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Ci è parso interessante per alcune Personalità riportare l’oroscopo e l’analisi 
grafologica . Anzi per tre di tali Personalità – Calvino, Lutero, Pascal – ci siamo 
limitati a riportare solo l’oroscopo e l’analisi grafologica. 
Per le analisi grafologiche ci siamo fatti guidare – così come nell’altra nostra Opera 
“Vita privata di grandi personalità alla luce di astrologia, grafologia e storia” - dai bei 
libri di Padre Moretti, I grandi dalla scrittura e I santi dalla scrittura. A Padre 
Moretti abbiamo ritenuto di far riferimento, non solo perché si tratta di una 
riconosciuta autorità in campo grafologico, ma anche perché le sue “analisi” hanno 



questo di particolare : che, di massima, sono state da Lui elaborate, sapendo, sì, 
naturalmente, che la grafia sottoposta al suo esame era di un “grande”, ma ignorando 
la sua precisa identità: tali analisi danno quindi la garanzia che il Grafologo non si è 
lasciato condizionare da quei pregiudizi circa una data personalità che gli storici 
inconsapevolmente o maliziosamente fanno nascere nel pubblico. 
Le analisi astrologiche le abbiamo elaborate noi ma basandoci sull’interpretazione 
data ai vari elementi oroscopici ( data ovviamente in via generale, senza sapere che 
l’elemento si riferiva all’oroscopo di questa o quella Personalità ) dal grande 
astrologo russo Sementovsky-Kurilo nel suo famosissimo “Trattato di astrologia”. 
Eventuali critiche e suggerimenti sono graditi e possono essere inviati a quegli stessi 
indirizzi indicati per la corrispondenza epistolare nel sito “La Enciclopedia del 
pratico e del praticante” ( www.praticadiritto.it ) di cui noi siamo direttori. 
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Aurobindo Ghose nacque a Calcutta il 15.08.1872 alle 4,30 del mattino, terzogenito di sei figli . La 
sua famiglia era di gloriose tradizioni : “Tutti i Ghose – poteva vantarsi in una lettera un suo fratello 
- discendono dal Panjab, ai confini con l’Afghan . Il nome significa fama ; e infatti essi erano una 
casta di prodi guerrieri . Ma la nostra famiglia – continua il fratello – disgraziatamente è decaduta ; 
il palazzo di famiglia, un nobile edificio non molto lontano da Calcutta è completamente in rovina”. 
Il padre di Aurobindo era un carattere forte e volitivo : laureatosi in medicina aveva saputo 
conquistare una posizione preminente nella società, perché non si limitava all’esercizio della 
professione medica, ma era presente in ogni iniziativa che fosse a vantaggio della popolazione  
( costruzione di ospedali, di scuole, di strade….) . 
La madre, Swarnalata Bose, era invece malata di nervi, un’isterica (probabilmente nella famiglia 
materna esisteva una tara ereditaria : uno zio di Aurobindo era pazzo e una zia, isterica come la 
madre ) . 
Ancora bambino ( sette anni ) Aurobindo viene mandato in Inghilterra perché faccia gli studi 
necessari per far carriera in un domani nei ranghi dell’amministrazione britannica. 
In Inghilterra si rivela uno studente brillante e poliglotta ( conosce l’italiano, il francese, il tedesco, 
e anche un po’ di spagnolo – oltre naturalmente all’inglese ) e un raffinato poeta : si paga le spese di 
permanenza a Cambridge con una borsa di studio, vince il premio Rawley per i migliori giambici 
greci e latini . 
Peraltro vive in ristrettezze economiche e soffre per il senso di superiorità che l’orgogliosa nazione 
inglese nutre verso “quei poveri pagani d’indiani” ; per reazione egli manifesta la sua simpatia per il 
movimento indipendentista irlandese, entra nell’Indian Majilis, un’organizzazione di studenti 
indiani impegnati in un discorso politico, e, prima di lasciare l’Inghilterra, giunge ad iscriversi ad 
una società segreta, Lotus and Dagger, che ha per scopo la liberazione dell’India . 
Il suo ritorno in patria coincide con la morte del padre ; morte da lui indirettamente causata : il 
piroscafo, su cui egli deve imbarcarsi e su cui invece per una “fortunata coincidenza” non si 
imbarca, fa naufragio : il padre viene avvisato che il figlio si è salvato, ma, il trauma psicologico 
subito, lo porta alla tomba . Quanto alla madre, il suo stato di salute è così grave, che non è neanche 
in grado di riconoscere il figlio quando le si presenta davanti . 



     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

In patria Aurobindo deve farsi carico del mantenimento, oltre che della madre, di una sorella e di un 
fratello ; fortunatamente il Maraja, che lo stima, gli procura un posto al Borodi College, come 
insegnante di francese . Non si può dire, però, che svolgesse con grande dedizione i suoi compiti 
professionali . Egli stesso lo ammette : “ Io non ero un professore così coscienzioso come mio 
fratello . Non avevo l’abitudine di seguire il testo ; e qualche volta le mie spiegazioni non 
coincidevano con esso” . Una volta, a lui che faceva una lezione su La vita di Nelson di Sothey, gli 
studenti fecero notare che quello che diceva non c’era per niente nel testo . “Non ho letto il libro –
replicò – e, in ogni caso, sono tutte sciocchezze” . 
Ma se trascura l’insegnamento non è certo per darsi a frivolezze o alla vita mondana . Anzi da 
questa rifugge, tanto da meritarsi i rimproveri degli amici ; a cui però seccamente risponde che “in 
tale vita non vede alcuna soddisfazione, né risultato ! ” . 
Egli è in realtà uno studioso ( capace di stare sui libri fino a tarda notte ) e un raffinato scrittore ( fa 
traduzioni, scrive poemi epici e poesie ) . Nella scelta dei libri preferisce la letteratura, specialmente 
la poesia, la storia e anche scritti politici . Non è invece attratto verso la filosofia , specie quella 
occidentale . 
La spiritualità indiana l’apprende dalla lettura dei discorsi di Ramkrishna e dalle opere di 
Vivekananda . 
Non parlava mai di sé e in genere era parco di parole, preferiva ascoltare e meditare . Se qualcuno 
gli poneva una questione rispondeva “si” o “no”, senza andare oltre . Un collega così lo descrive : 
“Egli era molto semplice nel modo di vivere . Non era affatto di gusti delicati . Non si preoccupava 
per il cibo o i vestiti, perché non ci dava alcuna importanza . Non dormiva sul materasso, ma su un 
letto di fibre di cocco su cui stendeva un stuoia . Un’altra cosa, che notavo in lui, era l’assenza 
totale di attaccamento al denaro . Magari arrivava a casa con lo stipendio di tre mesi nella borsa e lo 
vuotava in un vassoio sul tavolo . Non si preoccupava affatto di tenere il denaro al sicuro, in una 
cassetta chiusa a chiave . Né teneva il conto di ciò che spendeva” . Con tutto ciò non era affatto uno 
scialacquatore anzi “ non spendeva un pil nella maniera sbagliata” . 
Rivelatore di quell’incipiente abbandono a Dio, che costituirà uno dei punti centrali della sua 
filosofia, è il seguente dialogo che Aurobindo ha con un collega che gli domanda il perché di tanta 
trascuratezza nel custodire il denaro . “ A tale domanda – riferisce il collega –egli rise e poi disse : 
Beh! È una prova che siamo tra gente onesta . – Ma voi non tenete mai un conto che possa dar la 
testimonianza dell’onestà della gente, che avete attorno – replicai . Al che con faccia serena rispo= 
se :  E’ Dio che tiene i conti per me . Ad ogni scadenza non mi lascia un debito ; e allora perché 
dovrei preoccuparmi ?” . 
Quest’uomo, schivo, introspettivo, austero, inaspettatamente si sposa : egli ha 29 anni, la sposa, di 
nome Mrilanini Devi Bose, ne ha tredici . Mrilanini è seria, d’intelligenza probabilmente superiore 
alla media, ma ….non all’altezza di un Aurobindo . Mrilanini vivrà prevalentemente separata da suo 
marito . Suo fratello scriverà che “essa ha sempre sopportato serenamente questa separazione 
perché si rendeva conto che, quantunque fosse molto stimata da suo marito, non poteva essergli 
d’aiuto con continue richieste di compagnia” . Morì nel 1918 ad appena 30 anni . Non sembra che 
mai Aurobindo avesse con lei rapporti sessuali : certo non ebbero figli . 
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Dopo sei anni che è tornato dall’Inghilterra, Aurobindo decide di aderire ai gruppi che mirano alla 
liberazione dell’India attraverso una lotta violenta, che assume soprattutto la forma di azioni 
terroristiche ( bombe nei treni, attentati alle personalità più in vista dell’amministrazione 
britannica….) . 
Apertamente Aurobido si limita a dirigere dei giornali ( accesamente ) rivoluzionari ; segretamente 
finanzia il terrorismo ( sia che si tratti di acquistare armi ed esplosivi, sia che si tratti di pagare la 



permanenza all’estero di quei terroristi che vi si recano per imparare la guerriglia e l’uso delle armi)  
e ne favorisce in ogni modo possibile l’azione . 
Dunque Aurobindo è un violento ?  Si, certamente egli è un violento, ma anche un mistico ( come lo 
furono moltissimi indiani che si ribellarono all’Inghilterra con le armi in pugno ) . Egli crede nella 
forza ( nella Shakti ) : “Se non abbiamo la Forza, siamo come uomini in sogno, che hanno le mani 
ma non possono colpire, hanno i piedi ma non possono camminare” . Ma crede anche che ogni 
Forza derivi da Dio : “Per ottenere il vigore, di cui abbiamo bisogno, dobbiamo pregare la Madre 
della Forza . Essa chiede un culto, ma non per Lei, ma per poter venirci in aiuto e donarsi a noi . 
Questa non è un’idea fantastica, né una superstizione ma la legge ordinaria dell’Universo . Gli Dei 
non restano sordi alle preghiere dei loro devoti ; e l’Eterno non è insensibile alle suppliche . Ciò che 
è vero per l’Eterno è vero anche per Colei che deriva da Lui” . 
Questa Forza all’inizio Aurobindo la manifesterà nella lotta armata allo straniero oppressore del suo 
popolo ; giunto ad un ulteriore grado di evoluzione egli la manifesterà in maniera più sottile e più 
efficace che la lotta armata . Ma mai Aurobindo rinnegherà il culto della Forza, della Shakti ; mai 
avrà nulla a che fare con i pacifisti alla Luther King . 
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Ed è proprio la ricerca della Forza, che spinge Aurobindo a praticare lo yoga : “M’accorsi che lo 
yoga dava un potere ; e pensai : perché, per diavolo, non dovrei acquistare quel potere e usarlo per 
liberare la Nazione ?”. 
Si mette dunque a praticare lo yoga e il progresso in questa disciplina lo porterà a conoscere un 
maestro e, con l’aiuto di questi, all’esperienza del Bhraman impersonale . Ma sentiamo il racconto 
che di tale sviluppo fa lo stesso Aurobindo : “ Dopo quattro anni di pranayama e altri esercizi yogici 
per mio conto, senz’altro risultato che una maggiore salute e un aumento di energia, qualche 
fenomeno psicofisico, una gran vena poetica e letteraria e un potere limitato di “vista sottile”, ebbi 
un completo arresto e non sapevo che fare . Fu allora che decisi di incontrare un uomo, senza fama, 
che io non conoscevo, un bakti yogi, con una mente limitata, ma con una buona esperienza e poteri 
evocativi . Noi sedemmo assieme e io seguii con assoluta fedeltà quello che egli mi diceva di fare, 
neppure io capendo all’inizio dov’egli mi stesse portando, o dove io stessi andando . Il mio maestro 
si chiamava Vishnu Bhasker Lila . “Siedi – mi disse – guarda e vedrai che i tuoi pensieri entrano in 
te dall’esterno . Prima che entrino, rigettali indietro – . Io sedetti e guardai e vidi, con mia 
meraviglia, che era così : vedevo e sentivo concretamente i pensieri avvicinarsi, come per entrare 
attraverso e sopra la testa ; e fui capace di ricacciarli indietro concretamente, prima che entrassero 
dentro . In tre giorni, realmente in uno, la mia mente divenne piena di un eterno silenzio” . Questa 
esperienza, continua Aurobindo, mi fece vedere “con meravigliosa intensità il mondo, come un 
gioco cinematografico di forme, nell’impersonale universalità dell’assoluto Brahman” . 
Non si deve credere però che tali esperienze di carattere mistico, portino Aurobindo a ritirarsi dal 
mondo e in particolare dalla lotta politica . Anzi servono a infondergli in tale lotta una sempre 
maggiore energia : egli diventa uno dei più prestigiosi capi della rivoluzione indiana . A Nagpur 
viene portato, inghirlandato di fiori, in trionfo, su un carro trainato da quattro cavalli , fino al tempio 
di Mamaleli, seguito da 40 torce e da un complesso musicale . 
E nella lotta rivoluzionaria Aurobindo persevera anche quando Lele, il suo maestro spirituale, 
venutone a conoscenza, lo mette in guardia : “L’impulso che alla lotta lo conduce può essere 
asurico, demoniaco . Egli non si prende nessuna responsabilità delle conseguenze, se lui continua 
nella lotta violenta” . 
Aurobindo non raccoglie l’avvertimento e di fatto cessa ogni rapporto con Lele : come guru d’ora in 
poi Aurobindo riconoscerà solo la sua voce interiore . Sarà però questa voce interiore che in un 
momento traumatico della sua vita gli comanderà di abbandonare la lotta violenta ; ed allora egli 
ubbidirà . E con ciò veniamo a parlare dell’anno passato in prigione da Aurobindo . 
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Il movimento rivoluzionario aveva deciso di iniziare un’azione di guerriglia mirante a sollevare un 
moto popolare : si fecero deragliare dei treni, si gettarono bombe nelle case (….) . Nell’Aprile 1908 
due compagni di lotta di Aurobindo furono incaricati di far fuori un magistrato inglese, reo di 
eccessiva severità verso alcuni componenti del movimento . L’attentato ha luogo, ma i terroristi 
confondono la carrozza e la bomba fa due vittime innocenti : una signora e sua figlia . La reazione 
della polizia è immediata e tra gli arrestati vi è anche Aurobindo . Questi è al trentaseiesimo anno 
d’età, rimarrà in prigione esattamente un anno e un giorno e ne uscirà cambiato nelle idee e deciso 
ad abbandonare la politica attiva . 
Ma vediamo come lo stesso Aurobindo spiega questa sua metamorfosi in un discorso, diventato 
famoso, da lui fatto, appena uscito di prigione, alla Dharma Rakshini Sabha ( "Società per la 
protezione della Religione") . 
Aurobindo racconta ai suoi amici e simpatizzanti raccolti davanti a lui per festeggiarne la 
liberazione, come i primi giorni in cui si trovò in carcere, fu preda della disperazione ; poi, a un 
certo punto, si fece silenzio in lui e in questo silenzio sentì la parola di Dio, di Krshna : “Mi sembrò 
che Egli….mi dicesse : - I legami, che tu non avevi la forza di rompere, li ho rotti Io per te, perché 
non è mia volontà e non è mai stata mia intenzione che questo continuasse . Devo farti fare un’altra 
cosa ed è per questo che ti ho portato qui, per insegnarti ciò che non avresti mai imparato da solo ed 
esercitarti per il mio lavoro . E poi mi mise in mano la Gita . La Sua forza entrò in me, ed io fui in 
grado di compiere la sadhana della Gita . Non si trattava solo di capire intellettualmente, ma di 
avere l’esperienza interiore di ciò che Krshna chiede ad Arjuna e di ciò che Egli chiede a coloro che 
aspirano a compiere il Suo lavoro : di essere liberi da ogni repulsione e desiderio, di fare il lavoro 
per Lui, senza aspettare i frutti, di rinunciare alla propria singola volontà e diventare un passivo e 
fedele strumento nelle sue mani . Poi – continua sempre a raccontare Aurobindo – questa fu la 
seconda cosa, che Egli mi mostrò : mi fece capire la verità centrale della Religione indù . Egli 
rivolse i cuori dei miei carcerieri verso di me ed essi parlarono all’inglese a capo della prigione : - 
Egli soffre nella sua segregazione : lasciatelo passeggiare, fuori della sua cella, almeno per 
mezz’ora, la mattina e la sera - . Così fu fatto, e fu proprio in questi momenti di passeggio, che la 
Sua forza di nuovo entrò in me , Io guardavo la prigione, che mi isolava dagli uomini : no, non ero 
rinchiuso dalle sue alte mura : era Vasudeva che mi cingeva . Camminavo sotto i rami dell’albero, 
che era di fronte alla mia cella : ma non era più l’albero, lo capivo, era Vasudeva, era Krshna, che 
mi assisteva e proteggeva con la sua ombra . Io guardavo le sbarre della mia cella, l’inferriata che 
faceva il suo dovere di porta : di nuovo era Vasudeva (….) .Quando incominciò la fase istruttoria e 
noi fummo portati davanti al magistrato, io ebbi le stesse percezioni . Egli mi disse : - Quando fosti 
portato in prigione, non venne meno il tuo cuore, non mi gridasti : Dov’è la tua protezione ? 
Guarda, ora, il magistrato, guarda il consiglio d’accusa – Io guardai : e non era più il magistrato, che 
vedevo, era Vasudeva, era Narajana che sedeva lì sul seggio . Io guardai il consiglio d’accusa : ma 
non era più il consiglio d’accusa, che vedevo : era Krshna che sedeva lì, era il mio Amico, che 
sedeva lì e sorrideva . – Hai ancora timore? – Egli mi disse – Io sono in ogni uomo e governo le 
loro azioni e le loro parole . La mia protezione è ancora con te e tu non devi temere . Questa causa, 
che è intentata contro di te, lasciala nelle mie mani . Non ti riguarda . Non è per il tuo giudizio, che 
Io ti ho portato qui, ma per qualcos’altro . Il processo stesso è solo un pretesto per il mio lavoro e 
niente più “. 
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Dunque Aurobindo esce dal carcere cambiato da una profonda esperienza spirituale : niente più 
politica attiva . Sì, ma questo il Governo inglese non lo sa, la polizia sempre lo sorveglia e un 
giorno Aurobindo viene informato che lo si vuole arrestare di nuovo . Decide allora di lasciare il 
territorio sotto giurisdizione inglese e dopo varie peripezie approda ( con un nome e un passaporto 



falso ) a Pondicherri ( colonia sotto la giurisdizione francese ) . Lo raggiungono quattro giovani che 
erano stati suoi collaboratori a Calcutta . 
I primi quattro anni di Aurobindo nella città, che lo vedrà venerato maestro e ne accoglierà la 
tomba, sono durissimi . Egli non si preoccupa di cercare lavoro, di trovare una sistemazione 
economica : al suo mantenimento si è impegnato a provvedere un suo discepolo, che fa 
l’imprenditore, Motilal Roy : sennonché l’impresa di questi ha alterne fortune e le rimesse in denaro 
sono tutt’altro che regolari . Così che nell’Agosto 1913 Aurobindo ad un amico scrive : 
“Presentemente sono al sommo delle difficoltà : indebitato, senza soldi per il domani, isolato qui a 
Pondicherri , e tutti quelli che potrebbero aiutarmi sono in temporanee o permanenti difficoltà, o 
assenti, o fuori comunicazione” . 
Da più parti viene sollecitato a tornare alla guida del movimento rivoluzionario ; ma egli sempre 
rifiuta . Ma – ancorché convinto ormai che la risposta più efficace ai mali dell’India non possa 
essere la lotta armata – non assume verso coloro che la praticano un atteggiamento di condanna ; 
anzi. E così ad esempio non ha difficoltà ad indirizzare dei rivoluzionari, che volevano imparare a 
costruire delle bombe, da un artigiano di sicura competenza . 
Tra i suoi stessi discepoli, poi, non sono pochi quelli che, alla lotta armata, aderiscono : ad esempio, 
quando nel dicembre 1912 viene fatta scoppiare una bomba assai potente contro il corteo che 
accompagna l’entrata del viceré delle indie in Nuova Delhi, tra gli esecutori dell’atto terroristico vi 
è Rashehery Bore, che è un suo fedelissimo . Ed è interessante leggere la lettera che, a commento di 
tale episodio terroristico, Aurobindo , a un altro suo discepolo, il Roy, scrive ( in linguaggio cifrato 
per sfuggire all’attenzione della polizia : yoga tantrico = attività rivoluzionaria , cimitero = Nuova 
Delhi , sepolcro dei potenti imperi del passato e prossima tomba dell’impero britannico in India ) . 
“A proposito dello yoga tantrico – scrive Aurobindo – il vostro esperimento nel cimitero è stato un 
po’ azzardato, ma sembra che sia stato eseguito in modo efficiente e con intelligenza ed il risultato è 
giustamente soddisfacente” . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Una svolta nella vita di Aurobindo è determinata dal suo incontro con Mirra Alfassa . E’ questa un 
donna eccezionale : un carattere forte, una spiritualità vivissima . Da giovinetta le capitava di 
vedere in sogno un uomo negli atteggiamenti del Dio Krshna : quando arriva a Pondicherri subito 
riconosce in Aurobindo il Krshna delle sue visioni . 
Mirra diventa discepola e, più che discepola, l’alter ego di Aurobindo : essa porta pulizia, efficienza 
ed organizzazione nella vita della comunità che si sta formando attorno a questi , soprattutto 
determina in essa un nuovo clima . “Essa installò Sri Aurobindo – scrive un discepolo di questi – 
nel suo alto piedistallo di maestro e di signore dello yoga . Prima Aurobindo era un amico e 
compagno, naturalmente il "profeta del nazionalismo” e il "leader della rivoluzione”, magari anche 
il grande “guru dello yoga” ; ma i giovani, che erano con lui, non avevano mai espressi, 
nell’atteggiamento esteriore, la venerazione e il rispetto, che gli portavano . La Madre ( così i 
discepoli di Aurobindo si riferiscono a Mirra Alfassa –n.d.r. ) insegnò loro, col comportamento, le 
parole e il suo atteggiamento, che cosa significasse essere “discepoli” di un “Maestro” e come 
dovessero disporre la mente e il cuore, per ricevere da Sua grazia” . 
Non si deve pensare a questo punto ad Aurobindo come ad un essere cristallizzato ( al momento dei 
fatti, a cui la lettera si riferisce, 1920 ) in una perfezione ormai raggiunta : nonostante l’esaltante 
esperienza spirituale avuta in carcere, nonostante il culto di cui è oggetto, Aurobindo nel 1920 è un 
essere eccezionalissimo, ma non perfetto : solo nel 1924 smette interamente il vino, solo nel 26 
cessa completamente di fumare . Certo quelli ora citati sono piccolissimi difetti, ma che ( insieme 
all’uso di un passaporto falso per espatriare : Gandhi avrebbe mai mentito per salvare la vita ?!) ci 
dicono come Aurobindo avesse ancora necessità di seguire una sadhana . E infatti la segue, 
rigorosissima . Dal 1926 si ritira nella solitudine della sua stanza, resta in rapporto con i discepoli 
soltanto per corrispondenza e appare pubblicamente ( Darshan ) solo tre volte all’anno . E’ Mirra 



Alfassa che si fa carico del mènage della casa, assume la guida dell’Ashram, coordina la 
meditazione, mantiene il contatto personale con i discepoli . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Poi, il 24 Marzo 1926, si verifica nella persona di Sri Aurobindo un evento spirituale difficile a 
comprendersi per chi come noi è un analfabeta nel mondo dello spirito, ma a cui sia Aurobindo, sia 
la Mirra sia i discepoli hanno sempre attribuito un’eccezionale importanza . Noi possiamo tentare di 
coglierne l’essenza paragonandolo alla discesa dello Spirito Santo nei discepoli del Cristo . Ecco 
comunque come vi si riferisce un discepolo di Aurobindo : “Il sentimento che la discesa della 
Coscienza Suprema avrebbe avuto o stava per aver luogo crebbe nella mente dei discepoli, sia come 
risultato di alcune indicative esperienze personali, sia per l’atmosfera generale (….) . Finalmente il 
gran giorno arrivò (….) . La Madre sparse la voce che tutti i discepoli si radunassero il più presto 
possibile nella veranda dove si teneva normalmente la meditazione (….) . Ci fu un grande silenzio 
nell’aria dopo che i discepoli furono radunati . Molti videro un flusso oceanico di Luce scendere 
dall’alto . Ciascun presente sentì una specie di pressione sopra la testa . (Entrano Sri Aurobindo e la 
Madre ). Silenzio assoluto, un silenzio vivo : non solo vivo, ma palpitante di divinità. 
La meditazione durò circa 45 minuti . Poi i discepoli, uno per uno, si inchinarono alla madre . Ogni 
qualvolta un discepolo si inchinava alla Madre la destra di Sri Aurobindo si alzava dietro la Madre, 
come per benedire attraverso di lei . Dopo la benedizione, nello stesso silenzio, proseguì per breve 
tempo la meditazione . Tra la meditazione e la benedizione molti ebbero particolari esperienze . 
Quando tutto fu finito, parve ad essi di svegliarsi come d un sogno divino” . 
Siamo, come detto, nel 1926 ;. il 24 Novembre 1950 Sri Aurobindo è costretto a letto per uremia . 
Ai discepoli medici, che sono accorsi al suo capezzale, non si permette di intervenire né con 
l’operazione chirurgica né con gli altri rimedi suggeriti dalla medicina occidentale . I discepoli 
pregano il maestro – che aveva dato prova in altre occasioni di poteri taumaturgici – di guarire se 
stesso : egli rifiuta . Aurobindo muore o, come preferiscono dire i suoi discepoli, ha il Samadhi, il  
5-12-1950 . 
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Gandhi: biografia 

Mohandas Karamahand Gandhi nacque il 2 Ottobre 1869 sulla costa nord orientale dell’India, in un 
piccolo principato, Porbandar, di cui parecchi membri della sua famiglia erano stati Primi Ministri . 
Tra questi suo padre, Karamchand : un uomo leale, integro, generoso, dai modi cortesi nonostante 
un temperamento irascibile . Il figlio Mohandas ne parlerà sempre con grande rispetto ( solo 
rimproverandogli una certa tendenza per i piaceri della carne, perché, vedovo, si era sposato per la 
quarta volta a quarant’anni passati ) . Ma l’influenza che più si imprimerà nella sua giovane anima, 
fu quella della madre, Putlibai : una donna semplice ma saggia, di cui si cercava il consiglio anche, 
così si dice, per gli affari di Stato ; una donna che  – come tutta la famiglia d’osservanza Visnhuita 
– ogni giorno si recava al tempio, portandosi dietro i figli, e poi, il nome di Rama sulle labbra, si 
dedicava con alacrità e diligenza alle occupazioni domestiche . 
Dunque il giovane Mohandas fu allevato in un ambiente fortemente religioso ; però, come per molti 
suoi giovani coetanei, la sua fede entrò in crisi quando incominciò a frequentare la scuola. 
L’insegnamento ( in lingua inglese ) in questa impartito mirava a inculcare nelle giovani menti degli 
scolari il dogma della superiorità assoluta di tutto ciò che veniva dall’Inghilterra : si decantava la 
potenza politica e militare di questa, se ne vantavano l’alta civiltà e le conquiste scientifiche , la 
mirabile sua organizzazione sociale ; e in contrapposto si evidenziavano le deficienze passate e 



presenti dell’India . Ne risultava nei giovani allievi un sordo rancore contro i loro colonizzatori, 
congiunto alla convinzione che solo imitandone le idee e i costumi sarebbero riusciti a liberarsene . 
Come i suoi compagni, Mohandas sogna di scrollare il giogo : “Io – scriverà – desideravo diventare 
forte e audace, io volevo la stessa cosa per i miei compatrioti in modo da poter battere l’Inghilterra 
e liberare l’India” . 
Ma che cos’è che rende così forti gli inglesi ? La carne ! 
Diceva un sonetto alla moda di un poeta Jujrati: 
Vedete com’è forte il britanno 
e sottomette schiavo l’Indù ; 
s’egli non fosse di carne mangiatore 
egli non avrebbe tanto cuore . 
Per accrescere le sue energie e poter così battere gli inglesi, Mohandas decide di diventare 
carnivoro.  Di nascosto – chè  la sua famiglia, come tutte quelle indù, è strettamente vegetariana – si 
procura, insieme ad un suo compagno, un pezzo di capretto . Al primo boccone, vomita di disgusto . 
La notte seguente – racconterà poi – fu “spaventosa…mi sembrava che una capra belasse dentro di 
me” . Si fa forza, e per un anno continua nella “cura” . Poi, la dissimulazione a cui ciò lo costringe, 
gli riesce intollerabile e decide di attendere, per continuare nella dieta, d’essere libero da ogni tutela.  
Le vicende della vita, però, disporranno diversamente : egli persevererà nel vegetarianismo fino alla 
morte . 
Mohandas ha sedici anni quando muore suo padre. Due anni più tardi parte per l’Inghilterra per 
studiarvi legge e poter esercitare al suo ritorno il fruttuoso mestiere di vakil ( avvocato ). Parte 
disubbidendo all’ordine della su casta ( che lo scomunica ), ma con il consenso della madre ; che, 
però, pretende da lui il giuramento solenne che in terra inglese si asterrà, dalla carne, dall’alcool e 
dalle donne . 
Parte lasciando in India, Kasturbai – la giovinetta che ha sposato in giovanissima età, tredici anni  
( secondo un uso ch’egli più tardi combatterà con forza ) – e un bimbo ancora in fasce . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mantenere il giuramento ( niente vino, né donne, né carne ) che la madre gli aveva fatto fare, alla 
partenza per l’Inghilterra, non era facile per Gandhi . 
Non bere alcolici, nulla gli costava . Essere fedele alla giovane moglie lasciata in India, neanche : in 
definitiva le donne gli facevano paura ! Ma non mangiare carne, com’era possibile in un paese 
carnivoro come l’Inghilterra del tempo ?! Egli rischiava di morire di fame, rifiutando ogni piatto in 
cui comunque ve ne fosse ! Con tutto ciò non gli passò neanche per la mente d’infrangere il suo 
voto : egli aveva dato la sua parola, e doveva mantenerla , costasse quel che costasse . 
Fortunatamente la provvidenza vegliava su di lui : mentre un giorno, affamato, girava per le vie di 
Londra, gli apparve l’insegna di un ristorante vegetariano : era la salvezza ! 
A contatto con l’ambiente di quel ristorante e con l’aiuto di qualche buon libro, Gandhi si convinse 
delle virtù del vegetarianismo . E da allora ne diventò un fervente apostolo . 
Gandhi si era recato in Inghilterra, non solo per imparare il diritto, ma anche per 
“occidentalizzarsi”;  ed egli narra che, appena giunto a Londra, “intraprese questo compito 
sovrumano : trasformarsi in un gentiluomo” . 
Un cappello di seta, un abito comprato a Bond Street, delle lezioni di danza, di violino, di 
eloquenza…. 
Al termine di tre mesi, però, si rende conto che quel treno di vita viene a pesare troppo sul bilancio 
della sua famiglia ; e, con uno di quei bruschi ripensamenti che saranno la sua caratteristica fino alla 
maturità, adotta modi di vivere estremamente morigerati e parsimoniosi giungendo, per risparmiare, 
persino a prepararsi da sé, nella stanzetta che ha in affitto, il frugale cibo di cui si nutre . 
La fisima di adeguarsi alle “buone maniere” della società occidentale rimarrà, però, ancora a lungo 
in lui . Quando tornerà in India, arrederà la sua casa con mobili occidentali e costringerà moglie e 



figli a mangiare con coltello e forchetta ; quando condurrà la famiglia in Sudafrica, pretenderà che 
si vesta col costume parsi, che subito dopo quello europeo, era considerato il più “moderno” . 
Mentre la gioventù indiana cercava di copiare l’Occidente, in questo era nato un Movimento che 
non nascondeva la sua ammirazione per la civiltà orientale, specie quella indù : il Movimento 
Teosofico. 
Gandhi, durante il suo soggiorno inglese, entrò in contatto con questo Movimento, lesse La luce 

dell’Asia il libro in cui Sir Edwin Arnold racconta l’epopea spirituale del Buddha, lesse soprattutto  
( sempre in una traduzione inglese) la Bhagavad Gita, il testo fondamentale dell’Induismo, che 
doveva diventare più tardi la sua consolazione quotidiana: insomma in Inghilterra e grazie agli 
inglesi, Gandhi riscoprì l’Induismo della sua infanzia . Questo valse a liberarlo dal sentimento di 
inferiorità con cui gli indiani – dallo stato di soggezione politica in cui si trovavano allora – erano 
portati a guardare alla loro cultura, sacra e profana .  

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Terminato il triennio di studi e ottenuta l’abilitazione alla professione forense, Gandhi, nel giugno 
del 1891, riparte per l’India. 
Il suo animo non è tranquillo : “La tempesta (incontrata durante la navigazione ) – racconterà – era 
un simbolo della tempesta che si agitava in me . Mi aspettavo anzitutto di avere delle gravi 
discussioni con quelli della mia casta. Poi vi era la grave difficoltà di iniziare la professione di 
avvocato” . 
Giunto in India, prima di tornare nella città natale, compie un pellegrinaggio per purificarsi con un 
bagno nelle acque sacre del fiume Godavari e tentare di placare i risentimenti, che il suo viaggio al 
di là del mare, ha provocato nella sua casta . Questa, però, non gli toglie la scomunica . Gandhi non 
protesta né mostra rancore ; collabora anzi nel boicottaggio ai suoi danni . Tale atteggiamento a 
poco a poco gli riconcilierà i membri della sua casta . molti di loro diventeranno ferventi sostenitori 
dei suoi movimenti sociali e politici . 
Difficoltà ancora più gravi attendevano Gandhi nell’esercizio della professione di avvocato . 
Gli studi giuridici in Inghilterra non avevano incluso la legge indù e musulmana ; e ciò lo poneva in 
condizioni di inferiorità rispetto ai suoi esperti colleghi del Foro .Inoltre era terribilmente timido : 
anche nelle riunioni private trovava difficoltà a esprimersi . 
La sua prima causa confermò i suoi timori di essere inferiore ai compiti che la professione gli 
imponeva : quando si trattò di interrogare il primo teste non riuscì a fare ordine nei propri pensieri, 
ricadde nella sedia e restituì la parcella alla cliente . 
Non senza un certo sollievo egli si rese però conto di essere particolarmente abile nella stesura di 
memoriali e petizioni, e di potersi in tal modo guadagnare la vita . 
Ma la situazione era frustrante e – quando una impresa di navigazione indiana gli propose di 
tutelare i suoi interessi in una grossa causa ch’essa aveva davanti al tribunale del Sudafrica – 
Gandhi accettò . 
Era il Maggio del 1893 quando egli sbarcò a Durban : un nuovo capitolo della sua intensa vita 
iniziava . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Se in India, nella sua patria, Gandhi aveva persa la fiducia in se stesso ; in Sudafrica la riacquistò . 
In questo vasto paese viveva una comunità di circa centomila indiani ; per lo più dediti ad 
umilissimi mestieri e semianalfabeti ; la sua classe dirigente era fatta di commercianti i cui interessi 
culturali non andavano oltre il listino borsa-valori dei quotidiani . 
Gli indiani erano costretti a subire continue umiliazioni da parte degli Europei ; umiliazioni ch’essi 
avevano imparato a ricevere come una naturale contropartita dei loro guadagni . Gandhi, invece, 
subito fieramente, ad esse, si ribella  . 



Quando il presidente del tribunale di Durban, a cui, appena giunto si era presentato, gli ordina di 
togliersi in sua presenza il turbante, egli si rifiuta ; e all’uscita dall’aula scrive una lettera alla 
stampa locale . 
Quando nel viaggio da Durban a Pretoria, giunto alla stazione di Maritzburg, viene con prepotenza 
cacciato dal vagone di prima classe in cui viaggiava e gli viene ordinato di portarsi nel bagagliaio, 
egli rifiuta e preferisce scendere e passare la notte nella gelida stazione . 
Quando, nel prosieguo di quel tormentato e drammatico viaggio, il conducente della diligenza 
pretende che abbandoni il suo posto in carrozza e stia nel predellino, egli rifiuta e continua in tale 
rifiuto nonostante che il conducente gli si avventi contro ripetutamente colpendolo . 
Il triste spettacolo dei suoi connazionali che, privi della necessaria cultura, neanche sono in grado di 
far valere gli scarsi diritti loro concessi, galvanizza Gandhi . Egli – che a Bombay non aveva avuto 
neanche il coraggio di interrogare un teste – appena giunto a Pretoria convoca gli indiani residenti 
per un esame in comune “della loro condizione nel Transvaal” . La riunione ha successo, la 
Comunità indiana ha trovato il suo leader . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quelli che Gandhi passerà in Sudafrica saranno durissimi anni di lotta politica ; ma di una lotta 
sempre condotta, da parte sua, con lealtà ed equilibrio . 
Egli non accetterà mai il diffuso punto di vista secondo il quale in politica si deve sempre difendere 
il proprio partito, a torto o a ragione . Egli saprà, quando ne sarà il caso, riconoscere anche 
pubblicamente i torti e i difetti dei propri connazionali ; e sempre si asterrà dal drammatizzare e 
dall’esagerare le ingiustizie da essi subite . 
Eguale equilibrio ed eguale onestà Gandhi dimostrerà nell’esercizio della professione legale . 
Giunto in Sudafrica gli era stato assegnato il modesto incarico di far da tramite tra il cliente, la ditta 
Abdullah, e i suoi legali : in buona sostanza doveva, consultando i registri e gli altri incartamenti 
della ditta, dare a questi legali le informazioni “in fatto”, a loro necessarie per costruire la difesa . 
Quello che ad altri sarebbe potuto sembrare un affronto, a lui parve una grande occasione . E lo fu 
davvero ; in quanto gli permise di acquisire preziose conoscenze in materia di tenuta di libri 
contabili e di prassi commerciale e, soprattutto, di imparare, a contatto con un grande studio legale, 
come si gestisce una causa . 
La controversia fu vinta, soprattutto per la sua diligenza nel ricercare ed esporre chiaramente i fatti 
di causa . E ciò lo convinse che la professione legale non consiste in sfoggi di eloquenza e in dotte 
citazioni di opere giuridiche ; che quelli che contano in una causa sono, per tre quarti, i fatti e solo. 
per il residuo quarto, le argomentazioni giuridiche ; che, infine, “quando si rimane fedeli alla verità, 
la legge viene in nostro aiuto naturalmente” . 
Ottenuta per il suo cliente una sentenza favorevole, egli riuscì a convincerlo a non chiederne 
l’immediata esecuzione, ciò che avrebbe rappresentato per il suo avversario la rovina, ma a 
concedergli un pagamento rateale . “Avevo imparato – dirà poi – il vero esercizio della legge . 
Avevo imparato a individuare il lato migliore della natura umana e a penetrare nel cuore degli 
uomini . Mi ero reso conto che la vera funzione di un avvocato era quella di conciliare le parti in 
disaccordo"”. 
A partire da quel momento egli si adoperò costantemente per una bonaria composizione delle 
controversie, al di fuori dei tribunali : i clienti ci guadagnarono e “io –ebbe a ricordare – non 
perdetti nulla, neppure denaro e senza dubbio non l’anima mia” . 
Gandhi non riteneva un obbligo professionale difendere un cliente nel torto ; al contrario riteneva 
che, nel caso, fosse dovere dell’avvocato convincere il cliente, nel suo stesso superiore interesse, a 
non persistere nell’ingiustizia . Parsi Rustomji, ricco mercante di Durban e suo intimo amico, 
avendogli lo Stato contestato l’evasione dei diritti doganali, si recò da lui per averne tutela . Gandhi, 
non solo non volle difenderlo, ma lo convinse a confessare al Fisco tutti i suoi misfatti tributari, 



pagando le relative tasse, soprattasse e penali . Il commerciante, pentito, fece incorniciare e 
appendere in casa la sua confessione, a edificazione dei suoi discendenti . 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gli anni passano, Gandhi è diventato un uomo politico influente e un avvocato estremamente 
capace, di cui le più grosse ditte musulmane pagano lautamente i servizi . 
Egli si è comprata una graziosa casetta nei quartieri alti di Durban, l’ha ammobiliata con cura, ha 
dei servitori, si veste con ricercatezza . 
Egli giustifica tale suo ricco treno di vita con motivi di prestigio : per poter tutelare bene la 
Comunità dei suoi connazionali egli deve avere le necessarie conoscenze nell’ambiente degli 
europei, e quest’ambiente è più facile che si apra ad un avvocato, ricco e ben vestito, che ad un 
avvocato povero e pezzente . 
Però questa è una giustificazione che, ogni giorno che passa , sempre meno lo soddisfa . L’idea 
della rinuncia, come scopo supremo di ogni vera Religione, lo conquista sempre più . 
Un giorno, tra le risate dei colleghi, Gandhi si presenta in tribunale con il colletto della camicia 
gocciolante d’amido : non è stata l’opera di una lavandaia distratta, ma il primo dei numerosi 
“esperimenti di semplificazione della vita” che il prestigioso avvocato tenterà . 
Ed eccolo un giorno improvvisarsi cuoco, un altro fornaio, un altro ancora ostetrico ( per portare 
alla vita il suo ultimo figlio ) . 
Egli diventa il medico e il farmacista della sua famiglia, che cura con metodi naturali ( idroterapia, 
fangoterapia….) da lui studiati sui libri di Khune e Salt . 
Nel 1904, mentre sale sul treno che dovrà portarlo da Johannesbur a Durban, il suo amico 
giornalista Polak gli dà un libro da leggere : si tratta di Fino all’ultimo di Ruskin . In questo libro il 
grande autore russo condanna l’industrializzazione e fa l’apologia di una vita semplice basata sul 
lavoro manuale . Gandhi, che senza chiudere occhio ha divorato il libro nella notte, all’alba è deciso 
a metterne in pratica i principi : e in effeti  costituirà una fattoria in cui ciascun abitante “lavorando 
sodo, deve guadagnarsi la vita con un compenso eguale per tutti,”; lui, inoltre, “ nel tempo libero” si 
occuperà della stampa del portavoce della Comunità indiana ,’Indian opinion” ( da lui stesso 
fondato ) . 
Il celebre avvocato – che in tale fattoria ha fissata la sua residenza, pur continuando per il momento 
a recarsi ogni giorno nel suo studio di Durban – medita di ritirarsi a poco a poco dalla professione e 
di guadagnarsi la vita, come gli altri residenti nella fattoria, con un lavoro manuale . 
Intanto adotta un regime alimentare sempre più ridotto : un po’ di latte, dei frutti, delle noci, 
qualche legume . 
Egli si rende conto che godere del superfluo è rubare ai poveri e vuole seguire l’esempio del 
fedecommessario che “pur avendo l’amministrazione di beni considerevoli, si guarda bene di 
considerarne la più piccola parte come di sua proprietà” . Tutto appartiene a Dio e Dio provvede a 
tutto : egli rifiuta la polizza che un agente di assicurazione gli ha proposto : la provvidenza d’ora in 
poi veglierà su di lui, su sua moglie e sui suoi figli . 
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Gandhi da giovinetto aveva letto un opuscolo che faceva l’apologia della monogamia ; egli se n’era 
entusiasmato e aveva posto tra i suoi ideali la fedeltà ad un’unica donna, a quella che sarebbe stata 
sua moglie . 
E l’osservanza di tale ideale, poi, gli riuscì tanto più facile in quanto divenne “appassionatamente 
innamorato “ della donna che il destino gli aveva fatto sposare, Kasturbai . 
Dirà nell’Autobiografia , da lui scritta in età matura : “Nessun’altra donna mi attrasse mai come mi 
aveva attratto lei ( Kasturbai ) . Ero un marito troppo fedele, e troppo fedele rimasi al voto 
pronunciato dinanzi a mia madre, per rimanere schiavo d’una qualsiasi altra donna” . 



Con tutto ciò Gandhi nell’Autobiografia confida al lettore alcuni casi in cui la sua fedeltà 
matrimoniale fu messa in serio pericolo, anche se “per grazia di Dio” non venne mai infranta . 
Una volta un suo compagno lo condusse in un bordello. “In questa tana del vizio – si legge 
nell’Autobiografia rimasi cieco e muto. Mi misi a sedere sul letto accanto alla donna, ma avevo la 
lingua paralizzata : lei naturalmente perse la pazienza e mi mise alla porta con insolenze e insulti” . 
Un’altra volta, in occasione del primo viaggio in Sudafrica, il comandante della nave, durante la 
sosta in un porto, lo condusse nel “quartiere delle negre” . Ne uscii – racconta Gandhi sempre nella 
Autobiografia – esattamente come vi ero entrato” . 
Evidentemente il voto fatto alla madre e l’ideale monogamico avevano posto in lui così profonde 
radici da venire a costituire un vero e proprio “blocco psicologico” a rapporti con una donna che 
non fosse sua moglie . 
Per cui si può dire che tutti i “peccati”, per cui così severamente e amaramente Gandhi si 
rimprovera nella sua Autobiografia, furono pur sempre commessi nell’ambito del matrimonio : per 
un certo periodo della sua vita Gandhi amò troppo appassionatamente sua moglie : ecco tutto . 
Comunque si trattò di un breve periodo . Egli nelle dure lotte, che dovette ingaggiare in Sudafrica 
per la difesa dei suoi connazionali, si rese conto che si sarebbe trovato impari al compito se fosse 
stato preso dai pressanti doveri che un padre ha verso una numerosa figliolanza . E siccome allora , 
come sempre in seguito, fu contrario ad ogni sistema di controllo delle nascite che non si basasse 
sull’autodisciplina dei coniugi, decise di vivere con la moglie castamente . La consultò sul punto e 
ne ebbe da lei un generoso consenso . E tuttavia - confessa egli con la sua solita sincerità , nella 
Autobiografia – “anche dopo che la mia coscienza si era destata, fallii due volte . Fallii perché il 
motivo che generava lo sforzo non era tra i più nobili. Il mio principale scopo era di non avere più 
figli” . Solo quando la sua fede in Dio diventò più vigorosa, non cadde più nei piaceri della carne , 
“perché – spiega egli, sempre nell’Autobiografia – ogni attaccamento ai sensi nell’uomo 
naturalmente e senza sforzo scompare quando egli ha conosciuto il Supremo” . 
In Satyagraha , Gandhi poi insegnerà che l’energia vitale accumulata con l’astinenza sessuale – 
completa o interrotta solamente per il sincero desiderio di avere un figlio – è “il più ricco capitale 
che un uomo può possedere . Ogni potere deriva dalla preservazione e dalla sublimazione della 
vitalità che è all’origine della procreazione….Colui che è capace di conservarla, ne ricava una forza 
senza cessa rinnovata e la tramuta in un’energia creatrice dell’ordine più alto, ma colui che la 
disperde, diventa vile ed effeminato” . 
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Vile certo non era Gandhi né lo erano gli altri suoi connazionali del Sudafrica . 
Quando l’Impero britannico si era trovato in guerra – prima, con i Boeri, poi, con gli Zulù – furono 
numerosissimi i membri della Comunità indiana, Gandhi in testa, che si arruolarono volontari per 
un senso di lealismo ( ahimè, quanto male poi ripagato !) verso l’Impero . Il loro compito era di 
portaferiti ( dato che l’orgogliosa autorità militare inglese rifiutò una forma più impegnata di loro 
partecipazione alla guerra ) e dovevano limitarsi ad agire al di là della linea del fuoco, ma 
spessissimo, con grande ardimento, avevano oltrepassata tale linea per riuscire a portare un più 
efficace soccorso . 
E con tutto ciò, tale forte e coraggiosa Comunità, sopportò i soprusi dei Governi sudafricani senza 
reagire con un gesto di violenza .Ma non fu viltà, fu Satyagraha : fermezza nella verità ( Satya = 
verità ; agraha = fermezza ) . 
Il concetto di Satyagraha nacque nel corso di un movimento di protesta contro un provvedimento 
oppressivo del Governo del Transvaal ; e su tale vicenda sarà bene soffermarci un attimo per il suo 
carattere emblematico . 
Il Governo del Transvaal nell’Aprile del 1906 aveva emesso un’ordinanza che prevedeva per gli 
asiatici l’obbligo di iscrizione in pubblici registri di residenza ( il che era piuttosto giusto ); 
iscrizione accompagnata ( il che era un deliberato affronto ) da umilianti misure di polizia . 



Gandhi convoca in un teatro di Johannesburg una riunione di suoi connazionali . 
Egli parla a loro impavido : “Non rimane che una via aperta agli uomini come me, morire ma non 
sottomettersi alla legge . La cosa è molto improbabile, ma anche se tutti titubassero lasciandomi 
solo ad affrontare il pericolo, sono certo che non verrei meno al giuramento” . 
Poi rappresenta lealmente ai presenti i pericoli che correrebbero se volessero a lui associarsi : 
confisca delle proprietà, imprigionamento, inedia, fustigazione, persino la morte . Nessuno si tira 
indietro: la riunione si conclude con il giuramento solenne di “tutti i presenti, in piedi con la mano 
alzata e con Dio come testimone, di non sottomettersi alla ( iniqua ) ordinanza” . 
Si trattava ora di definire i principi su cui impostare la lotta per ottenere, di tale ordinanza, la 
revoca.  
La “resistenza passiva” era già nota e praticata nel mondo civilizzato ; ultimamente con grande 
efficacia l’avevano usata le suffragette inglesi . Quando una minoranza non è abbastanza forte per 
impedire con il voto o con le armi una data legge, provoca l’intervento della polizia con un’aperta 
disubbidienza, contando sulla commozione dell’opinione pubblica alla vista della forza esercitata, 
con inevitabili episodi di brutalità, verso persone inermi . Però, salvo pochissime e luminose 
eccezioni ( quella di Socrate nell’antica Grecia, quella di Doukhohis, citata da Tolstoi ) chi finora 
era ricorso alla “resistenza passiva” , lo aveva fatto solo perché, pur odiando l’avversario, non aveva 
speranza di vincerlo con le armi : la resistenza passiva, così come era stata finora esercitata, 
meritava insomma di essere definita l’arma dei deboli, se non dei vili e degli ipocriti . 
La lotta a cui invece Gandhi chiamava i suoi connazionali implicava, non solo il rifiuto di una 
violenza fisica ed esteriore, ma anche del minimo pensiero di odio contro gli avversari . Lungi 
dall’essere l’arma dei deboli, era l’arma dei forti ; perché forti bisogna esserlo davvero per sapere 
superare ogni senso di odio verso una persona che ingiustamente ci opprime . 
Per questo Gandhi non aveva voluto riferirsi a tale metodo di lotta col termine riduttivo di 
“resistenza passiva”, ma di Satyagraha : fermezza nella verità . 
E fermi furono veramente nella loro lotta gli indiani del Sudafrica . Sia gloria a loro ! Botha, il 
presidente del Transvaal, invia a una loro riunione Wuillia Hoska, un liberale, amico anche di 
Gandhi, per tentare di ridurli alla “ragionevolezza” . “Mi trovo qui – annuncia Hoska – “su richiesta 
del generale Botha . Egli vi rispetta e si rende conto dei vostri sentimenti, ma dice di non potere fare 
nulla . Tutti gli europei del Transvaal chiedono questa legge . Gli indiani sanno perfettamente bene 
quanto è potente il Governo del Transvaal ; resistere al Governo significherebbe battere la testa 
contro un muro . Mi auguro che la vostra Comunità non voglia andare incontro alla rovina con una 
vana opposizione “.  
Tocca a Gandhi tradurre il discorso, ma la risposta la dà con eloquenza, per tutti i presenti, un umile 
commerciante, Muhammad Kachalia, che mai fino ad allora si è interessato di politica : “Ho 
ascoltato – dice – il discorso del signor Hoska . Sappiamo quanto è potente il Governo del 
Transvaal . Ma esso non può fare nulla di più che applicare la legge. Ci getterà in prigione, 
confischerà le nostre proprietà, ci deporterà, ci impiccherà . Noi sopporteremo tutto ciò di buon 
animo, ma non possiamo semplicemente rassegnarci a questo provvedimento” . E poi, puntando le 
dita alla gola, tuona : “Giuro in nome di Dio che mi lascerò impiccare ma non mi sottometterò a 
questa legge, e mi auguro che tutti i presenti facciano altrettanto” . 
Gandhi è uno dei primi ad essere arrestato . Davanti alla Corte, imbarazzata di dover perseguire uno 
dei più stimati tra gli avvocati, che davanti ad essa abbiano difeso, Gandhi senza iattanza si 
riconosce colpevole e, quasi a sollevare i suoi giudici da una penosa decisione, chiede per sé il 
massimo della pena. Gli vengono inflitti due mesi di carcere semplice . La sua condanna, lungi 
dall’intimidire, fa nascere tra i suoi connazionali una nobile emulazione nel seguirlo nell’Hotel re 

Edoardo ; così come viene chiamato da Gandhi il carcere, per sdrammatizzare la sua permanenza in 
esso . 
Il generale Smuts, ministro degli affari esteri nel Gabinetto di Pretoria, si fa portare nel suo ufficio 
l’avvocato ribelle : perché non mettersi d’accordo ? Gli indiani facciano di loro iniziativa la 
registrazione e la legge che la impone sarà tolta dal codice  E’ un accordo onorevole : Gandhi lo 



ritiene accettabile . “Dove devo andare ?” domanda alla fine del colloquio . Il generale ride e 
risponde : “Sto per telefonare alle autorità della prigione di liberare gli altri prigionieri” . 
Le critiche a Gandhi sono numerose : chi assicura che il Governo manterrà le sue promesse ? 
Gandhi spiega che rientra nei doveri di un Satyagrahi dar fiducia ai suoi avversari . 
Ahimé è una fiducia mal riposta : gli indiani si iscrivono, ma il Governo non abroga la legge . 
Si riprende la lotta, Gandhi viene di nuovo arrestato e questa volta condannato ai lavori forzati . 
Viene messo in cella in compagnia della peggiore teppaglia, in compagnia di criminali Kaffir 
“minacciosi, corrotti, libidinosi” . Al giorno scava sotto la sorveglianza di brutali guardiani, le mani 
coperte di vesciche, la terra . La sera e la Domenica medita sulle opere di Ruskin, di Thoreau e di 
altri autori che gli è possibile procurarsi in prigionia . 
E’ in queste asperità che la sua personalità assume quella ferrea forza che la caratterizzerà in 
avvenire ! 
La lotta contro il Governo del Transvaaal continuerà a lungo, anche dopo che Gandhi sarà uscito dal 
carcere . Com’è umano, molti degli indiani del Sudafrica a poco a poco si rassegneranno alla 
sconfitta da parte di un Governo forte e brutale . Però un piccolo drappello di Satyagrahi e Gandhi, 
persisteranno e, alla fine, l’opinione pubblica internazionale, commossa da tale impavido coraggio, 
costringerà il Governo sudafricano a cedere . 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il 18 Luglio 1914, festeggiato trionfalmente, Gandhi lascia definitivamente il Sudafrica : torna in 
patria . 
Vi torna circondato da vasta fama come eroico difensore dei diritti della popolazione indiana in 
terra straniera . Vi torna perché pensa di essere lì più utile alla Madre India . 
Ma qual è il suo programma politico ? quello di cacciare gli inglesi ? no, assolutamente : ché non 
sono gli inglesi che asserviscono l'India, ma la loro civiltà . E' di questa, dunque -–spiegherà Gandhi 
in un suo libro diventato famoso, Hind Swarà ( Swaraj = indipendenza )  - che bisogna liberarsi ; di 
questa “civiltà satanica….che non tiene conto né della morale né della religione” , che riduce gli 
operai a una “condizione peggiore di quella delle bestie” , che fa degli stessi europei dei poveri 
esseri “mezzi-matti” , affetti da “malattie immaginarie”, privi di forza e di coraggio , dediti a droghe 
ed eccitanti per darsi un illusorio surrogato di questo e di quella . 
“Gli inglesi – sostiene arditamente Gandhi nel suo libro – non hanno preso l’India, ma noi gliela 
abbiamo donata” accettando la loro civiltà . E ora l’India geme “sotto il piede orrendo di questo 
mostro” . Mostro tanto più temibile in quanto lo si fa oggetto di una cieca ammirazione ; di 
un’ammirazione non giustificata : ché la situazione dell’Inghilterra è “pietosa”; il suo parlamento 
non è che una “prostituta”; i suoi uomini di legge e di medicina, dei “nidi di vipere” , colpevoli di 
rovinare il corpo e l’anima ; i suoi ospedali – con le loro medicine che ( apparentemente ) leniscono 
il dolore, ma che in realtà servono solo ad affievolire la volontà e quindi a far degenerare l’uomo – 
delle istituzioni “per propagare il peccato”; e identico appunto può muoversi anche alle sue 
industrie e alle sue ferrovie : tutte cose che in definitiva, non rendono più forte, ma più schiavo e 
miserevolmente debole l’uomo . 
Torniamo, quindi – ecco l’ardito programma che addita Gandhi ai suoi connazionali – alla nostra 
“antica civiltà indiana” , alla vita semplice dei nostri villaggi, all’artigianato e in particolare alla 
tessitura a mano, ai prodotti swadeshi ( indigeni ) : una volta liberatici dai corruttori costumi 
europei, una volta ridiventati padroni del nostro mondo interiore, avremo la vera swaraj , chè 
swaraj significa appunto governo ( raj ) di se stessi ad opera di se stessi ( swa ) . 
Il coraggio certo non mancava a Gandhi ! e quasi saremmo tentati di parlare di fanatico, bigotto 
coraggio, se non sapessimo che a parlare così è un uomo, un uomo di legge, per tanti anni 
spregiudicatamente dissetatosi a tutte le fonti della cultura occidentale, un uomo che si è sempre 
reso estremamente disponibile ad ogni nuova conoscenza, ad ogni nuova esperienza spirituale e 
intellettuale . E allora si è portati a pensare che chi parla così è un Profeta, un Profeta da Dio 



misericordioso mandato a impedire, all’India e, sull’esempio dell’India, a tutta l’Umanità, 
d’imboccare una strada che porta alla rovina . 
Ma i messaggi dei profeti, anche se un sano istinto ci dice che sono giusti, non è facile osservarli ! 
Gandhi si rende ben presto conto che gli ideali da lui espressi in Hinh Swaraj non possono attrarre 
che una piccola elite , e col suo solito senso del limite e della realtà scrive nel numero del 26 
gennaio 1921 di Young India : “Lavoro individualmente per l’autogoverno là ( cioè in Hind swaraj)  
descritto , ma oggi la mia attività pubblica è indubbiamente dedicata al conseguimento della swaraj

parlamentare, in armonia con i desideri del popolo indiano . Non miro a distruggere le ferrovie e gli 
ospedali, anche se gradirei la loro naturale distruzione . Né sto mirando a una distruzione definitiva 
dei tribunali, pur considerando che ciò sia augurabile . Ancor meno sto cercando di distruggere tutti 
i macchinari e le industrie .Ciò richiederebbe maggiore semplicità e maggiori rinunce  di quelle che 
il popolo è preparato a fare . La sola parte del programma che viene in questo momento attuata nella 
sua integrità è quella della non-violenza . Ma anch’essa non viene applicata nello spirito del libro  
( di Hind Swaraj , cioè )”.  
Si noti come l’accento, da Gandhi,  sia posto, non sulla liberazione dallo straniero, ma sulla non-
violenza . E infatti il compito storico che Egli si assegna, non è di portare l’India all’indipendenza 
politica ( all’indipendenza ,cioè, con la i minuscola, contrapposta all’Indipendenza di cui aveva 
parlato in Hind Swaraj ) : è nell’ordine delle cose che a tale indipendenza l’India pervenga : come 
non può riuscire, un popolo di 250 milioni di persone, a scuotere il giogo di un esercito di meno di 
trecentomila soldati ( ché l’esercito inglese in India non superava tale cifra ) ?! Il difficile, quasi 
sovrumano compito che Gandhi si assegna è di portare l’India all’indipendenza mediante un’azione 
non-violenta . Non sono solo i fini che contano : i mezzi sono tanto importanti quanto i fini .! 
Ed ecco il Gandhi del 1922 che -  proprio quando il movimento di disubbidienza civile da lui da 
lungo tempo preparato sta per concludersi vittoriosamente -,  saputo di un barbaro linciaggio di 22 
inglesi compiuto dalla plebaglia, nel timore di un diffondersi di altri atti di violenza , ne ordina la 
cessazione . Chandra Bose, uno dei leaders nazionalisti, dovrà al proposito ricordare molti anni 
dopo : “Mi trovavo con Deshbandu in quei giorni e constatai ch’era fuori di sé per l’ira e il dolore a 
causa dei ripetuti errori di Gandhi” . E identica a quella di Deshbandu, fu la reazione degli altri 
leaders nazionalisti : nessuno di loro riusciva a capacitarsi della decisione di far cessare un’azione 
politica proprio sul punto in cui sembrava felicemente concludersi . Essi erano tutte persone 
coraggiose, anzi coraggiosissime ; però non avevano il coraggio nella verità di Gandhi ! Il coraggio 
di seguire la verità, di dire la verità, senza lasciarsi condizionare da calcoli politici ! 
Quando il principe di Galles arriva a Bombay nel Novembre del 1921 si verificano gravi tumulti nel 
cui corso 58 persone rimangono uccise e 381 ferite . Gandhi in un messaggio alla popolazione di 
Bombay afferma che la “nostra” non-violenza  era stata peggiore della violenza dei nostri avversari 
“poiché con la non-violenza sulle labbra abbiamo terrorizzato coloro le cui idee differivano dalle 
nostre …lo swaraj al quale ho assistito in questi ultimi due giorni, mi puzzava nelle narici” . 
Ritorniamo, facendo un passo indietro, nel 1916, Gandhi è , sì , famoso in India, ma, in fondo, è un 
“nuovo arrivato” . A questo “nuovo arrivato” si “fa l’onore” d’invitarlo all’inaugurazione dell’anno 
accademico all’Università indù di Benares . Il “nuovo arrivato” sale sul palco degli oratori alla 
presenza della migliore società – vi sono maharajà, vi sono alti funzionari inglesi in abiti suntuosi, 
vi sono le loro mogli ingioiellate – e ( quale mancanza di fair play !) Gandhi si mette a rimproverare 
tutto quel loro sfoggio di ricchezza : “Ogni volta che sento parlare di un grande palazzo sorto in una 
qualche città dell’India, si tratti dell’India britannica o si tratti dell’India governata dai nostri grandi 
capi, divengo subito geloso e dico : -Oh, è denaro che proviene dai contadini” . Annie Besant, che 
preside l’augusta cerimonia, irritata, gli grida : “Vi prego, tacete” . Un anziano funzionario inglese 
bofonchia :”Dobbiamo impedire a quest’uomo di dire simili scempiaggini” . 
Può darsi, signor funzionario, può darsi che “lo dobbiate”, ma non vi sarà facile con un uomo come 
Gandhi, un uomo che possiede la Swaraj ( con la esse maiuscola : la libertà, l’indipendenza dalle 
passioni,  in primis dalla paura ) : lo mettete in carcere e tutto il mondo s’informa “Che cosa ha 
detto un  uomo così sincero e leale, per essere messo in carcere ?”, lo portate al patibolo e tutto il 



mondo s’informa “Che cosa ha fatto un uomo così nobile per essere portato al patibolo ?” . Oh, che 
grosso rompicapo, eccellentissimo signor funzionario, sono gli uomini come Gandhi, per gli 
“uomini di potere” come Voi ! 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

In Gandhi la levatura del moralista non deve far dimenticare l’efficienza dell’organizzatore e del 
leader politico . 
Ci dà un’idea di quanto grande essa fosse, il racconto che William Shirer, un giornalista americano, 
fa ( in un bel libro dal titolo Mahatma Gandhi ) delle trattative svolte nel 1931 tra il leader indiano, 
in rappresentanza del Congresso, e Lord Irwin, in rappresentanza dell’Inghilterra . Ne stralciamo 
alcuni brani : “Quella riunione, come tutte la altre, era limitata agli uomini del Congresso e durò 
fino alle due del mattino . ( Da essa, Gandhi ) uscì sereno e sorridente, senza mostrare alcun segno 
di fatica, come se quasi undici ore di ininterrotti colloqui, con il viceré, prima, e con la gente, poi, 
fossero appartenuti a un’altra giornata . Se aveva sonno, non glielo si leggeva in viso e, invece di 
andare a letto, erano ormai passate le due, decise di mettersi a filare per un’ora, annunciando in tono 
scherzoso, prima di iniziare il silenzio ( Shirer si riferisce qui alla giornata di assoluto silenzio che 
ogni settimana Gandhi si imponeva –n.d.t. ), che doveva recuperare la sua parte quotidiana di 
duecento iarde di filo : quel giorno non ne aveva ancora trovato il tempo . Rimasi per qualche 
minuto a guardarlo filare e poi, stanco e assonnato com’ero, me ne andai (….). La mattina seguente 
Desai mi raccontò che Gandhi aveva filato per un’ora, preparando le sue duecento iarde di filo, 
aveva dormito per un’ora, alle quattro si era alzato per la preghiera mattutina e poi era uscito per la 
sua quotidiana passeggiata di quattro miglia . Cominciavo a rendermi conto di quanto fosse errato 
da parte di tutti noi parlare e scrivere di Gandhi come di un fragile vecchietto . Con il moto, la dieta 
e l’autodisciplina a sessantun anni quell’uomo aveva il fisico di un atleta . Ed era di ferro, anche di 
questo cominciavo soltanto allora a rendermi conto.(…) Martedì 3 Marzo, Gandhi si rifece del suo 
precedente giorno di silenzio, trascorrendo tutta la giornata al palazzo vicereale, a colloquio con 
Lord Irwin e i principali membri del governo . Dopo un intervallo per il pasto e le preghiere, vi 
ritornò la sera alle nove, sotto una pioggia battente e rimase a palazzo fino a mezzanotte . Si stava 
manifestando un aspetto di Gandhi che pochi, all’infuori dei suoi stretti collaboratori, conoscevano 
e che sbalordiva, non solo i giornalisti, ma anche il viceré e gli uomini più duri del consiglio 
inglese.  Era la sorprendente capacità del Mahatma di cogliere i particolari . Non stava soltanto 
negoziando un accordo di carattere generale, ma contrattava con insistenza ogni minimo particolare. 
Quel suo modo di lavorare era decisamente troppo per il viceré, che per due volte durante la 
giornata delegò le trattative al suo segretario agli interni, da cui dipendeva la polizia, e in secondo 
tempo al segretario alle finanze (….) .Una volta di più un senso di oppressione scese sulla casa del 
dottor Ansari quando la riunione del Comitato si interruppe poco prima delle dieci di sera . Gandhi 
tuttavia pareva non condividere la generale tristezza. Quando uscì dalla riunione era pieno di 
vivacità come sempre e si fermò a scambiare qualche parola con me . “Non c’è ancora alcun 
accordo” disse . “E non ce ne saranno per questa sera” . Poi, scoppiando in una risata e battendomi 
una mano sulla spalla, aggiunse : “Bene, mio caro Mr. Shirer, ora può andare a casa e farsi una bella 
dormita” . 
Gandhi aveva il cuore di San Francesco e la volontà di un Napoleone Bonaparte : come questi 
normalmente non dormiva più di quattro ore, come questi era in grado di addormentarsi, 
recuperando così preziose energie, in qualsiasi circostanza in forza di un semplice suo ordine 
mentale : se voleva dormire, chiudeva gli occhi ed… era cosa fatta ; come Napoleone era dotato di 
uno spirito di osservazione e di una memoria gigantesche . 
La sua capacità di autodisciplina era semplicemente formidabile : dovendo essere sottoposto ad 
un’operazione chirurgica, per un’appendicite che minacciava di andare in peritonite, rifiutò ogni 
anestesia anche locale e, mentre il chirurgo operava, si intrattenne a parlare sorridendo con chi lo 
circondava . 



Questa grande Anima, questo Mahatma, fu ucciso da un pazzo indù il 30-1-1948 . 
Il mondo ancora lo piange . 

Gandhi: oroscopo 

      2 . 10  1869     07h 45m LMT     03h 06m GMT 

      Ascendente,Scorpione   Sole, in Bilancia 

Certamente non mancano nella carta del cielo gli elementi che indicano in Gandhi la persona 
destinata ad emergere . Sia nella professione , Saturno in Sagittario e in casa II (= “Sicura posizione 
finanziaria dopo lunghe lotte” – Gandhi principe del Foro in Sudafrica dopo gli iniziali insuccessi in 
India ), sia, più in grande, nella vita sociale : Giove in Toro e in casa VIII ( = “ E’ in genere indice 
di posizione sociale influente” ), Luna in Leone e in casa X (= “ Individui che conquistano il mondo 
soprattutto grazie al proprio eccezionale fascino e la forza di attrazione addirittura magnetica che ne 
emana” ) .Ma sempre la carta del cielo indica anche le gravi sventure che andranno a colpire Gandhi 
( i ripetuti imprigionamenti, la morte violenta, la depravazione del figlio maggiore…) : Sole in 
Bilancia e in casa XII ( = “Questa combinazione sembra essere una delle più sfavorevoli che si 
possano trovare in un tema di natività. Tragici rovesci minacciano sul piano sociale e professionale, 
culminando in un fallimento totale e irreparabile – il fallimento per Gandhi non fu totale, ma 
certamente un parziale fallimento rappresentò per Lui la divisione dell’India in due Stati e la 
sanguinosa lotta tra indù e musulmani ). 
Ma torniamo alla predominante posizione sociale che ebbe Gandhi : fu meritata ? Certamente, sì : 
non mancano davvero nella carta del cielo del Mahatma gli elementi denotanti “buone qualità” : 
Mercurio all’Ascendente ( = “ Indice sicuro di intelligenza superiore “ ), Sole in trigono con 
Saturno ( = “Serietà, capacità di concentrazione, profondità di pensiero, diligenza e coscienziosità. 
Per lo più si tratta di persone spiritualmente elevate “) , Giove sestile Urano ( = “ Perspicacia, 
interesse per molti essenziali problemi della vita, specie per questioni sociali. Favorevole per la 
carriera nel campo didattico” ), Urano sestile con Plutone ( = “ Scoperte tecniche” – Gandhi che 
inventa un nuovo tipo di filatoio ). 
Però, con grande disappunto per l’astrologo , che , come me , è stato sempre un ammiratore del 
Mahatma , nella carta del cielo non mancano neanche gli elementi negativi. Che però, a mio parere, 
non diminuiscono per nulla la grandezza di Gandhi : infatti gli aspetti, le posizioni degli astri nel 
cielo di nascita  indicano solo le tendenze, le direttrici di marcia del neonato, ma non escludono che 
questi usando del libero arbitrio possa modificare le une e le altre . Specie quando, come Gandhi, è 
dotato da una notevole capacità di autocritica e di autoesame : Saturno trigono a Nettuno ( =  
“Spietata autocritica e autoanalisi” ), Luna in trigono con Saturno ( = “ Natura sotto continuo 
controllo della ragione. Elaborazione mentale delle esperienze vissute” ). Tanto premesso passiamo 
a esaminare gli elementi che rappresentano le “ macchie oscure “ della personalità di Gandhi . 
Venere in Scorpione e in casa I ( = “ Tutto ciò che ha attinenza con gli istinti sessuali occupa un 
posto di primaria importanza nella vita. A volte – e specie quando si tratta di persone spiritualmente 
elevate – questi istinti vengono domati e superati dopo aspre lotte “ ), Luna quadrata con Plutone ( = 
“ Vittima dei propri bassi istinti. Sete di vita e di piacere che si cerca di placare nel mondo del vizio 
e della dissolutezza” ). Gandhi stesso ebbe a confessare i suoi “peccati” in materia sessuale : la 
troppa assiduità con la moglie e addirittura un suo tentativo di frequentare prostitute – tentativo 
fallito sia per sue inibizioni ( Luna quadrata Venere = “ Pudore esagerato. Impedimenti psichici che 
in primo luogo rendono difficili i rapporti con l’altro sesso” ) sia per la sua stessa raffinatezza  
( Luna trigona con Nettuno = “ Vita affettiva e sensuale estremamente raffinate” ). Ma noi 
sappiamo anche che Egli seppe vincere e domare la sua sessualità. E passiamo a un altro aspetto 



oscuro del carattere di Gandhi : Sole quadrato a Marte ( = Il soggetto è irascibile, perde facilmente 
la pazienza, difende con violenza il proprio punto di vista” ), Acquario in casa IV ( = “ Il soggetto 
spesso si lascia andare “) , Venere congiunto a Marte ( = può trattarsi di persone che “ sfogano i 
propri cattivi umori in eccessi di collera” ), Marte opposto a Giove ( = “ Intemperanza e mancanza 
di ritegno nei discorsi e nelle azioni”). Lo stesso Gandhi confessa ( nella sua Autobiografia ) diversi 
episodi ( uno schiaffo dato a un suo allievo, una lite in pubblico con la moglie…) che rivelano i 
difetti segnalati dalla carta del cielo ; però risulta che anche di tali difetti Egli seppe emendarsi.    
Gli elementi ( negativi )  finora indicati in fondo erano ben conosciuti dagli storici; quello segnalato 
dagli aspetti che veniamo subito a indicare sembra invece del tutto inconciliabile con la icona 
tradizionale di Gandhi : Nettuno in Ariete e in casa VI ( = “ Mentitore patologico” , ma anche – e va 
segnalato perché indice che l’occultamento della verità non viene fatto per basso tornaconto 
personale ma per la tutela di entità politiche – “ Missioni segrete per incarico di organizzazioni 
sovversive . partecipazione a congiure” – e, se non a congiure , a movimenti sovversivi dell’ordine 
costituito, Gandhi senza dubbio partecipò ), Mercurio in Scorpione e in casa XII ( = “ Natura 
bugiarda”),Venere opposta a Plutone ( = “ Concezione di vita negatrice dei suoi valori duraturi che 
con cinica indifferenza si pone di fronte alla civiltà e a tutto ciò che è stato creato della storia e 
dell’arte” – ricordi il lettore la corrosiva critica che Gandhi fa della civiltà moderna in Hind Swarà), 

Marte opposto a Nettuno ( “ Glorificazione della violenza tanto nelle parole quanto negli atti. 
Volontà distruttiva”. Chiaro che la interpretazione dei vari aspetti data dal Sementovski ( non si 
dimentichi che le parole tra virgolette sono sue ) e da Lui ricavata dall’analisi di più persone ( anche 
eccezionali ma non eccezionalissime come Gandhi ) va adattata a una personalità che , come quella 
di Gandhi, è ( e risulta da tutto il quadro astrologico ) di staordinaria levatura spirituale . Gandhi era 
un violento? Sì, ma nel senso che “portava la spada” di evangelica memoria : ogni Profeta finisce in 
un certo senso per far violenza alla società in cui vive. Certo i metodi di lotta di Gandhi erano “non-
violenti”, ma erano sentiti come violenti ( ed obiettivamente lo erano  : tanto che provocavano 
l’intervento della forza pubblica per ristabilire l’ordine ). Certamente i governanti del Sudafrica e 
dell’India concorderebbero con il ritratto astrologico di Gandhi- violento che sopra risulta. Ma da 
quanto detto sopra anche risulterebbe che Gandhi era un mentitore. Ora neanche gli avversari di 
Gandhi  gli hanno mai attribuito un difetto di lealtà e veridicità. Allora l’astrologia sbaglia ? Io direi 
di no; solo che l’interpretazione del Sementovshy va leggermente rettificata: Gandhi era un uomo le 
cui vere idee erano radicalmente diverse da quelle delle persone con cui interloquiva ( Nettuno 
opposto al Sole = “ Un abisso incolmabile divide l’intimo mondo dei sentimenti e dei pensieri del 
soggetto dalle condizioni del suo immediato ambiente”) ; quindi è ben possibile che Egli, per non 
dare le “perle ai porci”, sia stato costretto continuamente a un’opera di autocontrollo per “velare” il 
suo vero sentire. 

Gandhi : analisi grafologica del Moretti. 

Il Moretti ritrova “ la principale tendenza psichica di Gandhi” nella “ volontà di soprastare”. 
“Soprastare” ( cioè, acquisire il potere per influire sulla società e sugli avvenimenti) perché, per 
quale scopo, si domanda il Moretti: per far del bene al prossimo e al suo stesso popolo ? Il Moretti 
lo esclude: infatti giudica “ la bontà di Gandhi mediocre in quanto ha soli 4/10” ( e a dir il vero 
neanche all’astrologo è dato rinvenire nella carta del cielo di Gandhi elementi che indichino per una 
sua particolare “bontà”) e ritiene  la “tendenza al comando di Gandhi” solo all’apparenza dettata 
dall’altruismo ( per usare le parole precise del Moretti, Gandhi “ può avere una forma esterna 
d’altruismo e può essere da lui orpellata da questa forma” ) e in realtà scaturente da altri motivi  
( che il Moretti non indica, ma che noi pensiamo di rinvenire nella fredda, non sentimentale, volontà 
di giovare al progresso dell’umanità). Comunque sia, se il target è l’acquisizione di un potere che 
permetta di influire sulla società ( così a noi piace “addolcire” la “tendenza a comandare” di cui 
parla il Moretti ), Gandhi ha l’intelligenza necessaria per raggiungerlo ? Ebbene il Moretti riconosce 



a Gandhi una “ profonda intelligenza” ( le sue parole: “la tendenza al comando di Gandhi ha a sua 
disposizione un’intelligenza profonda di 8/10”); però un’intelligenza “non attrezzata”, per così dire, 
per difendersi dagli inganni e dalle trappole altrui: infatti “ la sua critica ( cioè, la sua capacità 
critica di Gandhi ) o forza di ragionamento è , ritiene il Moretti ,non poco sotto la mediocrità  
( 3/ 10 )….per cui agli assalti repentini e inaspettati che non mancano mai a chi sta al comando, la 
sua forza ( cioè, la forza della sua intelligenza, ancorché “ profonda” ) s’intozza ed è sconfitta dalla 
scaltrezza”. Vero è che  a tale deficienza “ Gandhi pone un riparo abbastanza valido con l’attitudine 
intellettiva alla psicologia per cui riesce a penetrare l’animo altrui tanto individuale come 
collettivo”. Però questo è rimedio insufficiente, onde Gandhi, secondo il Moretti, “ potrebbe dirsi un 
ideatore a tavolino”,  piuttosto che un lottatore” in grado di raggiungere il potere. Ma la “fermezza”,  
la “ inflessibilità” del carattere di Gandhi?  Esse, sì, anche per il Moretti esistono, ma forse che 
servono a realizzare la “tendenza al comando” di Gandhi ? No, risponde risolutamente il Moretti, 
esse servono solo “ a mantenerla irragionevole” ( l’ostinarsi di Gandhi su posizioni sbagliate o, 
comunque, giudicate dai più “perdenti” , che abbiamo rilevato nell’analisi astrologica ? ). 
Nell’analisi astrologica ci eravamo imbattuti ( con una certa costernazione ) in una “ insincerità” di 
Gandhi : è questa una macchia che appare anche all’analisi grafologica ? Si, infatti per Moretti “ la 
sincerità oggettiva di Gandhi è sotto la mediocrità, per cui potrei chiamare Gandhi una spontaneità 
insincera, che ci costringe a considerarlo un commediante che fa da re e che si considera veramente 
tale anche fuori di scena. Onde Gandhi è commediante principalmente con se stesso, benché possa 
non credersi tale”. Ma , secondo noi, qui è piuttosto la grafologia ( come l’astrologia) che , essendo 
costruita sull’esame di persone “normali”, si trova in difficoltà  a giungere a conclusioni accettabili 
quando si trova ad analizzare personalità decisamente fuori della norma. Senza dubbio vera, invece, 
perché  confessata dallo stesso Gandhi, la su tendenza ad un forte “ intenerimento sessuale” che il 
Grafologo puntualmente rileva ( come già aveva rilevato l’Astrologo ). 
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Biografia 

George Ivanovitch Gurdjieff nacque nel 1877 ad Alessandropoli presso la frontiera persiana della 
Russia . 
Nonostante che la famiglia Gurdjieff non fosse ricca ( era stata ricca, sì , una volta, - ricca di molte 
greggi – ma un’epidemia di peste, provocando una moria delle pecore, l’aveva portata alla miseria e 
il padre si era ridotto a gestire una piccola bottega di falegnameria ),il piccolo George Ivanovitch 
visse in un ambiente sereno  intellettualmente vivo . 
Il padre, oltre al falegname, faceva l’ashokh e in tale attività aveva raggiunto una grande 
reputazione in gran parte della Transcaucasia dell’Asia minore . 
Il nome di ashokh indica in Asia e nella penisola balcanica i bardi locali, che alcune volte 
improvvisano canzoni e storie, altre volte ripetono poemi e leggende popolari ( che risalgono alla 
notte dei tempi e che essi con una memoria ferrea tramandano inalterati, di generazione in 
generazione, senza cambiare una virgola – e si tratta spesso di poemi la cui recita richiede più sera=
te !) . Il padre portava spesso il piccolo Ivanovitch sia alle serate che era chiamato ad allietare con i 
suoi canti sia ai tornei in cui, di tanto in tanto, si affrontavano poeti ashokh di vari paesi ( della 
Persia, della Turchia, del Caucaso, perfino di alcune regioni del Turkestan ) . 
Il piccolo Ivanovitch passò quindi i suoi primi anni in un’atmosfera di fiabe, di leggende e di 
tradizioni ; che rafforzò la sua naturale inclinazione per il meraviglioso, l’incomprensibile, il 
magico . 
E tuttavia se l’ambiente in cui si sviluppò era tale da risvegliare la fantasia, non era però tale da 
permettere a questa di diventare oziosa e confusa : il padre di Ivanovitch era , sì, un poeta, ma non 
un poeta bohemien . Tutt’altro, era una persona, non solo di grande rettitudine e onestà, ma di 



grande autocontrollo e autodisciplina e diede al figlio un’educazione spartana . Come il figlio 
raccontò da adulto ( per lodarlo e ringraziarlo ) egli usava per forgiarne il carattere il sistema della 
“persecuzione sistematica” . Spesso metteva nel letto del figlio un animale nauseabondo ( un 
lombrico, una rana, un topo…) per abituarlo a superare le naturali sensazioni di disgusto che 
sorgevano in lui ; spesso, tra la angosciata riprovazione della moglie, fattolo uscire presto dal letto, 
lo portava ad una fonte di acqua gelida, lo spruzzava ben bene e lo faceva correre nudo . E se il 
piccolo cercava di opporre resistenza, ancorché egli fosse molto buono e gli volesse molto bene, 
non esitava a castigarlo senza pietà . 
Una volta che il figlio si fece più grandicello, gli faceva imparare un mestiere e, una volta che questi 
se ne era impadronito, subito lo obbligava a impararne un altro ; e questo, come spiegherà poi il 
figlio ai suoi discepoli, non per far aumentare le sue  chances di guadagno , ma per addestrare la sua 
volontà a superare le difficoltà . 
Il risultato dell’educazione, dura ma saggia, del padre fu la spiccata capacità – che così tanto 
caratterizzerà Gurdjieff – di sapersi trarre d’impaccio da ogni situazione, per quanto difficile, che la 
sua vita avventurosa gli verrà a porre . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’educazione paterna fu completata e integrata da quella che gli diede un prelato, l’arciprete 
militare di Kars. 
Padre Borsh, così questi si chiamava, notata la precocità intellettuale di Gurdjieff, convinse suo 
padre a toglierlo dalla scuola pubblica e a farlo studiare privatamente sotto la sua direzione . 
A padre Borsh, Gurdjieff dedica un intero capitolo del suo libro autobiografico Incontri con uomini 

straordinari, attribuendogli una fondamentale e benefica influenza nella formazione del suo 
carattere. 
E in effetti padre Borsh era una persona di grande levatura spirituale e intellettuale . Di adamantina 
onestà, austero, era capace di seri interessi scientifici, soprattutto per l’astronomia e la chimica, e , 
nello stesso tempo, di rivelarsi un raffinato musicista ( suonava il violino e componeva cantici, 
alcuni dei quali diventarono celebri in Russia ) . 
Il metodo ch’egli aveva ideato con il padre del giovane Ivanovitch per stimolarne l’intelligenza, ne 
dimostra la capacità e l’originalità di educatore . Era un metodo che a noi ricorda molto quello dei 
Maestri Zen e che Gurdjieff descrive così :  
“ Uno dei due poneva bruscamente all’altro una domanda, a prima vista assolutamente fuori luogo . 
L’altro, senza fretta, con la massima calma e la massima serietà, dava una risposta logica e 
plausibile . 
Per esempio, una sera che mi trovavo nella bottega, entrò all’improvviso ( padre Bursh ) e, senza 
darsi nemmeno il tempo di sedere, chiese a mio padre : 
“Dov’è Dio in questo momento ?” . 
Mio padre gli rispose gravemente : 
“In questo momento, Dio è a Sary-Kamys” . 
Sary-Kamys è una regione boscosa, situata al confine tra l’antica Russia e la Turchia, rinomata in 
tutta la Transcaucasia e l’Asia minore per l’altezza straordinaria dei suoi abeti . 
Poi il vecchio prete domandò : 
“E che cosa sta facendo Dio laggiù ?” . 
Mio padre rispose che laggiù Dio stava costruendo delle doppie scale in cima alle quali fissava la 
felicità, perché su queste scale potessero salire e scendere individui e nazioni intere . 
Domande e risposte si alternavano così, su un tono posato e tranquillo, come se uno di essi avesse 
chiesto : “ A quanto vanno le patate oggi ?” , e l’altro avesse risposto : “Quest’anno il raccolto è 
stato cattivo” . 



Avevano molto spesso conversazioni di questo genere, cosicché un estraneo probabilmente li 
avrebbe presi per vecchi rimbambiti e per poveri pazzi in libertà, il cui posto naturale sarebbe stato 
il manicomio . 
Soltanto molto tempo dopo – conclude Gurdjieff – dovevo capire la ricchezza di pensiero nascosta 
in simili dialoghi . Molte domande e molte risposte che, a quei tempi, mi sembravano prive di 
senso, più tardi, quando mi si posero dei problemi dello stesso ordine, presero ai miei occhi un 
significato profondo, e soltanto allora capii l’enorme importanza che esse avevano per i due 
vecchi”. 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Abbiamo visto come l’ambiente in cui cresceva Gurdjieff era di gente semplice ma tutt’altro che 
primitiva e rozza . Ora dobbiamo aggiungere che esso era, per quel che almeno riguarda la 
stragrande maggioranza delle persone ( fatta dunque la debita eccezione per la intellighentia del 
paese, costituita dal medico, dal farmacista, dagli alti ufficiali del reggimento locale….) 
profondamente religioso . Ciò che lo rendeva il terreno più adatto per il manifestarsi di fenomeni 
“soprannaturali”, che, peraltro, trovando subito una spiegazione in chiave, appunto, religiosa, 
neanche destavano soverchia impressione o curiosità…salvo che nel giovane Gurdjieff, che invece 
cercava di trovare una spiegazione più soddisfacente di quella data dall’intervento del diavolo o di 
Dio e dei Suoi Santi . 
Ma di che si trattava ? Gurdjieff nel suo libro autobiografico già citato ce ne dà alcuni esempi . 
Lasciamogli la parola . 
Un giorno, racconta Gurdjieff, “ero assorto nel mio lavoro quando improvvisamente risuonò un 
grido spaventoso . Saltai in piedi, convinto che fosse successo un incidente a uno dei bambini . 
Corsi e vidi la scena seguente : In mezzo a un cerchio tracciato per terra, un bambino singhiozzava 
facendo strani movimenti, mentre gli altri, che stavano a una certa distanza, ridevano e si facevano 
beffe di lui . Non ci capivo nulla . Chiesi che cosa stesse succedendo . Mi dissero che il bambino 
apparteneva alla setta degli Yazidi, che intorno a lui era stato tracciato un cerchio e che egli non 
avrebbe potuto uscirne finché non lo si fosse cancellato . Il bambino stava veramente tentando con 
tutte le sue forze di uscire dal cerchio incantato, ma aveva un bel dibattersi, non ci riusciva . 
Corsi verso di lui e cancellai rapidamente una parte del cerchio . Subito il bambino balzò via e fuggì 
a gambe levate” . 
Gurdjieffe, completamente sbalordito, chiede alla gente e gli viene spiegato che quella degli Yazidi 
è una setta di adoratori del diavolo i quali, o per un patto da loro fatto con belzebù o per punizione 
dei patti da loro fatti con belzebù, sono soggetti a questo fenomeno : se si traccia un cerchio intorno 
a loro, essi per quanti grandi sforzi facciano non possono uscirne : una forza strana, immensamente 
superiore alla loro, li trattiene prigionieri . La spiegazione non è molto soddisfacente per un 
intellettuale come Gurdjieff ; ma non molto più soddisfacente è quella che con sussiego gli dà un 
amico medico : “Si tratta di chiari esempi di isteria” – “Isteria ?” chiede ancora Gurdjieff. “Si, 
isteria” e l’amico medico si ingolfa in una lunga dissertazione su tale fenomeno nervoso . “Ma – 
continua a raccontare Gurdjieff – “di tutto ciò che mi disse capii soltanto che l’isteria era l’isteria . 
E questo lo sapevo già, per la buona ragione che nella biblioteca dell’ospedale militare di Kars non 
esisteva un solo libro di patologia nervosa o di psicologia che non avessi letto” . 
“Un altro fatto, non meno sconcertante, ebbe luogo a Kars – racconta ancora Gurdjieff nel suo 
interessante libro autobiografico - . Quell’anno in tutta la provincia, il caldo e la siccità erano stati 
spaventosi . Quasi tutto il raccolto era stato bruciato dal sole, c’era minaccia di carestia e il popolo 
cominciava ad agitarsi . Quella stessa estate, il patriarca di Antiochia aveva mandato in Russia un 
archimandrita con un’icona miracolosa . Egli andava di città in città con la sua icona e fra le tante 
città egli passò da Kars (….) . L’indomani dell’arrivo di questo archimandrita a Kars, si sparse la 
voce che tutti i preti avrebbero recitato davanti all’icona, fuori della città, una preghiera speciale per 
chiedere la pioggia . Infatti, a mezzogiorno in punto del giorno fissato, da tutte le chiese della città 



partirono processioni con stendardi e icone, per recarsi insieme nel posto designato (….) . Quel 
giorno il caldo era particolarmente intenso . Davanti a quasi tutta la popolazione il clero, con 
l’archimandrita in testa, celebrò un servizio solenne . Dopo di che tutta la processione si mise sulla 
via del ritorno in città . Fu allora che accadde uno di quegli avvenimenti che gli uomini 
contemporanei sono incapaci di spiegare : il cielo si coprì improvvisamente di nuvole, e i cittadini 
non erano ancora giunti alle porte della città, che una pioggia torrenziale si mise a cadere, al punto 
che tutti si bagnarono fino alle ossa. 
Per interpretare questo fenomeno – osserva Gurdjieff – si potrebbe naturalmente adoperare, come in 
tanti altri casi simili, la parola stereotipata di “coincidenza”, cara ai nostri “uomini di pensiero”, 
come essi vengono chiamati . Ma bisogna pur riconoscere che la coincidenza, questa volta, sarebbe 
stata un po’ grossa “ . 
Un altro episodio ancora, che Gurdjieff racconta, è questo : La vicina di casa da poco sposatasi era 
caduta in una grave malattia che sembrava doverla portare inevitabilmente alla tomba . Un giorno – 
così continua il racconto di Gurdjieff –“ la suocera della malata, venne a chiedere a mia madre il 
permesso di cogliere alcuni boccioli di rosa nel nostro giardino . Piangendo essa raccontò che nella 
notte la malata aveva visto in sogno Mariam-Ana –questo è il nome che i Tartari danno alla 
Vergine- ,che le aveva ordinato di cogliere dei boccioli di rosa, di far bollire gli stami nel latte, e di 
berlo . E la vecchia, per tranquillizzare la malata, voleva fare ciò che aveva chiesto . Mia madre, 
naturalmente, diede il suo consenso, e andò perfino ad aiutare la vecchia a cogliere i fiori. Che 
sorpresa per me quando, l’indomani mattina, andando al mercato, incontrai la vecchia tartara che 
usciva con la malata dalla chiesa di Sev-Jam, dove si trovava l’icona miracolosa della Vergine ! 
Una settimana più tardi vidi la nostra vicina lavare le finestre di casa sua . Va detto per inciso – così 
finisce ironicamente Gurdjieff il suo racconto – che il dottor Rezink spiegò che questa guarigione, 
che sembrava miracolosa, era dovuta semplicemente al caso” . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gurdjieff è una persona istruita – è stato in seminario ( avendo come compagno Stalin ) e ha 
studiato anche medicina – però invano cerca nei suoi libri la risposta agli interrogativi che in lui 
fanno nascere gli avvenimenti di carattere “soprannaturale” a cui ha la ventura di assistere e quelli 
che da persone di sicura fede gli vengono raccontati . 
Lascia allora la sua città e per venti anni viaggia attraverso le più remote contrade dell’Asia alla 
ricerca di persone che sappiano acquietare la sua fame di sapere ; alcune volte, da solo, altre volte, 
con spiriti come lui curiosi e inquieti ( principi, medici, sacerdoti, manovali…) con cui ha formata 
un’associazione ( sui generis ) di “ricercatori della verità” . 
Tornato in Occidente, delle Scuole e dei luoghi in cui aveva trovato la Conoscenza, che 
indubbiamente possedeva, parlerà pochissimo, e sempre in modo evasivo . Citerà alcuni monasteri 
tibetani, il Monte Athos, certe scuole persiane di Bukhara e del Turkestan orientale ; dirà ancora di 
aver conosciuto dervisci di diversi ordini …..ma non fornirà mai precisazioni . 
Poco si sa quindi di questo periodo della sua vita . Sembra assodato, però, ch’egli riuscisse a 
diventare precettore del Dalai Lama e che da lui fosse incaricato di svolgere mansioni di carattere 
finanziario e di provvedere all’armamento delle truppe ( ciò che, se vero, così come sembra essere, 
sarebbe la miglior prova dell’alto livello spirituale da lui raggiunto ; dato che in un paese, come il 
Tibet sacerdotale del tempo, ben difficilmente una persona avrebbe potuto raggiungere tanto potere 
temporale, se non avesse posseduto altrettanto potere spirituale ) . 
Sembra anche che diventasse il principale agente d’informazione russo nel Tibet ( ovviamente in 
funzione antagonista all’Inghilterra, l’altra potenza imperiale che, in quella regione dell’Asia, si 
voleva assicurare un’influenza : ciò che spiegherebbe le difficoltà che più tardi incontrò per 
stabilirsi a Londra, nonostante gli interventi di vari suoi amici presso Lloyd George ; così come  la 
benevolenza verso di lui spiegata da Poincaré, che intervenne personalmente per autorizzarlo a 



stabilirsi in Francia , potrebbe essere spiegata da dei servizi da lui resi , come agente segreto, a tale 
Paese ). 
Certo è che più volte Gurdjieff in questo periodo ebbe a rischiare la vita e che più volte si trovò in 
situazioni finanziariamente disperate, da cui sapeva trarlo fuori solo il suo incredibile talento per gli 
affari e la sua straordinaria ingegnosità ( oltre ad una certa mancanza di scrupoli ch’egli, con 
disarmante sincerità, nel suo libro autobiografico già citato Incontri con uomini straordinari, non fa 
nulla per nascondere – del resto, nessuno meno di Gurdjieff si è mai preoccupato della propria 
reputazione !) . 
Di tale talento, di tale ingegnosità ( e di tale mancanza di scrupoli ) forse è opportuno portare la 
testimonianza di alcuni episodi ( tratti dal suo libro or ora citato ) . 
Gurdjieff, in un periodo in cui si trova a Roma, si accorge tristemente che i suoi denari stanno per 
finire e, seguendo un consiglio di due amici, si installa sul marciapiede come lustrascarpe . 
“All’inizio –così egli racconta – i miei affari non furono brillanti . Perciò, per aumentare le mie 
entrate, decisi di dare a questo mestiere un tocco nuovo, per niente banale . Ordinai una poltrona 
speciale, sotto la quale sistemai un fonografo Edison, invisibile ai passanti . Di fuori si vedeva 
soltanto un tubo di gomma munito di diffusori disposti in modo tale che quando una persona si 
sedeva sulla potrona, questi erano a portata delle sue orecchie . Non avevo che da avviare 
discretamente la macchina . In questo modo, mentre io gli lustravo le scarpe, il mio cliente poteva 
sentire la Marsigliese o la maestosa aria di un’opera . Inoltre fissai al braccio destro della poltrona 
una specie di vassoio sul quale posavo un bicchiere, una caraffa d’acqua, del vermuth e dei giornali 
illustrati . Grazie a questi accorgimenti, i miei affari andarono a gonfie vele : questa volta 
cominciarono a piovere le lire, e non più i centesimi” . 
Un’altra volta Gurdjieff arriva a Samarcanda dove avrebbero dovuto avergli spedito il denaro per 
proseguire il viaggio . Si reca all’ufficio postale, ma, di denari per lui, neanche l’ombra . A questo 
punto lasciamo alle sue parole il racconto di come si cavò d’impaccio : “Riflettei allora ai mezzi per 
procurarmi dei soldi . Decisi di fabbricare dei fiori artificiali, e andai immediatamente in un negozio 
per comprare della carta colorata ; ma, per strada, calcolai che con i miei cinquanta copechi ne avrei 
comprata ben poca : comprai soltanto della carta bianca molto sottile e alcuni timbri di colore 
all’anilina per colorare io stesso la mia carta bianca e confezionare così con poca spesa una grande 
quantità di fiori . Uscito dal negozio, andai nel giardino pubblico e sedetti su una panchina 
all’ombra degli alberi per riposare . Il mio Philos si accucciò accanto a me . Immerso nei miei 
pensieri, guardavo gli alberi dove i passeri volavano di ramo in ramo, nella quiete e nella frescura . 
Improvvisamente mi venne un’idea : perché non cercare di guadagnare denaro con i passeri ? Gli 
abitanti del porto, i sarti, amano molto i canarini e altri uccelli canori . In che cosa un passero 
sarebbe peggio di un canarino ? Nella strada che costeggiava il giardino pubblico c’era una stazione 
di carrozze da nolo, dove numerosi cocchieri si riposavano e sonnecchiavano sul loro sedile nella 
canicola meridiana .Ci andai e strappai dalla coda dei cavalli i crini che mi occorrevano per 
fabbricare dei lacci, che posai in vari posti . Per tutto il tempo Philos mi osservò con grandissima 
attenzione . Presto un passero fu preso al laccio . Lo staccai delicatamente e lo portai a casa . Chiesi 
delle forbici alla padrona di casa e cominciai col tagliare le ali del mio passero per dargli la forma di 
un canarino, poi lo colorai in modo fantastico con i miei colori all’anilina . Portai quindi questo 
passero nella vecchia Samarcanda, dove lo vendetti subito, facendolo passare per un canarino 
americano di una specie rara per cui chiesi due rubli . Con questo denaro comprai immediatamente 
alcune gabbie dipinte, molto semplici, e mi misi allora a vendere i miei passeri in gabbia . In due 
settimane, vendetti quasi ottanta di questi canarini americani (…..) Non mi arrischiai ( però ) a 
soggiornare a lungo a Samarcanda . Avevo paura che i miei passeri – con che cosa non va a 
scherzare il diavolo ? – prendessero la pioggia, o che a uno di loro venisse in mente di bagnarsi 
nella sua vaschetta, ciò che avrebbe potuto causare un grande scandalo, perché il mio canarino 
americano sarebbe ridiventato un orrendo passero spennato . Mi affrettai dunque a sloggiare alla 
chetichella” . 



Queste siccità finanziarie, chiamiamole così, erano ricorrenti : se ne verificò una anche a Istanbul 
dove Gurdjieff si era recato per studiare le danze dervisce . Sentiamo dal suo vivo racconto come ne 
sopravvisse : “Completamente preso dalla mia dervisciomania, non facevo più nulla di utile e non 
pensavo ad altro che a questa faccenda dei dervisci ; cosicché un giorno dovetti arrendermi 
all’evidenza : non avevo più un soldo in tasca . Dopo aver fatto questa constatazione, errai smarrito 
per due giorni interi, assalito da mille pensieri che mi ronzavano in testa come le mosche favorite 
dei muli spagnoli . Come procurarmi quella cosa spregevole che, per l’uomo contemporaneo, è 
quasi l’unico impulso di vita ? In preda a queste preoccupazioni, mi trovavo una mattina sul grande 
ponte che collega Pera e Istanbul . Appoggiato al parapetto, mi ero messo a riflettere sul significato 
e sul valore reale dei movimenti rotatori senza fine dei dervisci volteggianti, movimenti che a prima 
vista sembravano automatici, senza nessuna partecipazione della coscienza. Quando nelle vicinanze 
della banchina, tra le navi, vidi dei ragazzini che si tuffavano alla ricerca delle monete che i 
viaggiatori buttavano per loro . Molto interessato mi avvicinai e mi misi ad osservarli . Senza 
nessuna fretta, con molta abilità, questi ragazzi acchiappavano le monete lanciate qua e là intorno 
alle navi, non ne mancavano una . Li guardai a lungo ammirando la loro disinvoltura e la loro 
destrezza . Ce n’erano di tutte le età, dagli otto ai diciott’anni . Improvvisamente mi venne un’idea: 
perché non imparare anch’io questo mestiere ? Che cosa m’impediva di diventare abile come quei 
ragazzini ? E sin dall’indomani andai sulle rive del Corno d’Oro, un poco oltre l’Ammiragliato, per 
imparare a fare i tuffi . Per caso, nel periodo in cui mi esercitavo, trovai perfino un maestro , un 
greco espertissimo in materia, che veniva lì a fare il bagno . Egli mi insegnò di propria iniziativa 
alcuni segreti di quest’arte : gli altri glieli carpii a poco a poco, con l’astuzia che già mi era propria, 
davanti alla tazza di caffè che bevevamo dopo il bagno, in una taverna greca non lontana da lì – e vi 
lascio immaginare chi pagasse il caffè !” . In poco tempo Gurdjieff s’impadronì del nuovo mestiere 
e ancora una volta…risolse il problema del pane quotidiano . 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nel 1914, all’età di 46 anni, Gurdjieff riappare in Occidente, a Pietroburgo . Dopo circa 20 anni di 
vagabondaggio spirituale, ormai senza preoccupazioni materiali perché è più che ricco , vuole 
trasmettere al pubblico un messaggio . 
E’ questo, però, un messaggio piuttosto sconcertante : pochissimi di noi sono degli Uomini ; la 
stragrande maggioranza non sono che delle macchine, e per di più delle macchine che assurdamente 
tendono sempre a rifare lo stesso percorso , in quanto essi si muovono ( meglio sarebbe dire, sono 
mossi ) in base ad associazioni di idee in loro indotte dall’esterno e che, appunto, tendono a ripetersi 
continuamente . 
Occorre rompere questo perverso meccanismo, occorre “svegliarsi” dall’ipnosi di cui siamo vittime.  
Occorre guadagnarsi con una durissima lotta un “Io” :  quell’Io che ora non possiamo dire di avere, 
dato che, avere un “Io” e non esserne consapevoli, è come non averlo ( e di questo “Io” non siamo 
consapevoli in quanto continuamente ci identifichiamo con le idee, i sentimenti che ci vengono 
dall’esterno e che, per così dire, ci “aspirano”, ci “risucchiano” : io sono continuamente “aspirato” 
dal cibo che mangio, dalla sigaretta che fumo, dall’amore che faccio, dalla pioggia, da quel quadro, 
da questo libro…) . 
Gurdjieff non ama né blandire né illudere le persone : “Un uomo può smettere di essere soltanto una 
macchina . Ma in questo caso deve rendersi conto d’essere una macchina, soltanto una macchina e 
nient’altro, una macchina irresponsabile . Conosci te stesso . Un uomo è responsabile . Una 
macchina non lo è . Voi non siete ancora esseri responsabili” . 
E insiste, ancora, duramente : “L’illusione suprema dell’uomo è la sua convinzione di poter fare . 
Ma in verità nessuno fa niente, nessuno può far niente . E’ la prima cosa che bisogna comprendere . 
Tutto accade . Tutto ciò che avviene nella vita di un uomo, tutto ciò che viene da lui…..tutto ciò, 
accade . Accade esattamente nello stesso modo in cui cade la pioggia (….) . Accade, come la neve 
si scioglie, sotto i raggi del sole, come la polvere si alza nel vento . L’uomo è una macchina . Tutto 



ciò che fa, tutte le sue azioni, tutte le sue parole, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue 
convinzioni, le sue opinioni, le sue abitudini, sono i risultati di influenze esterne, di impressioni 
esterne (….) . Per fare , bisogna essere …perciò bisogna comprendere che cosa significa essere . 
Poi – insegna ancora Gurdjieff a chi ha il coraggio di continuare ad ascoltarlo – bisogna imparare a 
dire la verità . Anche questo vi sembra strano ? Non vi rendete conto che sia necessario imparare a 
dire la verità ! Siete convinti che basti desiderare o decidere di dirla ! Ma io vi dico che è 
relativamente raro che la gente pronunci deliberatamente una menzogna . Nella maggioranza dei 
casi la gente pensa di dire la verità . Dire la verità è la cosa più difficile del mondo . Bisogna 
studiare molto e molto a lungo per poter dire un giorno la verità . Il solo desiderio di dirla non basta.  
Per dire la verità, bisogna essere diventati capaci di conoscere che cos’è la verità e che cos’è la 

menzogna…soprattutto in se stessi….” . 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gurdjeff, all’epoca della sua prima apparizione a Pietroburgo, si avvicinava, come abbiamo già 
detto, alla cinquantina ; però si intuiva in lui un vigore senza età, una calma e un coraggio fuori del 
comune . 
Appariva chiaro a chiunque, in pochi secondi – se voleva mostrare il suo vero volto ( poiché era in 
grado di “occultarsi” a volontà, sguardo, viso, corpo, gesti ) – ch’egli possedeva poteri di una 
particolare natura, ch’era portatore d’una energia incomparabile e che godeva d’una unità e d’una 
libertà interiore quasi assolute . 
Ecco come ci descrive il suo primo incontro con lui , Ouspensky – un giornalista e filosofo che 
diventerà suo discepolo e il principale espositore del suo Pensiero - : “Eravamo arrivati in un 
piccolo caffè, fuori dal centro di Mosca, in una strada brulicante di folla . Vidi un uomo non più 
giovane, di tipo orientale, con i baffi neri e gli occhi penetranti . Quella vista mi sbalordì, perché mi 
sembrava completamente fuori di posto in quell’ambiente e in quell’atmosfera . Ero ancora pieno 
delle impressioni del mio viaggio in oriente e quell’Uomo, che aveva il viso da  rajà indù o da 
sceicco arabo, simile a quello che avevo veduto sotto un burnus bianco o sotto un turbante dorato, 
in quel piccolo caffè frequentato da bottegai e da commessi viaggiatori, produceva, con quel suo 
soprabito nero dal collo di velluto e quel cappello a bombetta, l’impressione inaspettata, bizzarra e 
quasi allarmante di un individuo camuffato malamente . Era uno spettacolo sconvolgente, come 
quando ci si trova davanti ad uno che non è affatto ciò che finge di essere, e con il quale bisogna 
comunque parlare e comportarsi come se non ci fossimo accorti di niente .Gurdjieff parlava un 
russo scorretto con un forte accento caucasico ; un accento che abbiamo l’abitudine di associare 
all’idea di qualunque cosa, eccetto che alle concezioni filosofiche, e che, in quel caso, accentuava 
ulteriormente la stranezza e il carattere sorprendente di quell’impressione .Non ricordo l’inizio della 
nostra conversazione : mi pare che parlassimo dell’India, dell’esoterismo e delle scuole di yoga. 
Compresi che Gurdjieff aveva viaggiato molto, che si era recato in zone di cui avevo sentito parlare 
e che avrei desiderato molto visitare . Non solo le mie domande non lo imbarazzavano, ma mi 
sembrava che mettesse nelle sue risposte più di quanto io gli chiedessi . Il suo modo di parlare mi 
piaceva : era nello stesso tempo, prudente e preciso (…. ) Mi parlò di ciò che faceva a Mosca (….) 
Mi spiegò che il suo lavoro era soprattutto di carattere psicologico (…)” . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il modo che Gurdjieff scelse per reclutare i suoi primi discepoli fu senza dubbio originale ( e, 
almeno a prima vista, un po’ ciarlatanesco ) . Mise sui giornali alcuni trafiletti annuncianti che un 
“indù” intendeva presentare presto un balletto fantastico intitolato La lotta dei maghi , che avrebbe 
rivelato per la prima volta le tecniche della magia orientale ed avrebbe fatto rivivere le più 
importanti ed antiche danze sacre dell’umanità . 



Attirati da quest’annuncio, molti si rivolgevano a lui . Si vedevano ricevere sulla terrazza di un bar 
da uno strano “indù” – un “indù” con tanto di pelliccia e cappello a bombetta . Gurddjieff, l’indù, se 
il suo interlocutore era uno dei tanti “occultisti” di professione, freddamente dichiarava che c’era un 
equivoco, che lui era soltanto un venditore di tappeti ; spiegava un bukhara , ne vantava i pregi e 
cercava di venderlo….Se però gli sembrava di vedere, in chi a lui si rivolgeva, un autentico 
desiderio di conoscenza, parlava seriamente : allora non discorreva più di balletti o di fachiri, ma 
del mezzo per riuscire ad acquistare un reale dominio sulla natura e, in primo luogo, sulla propria 
natura interiore e ,quindi, una vera libertà. 
In poco tempo una trentina di intellettuali, a Mosca e a Pietrogrado, colpiti dall’importanza di ciò 
che quell’uomo diceva, si raccolsero intorno a lui e si riconobbero suoi discepoli . 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ma, non è passato molto tempo dal ritorno di Gurdjieff, che scoppia la rivoluzione . I disastri della 
guerra lo costringono, prima, a ritirarsi nel Caucaso, il suo luogo natale, e, poi, a lasciare ( con gran 
parte dell’ingente patrimonio acquisito durante le sue ventennali peregrinazioni ) la Russia . 
Prima, si rifugia a Costantinopoli, quindi, a Berlino , quindi ancora, a Londra, infine si stabilisce in 
Francia . Qui un editore francese, che sta liquidando la sua azienda, nel 1922 gli mette a 
disposizione un castello presso Fontainebleau, il castello di Avon . Gurdjieff ne fa la sede centrale 
di un Istituto per lo sviluppo armonioso dell’uomo . E subito escogita un metodo efficace per la 
propaganda di questo istituto e delle sue idee : i balletti, dei balletti da lui ideati, che egli presenta al 
pubblico in una tourneé di successo in vari paesi.  
L’interesse per essi nasceva, sia dalle strane musiche che li accompagnavano ( e che Gurdjieff 
diceva di aver trascritto a memoria, dopo averle ascoltate in vari monasteri e presso varie sette 
dell’Oriente ), sia, e soprattutto, dall’assoluto autocontrollo che la loro esecuzione implicava nei 
danzatori . 
Ecco ciò che un critico ( intelligente ) di Gurdajieff, Rom Landau, scrive al loro proposito : “Il loro 
scopo non è quello di permettere al danzatore di esprimere le sue emozioni soggettive, ma di 
insegnargli la collaborazione dei suoi tre centri ( emotivo, fisico, intellettuale ) . Mediante esercizi 
“oggettivi” ogni movimento, ogni passo, ogni ritmo è minuziosamente descritto . Ogni arto deve 
essere addestrato a compiere movimenti indipendenti, che non hanno la minima coordinazione con 
quelli degli altri arti .In altre parole le danze di Gurdjieff mirano a spezzare le convenzioni 
muscolari dei danzatori . E, creando movimenti indipendenti, Gurdjieff agisce anche contro le 
convenzioni mentali e sentimentali dei suoi allievi” . 
Non c’è quindi da meravigliarsi se un suo discepolo, Louis Pawels, che a tali danze partecipò, ebbe 
poi a dichiarare : “Uscivamo da quelle sedute ( le riunioni in cui si eseguivano le danze, n.d.r. ) 
fiaccati e stranamente liberati dal nostro io comune, resi straordinariamente permeabili a “qualcosa 
d’altro” e come pervasi da una libertà divina . Eravamo, per essere esatti, letteralmente 
disumanizzati . Conosco una donna che non riconosceva più il marito quando tornava da una di 
quelle sedute e, come se fosse abbandonata, come se fosse vedova, andava a piangere in camera 
sua, poi tornava indietro, e sbirciava dalla fessura della porta, aspettando che …il marito 
ritornasse”. 
Certamente , degli spettatori, molti ( la maggior parte ), assistendo ai balletti di Gurdjieff, si 
limitavano ad ammirare il loro lato spettacolare ( la perfetta sincronia dei movimenti dei danzatori, 
il fatto, ad esempio, che questi ad un cenno improvviso di Gurdjieff riuscissero subito ad 
immobilizzarsi, conservando l’equilibrio, nella posizione in cui li aveva trovati il suo ordine, così 
come se fossero sotto l’incantesimo di un potere ipnotico ) ; ma alcuni, più intelligenti, intuivano, al 
di là del lato spettacolare, una clamorosa forma di rivolta contro quella che in Occidente chiamiamo 
abusivamente la “persona umana” .  
Fu questa intuizione a spingere tanti spiriti elevati a soggiornare nel castello di Avon . Fu questa 
intuizione, e non una banale curiosità per le danze dervisce , che spinse ad incontrare Gurdjieff tante 



eminenti personalità della cultura . I romanzieri A. Huxley e A. Koestler, l’architetto funzionalistico 
Frank Lloyd Wright, J.B. Bennet, discepolo di Enstein, il dottor Wakei, che è stato uno dei migliori 
chirurghi di New York, Geogette Leblanc, J. Sharp, fondatore della rivista The New Stateman ,tutti 
essi ebbero con Gurdjieff dei contatti che lasciarono tracce . 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le danze e i “movimenti” erano soltanto un aspetto del “lavoro” che veniva compiuto nel castello di 
Avon . A queste danze, a questi “movimenti”, altre tecniche si aggiungevano, tutte intese 
essenzialmente a spezzare la personalità, l’io costruito dalla società, per permettere al vero “Io”, alla 
“essenza”, come la chiamava Gurdjieff, di emergere . 
Ecco una descrizione del “lavoro”, che in tale senso si compiva ad Avon, apparsa ( in concomitanza 
con la touneè dei balletti in America ) nella rivista new-yorchese, The century :  
“Poiché la via che conduce alla padronanza della propria personalità inferiore , passa attraverso 
l’osservazione e la conoscenza di sé, Gurdjieff fa in modo che ciascuno possa osservarsi 
continuamente in condizioni diverse . Perciò obbliga i suoi intellettuali a svolgere duri lavori 
manuali, perché possano osservarsi durante lo sforzo insolito . Se un muratore entrasse a far parte 
della colonia dei discepoli, probabilmente verrebbe invitato alla lettura, o costretto a non fare nulla, 
per potersi osservare in questa situazione insolita. Gurdjieff comincia con lo spezzare le vostre 
abitudini, cioè i più forti legami meccanici cui siete sottomessi . Dice che più l’abitudine è 
insignificante, più è difficile liberarsene . (…) Secondo Gurdjieff bisogna abbattere tutte le barriere 
personali . Se un uomo è orgoglioso, Gurdjieff lo umilia deliberatamente davanti a tutti gli altri 
allievi . Se ha qualche affetto o qualche avversione particolare, deve distruggerli . C’è per esempio 
un uomo, all’Istituto, che, quando vi era entrato non poteva sopportare la vista del sangue : fu subito 
incaricato di uccidere gli animali destinati alla cucina (…..) I pensionati si svegliano alle otto o alle 
nove . E’ un’ora piuttosto tarda, per una vita monacale, ma bisogna ricordare che si sono 
addormentati alle quattro o alle cinque del mattino. 
Secondo Gurdjieff, delle sette od otto ore di sonno abituali per un uomo normale, almeno la metà è 
sprecata nel pre-sonno, mentre, invece, il solo periodo che conta è quello del sonno profondo .Ed è   
possibile ottenere subito questo se ci si corica al momento estremo della stanchezza . 
Restereste sbalorditi – continua l’articolista del The Century – nel vedere la nudità delle camere . I 
letti sono duri giacigli con due o tre coperte grossolane . C’è qualche fuoco acceso, ma i camini 
sono quasi inutilizzabili e il combustibile scarseggia . Nei corridoi, qualche volta, ci sono uno o due 
bracieri accesi, ma il Priorato resta umido e freddo anche nei mesi più duri dell’anno . Qualche 
volta c’è un tappeto sul pavimento ; due sedie barcollanti e un pezzo di specchio completano di 
solito l’arredamento della stanza . All’istituto non si cercano le comodità . 
I pensionati –stiamo citando sempre dall’articolo del TheCentury – scendono ancora insonnoliti, per 
mettersi al lavoro . Possono essere incaricati di pulire le stalle o il pollaio . Oppure di tagliare gli 
alberi, o riparare una fontana . Uno di loro può essere scelto per fare lo sguattero o il cameriere del 
refettorio . Le donne hanno un loro refettorio, e vi lavorano a turno . Bisogna notare che, ad 
eccezione di alcune coppie sposate con figli, esiste una rigorosa separazione tra i sessi, all’Istituto . 
Gli uomini e le donne s’incontrano soltanto alle sedute di danza e durante certi lavori . Mentre i 
nostri amici stanno lavorando, se alzano gli occhi all’improvviso, possono trovarsi davanti Gurdjieff 
che fa il suo giro di ispezione, con il suo cappello caucasico privo di tesa, la sua pelliccia nera, i 
suoi vestiti vecchi, una sigaretta tra le labbra . “Skorry ! Queeker! Queeker !” ( “Più in fretta! Più in 
fretta!” –n.d.r. ) dice nel suo russo e nel suo inglese approssimativi . “ Lavorate bene, diventate 
migliori . Cominciate a pensare meglio . Benissimo” . Oppure si mette lui stesso all’opera, 
mostrando come deve essere eseguito quel lavoro 
(….) Certe volte Gurdjieff ordina a qualche allievo di digiunare . In questo caso, questi continuerà a 
lavorare, ma non prenderà cibo durante tutto il tempo ( giorni o settimane ) che Gurdjieff 
considererà necessario . Dopo il pranzo, un breve riposo, poi si riprende il lavoro fino a sera”. 



La descrizione  della vita ad Avon fatta dalla rivista The Century sembra fedele. 
Si dice anche che, alcuni frequentatori del castello, siano andati incontro a crisi gravissime che 
sconvolsero il loro equilibrio mentale ;che altri dal castello fuggirono, ricordandosi delle esperienze 
in esso vissute con terrore, come se si fossero trovati sull’orlo di un abisso. Ma si dice altresì che 
chi seppe resistere alla prova e persistere nel “lavoro”  indicatogli da Gurdjieff, acquisisse 
un’incomparabile sicurezza e un nuovo senso dell’esistenza . 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le maniere di Gurdjieff non erano delicate . Ecco la descrizione di una “seduta” ad Avon fatta da 
persona che vi aveva assistito ( descrizione che –se pur ispirata chiaramente a malevolenza – va 
considerata fondamentalmente veritiera ) : 
“Lui entra, finalmente . La poltrona che era rimasta vuota, accoglie ora la sua corpulenza .”Ho 
contato” – dice uno – come mi ha detto lei . Questo mi aiuta molto : uno, cento, due, novantanove, 
tre, novantotto…Mi aiuta molto” . “ A far cosa ? “ .”A mantenere la mia sensazione del braccio” . 
Un grugnito. L’altro continua : “Ho addirittura complicato il mio conteggio . Più è difficile, più ho 
la testa occupata ; qualche volta riesco ad avere un’ottima sensazione di tutto il mio corpo” . Qui 
tutti si aspettano di tutto. Felicitazioni ( rare ), ingiurie ( frequenti ), sarcasmi ( numerosissimi ) . 
“Quanto tempo lei fa questo ?” domanda Gurdjieff . “Quindici giorni” . “Basta, basta come così -
dice Gurdjieff – Lei non più fare conti, già meccanizzazione fare, già dormire . Conto modo nuovo, 
capire ?” E’ evidente , chi non lo capisce ? quando una cosa diventa facile, non c’è più gusto . Il 
motore non deve mai rombare in modo uniforme . “Avanti, avanti” – dice Gurdjieff . Esitazioni 
nell’assemblea. Il silenzio s’addensa .Chi ha qualcosa da dire ? Una piccola signora, dal cappello 
verde, troppo sensibile, non riesce a sopportare quel silenzio . Dice una cosa qualunque, inventata 
certamente in buona fede . Dice che “lavorando” ha sentita una bolla nel petto che saliva, scendeva, 
poi si fissava nel plesso solare . Distensione tra i “lavoratori” : ogni tanto si ha diritto a far baldoria 
per cinque minuti . E il divertimento non manca .“Lei idiota, lei isterica, lei, come dire in 
francese?”- Gurdjieffe si volge verso il pubblico, con un bel sorriso : “Crazy ?…Toccata? Toccata!” 
La signora dal cappello verde assapora l’umiliazione. Tutto ciò che viene dall’Amato è bene . 
Arrossisce , balbetta . “Lei casa di matti subito, eh ?” . “Si, signor Gurdjieff” – dice umilmente la 
signora dal cappello verde, che senza dubbio si sente meglio, che ha sentito in cuore quel calore che 
la spingerà a “lavorare” con un entusiasmo ancor più grande” . 
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Tra le testimonianze su Gurdjieff ce n’è una ( di carattere piccante ) sul suo potere di ricordare la 
“donna alla donna”, che merita di essere riportata . 
Chi riferisce si trovava in un ristorante di New York, in compagnia di una sua amica, una giovane 
scrittrice ( sembra del tipo “femminista” ). Nella stessa sala si trovava per caso anche il Gurdjieff . 
Ed ecco il racconto : 
“Le indicai Gurdjieff, che era seduto ad una tavola vicina, e le chiesi se lo conosceva . “No, chi è ?” 
– rispose lei guardandolo . Gurdjieff colse il suo sguardo e subito lo vedemmo aspirare ed espirare 
in un modo particolare . Sono troppo abituato a questo genere di trucchi per non capire subito che 
Gurdjieff stava servendosi di un metodo orientale . Qualche attimo dopo, mi accorsi che la mia 
amica impallidiva e sembrava sul punto di svenire. E’ una donna che di solito sa controllarsi 
perfettamente, e il suo atteggiamento mi sorprese. Dopo un istante si riprese, e le chiesi che cosa le 
fosse successo . “Quell’uomo è fantastico” – mormorò . “E’ successa una cosa spaventosa” – 
aggiunse . Poi, all’improvviso, si mise a ridere, della sua risata cordiale : “Dovrei vergognarmi, ma 
non importa, le dirò cos’è successo . Ho guardato il suo “amico”, e lui ha sorpreso il mio sguardo . 
Allora egli mi ha fissata in modo freddo ed io mi sono sentita toccata al centro del mio sesso, in 
modo tale da avere l’orgasmo . E’ ignobile !” . 
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Nel 1934, al ritorno di una tournée in America, fatta per presentare i suoi balletti, Gurdjieff ha un 
tremendo incidente al volante d’una delle grosse automobili con cui ama tanto “giuocare” . 
Rimane tre giorni in stato di coma ; ma subito dopo si riprende e addirittura appare ringiovanito, 
quasi che lo choc fisico, invece di ledere il suo organismo, lo abbia galvanizzato . 
Decide però di abbandonare la direzione dell’Istituto e chiude il castello di Avon . 
Riceve a casa sua, un appartamento nei pressi dell’Etoile, e scrive moltissimo . La mattina lo si può 
vedere, al Café de la Paix ,con i suoi grandi baffi bianchi, con il suo berretto di pelliccia, mentre 
beve il caffè e mangia dei formaggini che estrae dalla tasca, circondato dalle premure dei camerieri 
a cui dà mance principesche . 
Intanto si sono formati, specie in Francia e negli Stati Uniti, gruppi di persone che si riconoscono 
nel suo Pensiero . Questi gruppi, sempre più numerosi e sempre più attivi, necessitano di direttive e 
di un Insegnamento ; e Gurdjieff si assume questo compito. 
Non mancano nel Movimento gli scandali, i malintesi, i deviazionismi : ma tutte queste cose 
sembrano lasciarlo indifferente, quando addirittura non sembrano divertirlo . 
Nel Novembre del 1949, al termine del suo ottantaquattresimo anno, viene colpito da una non ben 
definita malattia : probabilmente si tratta solamente di stanchezza, di stanchezza di vivere . 
Viene portato all’ospedale e in brevissimo tempo giunge la fine . 
Gurdjieff, prima di morire, guarda, dal suo letto, senza parlare, i sui intimi, coloro che dovrebbero 
continuare, dopo di lui, a propagare il suo Insegnamento in Francia, in America e in altri paesi : 
avrebbero avuto probabilmente allievi sempre più numerosi, mezzi materiali sempre più cospicui. 
Lo sguardo di Gurdjieff è tranquillo. “Vi lascio in buone acque” –dice . Poi sprofonda tra i guanciali 
e arrovescia gli cocchi . 
Certo Gurdjieff non aveva l’adamantina purezza di altri Maestri -  di un Gandhi, ad esempio - ; 
certo, volendo, si potrebbe trovare da criticare su certi lati della sua personalità . Ma è anche certo 
che questa fu del tutto eccezionale e che ci autorizza a ripetere per lui quel che Amleto dice di suo 
padre, il defunto re di Danimarca : 
He was a man . Take him all in all . 

I shall not look upon his like again . 
( Era un uomo . A prenderlo nella sua interezza . 
Non leverò mai più lo sguardo su alcuno che gli somigli – Amleto , atto I, scena II ). 

Gurdjieff : oroscopo 
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Abbiamo vista nella biografia che Gurdhjieff fece diversi viaggi nella sua vita. Viaggi che ,  almeno 
all’inizio, motivati dalla sete di sapere, avevano anche finito per mettere Gurdjieff in rapporti con 
potentati politici – rapporti la cui natura è sempre rimasta un po’ misteriosa; ed ecco nella sua carta 
del cielo : Luna in Capricorno e in casa III ( = “ Il soggetto svolge un’attività poco trasparente che 
l’induce a viaggiare continuamente : per lo più si tratta di missioni segrete d’indole politica” ). 



Presumibilmente Gurdjieff partecipò attivamente alla lotta contro le forze sovversive; e se così è, 
proprio nel settore politico della sua vita e della sua attività troverebbe la migliore spiegazione 
quella che è la “ macchia oscura” della sua personalità – macchia che ci fanno risultare : Marte 
quadrato con Urano ( = “ Fanatismo e intolleranza. Modi di fare privi d’ogni scrupolo, specie 
quando si tratta di usare la violenza per dimostrare agli altri di essere un uomo forte” ), Marte 
opposto a Plutone ( = “Glorificazione della violenza tanto nelle parole quanto negli atti”) , Urano 
quadrato Plutone ( = “ Ostilità fanatica alimentata da motivi d’ordine politico o sociale”). Certo 
Gurdjieff neanche nell’insegnamento si mostrava “tenero” : non amava essere contraddetto ( sempre 
Urano quadrato Plutone , anche = “ Questi individui non appena si sentono contraddire danno in 
escandescenze” ) e dava prova di una pesante ironia ( sempre Marte opposto a Plutone , anche = 
“Scetticismo e ironia “ ) . Abbiamo visto nella biografia che Gurdhjieff era riuscito ad accumulare 
una discreta fortuna, poi per varie vicende volatilizzatisi; anche questo risulta dalla carta del cielo : 
Marte in Scorpione e in casa II ( = “ Questi individui finiscono per accumulare ingenti ricchezze. 
Non sanno tuttavia amministrare i propri beni. Speculazioni in grande stile che comportano gravi 
perdite “ ) , Urano in Sagittario e in casa II  ( = “ E’ spesso indice di prodigalità”) . 
Fino ad adesso abbiamo visti gli elementi che ci porterebbero a pensare a Gurdhjieff più che altro 
come a un avventuriero. Ma che tale non fosse e , anzi, fosse animato da alti ideali e da sincero 
amore per l’umanità, risulta invece da : Venere congiunta a Giove ( = “ Armonia interna. Vita 
affettiva raffinata e nobile concezione di vita. Possibilità di acquistare una vasta cultura spirituale. 
Trattamento generoso e amorevole dei propri simili “), Sole trigono Plutone ( = “ La concezione di 
vita del soggetto fondata sulla ricca esperienza e su un sapere intimamente elaborato è conforme 
allo spirito dell’epoca e nel medesimo tempo apre prospettive per l’avvenire. Coraggiosa difesa 
delle proprie idee rivoluzionarie. Dinamismo creativo” ) , Plutone in Toro e in casa VII ( = “ Queste 
persone sono animate dal desiderio di conciliare le conquiste e i valori del passato con le esigenze 
del tempo presente” ) , Nettuno in Toro e in casa VII ( = “ Può essere indizio di aspirazioni 
romantiche protese verso la rivalutazione di valori tradizionali”), Giove trigono Urano ( = “ Forza 
di attrazione e idealismo suscettibili di far adunare intorno al soggetto un notevole seguito; egli può 
inoltre svolgere un’attività feconda nel campo pedagogico  e operare in nome di una missione etica, 
aprendo la via a decisive riforme d’ordine morale e sociale “ ). Quasi inevitabile che Gurdhjieff, 
date le sue idee rivoluzionarie , incontrasse una dura ostilità capace di esprimersi anche con vere e 
proprie diffamazioni ( sempre Nettuno in Toro e in casa VII nel significato = “ Non è improbabile 
che il soggetto nel realizzare i propri intenti cada vittime di oscure mene. Non deve fidarsi 
incondizionatamente di nessun collaboratore” ). 
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Il fondatore della Compagnia di Gesù nacque, ultimo di una numerosissima figliolanza, nel 1491  
( secondo alcuni, secondo altri nel 1494 ). Nacque da una famiglia nobile, ancorché decaduta, in una 
provincia della regione basca – nella Spagna fiera e orgogliosa di Isabella di Castiglia e di 
Ferdinando d’Aragona: la Spagna che aveva trovata in sé la forza di espellere il corpo a sé estraneo 
dei “mori”, per riconquistare così la sua piena unità religiosa e culturale. 
Ignazio ancor bambino rimane orfano della madre. Anche il padre gli viene prematuramente a 
mancare, ma non prima di averlo indirizzato alla carriera di corte e delle armi. 



Ignazio inizia tale carriera al servizio ( come paggio ) di Juan Velasquez de Cuellar, un lontano 
parente che ricopre presso il re la prestigiosa carica di contador major ( tesoriere capo ); e la 
prosegue al servizio ( come soldato ) del viceré di Navarra.  
Il futuro santo passa quindi i primi anni della sua vita in ambienti di corte ( acquisendo nella 
frequentazione della raffinata, anche se severa, aristocrazia spagnola, quel costume di squisita 
cortesia, di affabilità, di delicatezza, che tanto colpirà chi avrà a trattare con lui nelle vesti di 
Generale della potente Compagnia di Gesù ). 
Come cortigiano egli partecipa senza dubbio a balli e tornei; sì, ma a parte ciò, quale vita conduce? 
commette delle sregolatezze, si macchia di gravi mancanze morali? 
Ben poco di certo si sa sul punto. Ignazio, giunto alla maturità, si limiterà a dire che “fino all’età di 
26 anni era stato un uomo preso dalle vanità del mondo e che principalmente si compiaceva 
nell’esercizio delle armi con un grande e vano desiderio di guadagnare la gloria”. Avrà anche a 
confessare, contrito, a un discepolo che una volta aveva commesso un furto e, cosa più grave, aveva 
lasciato, senza minimamente intervenire, che per esso venisse punito un innocente. Quest’episodio, 
però, attiene probabilmente alla prima infanzia. Volendoci invece riferire a un’età, sì, giovanile, ma 
in cui già il carattere del futuro uomo  si è formato e si può valutare, si può solo dire ( ed è cosa 
questa storicamente accertata ) che nel 1515 ( quindi avendo egli già più di 20 anni ) fu sottoposto a 
processo per un qualche eccesso. Di che cosa si trattava? Non si sa: alcuni pensano al rapimento di 
una donna, altri al rapimento e alla bastonatura di un avversario del clan dei Loyola. Di sicuro c’è 
che il processo fu insabbiato e questo potrebbe significare che Ignazio godeva di alte protezioni ma 
indica anche che il delitto addebitatogli non era particolarmente grave: si può sicuramente escludere 
che si trattasse di un omicidio. 
Questo processo e il fatto, riferito da un biografo a lui vicino nel tempo ,ch’egli era solito pregare la 
Santa vergine prima di ogni duello, fanno pensare a un giovane  troppo rissoso,  troppo pronto a 
sguainare la spada, insomma a un giovane ambizioso e ribollente di energie – energie che avrebbero 
potuto portarlo a fare sia un gran bene che un gran male. 
Per fortuna dell’anima sua, quando egli era ancora sulla trentina degli anni, intervenne nella sua vita 
un fatto, un fatto doloroso e drammatico, che lo stornò con decisione dalle vie del male per volgerlo 
a quelle che l’avrebbero condotto ad essere uno dei più grandi santi della Cristianità – e con ciò 
veniamo a parlare del ferimento occorsogli a Pamplona. 
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Pamplona, come tutti sanno, è una città della Navarra. Regione questa, allora, teatro di accaniti 
combattimenti tra l’esercito spagnolo e quello francese ( che voleva riconquistarla per il re di 
Navarra – legato alla dinastia dei Valois – a cui, un pò con l’astuzia e un pò con la forza, re 
Ferdinando D’aragona l’aveva pochi anni prima sottratta ), 
La città di Pamplona era stata investita da un esercito francese numeroso e soprattutto munito di 
un’efficace artiglieria. E la guarnigione spagnola, abbandonata la città, indifendibile, al nemico, si 
era ritirata nella cittadella. Per accorgersi, però, che anche questa non poteva essere difesa, dato che 
i suoi bastioni erano incompiuti e scarseggiavano le munizioni e le vettovaglie. Si riunisce un 
consiglio di guerra: tutti gli ufficiali sono d’accordo nel dichiarare che la resistenza è senza scopo e 
la resa inevitabile. Tutti fuorché il più giovane tra loro, Ignazio: egli fa appello al sentimento 
cavalleresco e proclama dovere di tutti andare a morte certa piuttosto che deporre vergognosamente 
le armi. Il suo entusiasmo trascina gli altri: si decide la resistenza. 
Ignazio si porta nel punto più pericoloso ed esposto della fortezza. Quando i francesi ( vittoriosi ) 
entrano nella cittadella lo trovano in un lago di sangue e con una gamba fracassata da una palla di 
cannone. Cavallerescamente lo curano ( anche se, come vedremo, maldestramente ) e lo fanno 
scortare fino al castello dei Loyola. 
Giunto l’infermo a questo ( con un viaggio dolorosissimo: non esistevano a quel tempo mezzi di 
trasporto molleggiati e continui erano gli scossoni che il grande invalido doveva sopportare!), i 
medici chiamati al suo capezzale si accorgono che le ossa infrante sono state malamente connesse  



( dai maldestri medici militari dell’esercito francese ): quindi bisogna sconnetterle. Lo si fa, ma 
anche la nuova operazione non giova, perché le ossa si ricompongono un’altra volta falsamente e un 
osso sporge dal ginocchio. E’ questo solo un difetto estetico; ma intollerabile per un giovane 
ambizioso come Ignazio ( egli non vuole rendersi ridicolo o, peggio, ripugnante, quando nei tornei 
passerà in parata davanti alle belle dame: ben si sa, in una persona a cavallo è il ginocchio che più 
balza all’occhio!): egli ordina ai medici di eliminare il difetto: l’osso viene messo a nudo e segato: 
un vero macello! e tutto senza anestesia. Ma Ignazio tutto stoicamente sopporta, senza emettere un 
grido, un lamento, solo limitandosi a stringere i pugni. E non è finita: dopo qualche tempo ci si 
accorge che la gamba ferita è rimasta più corta di quella sana. E Ignazio si sottopone ancora a una 
tortura : quella di ripetuti stiramenti ( fatti con l’applicazione di pesi o con corde e pulegge ) della 
gamba malata nel tentativo di correggerne il difetto ( tentativo che riuscirà solo a metà: tutta la vita 
egli conserverà una leggera claudicazione che, più tardi, a Roma, correggerà portando una scarpa 
con suola alta ). 
Finiti i dolori dei vari interventi chirurgici, ecco incombere sul convalescente Ignazio, pesanti come 
il piombo, le ore interminabili della noia. Per colmarle egli chiede  gli si porti l’Adamis de Gaula, 
un libro di gesta cavalleresche molto in voga nelle corti del tempo. Ma i parenti di Ignazio sono 
nobili di provincia: tutta la loro biblioteca consiste in due libri, la Vita Christi  e la Legenda Aurea – 
dal contenuto intuitivo il primo, consistente in una raccolta di vite di santi, il secondo. 
Sotto la pressione di un vuoto interiore insopportabile, Ignazio si accontenta e comincia a leggerli. 
Ma più volte…li mette da parte: tutte quelle “penitenze”, “macerazioni”, “opere di umiltà” di cui 
sono pieni, gli provocano una violenta avversione. Poi, a poco a poco, l’animo del combattente 
idealista e generoso che è in lui, viene attratto da alcuni aspetti eroici presenti nelle vite dei santi: 
San Domenico, che offre ad una madre di farsi vendere come schiavo per procurarle il denaro 
necessario per il riscatto del figlio; San Francesco, che impavido si reca nel campo del feroce 
Solimano per svergognarlo con una dimostrazione del coraggio cristiano, non compiono essi gesta 
degne dei più grandi cavalieri? e i premi che essi hanno, con tali gesta, conseguiti – l’essere stati 
ammessi alla visione della Regina del Cielo, l’essere stati serviti da schiere di angeli – non sono 
superiori a quelli che può sperare di ottenere un cavaliere vincendo un torneo o dando mostra di 
valore in battaglia? forse che il sorriso della più bella dama, della stessa regina di Spagna, tiene il 
confronto col sorriso della regina del Cielo, adorna di tutte le grazie, fornita di tutte le potenze ?! 
L’ambiziosissimo Ignazio sempre più si rende conto di quanto più vantaggioso e nobile sia per lui 
servire il Re dei Cieli anziché qualche re della terra, per grande e potente ch’esso sia. E il pensiero 
di dedicarsi interamente a Dio lo esalta e lo attrae sempre di più. 
Esaltazioni dovute alla malattia, esaltazioni di un soldato ingenuo e ignorante – dirà l’uomo colto 
dei nostri tempi con un sorriso di superiorità. Che può replicare il credente a tale spregiativa 
osservazione?!  
In primo luogo, che l’ingenuità e anche l’ignoranza possono essere anche considerate come 
positive, se sono qualità di un’anima che, vergine di vano sapere e di malizie mondane, sa aprirsi, 
con freschezza e senza pregiudizi, a inusitate esperienze. 
In secondo luogo, che Ignazio si esalta, sì, ma ha anche la capacità di porre distanza tra sé e lo stato 
di esaltazione che vuole possederlo: egli – e questa sarà la caratteristica di tutta la sua vita spirituale 
– guarda con diffidenza agli impulsi che insorgono nel suo animo: essi non nascono da soli, 
qualcuno li fa nascere e li ispira: chi? Ecco che Ignazio procede, per scoprirlo,  ad una scrupolosa a 
attenta auto-analisi. E così egli può notare due cose: che il pensiero di dedicarsi a Dio causa in lui 
stati d’animo caratterizzati da un’intensa felicità; che, però, quasi immancabilmente, tali stati di 
felicità sono seguiti da stati di depressione. 
A questo punto va oltre, scava oltre dentro di sé, e scopre che gli stati depressivi nascono in lui 
come di rimbalzo dalla rinuncia ai piaceri dei sensi, al peccato ( che il servizio  Dio inevitabilmente 
implicherebbe): è come se tali stati depressivi fossero fati nascere in lui da una forza che vuole 
ch’egli si dedichi al male e che rifugga dal Sommo Bene. 



Da ciò Ignazio deduce che nel suo animo ci sono come due eserciti, quello di Dio e quello 
dell’eterno nemico di Dio, che se ne contendono il possesso; non solo, ma che questa lotta, che si 
verifica nel microcosmo del suo cuore, si verifica anche nel macrocosmo: anche nell’universo i due 
eserciti, quello di Dio e quello di satana, si stanno dando battaglia. 
Ignazio è un cavaliere: non può rimanere neutrale, deve schierarsi con uno dei due.. E Ignazio 
decide di rinunciare a satana e alle sue opere e di diventare un cavaliere nell’esercito di Cristo Re.
La generosa risoluzione  di rinunciare ad ogni ambizione terrena, ad ogni concupiscenza carnale – 
fatta da un giovane nel pieno della vita, di una vita in cui si aprivano tentatrici prospettive di gloria 
e di ricchezza - riceve una straordinaria ricompensa: una notte, mentre è a letto ma sveglio, gli 
appare la Santa Vergine con in braccio il Bambino Gesù. 
Cosa anche questa indicativa della serietà della conversione di Ignazio, egli non attribuisce 
senz’altro alle forze del bene tale visione: potrebbe ben essere stata causata dal maligno. Solo il 
fatto, che, dal momento in cui ebbe tale visione, ogni tentazione della lussuria venne per sempre a 
cessare in lui ( ed era un giovane di 30 anni!) convinse Ignazio ch’essa proveniva dal Cielo e non 
dalle tenebre. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
A guarigione avvenuta, Ignazio lascia il castello avito – destinazione Gerusalemme: suo proposito 
infatti è di convertire gli infedeli che ora occupano la città santa o di subire il martirio. 
Ma non dobbiamo pensare che quello che parte per tanta impresa sia un novello San Francesco, 
umile, scalzo e con solo un saio indosso. No, Ignazio parte come un hidalgo che si muove per una 
qualche cavalleresca impresa: su un mulo, sì, ma armato, indossando le vesti sgargianti del 
cortigiano, accompagnato per un tratto da due servi e promettendo al fratello – che, al momento del 
commiato, lo invita a non deludere le speranze in lui riposte dal Casato – che si mostrerà degno dei 
suoi antenati e del nome dei Lyola. 
E, come un cavaliere, pronto a difendere l’onore della sua dama, Ignazio si comporta quando un 
“morisco” ( così erano chiamati spregiativamente gli arabi battezzati ) , incontrato per la strada, 
pretende negare la verginità di Maria: egli vuole sfidarlo, sennonché il “morisco” fiutando disgrazia 
scappa via in fretta e furia. 
L’uomo vecchio è duro a morire! E quando Ignazio inizia la sua nuova vita di questo “uomo 
vecchio” conserva in sé ancora moltissimo! Era prima un ambizioso e ancora egli è un ambizioso: 
l’unica differenza è che prima voleva diventare un grande cavaliere, ora vuole diventare un grande 
santo;  era un rissoso e ancora egli è un rissoso: l’unica differenza è che, prima, era pronto a 
sfoderare la spada per  qualche bella dama di corte, ora, lo è per la Santa Vergine del Paradiso 
Saranno le prove estreme a cui si sottoporrà a Manresa, che manderanno in frantumi la sua vecchia 
personalità, facendo sbocciare, dall’antico cavaliere,  un santo. 
Manresa era una cittadina vicina a un famoso santuario – il santuario di Montserrat – in cui, subito 
dopo la partenza, Ignazio si era recato per una confessione generale dei suoi peccati. 
Fatta la confessione, Ignazio aveva sentito il bisogno di un ritiro spirituale prima di accingersi al 
lungo e pericolo viaggio per la Terra Santa; e aveva scelto, come luogo adatto a tale scopo, appunto 
la cittadina di Manresa. 
Lì, senza più armi, senza più vesti sgargianti, ma con indosso una semplice tunica da pellegrino di 
stoffa grezza, come calzari solo dei sandali, una zucca essiccata per fiasca, Ignazio si dà per un anno 
circa a severissime penitenze. Vive, l’antico cortigiano, gran parte del suo tempo in un’umida 
grotta, dormendo sul nudo terreno e avendo un sasso o un pezzo di legno come guanciale; 
nutrendosi di qualche radice e di qualche pezzo di pane nero e secco che ha mendicato in città. Ogni 
giorno si flagella a sangue e spesso si batte il petto con un sasso tanto da prodursi delle piaghe. 
Tali eccessi finiscono per minare la sua salute ( e per morto addirittura una volta lo danno i medici 
chiamati a curarlo da delle pie donne che, stremato, l’hanno raccolto ) e, peggio ancora, essi 
finiscono per indurre in lui un grave squilibrio psicologico: egli vive col continuo tormento di 
essersi dimenticato di confessare qualche peccato, e, più atterrito dal timore di Dio che attirato dal 
suo amore, perde il gusto di pregare ,giungendo, disperato,  a pensare al suicidio. 



E’ sull’orlo di un abisso; a salvarlo da questo sarà la sua capacità di introspezione psicologica. 
Partendo dalla giusta intuizione che il male ( quell’indebolimento del suo fisico, che gli impediva di 
compiere le grandi gesta progettate per la maggior gloria di Dio, quella perdita dell’equilibrio 
interiore, che gli aveva tolta la gioia della preghiera rivolta a Dio ) non poteva venire che dal male, 
si mise a cercare la radice maligna delle sue eccessive penitenze ( e quindi delle sue infermità e 
quindi della perdita del suo equilibrio psicologico ) e la trovò in una fuorviata e malsana ambizione: 
egli era stato mosso alle sue penitenze, non dal desiderio di piacere a Dio, ma dalla volontà di 
emulare i grandi santi ( come in tempi posteriori avrà a raccontare al discepolo Gonzalez, egli aveva 
voluto fare quel che “avevano fatto San Francesco o San Domenico” ). 
Questa scoperta condurrà Ignazio a rifuggire ,e per tutta la vita, da ogni eccesso nelle penitenze. 
Egli diventerà col tempo uno dei santi più equilibrati della storia, un “maestro degli affetti”, come lo 
celebrò Cocleo, il noto umanista avversario di Lutero. Un “maestro degli affetti” capace di 
riifutarsi, considerandole come tentazioni del maligno, anche a quelle esperienze mistiche che lo 
assalissero intempestive, impedendogli di concentrasi nel lavoro ( in quel lavoro che egli espletava 
diuturnamente ad maiorem gloriam Dei ) – e questo in base alla ferma convinzione che Iddio non 
impedirebbe mai  a un suo servo di compiere un’opera buona o di attuare un proposito veramente 
utile. 
Al termine del suo soggiorno a Manresa, la purificazione operata da Ignazio della sua personalità 
dai vizi che la deturpavano – anche da quelli che ingannevolmente si erano camuffati da virtù – 
ebbe il suo premio in una grande esperienza mistica: mentre era nei pressi del fiume Cardoner ( che 
costeggia Mansera) ) egli vide la Santissima Trinità, Cristo Signore, la Santissima Vergine. Li vide 
con gli occhi del corpo fisico o con quelli dello spirito? Dominus scit, solo Dio lo sa: con queste 
parole - già usate dall’apostolo Paolo richiesto della vera natura dell’estasi che, sulla via di 
Damasco, l’aveva elevato al terzo Cielo – rispondeva, con la sua solita circospezione, Ignazio a tale 
domanda. Certo è, invece, che l’esperienza mistica vissuta in riva al fiume Cardoner, fu per Ignazio 
di fondamentale importanza. E ciò in quanto ne ebbe arricchito, non solo l’anima ma anche la 
mente. Nel suo corso infatti egli attinse la comprensione profonda dei più grandi misteri della fede  
( come Dio creò il mondo, come Gesù è nell’ostia consacrata, come la Divinità pur essendo “una” è 
anche “trina” ) – tanto che egli potrà dire in seguito che apprese più durante tale visione che durante 
tutti i lunghi anni passati nello studio della teologia. Da questa esperienza, com’egli ebbe poi a dire 
nacque insomma “un altro uomo”: un Ignazio, che non solo vuole servire Dio, ma sa anche servirLo  
con sapienza e profonda conoscenza delle cose umane e divine. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Verso fine febbraio del 1523 il “nuovo” Ignazio lascia Manresa per il progettato viaggio in Terra 
Santa – viaggio che compirà senza un soldo in tasca, rifiutando ogni donativo che superasse il 
fabbisogno giornaliero, solo fidando  nella Divina Provvidenza. 
Giunto a Gerusalemme ( a quei tempi in mano ai Turchi ) dopo infinite peripezie e durissime 
privazioni ( spesso digiunando e dormendo all’addiaccio, una volta perfino cadendo, per la strada, 
esamine, stremato dalla fame e dalla fatica ), vorrebbe rimanervi per convertire gli “infedeli”. Ma il 
Superiore dei Francescani ( al cui Ordine è rimessa la custodia dei Luoghi Santi) gli impone di 
tornare ed egli ubbidisce. 
Tornato in Europa, Ignazio continua a sentir urgere in sé l’esigenza di approvechar a las animas, 
aiutandole a raggiungere la salvezza eterna: essendo andate deluse le speranze di un apostolato tra 
le popolazioni dell’Africa musulmana, egli predicherà a quelle dell’Europa cristiana. 
Sì, ma perché la predica abbia possibilità di successo tra le popolazioni del “civile” e colto 
Occidente, occorre che chi la fa sia “istruito” e in possesso di “titoli” accademici ( che gli diano la 
necessaria autorevolezza ). 
Ignazio pertanto decide di mettersi a studiare. 
Prima di tutto bisogna imparare la lingua dotta, il latino: di conseguenza noi lo vediamo, a 
Barcellona, frequentare una scuola di grammatica, avendo come condiscepoli degli irrequieti 



ragazzini ( lui ha 33 anni!) e cercando, volenteroso, di costringere la sua mente, poco addestrata allo 
studio, all’apprendimento delle declinazioni e delle comparazioni della lingua di Cicerone. 
Nel 1526, terminati gli studi di grammatica, si cimenta con la logica di Scoto, la fisica di 
Sant’Alberto Magno, la teologia di Pietro Lombardo.
Inizia tali studi in Spagna, frequentando, prima, l’università di Alcalà, poi, quella di Salamanca; ma 
ben presto è costretto ad emigrare a Parigi: Perché? Perché egli non si limita a studiare, ma anche si 
dà alla predica nelle strade, coadiuvato da alcuni giovani che hanno subito il fascino del suo carisma 
( ma che a Parigi poi non lo seguiranno). Ora siamo nell’epoca della Riforma, questo gruppetto di 
persone, laiche ma tutte indossanti un identico saio fatto di sacco così come se fosse una divisa,  che 
spiegano le Sacre Scritture con tono ispirato, come può non far sorgere nell’autorità ecclesiastica il 
sospetto di una nuova setta luterana? E lo fa sorgere, infatti; e Ignazio con i suoi compagni é 
inquisito sotto l’accusa di eresia: gettato in sordide celle solo dopo parecchie settimane viene 
liberato: liberato, sì , ma con la proibizione di darsi alla predica. 
Ora Ignazio ha sopportato con la solita forza d’animo il carcere ( a un alto prelato che, visitandolo 
mentre vi è rinchiuso, si informa della sua salute e del suo morale, risponde con indomita energia: 
“Vi assicuro che a Salamanca non vi sono tanti ceppi e catene quanti vorrei portarne per amore di 
Dio”), ma non sopporta, ritenendolo ingiusto, il divieto di predicare. E, proprio per sottrarsi ad esso, 
decide di proseguire i suoi studi a Parigi ( città che ha fama di essere tra le più “liberali” ). Lì vi 
prende il diploma di “maestro in artibus” ( una sorta di laurea in lettere ) e lì inizia i suoi studi per 
acquisire il dottorato in teologia ( applicandosi sulle opere della Scolastica e in particolare su quelle 
di San Tommaso – di cui sarà sempre un grande estimatore ). 
E’ un buon studente, Ignazio? Non tanto; e non già perché gli faccia difetto la buona volontà, ma 
perché gli manca la serenità necessaria per applicarsi sui libri. Infatti per vivere è costretto, di 
giorno, a mendicare ( mendicare per le strade, si vuol dire ) e, di notte, a dormire in una sorta di 
asilo per mendicanti e pellegrini ( l’Ospizio di San Giacomo ). Solo dopo parecchio tempo riesce a 
procurarsi delle sovvenzioni da dei mercanti delle Fiandre e ad assicurarsi così dei pasti più regolari 
e un alloggio più decente ( presso il collegio di Santa Barbara, di cui occuperà una stanza insieme 
ad altri studenti ). 
Vita durissima, dunque, quella di Ignazio, ma con la soddisfazione di vedere a poco a poco 
affiancarsi a lui, disposti a condividerne gli ideali, dei giovani – primi tra questi, i suoi compagni di 
camera, Pierre Favre e Francesco Saverio. 
Come riesce Ignazio a convertire questi giovani ( che, si badi, sono tutt’altro che degli ingenui e 
degli incolti: quasi tutti sono studenti e studenti di materie che, come la filosofia e la teologia, 
richiedono sagacia e spirito critico) ? qual’è il segreto del suo efficace apostolato? una particolare 
abilità dialettica? No, questa può servire a prevalere in una disputa accademica, ma non a 
trasformare in ardenti apostoli delle persone che possono essere, sì. anche religiose, ma di una 
religiosità quieta, addomesticata, che convive benone con la ricerca dei piaceri e degli onori 
mondani. 
Certo Ignazio dice delle parole per convincere quei giovani; ma sono parole dette da chi ha la 
capacità di penetrazione psicologica necessaria per leggere nel fondo dell’animo dell’interlocutore i 
problemi esistenziali che lo angustiano; sono parole sapienti, che di tali problemi sanno dare la 
soluzione. 
Uno dei compagni di camera di Ignazio, Pierre Favre, di umilissimi natali ( è di famiglia contadina)  
è riuscito a diventare uno studioso e un erudito di cui gli stessi professori, su punti controversi, 
chiedono il parere. Sì, ma l’occhio acuto di Ignazio scopre che, dietro a tutta questa sapienza, si 
nasconde uno  spirito inquieto e tormentato: vede il pastorello dodicenne che, in mezzo al suo 
gregge, fa voto di perpetua castità e vede questo stesso pastorello, diventato stimato erudito, 
incapace a far fronte agli impulsi e alle tentazioni che gli vorrebbero far tradire tale voto. Ignazio 
diagnosticata la malattia sa anche indicarne la medicina: il Favre ritrova l’equilibrio e la serenità: 
sarà uno dei più validi collaboratori di Ignazio nella creazione e direzione della Compagnia. 



Cero Ignazio dice delle parole ( per trasformare un tiepido credente in un eroico combattente per la 
fede ); ma sono parole dette da chi ha dentro di sé il sacro fuoco, il fuoco dello Spirito Santo, sono 
parole che, come una torcia ne accende un’altra, sanno trasmettere tale sacro fuoco a chi le ascolta e 
sanno infiammarne il cuore (“sul popolo s’influisce più con l’ardore dello spirito e degli occhi che 
con scelte parole” –ammonirà sempre Ignazio ). 
Francesco Saverio, l’altro compagno di camera di Ignazio, è un giovane brillante, solo capace  
( apparentemente ) di pensare ai divertimenti, ai soldi, alla carriera; ma una volta, mentre egli si 
infervora tutto parlando dei suoi ambiziosi progetti per l’avvenire, Ignazio lascia cadere, come 
soprappensiero, il famoso ammonimento del Vangelo di San Matteo: ”Che giova all’uomo 
guadagnare tutto il mondo, se poi perde l’anima sua?”. Dette da me, da una persona qualunque 
come me, tali parole suonerebbero stonate e addirittura ridicole ( in quel contesto ), ma dette da 
Ignazio! dette da lui si depositano nell’animo del giovane “superficiale”, per molestarlo come la 
pietruzza messa nell’ostrica perlifera, costringendolo così a quella riflessione che ne farà la perla 
della Compagnia di Gesù, ne farà un santo, San Francesco Saverio. 
Sì, le parole possono servire ( a convertire delle anime al bene, e, quando già fanno il bene, al 
meglio); ma solo se sono dette da chi ad esse fa seguire dei fatti ( conformi!). 
Ignazio predica il Vangelo, l’amore del prossimo; ma non si limita a ciò: egli con costanti, eroiche 
opere di carità dimostra d’amare davvero il suo prossimo, d’amarlo , davvero, più della sua stessa 
vita. 
Anche quando ancora è studente, Ignazio si reca negli ospedali e lì, non solo assiste i malati, ma 
provvede ai lavori più umili e ripugnanti: lava i pavimenti, le lenzuola lasciate sporche e infette, 
seppellisce i morti. 
Non lo trattengono né la ripugnanza per certe infermità né il timore del contagio; sentimenti che, 
comprensibili e umani, egli sa con un atto della sua ferrea volontà superare. La vista di quel malato 
lo disgusta? Reagisce precipitandosi ad abbracciare, prima lui, e, poi, tutti gli altri malati della 
corsia. Al termine di una misericordiosa visita ad un appestato lo assale l’angoscia parendogli di 
sentire nella mano che lo ha toccato un principio di dolore? Reagisce portando risolutamente la 
mano alla bocca: se c’è il contagio, sarà totale! 
Come può, un’anima che ha in sé della generosità, resistere al richiamo di un tale uomo, come non 
può accogliere il suo messaggio, anche se duro, anche se severo?! 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Col tempo tra Ignazio e sei dei giovani che gravitavano intorno a lui si determinò un particolare 
affiatamento e una particolare coesione ; e presero a riunirsi insieme con assiduità per intrattenersi 
su cose spirituali ed elaborare progetti per l’avvenire. 
Ben presto i sette ebbero il desiderio di sigillare con un voto, con un solenne giuramento la 
risoluzione di non più separarsi. Questo avvenne il 13 Agosto 1534 ( e a tale data molti fanno 
risalire la nascita della Compagnia di Gesù, anche se questa avvenne formalmente solo più tardi in 
seguito a un decreto papale – così come in seguito meglio vedremo ): il 15 Agosto 1534 i sette, 
decisi ad essere compagni in un entusiasmante avventura spirituale, dopo aver sentita la Santa 
messa ed essersi comunicati, fecero voto di castità e di povertà e solennemente si impegnarono a 
recarsi insieme in Terra Santa per convertirvi gli infedeli o, se tale viaggio risultasse, per una 
qualche ragione, impossibile, a recarsi a Roma per porsi al servizio del Papa. 
Il primo progetto ( quello dell’apostolato in Terra Santa) non avendo potuto realizzarsi per lo 
scoppio di una guerra tra i turchi e la cristianità, i sette, fedeli al secondo impegno assunto, si 
mossero da Venezia ( città in cui si erano recati per vedere se riuscivano a imbarcarsi per la Terra 
Santa ) alla volta di Roma, con l’intenzione di consacrarsi a quei compiti che la Chiesa avrebbe 
voluto loro rimettere. 
E fu proprio durante questo viaggio ( compiuto a piedi! ) che Ignazio, in una località detta La Storta

– località distante solo una quindicina di chilometri da Roma – ebbe la famosa visione di Gesù 
insieme a Dio Padre. 



Giunti a Roma i sette compagni (si badi “compagni” e non altro - Ignazio é ancora primus inter 

pares : sarà eletto formalmente a  capo della Compagnia solo in seguito) decidono di trasformare in 
congregazione il gruppo da loro formato e, in ricordo della visione de La Storta, di dare a tale 
congregazione il nome di Compagnia di Gesù  ( questo è, almeno secondo la tradizione, la 
spiegazione del nome dato al nuovo Ordine ). 
Lo statuto ( la Formula Instituti ) di tale nuova congregazione fu elaborato ( da Ignazio ) nel 1539; 
ma, strano a dirsi, la bolla ( Regimini militantis Ecclesiae ) con cui il Papa l’approvava fu emessa 
solo il 27 Settembre 1540: ci volle alla Chiesa quasi un anno e mezzo, di tergiversazioni e di 
titubanze, per dare il suo placet all’Ordine che ne sarebbe risultato il più strenuo difensore! Quam 

parva sapientia regitur mundus ! 
     xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Siamo nel 1556, il numero dei membri della Compagnia, che nel 1540 ( l’anno della sua nascita 
ufficiale ) era di dieci ora è già di circa mille. 
I gesuiti hanno rivelato un dinamismo travolgente: hanno aperto scuole, ospedali, ricoveri per 
prostitute ravvedute. Come veri soldati di Cristo Re – soldati disciplinati, coraggiosi, efficienti, 
intelligenti – sono pronti ad accorrere in qualsiasi posto la difesa della fede lo richieda: in Irlanda 
per sostenere la Cattolicità vacillante sotto la pressione di Enrico VIII, in Germania per recuperare 
all’ortodossia le popolazioni protestanti. 
Apprezzati per l loro acutezza e per la loro profondità di pensiero, sono ricercati sia quando da una 
cattedra si devono confutare con sapienza e abilità tesi eretiche, sia quando in un Concilio ( il 
Concilio di Trento ) si deve dar soluzione a delicati problemi teologici. 
La loro finezza nel risolvere delicati problemi morali, ne fa presto i confessori e i consiglieri 
spirituali di tutte le corti della Cattolicità. E ciò dà loro un potere enorme: in un’epoca in cui ogni 
decisione si concentra nella persona del Sovrano, aver modo di influire su questo (e  lo si può 
facilmente nel segreto del confessionale )  significa avere nelle mani il destino di interi popoli; aver 
poi modo di apprendere ( per le confidenze che è facile carpire nel confessionale) le decisioni che 
stanno maturando nelle corti di tutta la cattolicità, significa far diventare il Papato ( a cui, tramite il 
Generale della Compagnia, giungono le relazioni dei vari confessori ) la potenza più informata del 
mondo e quindi quella meglio in grado di orientare la politica del mondo. 
Ma il fondatore di questa sempre più potente Compagnia di Gesù, dov’è, che cosa fa? 
Ignazio sta fermo a Roma; egli è stato nominato Generale (  il primo Generale della Compagnia di 

Gesù )e  suo dovere è di coordinare e dirigere l’attività dei suoi discepoli (senza muoversi dal centro 
della ragnatela che questi stanno intessendo in tutto il mondo ). 
Ogni residuo di debolezza umana sembra cancellato in lui: il suo dominio sui sentimenti è diventato 
assoluto. Da vero “maestro degli affetti” egli sa essere nell’arco della stessa giornata, a seconda che 
gli interessi della Compagnia lo esigano, ora severo ora mite, ora rude ora gentile, ora taciturno ora 
affabile. 
Quanto più l’Ordine cresce, tanto più egli sembra sparire, lasciarsi inghiottire  dall’impersonale 
disbrigo di pratiche amministrative. Egli ci tiene a passare inosservato ( non permette che i pittori lo 
ritraggano, dice poco sulla sua vita ); e quasi inosservato, senza creare nessun intoppo, nessuna 
difficoltà alla macchina burocratica che dirige, lascia il suo corpo per presentarsi al suo Creatore. 
E’ una sera del 30 Luglio 1556, un Giovedì. La giornata é stata particolarmente laboriosa giacché 
occorreva preparare la corrispondenza per Spagna, Portogallo, Brasile, India orientale, Giappone  
 (dato che l’indomani il messaggero sarebbe venuto a ritirarla ). Lettere particolarmente delicate 
erano destinate ai re di Spagna e di Portogallo. E si era dovuto scrupolosamente calcolare l’effetto 
di ogni parola affinché Filippo si inducesse ad ordinare ai suoi vescovi fiamminghi di permettere lo 
stabilimento dell’Ordine nei Paesi Bassi e Giovanni III desse finalmente un congruo appoggio alla 
missione mandata da poco in Abissinia. 
Già da alcuni giorni Ignazio si era sentito poco bene; ma non per questo si era astenuto dal lavorare. 
Ancora nel pomeriggio era rimasto a lungo a tavolino , prima, per scrivere un’ultima lettera, poi, per 
studiare alcune pratiche. 



Ed ecco improvvisamente, mentre sta ancora lavorando, gli viene in bocca un gusto amaro e sente 
che deve morire. Chiama allora il suo segretario e gli chiede di correre in Vaticano per impetrare 
per lui la benedizione papale.  Il segretario fa notare che vi é ancora una marea di lettere da 
preparare per l’indomani: “Vostra Paternità si sente proprio così male? Non si può rimandare a 
domani?”. Ignazio di rassegna: “Mi sarebbe piaciuto più oggi che domani; tuttavia fate quel che Vi 
par meglio”. 
La posta per la Spagna partirà in perfetto orario; ma Ignazio morirà – tra il Giovedì (30 Luglio ) e il 
Venerdì (31 Luglio 1556) – senza la benedizione papale, senza la Estrema Unzione! 
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Il fondatore del movimento Hare-Krishna, oggi conosciuto come Prabhupada, nacque come 
Abbhay Charande, il primo Settembre del 1896 a Calcutta, in India. 
Un astrologo chiamato dai genitori, secondo l’uso bengalese, per fare l’oroscopo del neonato, 
predisse che quando egli avrebbe raggiunto i settant’anni avrebbe attraversato l’oceano, sarebbe 
diventato una grande personalità spirituale e avrebbe fondato centotto templi. 
Nell’attesa di quel termine così lontano, il piccolo Abbhay cresceva nell’agiatezza assicurata alla 
famiglia dal commercio di stoffe del padre. Cresceva da buon vaisnava ( vaisnava si chiamano gli 
adoratori di Vishnu, per distinguersi dai scivaisti, adoratori di Shiva ), in un clima fortemente 
religioso; in particolare modo dedito, secondo la tradizione familiare, al culto di Krishna , il Dio che 
col suono del suo flauto affascina gli esseri distraendoli dal richiamo dei sensi materiali. Ogni 
mattina, accompagnato dai genitori o da un servo, si recava nel vicino tempio del Dio e lì adempiva 
alle due principali pratiche della sua religione: il canto del Maha-mantra ( Hare Krishna, Hare 

Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ) e
l’offerta del cibo alla Divinità. E’ infatti articolo di fede per i Devoti di Krishna che in questa epoca 
di estrema decadenza, ci si può salvare – non con esercizi di controllo della mente e del corpo, come 
quelli insegnati dal Raja-Yoga e dall’Hatha-Yoga – ma solo nutrendosi di cibo prima offerto a Dio  
( e di conseguenza trasformato in Prasadam – cioè in “Misericordia di Dio” ) e cantando i santi 
nomi di Dio: a entrambe le pratiche attribuendosi un effetto purificatore; effetto che si produce, si 
badi, ex opere operato, per usare un termine della teologia cattolica: il Prasadam purifica, il Mantra 
purifica, indipendentemente dai pensieri e dai sentimenti di chi si ciba ( del Prasadam ) o recita ( il 
Mantra ). 
Una volta cresciuto, la madre avrebbe voluto farne un avvocato, ciò che per un indiano di quei 
tempi significava recarsi a studiare a Londra; ma il padre, da buon indù ortodosso, non volle sentire 
ragioni: se Abhai si fosse recato in Inghilterra avrebbe potuto essere influenzato dal modo di vivere 
europeo. “Comincerà a bere e ad andare a caccia di donne” obiettò:“Non voglio il suo denaro”. Così 
Abbhay fu avviato ad un’università indiana per conseguire la laurea in farmacia. 
Quando ancora frequentava l’università, fu sposato dal padre con la figlia di un commerciante 
amico. Però, secondo gli accordi presi dalle due famiglie, i due sposi continuarono a vivere separati: 
prima di mettere su casa con tutte le relative responsabilità, Abbhay doveva terminare gli studi. 
Dunque Abbhay, ancorché sposato, continuò a frequentare l’università: terminò il quarto anno, 
superò tutti gli esami del corso, ma quando ormai non aveva da far altro che conseguire il sudato 
premio di tanta fatica, la laurea...la rifiutò: era accaduto che egli era diventato un simpatizzante 
della causa nazionalista e un ammiratore di Gandhi. Ora, il grande santo e uomo politico indiano, 
che viveva con la semplicità di un sadhu e portava sempre con sé la Bhagavad-Gita ( il libro che 
riporta gli insegnamenti di Krishna ), riteneva deleterio il sistema scolastico allora esistente in India, 



in quanto – ispirato ad una cultura straniera, gestito da stranieri – poteva essere capace solo di 
trasformare gli indiani in schiavi e marionette dello straniero: invitava quindi gli studenti ad 
abbandonare i loro studi. Abbhay ritenne suo dovere rispondere a tale invito e sacrificò sull’altare 
della patria quattro anni di fatiche e di studi. Il padre, sebbene ne fosse contrariato, non deplorò 
questa decisione; ma, preoccupato del futuro del figlio, gli trovò un posto come direttore 
commerciale nell’azienda chimica di un suo amico. 
Incominciò così per Abbhay una vita da “uomo d’affari” e da “padre di famiglia”. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prabhupada – così ( e non più Abbhay ) chiameremo d’ora in poi il fondatore del’ISKCON, usando 
di un titolo onorifico che in realtà gli fu attribuito solo in età molto avanzata – non mantenne per 
molto il suo interesse per la politica; ben presto si rese conto che il vero problema per l’umanità era 
religioso e spirituale, non politico. 
A renderlo consapevole di ciò ( e a determinare una vera svolta nella sua vita ) fu l’incontro con 
Bhaktisiddanta Sarasvati Thakura, un guru della Gaudija Math; un’associazione questa che 
intendeva ristabilire nel suo rigore, senza nessuna compromissione col mondo moderno, la religione 
di Krshna, così come era stata insegnata e diffusa nel sedicesimo secolo da un santo bengalese, Sri 
Caitanya. 
L’incontro avvenne ( così sembra, qui i biografi di Prabhupada non sono concordi ) nel 1926. A 
questo incontro Prabhupada si recò cedendo alle insistenze di un amico e non senza esitazioni e 
titubanze: troppi sedicenti guru l’avevano deluso con la loro mancanza di cultura, superficialità, 
confusione di idee ! 
Ma, una volta ammesso col suo amico alla presenza di Bakthisiddhanta, subito sentì di trovarsi di 
fronte ad un essere eccezionale. “Siete due giovani educati. Perché non diffondete nel mondo il 
messaggio di Sri Caitanya?”. A questa domanda di Bakthisiddhanta, Prabhupada – che indossava 
l’abito di kadi bianco, che a quel tempo rendeva riconoscibili i nazionalisti indiani – rispose così 
come avrebbe risposto qualsiasi altro giovane “politicizzato” del suo tempo: “ Chi ascolterà il 
vostro messaggio di Caitanya? Siamo una nazione ridotta in schiavitù. Per prima cosa l’India dovrà 
ottenere la sua indipendenza. Come diffondere la cultura indiana se siamo ancora sotto il dominio 
britannico?”. Srila Bhaktisiddhanta, alla foga del giovane, replicò con calma che la vera soluzione 
del problema dell’esistenza non dipende da questa o quella forma di governo; che nessun sistema 
politico costruito dall’uomo poteva aiutare l’umanità; che la pace dell’anima si può ottenere solo 
aderendo agli insegnamenti, validi per ogni epoca e sotto qualsiasi regime, che Sri Krshna aveva 
trasmesso attraverso una catena ininterrotta di maestri autentici. 
Prabhupada fu impressionato dall’audacia e dal rigore logico delle tesi sostenute dal guru, che con 
tanto scetticismo era andato a visitare. Ritornò nei giorni seguenti nella sede della Gaudija Math per 
incontrare Bhaktisiddhanta e gli latri membri dell’associazione; sempre più convincendosi che la 
tradizione vaisnava – in cui era stato allevato, ma che, a contatto con l’ambiente universitario, aveva 
sempre più trascurato – conteneva degli autentici tesori di saggezza, solo attingendo ai quali 
l’umanità avrebbe trovata risposta ai suoi problemi. 
Con tutto ciò non divenne subito membro della Gaudija Math e discepolo di Bhaktisiddhanta. I 
legami che lo avvincevano alle cose mondane ( alla famiglia, alla professione…) erano 
tremendamente solidi: ci vollero molti dolori, prove, delusioni, perché riuscisse a romperli. Divenne 
discepolo di Bhaktisiddhanta solo nel 1932 e prese il sanniasa ( prendere il sanniasa significa 
rinunciare alla vita di famiglia ) solo ancora più tardi. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Con il passare degli anni Prabhupada sempre più sentiva crescere in lui l’esigenza di diffondere le 
idee che stava assorbendo nella sua frequentazione di Bhaktisiddhanta e della sua associazione. Egli 
cominciò a invitare a casa delle persone con cui leggere e commentare la Bhagavad-Gita ( il libro 
che contiene gli insegnamenti di Krishna ); poi, preso coraggio, si mise a scrivere un periodico, 
Back to Gothead ( Ritorno a Dio ), che di persona cercava di diffondere e distribuire. 



Ma tanto più Prabhupada si impegna nello scrivere e nel predicare, tanto più precipita la sua 
situazione negli affari e in famiglia. Le imprese commerciali da lui iniziate falliscono, lasciandolo 
in un mare di debiti. Come ciò non bastasse, dei servitori infedeli scassinano la sua fabbrica e lo 
derubano del denaro e di tutto ciò che ha del valore. 
Prabhupada vede in ciò un segno di Dio e si rammenta di quel che insegnano le sacre Scritture della 
sua religione: “Quando Krishna prova una particolare misericordia verso qualcuno, gradualmente 
gli porta via tutti i suoi beni materiali. Allora i suoi amici e i suoi parenti lo abbandonano, perché lo 
considerano un miserabile e un povero ed egli è costretto a rimettersi a Lui” 
E in effetti la situazione famigliare si fa tesa. Suo suocero si lamenta: “Perché stai sempre a parlare 
di Dio?”. La moglie non è cattiva, è religiosa come la maggior parte delle donne indiane, ma non ha 
la vocazione della missionaria. Quando il marito riunisce delle persone per parlare di religione e 
della Bhagavad-Gita, si ritira con i figli in un’altra stanza a prendere il tè. Prabhupada più volte le 
ha ripetuto che un vaisnava non deve prendere bevande eccittanti; più volte le ha detto “Devi 
scegliere o me o il tè. O se ne va il tè o me ne vado io”. La moglie ha sempre gettato le cose in 
scherzo: “Beh, allora dovrò lasciare mio marito”. Poi un giorno essa commette un grave errore: 
vende uno dei libri su cui il marito diuturnamente medita, lo Srimad-Bhagavatam, per comprarsi dei 
biscotti da tè. E’ la goccia che fa traboccare il vaso: quando Prabhupada torna a casa, cerca invano il 
suo libro e apprende l’accaduto, si decide: lascia la famiglia: perché lavorare, perché darsi tanto da 
fare per mantenere delle persone che in nulla condividono le sue idee?! Ciò gli sembra assurdo! E 
con un senso di profonda determinazione tronca col mondo in cui finora è vissuto. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ora anni difficili si presentano per Prabhupada. Fin dall’infanzia aveva sempre avuto del buon cibo 
e degli abiti adatti, non aveva mai avuto il problema di trovare un tetto che lo riparasse nella notte: 
ora era quasi ridotto alla condizione di mendicante, costretto a chiedere ospitalità da un tempio 
all’altro, da una casa all’altra di persone pie e caritatevoli: nel freddo inverno di Delhi non ha 
neanche una giacca con cui coprirsi. 
Ma il suo pensiero dominante non è certo quello di procurarsi buoni cibi e vesti confortevoli; non è 
per questo che ha lasciato moglie e figli: egli vuole cambiare il mondo! “Signor Mitra – egli dice a 
un conoscente – non vede che il mondo intero aspetta una rivoluzione spirituale?”. 
 Ed egli è ben intenzionato a lavorare per essa! Instancabile bussa alle porte di uomini facoltosi o 
potenti, presenta i suoi manoscritti, spiega la sua missione. Infine con i contributi di alcune persone 
pie riesce a riprendere la pubblicazione del suo Back to Gothead: egli lo scrive, egli cura i contatti 
col tipografo, egli, infine, di persona lo distribuisce: se ne parte alla mattina con un certo numero di 
copie della rivista, va a sedersi in qualche sala da tè e, quando qualcuno prende posto accanto a lui, 
gli chiede per favore di acquistarne una. 
Ma Dio non cessa di provarlo: siccome egli continua a uscire per distribuire il suo quindicinale 
anche nell’afa dell’estate di Nuova Delhi, quando la temperatura sale a 45 gradi, una volta ha un 
colpo di calore e sviene per strada. Un’altra volta viene incornato da una mucca e viene lasciato 
giacere, povero derelitto, ai margini della strada, senza che nessuno lo soccorra. 
E’ costretto a un certo punto a rifugiarsi in un tempio di Vrindavana, la cittadina che aveva dato i 
natali a Krishna, e a rinunciare alla pubblicazione della rivista. 
Ora Prabhupada si sente veramente sconfitto e, nella solitudine della sua cella nel tempio, verga i 
versi: “Tutti mi hanno abbandonato, vedendomi nel lastrico – moglie, parenti, amici, fratelli, tutti –
Questa è miseria, ma mi fa ridere. Seduto qui, solo, rido”. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bhaktisidanta aveva più volte proposto con grande entusiasmo a Prabhupada di far conoscere in 
Occidente la filosofia della Bhagavad-Gita. Ma Prabhupada,  tutto preso dai suoi doveri familiari, 
non si era mai sentito di corrispondere a tale richiesta. Ora, nella cella del suo tempio in 
Vrindavana, Prabhupada fece un sogno che lo colpì profondamente: Srila Bhaktisidanta gli appariva 
e gli faceva cenno di seguirlo. Che altro poteva significare il sogno se non che il suo maestro voleva 
ch’egli seguisse le sue istruzioni e andasse a predicare in Occidente?! 



Sì, ma, secondo la tradizione religiosa a cui aderiva, chi vuole iniziare un movimento di predica, 
prima deve accettare il sanniasa, cioè deve fare solenne rinuncia alla vita di famiglia. A questo 
Prabhupada non si sentiva portato. Fu solo dopo le insistenze dei suoi confratelli (“Abbhay, devi 
farlo. Senza accettare l’ordine di rinuncia nessuno può diventare un predicatore”), ch’egli si decise, 
“anche se – sono le sue parole – non ne provava grande desiderio”. Dopo una cerimonia formale di 
iniziazione, il suo nome diventò, Abbhay Caranaravinda Bhaktivedanta . 
La decisione presa fu dolorosa, ma liberò in lui grandi energie. Seguendo il consiglio di un libraio 
decise di mettersi a scrivere dei libri: questi gli avrebbero procurato in patria l’autorità e, quindi, gli 
aiuti necessari per andare in America e, una volta qui giunto, la loro vendita gli avrebbe permesso di 
procurarsi i mezzi necessari per l’attività di predica. 
Dimostra il coraggio di Prabhupada il fatto ch’egli decidesse di cominciare la sua attività di autore 
di libri con la traduzione e il commento dello Srimad Bhagavatam: questa – che è la più autorevole 
Scrittura vaisnava – consta infatti di ben diciottomila versi: Prabhupada calcolava che, per ultimare 
l’opera, avrebbe dovuto scrivere più di sessanta volumi; ed aveva già più di sessant’anni! 
Nel tempio, nella sua stanza, stava giorno e notte a scrivere, sotto la lampadina che pendeva dal 
soffitto. 
La macchina da scrivere posata su un baule, lui seduto per terra. Le pagine si accumulavano ed egli 
le teneva a posto con delle pietre. Ma guardando fuori della finestra vedeva l’altare e la statua di 
Krishna: quale luogo migliore per lavorare sullo Srimad-Bhagavatam? 
Ma scrivere era solo metà della battaglia, l’altra metà era trovare un editore che accettasse di 
pubblicare. Dopo vari sforzi riuscì anche in questo; e pubblicò tre volumi che riscossero una certa 
attenzione dalla critica. 
A questo punto si sentì pronto a predicare in Occidente: aveva 69 anni ed era senza un soldo! 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Come procurarsi i soldi per il viaggio in America? Prabhupada si ricorda di Simata Moraji, una 
vedova, titolare di una compagnia di navigazione con sede a Bombay, che già lo ha aiutato con una 
generosa elargizione a pubblicare il secondo volume dello Srimad-Bhagavatam: va a Bombay, 
bussa alla porta della sua agenzia e parla col suo segretario: egli deve andare a predicare negli Stati 
Uniti e desidera un posto in una nave che vada in quel Paese. Il segretario riferisce alla sua 
padrona:” E’ tornato lo Swami di Vrindavana. Ha pubblicato i suoi libri con le vostre donazioni e 
ora vuole un biglietto per recarsi in America a predicarvi”. La signora Moraryi dice di no: “Lo 
Swami è troppo vecchio per andare negli Stati Uniti e concludere qualcosa. Resti qui a finirvi quello 
che ha iniziato”. Prabhupada non si dà per vinto e, ottenuto un colloquio diretto con la signora, le 
ripropone con forza la sua richiesta: “La prego, mi dia un biglietto”. La signora guarda quell’uomo, 
con i capelli già bianchi ma determinato, ed è commossa: “Swami, lei è così anziano….Sa quello 
che pensano i miei segretari? Dicono: “Swami andrà là a morire”. 
Prabhupada fa una smorfia come per smentire una sciocca diceria e insiste. “Va bene- si arrende la 
signora- si procuri i necessari moduli e provvederò al viaggio via mare”. 
Prabhupada esce e con un sorriso radioso passa davanti agli impiegati, prima scettici e ora 
stupefatti. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prabhupada salì sul Jaladuta, il piroscafo assegnatogli dalla sua benefattrice, con una valigia, un 
ombrello e una scatola di cereali ( chissà cosa mangiavano gli americani? forse solo carne: allora 
egli sarebbe vissuto di patate lesse e dei cereali che si era portato!). A parte, con un altro piroscafo, 
aveva spedito alcuni bauli pieni di suoi libri. 
Era il 13 Agosto e mancavano pochi giorni all’anniversario di Sri Krishna. 
Questa coincidenza gli infondeva coraggio. E di questo egli aveva ben bisogno! Stava per rompere 
drammaticamente con la sua vita precedente, ed era vecchio. Stava andando in un paese 
sconosciuto, dove molto probabilmente non l’avrebbero ricevuto molto bene. Essere povero e 
sconosciuto in India era una cosa: anche in quest’era di estrema decadenza, in cui i suoi capi si 
allontanavano dalla sua cultura per imitare l’Occidente, era sempre l’India. Aveva potuto 



incontrarvi miliardari, governatori e il primo ministro semplicemente presentandosi alla porta e 
aspettando: un sannyasi vi era rispettato – lo Srimad- Bhagavatam vi era rispettato. Ma in America 
sarebbe stato diverso: sarebbe stato uno straniero, una nullità; là non c’era tradizione di Sadhu, né 
templi né asrama gratuiti. 
L’inizio del viaggio fu terribile. “Pioggia, mal di mare, vertigini, mal di testa, niente appetito e 
vomito” – annota nel suo diario Prabhupada. Poi in due giorni subisce due attacchi di cuore. Egli 
pensa che non sopravviverà a un terzo. Ma la notte del secondo giorno ha un sogno: Sri Krishna, 
nelle sue molteplici forme, sta remando in una barca e gli dice di non temere, di andare con lui. Ciò 
lo rassicura: e infatti il resto della traversata avviene con un oceano insolitamente calmo. 
Prabhupada annota: “Se l’atlantico avesse mostrato il suo solito volto forse non sarei sopravvissuto; 
ma Sri Krishna si è preso cura personalmente della nave”. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
I primi mesi in America, Prabhupada li visse nella generosa ospitalità di connazionali immigrativi 
prima di lui. Essi, non solo lo sollevarono dalle spese di vitto e di alloggio, ma gli offrirono anche la 
possibilità di parlare di Krishna in varie sedi: al Lions Club di Butler, nella scuola di sanscrito del 
dottor Norman Brown, alla Yogi Societis del dottor Mishra. 
Ma Prabhupada non dava molta importanza a delle conferenze tenute un po’ qui, un po’ là: voleva 
avere una sede fissa, dove la gente potesse venire regolarmente, per prendere il prasadam e cantare 
Hare-Krishna insieme a lui e insieme a lui leggere la Bhagavad-Gita e lo Srimad- Bhagavatam. 
Inoltre il pubblico delle conferenze era formato di persone di solito già avanti negli anni e, 
comunque, ben inserite, con sostanziale loro soddisfazione, nella società, quindi tendenzialmente 
conservatrici; persone che venivano ad ascoltarlo solo per una mera curiosità intellettuale : che 
legame profondo si poteva costituire tra loro e un ribelle come Prabhupada, che aveva voltato le 
spalle alla moglie, ai figli, alla professione, a tutta la società in cui era nato e cresciuto?! 
Prabhupada aveva bisogno di un altro pubblico; e lo trovò nell’ambiente del Paradox. Era questo un 
ristorante ispirato alla filosofia di Georges Oshawa e alla dieta macrobiotica: il cibo, sano e buono; i 
prezzi modici; il tè gratis e quanto se ne voleva. Ma più che un ristorante il Paradox era un centro di 
interessi spirituali e culturali, un luogo di incontro che ricordava certi caffè del Greenwich Village e 
della Parigi degli anni venti. Vi si poteva passare l’intera giornata senza consumare nulla e nessuno 
diceva niente. Particolare importante, era frequentato soprattutto da persone i cui interessi 
volgevano verso le dottrine orientali. 
Questo spiega perché quando al Paradox arrivò la notizia che un nuovo swamji era giunto 
dall’India, molti dei suoi frequentatori si recassero ad ascoltarlo; presentandosi alle conferenze con i 
capelli lunghi e la barba  formavano  un netto contrasto con l’originario pubblico di gente “posata” 
e conservatrice. 
Un giorno uno del Paradox offrì allo swami di andare a stare nella sua soffitta: “Io debbo lasciare 
New York per la California, se vuoi ti lascio gratis la mia stanza; nell’appartamento c’è già un mio 
amico, David, ma è un bravo ragazzo”. Prabhupada accettò. Mentre si preparava a lasciare la sua 
residenza dei “quartieri alti”, un conoscente venne a metterlo in guardia: la Bowery – il quartiere in 
cui stava per trasferirsi – non era luogo adatto ad un gentiluomo, era il posto più corrotto del 
mondo.MPrabhupada fu irremovibile: il futuro dimostrò che la sua decisione di trasferirsi era dettata 
da un giusto istinto. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Effettivamente quello della Bowery era un gran brutto ambiente. Spesso quando Prabhupada usciva, 
vestito col suo abito colore zafferano, con l’inseparabile ombrello e un sacchetto per la spesa, 
trovava ammucchiati davanti alla sua porta dei vagabondi addormentati o privi di coscienza ed era 
costretto a scavalcarne i corpi. Qualche ubriaco, incapace di coordinare i suoi movimenti, andava a 
sbattergli contro, qualche derelitto gli mormorava qualcosa di incomprensibile o gli ridacchiava 
dietro. I più sobri si alzavano in piedi e si profondevano in ampi gesti di cortesia, facendogli strada. 
Lui passava in mezzo a loro, mostrando il suo apprezzamento per le loro buone maniere. 



Prabhupada adeguò con grande intuito psicologico la sua opera di proselitismo a tale ambiente. 
Inutile svolgere sottili argomentazioni teologiche a giovani usi passare la notte tra il fumo, le 
discussioni, le donne. Prima di tutto bisognava purificare le loro menti confuse; e per questo la 
tradizione religiosa, a cui Prabhupada aderiva, offriva due metodi infallibili: il canto del Mantra, 
Hare Krishna  la distribuzione del Prasadam (cibo prima offerto a Dio ). La maggior parte dei 
frequentatori del Paradox e di consimili locali era musicista o amica di musicisti. Era insomma nel 
trip della musica : musica, allucinogeni, donne e meditazione spirituale. Ora gli inni religiosi 
vaisnava, quasi tutti imperniati sulla ripetizione del Mantra, presentano delle bellissime e 
commoventi melodie; e Prabhupada nelle sue conferenze, dopo poche parole, passava subito a 
cantarli, invitando il pubblico ad unirsi a lui col suono del tamburo e dei cembali. 
La gente della Boweri voleva della musica e lui le dava della musica, ma della musica 
trascendentale, che non la abbruttiva, ma la elevava e la purificava. Poco importa che molti giovani 
la cantassero e la suonassero con lo stesso spirito con cui cantavano e suonavano la musica jazz, 
folk e roc: il Mantra, secondo gli insegnamenti vaisnava, produceva la sua efficacia purificatrice 
indipendentemente dai pensieri, sentimenti, intenzioni di chi lo ripeteva. 
Finito il canto del Mantra , c’era la distribuzione del Prasadam . Prabhupada molta parte del suo 
tempo la passava davanti ai fornelli per cucinare dei cibi, indiani ma deliziosi e gustosi anche per il 
palato occidentale: dal, chapati, sabji…. 
Il Prasadam era offerto gratuitamente e Prabhupada invitava a mangiarne il più possibile. Nessuno 
poteva rimanere lì seduto a sbocconcellare dal piatto e mangiucchiare educatamente. Se lo Swamji 
vedeva che qualcuno non mangiava di gusto, lo chiamava e protestava: “Perché non mangi? Prendi 
Prasadam”. E rideva. Tutto questo determinava una contagiosa atmosfera di allegria e di 
familiarità. 
Lo Swamji era veramente simpatico, il suo cibo ottimo, la sua musica fantastica: perché non 
frequentarlo? 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
A poco a poco si era venuto formando attorno a Prabhupada un gruppo di abituali frequentatori: 
giovani hippy che lo aiutavano nel preparare Prasadam, nel tenere in ordine i locali, nel battere a 
macchina e in quelle altre mille faccende che la diffusione dell’ISKCON richiedeva. Sì, perché 
Prabhupada aveva fondato un’associazione, l’ISKCON appunto; nome che significa, reso in 
italiano, “Associazione per la diffusione della coscienza di Krishna”. E quei giovani si possono 
considerare i primi membri di tale Associazione.  
Erano essi giovani generosi e volenterosi, portavano rispetto e ammirazione per Prabhupada, ma 
erano ben lungi dall’avere verso di lui quell’atteggiamento di assoluta obbedienza, dedizione, 
addirittura adorazione, che in India il chela ha verso il suo guru . 
Eppure se l’ISKCON voleva espandersi, superando i presumibili mille ostacoli che sul suo 
cammino le sarebbero stati posti, occorreva che in tali giovani si operasse un salto qualitativo, che li 
trasformasse da giovani ribelli e insofferenti di ogni autorità, in persone serie e mature, capaci di 
sacrificare le loro opinioni, le loro ubbie, i loro capricci per il raggiungimento di un fine che li 
trascendeva: da hippy dovevano trasformarsi in chela. 

Essere riuscito in ciò – nell’ambito di una civiltà che, come quella americana, enfatizza i valori 
della “libertà di pensiero” e della “democrazia” – dimostra la grandezza della personalità del 
fondatore dell’ISKCON. 
Ce ne renderemo conto meglio seguendo il racconto che, delle prime iniziazioni, ci è stato 
tramandato dai suoi stessi discepoli. 
Un giorno Swamji annunciò che presto ci sarebbero state le iniziazioni. “Cos’è l’iniziazione, 
Swamji” – chiese uno dei ragazzi; e Swamji rispose: “Ve lo dirò più avanti”. 
La notizia si sparse subito nella piccola comunità; e i suoi membri vi reagirono in modo diverso. Per 
alcuni l’iniziazione era una cosa seria, altri la consideravano una festa o uno spettacolo interessante. 
Wally spiegava a Howard: “E’ solo una formalità. Tu accetti Swamji come il tuo maestro 
spirituale”. 



Howard: “Ma questo che cosa comporta?”. 
Wally: “Beh, nessuno lo sa di preciso. In India è una pratica molto comune. Pensi di non volerlo 
come maestro spirituale?” 
Howard: “Non so. Sembrerebbe un buon maestro spirituale – qualunque cosa sia. Voglio dire, mi 
piace, come mi piacciono i suoi insegnamenti, perciò in un certo senso è già il mio maestro 
spirituale. Non riesco a capire che cosa potrebbe cambiare con l’iniziazione”. 
Wally: “Neanch’io. Penso che non cambierà nulla. E’ solo una formalità”. 
L’otto Settembre, l’anniversario dell’apparizione di Krisna, a conclusione della grande festa 
celebrativa, dopo aver parlato di vari argomenti filosofici e religiosi, Prabhupada con tutta 
semplicità disse: “E ora vi spiegherò che cosa significa iniziazione. Iniziazione significa che il 
maestro spirituale accetta di prendersi cura del discepolo e il discepolo accetta di adorare il maestro 
spirituale come Dio”. 
Fece una pausa. Nessuno fiatò. “Ci sono domande?” – non ce n’erano, perciò si alzò e se ne uscì. I  
giovani amici di Prabhupada erano rimasti esterrefatti: adorare lo Swamji come un Dio? 
“Non ci capisco più nulla” – disse Willy. 
“Nessuno ci capisce più nulla” – disse Howard. “Swamji ha appena buttato una bomba”. 
Non tutti i giovani amici dello Swamji si presentarono per ricevere l’iniziazione. E, di quelli che si 
presentarono, non tutti lo fecero con piena comprensione dell’impegno che andavano ad assumere: 
ci fu chi partecipò al rito per curiosità, chi per non scontentare il fidanzato che vi partecipava, chi 
per non dispiacere allo Swamji. Però molti si presentarono. Nel rito solenne la serietà si impose 
anche ai più superficiali; il carisma, la capacità educatrice del fondatore dell’ISKCON seppero col 
tempo trasformare i migliori in veri “vaisnava”: “devoti” ( così amano chiamarsi gli aderenti 
all’ISKCON ) seri, capaci di assumersi delle responsabilità, di prendere coraggiose iniziative. 
Così come gli hippy si trasformarono in chela, così il fondatore dell’ISKCON trasformò il nome di 
Swamji, con cui era stato fino ad allora chiamato, in quello, onorifico e con cui passerà alla Storia, 
di Prabhupada; nome che significa:  “colui che ai suoi piedi ( pada ), quindi come discepoli, ha dei 
maestri ( prabhu )”. 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Siamo nel 19777, sono passati dodici anni da quando Prabhupada è giunto in America. L’ISKCON, 
rapidamente diffusasi, ha fatto sorgere i suoi templi si può dire in ogni paese. I libri di Prabhupada 
sono stampati a centinaia di migliaia e la loro vendita procura all’Associazione un sicuro e sempre 
maggiore reddito. 
Prabhupada ora viaggia in auto lussuosissime, abita in appartamenti faraonici, ha numerosissimi 
“servi” ( discepoli, cioè, che si disputano l’onore di servirlo: facendogli i massaggi, preparandogli 
Prasadam , guidandogli la macchina….). 
Ma più aumentano gli aderenti all’ISKCON, più anche aumentano i suoi nemici. 
Già un’organizzazione anti-sette, ha fatto oggetto dei suoi attacchi, tra gli altri movimenti pseudo- 
religiosi, anche quello Hare-Krishna ( con tale denominazione si riferisce l’uomo della strada al 
Movimento fondato da Prabhupada); già alcuni giovani “devoti di Krishna” sono stati strappati ai 
loro templi da squadre di sequestratori, su istigazione di genitori, che temevano i loro figli plagiati e 
sfruttati da guru senza scrupoli. 
Ora la Procura Generale di New-York è giunta a incriminare il presidente del tempio di tale città 
(col nome di tempio gli aderenti all’ISKCON indicano le loro sedi) sotto l’accusa di usare pressioni 
psicologiche, se non veri e propri “lavaggi del cervello” per trattenere nel tempio gli “illusi”, che vi 
sono voluti entrare per servire Krishna. 
Questo processo mette in discussione il diritto dei devoti adulti a rimanere nei templi contro la 
volontà dei genitori e sfida lo stesso diritto all’esistenza del Movimento. Bisogna reagire! 
Appena Prabhupada ne viene a conoscenza scrive ( dall’India, in cui momentaneamente si trova) 
per dare dettagliate istruzioni ai discepoli su come debbono impostare la difesa: “Per quanto 
riguarda la discussione sull’autenticità del nostro Movimento, potete usare i seguenti argomenti. La 



Bhagavad- Gita è stata pubblicata in innumerevoli edizioni. I nostri libri sono più antichi della 
Bibbia. In India ci sono milioni di templi di Krishna. Fate leggere i nostri libri a giudici e giurie e 
raccogliete le opinioni di grandi studiosi e professori. Quanto al secondo argomento, la 
giurisdizione dei genitori sopra i figli, vi dò qualche suggerimento. Forse i genitori sono contenti di 
vedere i loro figli che diventano hippy? Perché non lo impedicsono? E sono d’accordo i genitori che 
i loro figli cadano nella droga o nella prostituzione? Perché non fanno qualcosa per impedire questo, 
piuttosto?”. 
In una riunione di “devoti di Krishna”, Prabhupada rimprovera i suoi discepoli: “Voi non capite 
come dovete far fronte all’attacco”. E infervorandosi prende in esame le varie accuse che sono state 
mosse all’ISKCON per mostrare come vadano controbattute: “Dicono che il nostro modo di vivere 
tende ad isolare i devoti dal mondo? Ebbene rispondete: è proprio così, non sopportiamo di stare 
vicino a voi. Nessun gentiluomo ama vivere porta a porta con un ruffiano. I corvi non amano stare 
con le anatre e i cigni reali, e i cigni reali non apprezzano la compagnia dei corvi. E’ una divisione 
naturale: ogni simile ama il suo simile”. E, sempre più combattivo, continua: “Dicono che laviamo 
il cervello ai nostri membri, ai giovani che vengono con noi? E voi rispondete: si, gli laviamo il 
cervello, glielo ripuliamo da tutta la spazzatura che vi si è accumulata, leviamo via la disonestà. Il 
vostro cervello è pieno di spazzatura – mangiare carne, sesso illecito, giuoco d’azzardo. Così, 
bisogna lavare il cervello. In realtà – continua, rivolgendosi idealmente ai suoi avversari, 
Prabhupada, la cui indignazione ha rotto ormai ogni freno  -  secondo la civiltà vedica, voi siete 
degli intoccabili. Ma noi siamo venuti per prendervi per mano. E allora lavatevi, prima dovere 
lavarvi. Secondo la civiltà vedica, il cane è intoccabile, ma voi lo considerate il vostro migliore 
amico. Perciò non bisogna toccarvi. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Dormite col cane, mangiate 
col cane, che cosa siete? Bisogna lavarvi e strigliarvi bene”. 
Alla fine Prabhupada,  rasserenato, conclude: “In realtà i loro argomenti non sono gran cosa. E’ solo 
un piano di Krishna per farci diventare famosi. Tutto questo ci aiuterà a crescere e a espanderci”. 
La Corte di Appello di New York infatti dà ragione ai devoti. Non solo assolve il presidente del 
tempio, ma nella sua sentenza dichiara:: “Il movimento Hare-Krishna è una religione autentica le 
cui radici in India risalgono a migliaia di anni fa”. 
Prabhupada è al settimo cielo; lo si sente mormorare: “Krishna è sempre così meraviglioso. E’ la 
persona più meravigliosa , e può compiere qualsiasi meraviglia”. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
A metà Maggio del 1977, Prabhupada, la cui salute dava da tempo preoccupazioni, si aggravò 
decisamente. Le mani e i piedi gli si gonfiarono. Al servitore che gli chiese spiegazioni, rispose 
seccato: “Perché mi infastidisci? E’ il mio corpo e io non ne sono disturbato”. Ma poi aggiunse: 
“Dal punto di vista materiale, non è un buon segno. Puoi preparare un testamento e io lo firmerò”. 
Andò a letto, ma improvvisamente, a metà della notte, suonò il campanello e, ai discepoli accorsi, 
disse: “I sintomi non sono affatto buoni. Voglio partire immediatamente per Vrindavana”. 
E’ infatti tradizione vaisnava che chi muore a Vrindavana, la patria di Krishna, non rinasca più e 
vada a dimorare eternamente nei paesi celesti. 
A Vrindavana, negli ultimi giorni della sua vita, Prabhupada – che con l’espandersi del Movimento, 
si era sempre più isolato nel suo ruolo di guru – ristabilì con i suoi discepoli quei rapporti 
confidenziali e da “amico ad amico” che aveva con loro intrattenuto nel lontano 1965, quando 
viveva in una soffitta del misero quartiere della Boweri. Li ammetteva nella sua stanza per tutto il 
tempo che volevano e, paziente, accettava le loro diete e le altre prescrizioni che gli davano per la 
sua salute. 
Mentre una volta aveva preferito rimanere solo mentre lavorava, ora incoraggiava i suoi discepoli a 
stargli vicino mentre, disteso nel letto, dettava il suo commento allo Srimad-Bhagavatam. Un 
discepolo gli leggeva a bassa voce il verso sanscrito, mentre un altro reggeva il microfono davanti 
alla sua bocca: la sua voce era appena percettibile, ma i suoi pensieri limpidi e la sua memoria 
pronta e forte. 



Spesso diceva ai discepoli che lo circondavano. “Non lasciatemi mai” e “Non posso vivere senza la 
vostra compagnia”. 
Una volta che venne sua sorella a trovarlo, le disse umilmente: “Probabilmente mi sono un po’ 
inorgoglito a causa della mi opulenza e del successo e adesso Dio ha ridotto in briciole il mio 
orgoglio. Se non hai più nemmeno il corpo, di che puoi essere orgoglioso?!” 
Un discepolo protestò: “Srila Prabhupada, tutto quello che hai fatto, l’hai fatto per Krishna”. 
“Può essere, ma in questo mondo si commettono offese anche senza rendersene conto”. 
Il discepolo protestò di nuovo: “Tu, la persona più amata da Krishna, come avresti potuto 
commettere qualche offesa?!”. 
“Ho un carattere un po’ focoso – insistette Prabhupada – usavo spesso parole come mascalzone e 
così via. Non ho mai voluto fare compromessi. In una mano la mazza e nell’altra un Bhagavatam, 
ecco come ho predicato”. 
Vennero a visitarlo dei suoi confratelli della Gaudja Matha e anche a loro chiese perdono: 
“Perdonate le mie offese, sono diventato orgoglioso per tutta la mia opulenza”. 
Il 14 Novembre 1977 alle ore 19,30, Srila Prabhupada lasciò il suo corpo mortale per tornare al suo 
Krishna. I suoi discepoli assicurano che anche negli ultimi momenti rimase raccolto, nobile e grave, 
maestro fino all’ultimo. 
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Ramakrishna nacque a Karnarpukur, un piccolo villaggio del Bengala, ombreggiato da banani e 
manghi e circondato da stagni e risaie. 
La sua nascita fu annunciata ai suoi genitori, una pia copia di bramini, da sogni e visioni profetiche. 
Il padre, già sessantenne, si trovava in pellegrinaggio a Gaia – il luogo santo che conserva 
l’impronta di Vishnu – quando sognò il Dio che gli prediceva la nascita di un figlio in cui Egli si 
sarebbe incarnato. Tornato a casa, trovò la moglie tutta raggiante: era incinta e una visione avuta 
davanti al tempio di Shiva le aveva annunciato che lei avrebbe data la vita a un Dio. 
Colui che doveva essere venerato come una nuova incarnazione di Rama e di Krishna, nacque il 18 
febbraio del 1836 ed ebbe il nome di Gadadhar (Portatore di scettro), uno dei tanti appellativi di 
Vishnu. 
Gadadhar crebbe,  intelligente, precoce, dotato di una sorprendente memoria, pieno di salute e di 
vivacità; dimostrando predisposizione soprattutto per la pittura, il canto e l’arte in genere. 
A sei anni ebbe la sua prima estasi: camminava lungo un sentiero tra le risaie, tranquillamente 
mangiando il riso soffiato che portava in un paniere, quando, alzando gli occhi, vide uno stormo di 
gru bianche sullo sfondo di nubi scure che stavano rapidamente estendendosi nel cielo. La bellezza 
del contrasto gli fece perdere la coscienza: cadde svenuto. Più tardi raccontò di essere stato invaso 
da una gioia indicibile. 
L’entrata, all’età di nove anni, nella casta brahmana – come gliene dava privilegio il lignaggio – 
rinsaldò in lui la vocazione religiosa, che già aveva manifestato: leggeva le vite dei grandi santi 
indù, organizzava e recitava drammi sacri, passava lunghe ore nel tempio in adorazione delle 
Divinità.  
E, quando il fratello maggiore, Rankumar – trasferitori a Calcutta per sovvenire alle gravi difficoltà 
economiche in cui la famiglia era caduta per la prematura morte del padre – lo invitò a studiare e ad 



aiutarlo nella conduzione di una scuola di sanscrito da lui aperta, egli fermamente rifiutò; alle sue 
rimostranze rispondendo che il suo solo desiderio era di acquisire la saggezza capace di mettere la 
pace nel cuore. 
Tale decisione, non dettata da infingardaggine, ma dovuta ad una nobile aspirazione, piacque al 
Cielo, che preparò al giovane Gadadhar l’occasione che gli avrebbe permesso di darle piena 
soddisfazione. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
A quell’epoca viveva a Calcutta una ricca vedova, appartenente alla casta dei sudras ( l’ultima delle 
caste indiane, quella dei servi ). Si chiamava Rani Rasmani ed era apprezzata per la sua intelligenza, 
le sue varie attività di beneficenza e la sua devozione a Dio. Sostenuta nei suoi progetti dal cognato, 
Mathur Babu, Rani Rasmani aveva fatto costruire nel 1847 un tempio dedicato alla dea Kaly, nella 
sua forma di Bhavatarami: la Salvatrice dell’universo, che – come avrà a spiegare Ramakrishna – ha 
il potere di liberare i suoi eletti da ogni traccia di egoismo e di immergerli nell’assoluto, il Dio 
senza forma: l’Atmam- Brahman. 
Rani Ramani e Mathur Babu per far costruire il tempio avevano spesa una fortuna; ma, essendo dei 
sudras, non riuscivano a trovare un bramino che accettasse di esserne il prete: di vivervi e di 
celebrarvi le sacre funzioni. 
Chiesero anche al fratello maggiore di Gadadhar, Rankumar, e questi, dopo alcune esitazioni, finì 
per accettare. Rankumar volle con sé il fratello minore e Gadhadar si trasferì con lui nel tempio 
della Dea. Lo fece a malincuore perché non gli sembrava bene che un bramino officiasse nel tempio 
di un sudra. Ma il rispetto dimostrato per Rankumar da Rani Rasmani e da Mathur Babu, e 
soprattutto la solitudine santa del luogo, la sacra atmosfera del tempio e dei suoi dintorni, a poco a 
poco, vinsero i suoi scrupoli. E, quando, dopo un anno, il fratello morì, egli accettò di rimpiazzarlo; 
chiamando come suo aiuto il nipote Hriday ( che più tardi si dimostrerà di inestimabile aiuto per lo 
zio, assistendolo e provvedendo a lui nelle sue esperienze religiose, spesso pericolose quando si 
prolungavano ). 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nel tempio di Kali ha inizio una pericolosa ma entusiasmante avventura spirituale per Ramakrishna 
( con tale titolo – in realtà solo più tardi ricevuto – d’ora in poi a Gadadhar ci riferiremo ). 
Ha venti anni. E’ prete. E’ nella casa della Dea, degli Dei. Ogni giorno di più ne sente la misteriosa 
ma viva presenza. Gli parlano, si manifestano a lui con la concretezza degli uomini di carne ed ossa. 
Una sera, terminati i riti, egli non può dormire. A un tratto sente un passo leggero e un tintinnio di 
sonagli. Guarda: una giovane,  bellissima fanciulla, con i capelli sciolti sulle spalle, con le caviglie 
ornate di anelli, sta salendo sul terrazzo. Giuntavi, si ferma a guardare il Gange, pensierosa e triste. 
E’ Sita, l’infelice moglie di Rama, che ha passate tante notti in attesa del suo amato sposo lontano. 
E queste visioni si ripetono. Egli ormai non vive che per esse: quando la Dea a lui si nasconde, la 
vita per lui perde ogni senso e subentra la disperazione: la disperazione dell’amante che è lontano 
dall’amata, una disperazione tanto più forte, quanto più grande è il sentimento d’amore che 
all’amata lo lega. Nel caso di Ramakrishna, una disperazione totale, lancinante, che gli impedisce 
anche di ragionare. Egli supplica la Dea di ritornare a benedirlo della sua presenza, la supplica 
piangendo come un bambino. Certe volte batte la testa al suolo e singhiozza così disperatamente che 
la gente crede ch’egli abbia veramente perduta la madre carnale. 
Un giorno, mentre è sommerso dal dolore al pensiero che la visione divina non si ripeterà più, si 
accorge di una grande spada che è appesa nel santuario. Deciso a finirla, si lancia come un folle per 
trafiggersi e in quel momento…la Madre Divina gli si rivela. Allora il tempio e tutte le altre cose 
svaniscono dai suoi occhi. Al loro posto un oceano di coscienza senza limiti, infinita, abbagliante. 
Tanto lontano quanto può giungere il suo sguardo, onde brillanti, sorgenti da tutti i lati, che si 
avventano su di lui con un terrificante fragore, come per inghiottirlo. Egli non può più respirare, 
cade svenuto. “Ciò che avveniva nel mondo esteriore – dirà ricordando tale esperienza – io 
l’ignoravo, ma in me un fiotto continuo di felicità ineffabile, del tutto sconosciuto, si riversava e io 



sentivo la presenza della madre Divina”. Sulle sue labbra, quando riprende conoscenza, una sola 
parola: “Madre”. 
Ma queste visioni erano reali o non erano piuttosto il frutto di una fantasia eccitata? Ramakrishna 
conosce anche il tormento del dubbio; ma per risolverlo a chi può rivolgersi se non alla Madre 
Divina? “Esisti Tu, Madre, o sei una finzione creata dal mio spirito, una visione poetica senza 
alcuna realtà? – Le domanda rotolandosi come un pazzo per terra. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Agli occhi del mondo il comportamento di Ramakrishna spesso non può non apparire sacrilego. 
Una volta, davanti all’altare, invece di offrire i fiori alla Dea, se ne adorna la testa. Un’altra volta, 
prende del cibo offerto alla Dea e lo dà ad un gatto affamato. 
Ramakrishna molti anni dopo spiegherà di essere stato condotto a tali gesti dalla percezione – che lo 
colpiva d’un tratto con i caratteri di un’assoluta evidenza – che la Divina Madre “era in ciascuna 
cosa, che ogni cosa è piena di Coscienza”. E un giovane assistente, che era presente all’episodio dei 
fiori, ebbe in effetti a confidare che, il viso dell’officiante, nel momento irraggiava tanta luce, 
ch’egli ebbe paura ad avvicinarsi a lui. 
E tuttavia si trattava di azioni, in sé e per sé, sacrileghe. 
Inoltre la tensione nervosa del giovane prete è al massimo. E alcuni suoi atti fanno temere una 
perdita dell’equilibrio mentale. 
Il Pantheon indù conosce come simbolo del perfetto servitore di Dio, Hanuma, il re delle scimmie 
che aiutò Rama quando mosse alla conquista di Ceylon. Ramakrishna si propone di imitarlo e 
sempre più finisce per identificarsi con lui: si mette a mangiare solo frutta e radici, i suoi movimenti 
sempre più somigliano a quelli di una scimmia. 
Fortunatamente una visione della madre Divina libera il giovane prete dall’incubo. 
Molti anni dopo lo stesso Ramakrishna, misurando l’abisso che, in questo periodo della sua vita 
aveva così rischiosamente costeggiato, si domanderà come ne aveva potuto sfuggire. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rani Rasmani e Mathur Babu certamente erano impressionati dal comportamento, da definirsi 
almeno non ortodosso, del giovane prete. 
Ma tanto evidente era la sua sincerità, la sua purezza, tanta luce si rifletteva dal suo volto, ch’essi 
finirono per nutrire per lui l’affetto di due genitori per il figlio e il rispetto di un discepolo verso il 
Maestro ( un Maestro che, all’occasione, sapeva dimostrarsi severo: un giorno, durante la funzione 
del tempio, Rani Ramani prega distrattamente: Ramakrishna legge in lei i pensieri frivoli che la 
occupano e la schiaffeggia pubblicamente: generale indignazione degli assistenti, ma Rani Ramani 
china la testa e nobilmente ammette di aver ricevuta la giusta punizione dalla Madre Divina ). 
Tuttavia Rani Ramani e Mathur Babu – quando con la sensibilità che l’affetto crea, si accorgono 
che il loro protetto va verso il crollo nervoso – cercano di correre ai rimedi; e non trovano di meglio 
di fargli incontrare due giovani fanciulle nella speranza che una vita sessualmente “normale” gli 
riporti l’equilibrio. Ma quando le due fanciulle entrano nel tempio, con la recondita intenzione di 
sedurre il giovane prete, questi vede in loro una manifestazione della madre dell’Universo e cade in 
estasi mormorando il Suo nome. 
Anche la madre di Ramakrishna è preoccupata per lui e lo chiama a sé. Ramakrishna ubbidisce e 
ubbidisce anche quando la madre gli chiede di sposarsi: Ramakrishna ha 23 anni, la sposa, Sara 
Devi, ne ha cinque: naturalmente la loro convivenza verrà ritardata in attesa che la sposa raggiunga 
una maggiore età. 
Ma quando questo avverrà, la loro sarà un’unione di anime, il loro sarà un matrimonio mai 
consumato. Egli, alla sua sposa, fattasi oramai donna, spiegherà con sincerità che considera tutte le 
fanciulle come una manifestazione della Madre Divina e che questo è l’unico sentimento che lei gli 
ispira. Tuttavia aggiungerà, con grande senso di responsabilità verso la giovane donna che il destino 
ha a lui unita: “Se voi desiderate attirarmi nel mondo dell’Illusione, dal momento che sono il vostro 
sposo, condiscenderò a questa vostra volontà”. 



Questa offerta generosa troverà una risposta altrettanto generosa da parte di Sarada Devi: essa dirà 
che il suo dovere di sposa era di incoraggiare, e non di distogliere, il marito dai suoi nobili compiti e 
lascerà Ramakrishna pienamente libero di seguire la sua vocazione. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Quello che liberò il giovane prete dalla follia religiosa, che di lui si era impossessata, e lo fece 
ascendere a più purificate esperienze, fu un incontro provvidenziale che ebbe al suo ritorno al 
tempio dalla visita alla madre. 
Una Bramina, sui cinquant’anni ma ancora bella, drappeggiata nella veste arancione delle sanniasi, 
avendo come unico bagaglio due vestiti e alcuni libri, bussò un giorno alla porta del tempio. Appena 
che vide il prete di Kali, non poté trattenere le lacrime: “Figlio mio – disse – siete voi che cercavo 
da tanto tempo”. 
Raamkrishna le descrisse le sue esperienze, quelle sue visioni che la maggior parte delle persone 
consideravano sintomo di follia. E lei lo rassicurò: “Figlio mio, in questo mondo, ciascuno è folle. 
Gli uni vanno pazzi per i soldi, gli altri per le creature umane, gli altri per il lusso o la fama. Voi, 
voi siete folle di Dio”, 
La Bramina era un’adepta delle discipline tantriche. Mentre il Vedanta Advaita insegna che ciò che 
è al di fuori dell’Io non ha reale esistenza e, pertanto, consiglia di non assecondare gli impulsi che ci 
portano a godere del mondo esterno; il Tantrismo, non solo riconosce a questo mondo una reale 
esistenza, ma istruisce i suoi seguaci in tecniche che comportano, non una rinuncia agli istinti, ma 
una loro intensificazione ( dato che un istinto intensificato, assolutizzato, con ciò stesso si purifica, 
si dignifica: eleva l’uomo tanto quanto l’abbrutisce l’istinto normale, non purificato). 
Come si può comprendere, le tecniche tantriche sono estremamente pericolose e spesso portano chi 
le segue alla pazzia, alla morte o alla degenerazione morale. 
Proprio in tali tecniche la Bramina prese ad istruire Ramakrishna ; indicandogli con la autorità del 
maestro e l’apprensione della madre, i pericoli che esse presentano e i metodi che le Sacre Scritture 
comandano per evitarli. 
Con meraviglia notò il rapido apprendimento del suo allievo, la facilità e la sicurezza con cui egli 
percorreva gli ardui sentieri indicati dai Tantra. E giunse alla conclusione di trovarsi di fronte ad 
una Incarnazione di Dio ( un Avatar). 
Quando il giovane prete confidò a Mathur la convinzione, che nei suoi riguardi si era fatta la 
Bramina, Mathur scosse la testa: egli riconosceva l’eccezionale spiritualità del suo protetto, ma 
esitava a credere ch’egli fosse un Avatar, come Krishna e Rama. Tuttavia convocò i due più celebri 
teologi dell’epoca, Vaihnavcharan e Gauri, a che dessero sul punto il loro parere. 
Vennero i due pandit, tutti e due scortati da professori e devoti. Ed, esaminato Ramakrishna, 
concordarono con la Bramina: quel giovane prete, che tranquillamente stava in mezzo al circolo da 
loro formato sorridendo innocentemente e masticando spezie con la più grande semplicità, era 
un’Incarnazione di Dio. Vaishnavcharan solennemente proclamò che Ramakrishna aveva attinto il 
Mahabhava, segno certo di una rarissima manifestazione divina nell’uomo. 
Gli assistenti, che erano abituati a trattare così familiarmente con il giovane Officiante, a questa 
dichiarazione divennero muti dallo stupore. 
Ramakrishna, guardando Mathur, se ne uscì a gridare come un bimbo: “Quale sorpresa! Egli dice 
questo, anche lui. Io sono proprio contento di apprendere che dopo tutto io non sono malato”. 
A Gauri – che, richiesto da lui di dire che cosa l’aveva portato alla sua conclusione, aveva risposto 
“Il mio cuore ne ha avuta l’intuizione e le Scritture me l’hanno confermata” – egli si limitò a dire: 
” Bene, siete voi che parlate così, ma, credetemi, io non ne sapevo nulla di tutto questo”. 
Nonostante tale autorevole verdetto, Ramakrishna restò quel che era sempre stato, il più semplice 
degli uomini; e, quando si parlava di lui come di un Avatar, mostrava fastidio. Egli desiderava 
rimanere uno scolaro tutta la sua vita e volentieri ai suoi allievi .ripeteva: “Più vivo e più mi 
istruisco”. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



La permanenza della Bramina nel tempio durò tre anni: tre anni in cui lei insegnò a Ramakrishna 
tutto quello che sapeva. 
Ma la Madre Divina non permette ai suoi prediletti di riposarsi: Ramakrishna doveva passare oltre 
lo stadio delle visioni, dei rapimenti estatici del dualismo. Condurlo a tanto fu il compito di un 
grande maestro del Vedanta Advaita ( il Vedanta Advaita, lo abbiamo già visto, è quel sistema 
filosofico che nega la dualità: il mondo esterno e Dio concepito come persona – la Dea Kali, che 
Ramakrishna adorava con tanto trasporto – non hanno una reale esistenza ), 
Totapuri – così si chiamava questo maestro – arrivò al tempio della Dea verso la fine del 1864; e, 
resosi conto della grande elevazione spirituale del giovane prete che lo accolse, gli propose di 
iniziarlo alla dottrina della non-dualità (Advaita). Il prete di Kali accettò ( ma - sublime 
contraddizione – solo dopo averne chiesto il permesso a quella stessa Dea di cui si apprestava a 
realizzare la non-esistenza!). 
Ecco il racconto dell’iniziazione nelle parole di Ramakrishna stesso: ”L’uomo tutto nudo  
( Totapuri) ) mi domandò di staccare il mio spirito da tutti gli oggetti e di fissarmi profondamente 
nell’Atman. Ma, a dispetto di tutti i miei sforzi, io non potevo traversare il mondo del nome e della 
forma e condurre il mio spirito allo stato incondizionato. Io non avevo nessuna difficoltà a staccare 
il mio spirito da tutti gli oggetti, salvo che dalla forma tanto familiare della Madre radiosa, essenza 
della pura conoscenza, che appariva davanti a me come una vivente realtà. Il suo sorriso incantatore 
mi sbarrava la strada dell’al-di-là. Io cercai a più riprese di concentrare il mio spirito 
sull’insegnamento dell’Advaita. Ma ciascuna volta la forma della Madre me lo impediva. Io dissi a 
Totapuri:”E’ impossibile, io non posso elevare il mio spirito allo stato incondizionato per trovarmi 
faccia a faccia con l’Atman”. “E’ necessario”, ordinò con autorità Totapuri”. Poi – stiamo 
proseguendo nella narrazione della grande esperienza mistica di Ramakrishna – il grande maestro 
dell’Advaita, visto un pezzo di vetro, lo prese, ne infossò la punta tra le sopracilia del suo allievo e 
gli ingiunse: ”Concentra il tuo spirito su questa punta”. Ramakrishna obbedì e, quando nuovamente 
gli si presentò l’immagine della Madre Divina, servendosi del suo pensiero come di una spada, la 
divise in due. Mentre, superato quest’ultimo ostacolo, il suo spirito si immergeva nella beatitudine 
del samadhi, il suo corpo rimaneva sulla terra, inerte, quasi come un cadavere, per tre giorni. 
Totapuri, egli stesso sorpreso da tale eccezionale risultato, gridò: ”E’ mai possibile che egli abbia 
ottenuto in un solo giorno ciò che a me è costato quarant’anni di sforzi?!”. 
Totapuri rimase nel tempio undici mesi; e in tale periodo insegnò, sì, ma anche imparò cose che 
arricchirono di molto la sua visione spirituale. 
Un giorno che con il suo giovane amico parlava del Vedanta, un inserviente venne a prendere, per 
accendersi la pipa,  della brace dal fuoco sacro ( che sempre doveva essere tenuto acceso ). 
Totapuri, incollerito dal gesto sacrilego, si alzò e fece per picchiare il servo. Sri Ramakrishna, 
allora, si mise a ridere, dicendogli: “Che disonore! Voi mi stavate spiegando che l’unica realtà è 
Brahman e che il mondo è un’illusione e siete sul punto di picchiare un uomo in un accesso di 
collera!”. Totapuri, confuso, non seppe che rispondere: era infatti poco logico da parte sua irridere, 
come frutto di illusione,  ai riti, alle danze, ai canti, che Ramakrishna faceva in onore della Dea e, 
poi, cadere vittima di questa stessa illusione commettendo un atto di violenza. 
Capitò, poi, che un attacco di dissenteria fiaccasse a Totapuri tanto le forze da impedirgli anche di 
meditare. Egli volle allora liberarsi di quel corpo, che gli sembrava essere ormai diventato un peso 
inutile per la sua anima, e decise di gettarlo nel Gange. Entrò dunque nel fiume per annegarsi, ma 
una forza più grande della sua lo costrinse a riguadagnare la riva. Ed, ecco, d’improvviso una 
grande luce lo avvolse ed egli vide, da tutti i lati, la presenza della Madre Divina: vide che Essa era 
in tutte le cose, anche nel Brahman che egli per tutta la vita aveva adorato: prima di lasciare il 
tempio egli volle prosternarsi con Ramakrishna davanti all’immagine della Dea. 
Così Questi ebbe più tardi a riassumere il senso delle esperienze religiose da lui fatte con Totapuri: 
“Quando io penso all’Essere Supremo mentre, in stato di assoluta quiete, nulla crea, nulla conserva, 
nulla distrugge, io a Lui mi riferisco come a Brahman. Quando invece io me lo rappresento, mentre, 
attivo, crea, preserva e distrugge, io lo chiamo Çakti o Maya o Prakriti, il Dio personale. Ma, la 



distinzione così stabilita tra i due aspetti, non significa una vera differenza. Il Dio personale e il Dio 
impersonale sono una sola e medesima cosa: come il latte e il suo biancore, il diamante e il suo 
splendore. E’ impossibile concepire l’uno senza l’altro. La Madre Divina e Brahman sono tutt’uno”. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
La vita di Ramakrishna, come quella delle più grandi Anime, fu priva di avvenimenti esteriori di un 
qualche interesse: tutto si svolse nella sua interiorità: “Un buon camino – diceva Emerson – 
trasforma tutto in fumo”: nelle grandi Anime, ciò che può venire dall’esterno si trasforma tutto in 
pensiero, senza dar luogo a quelle avventure, battaglie, amori, che rendono così varia, per l’uomo 
mondano, la vita di coloro che elegge come suoi eroi. 
Ramakrishna praticamente passò tutta la sua vita nel tempio; a contatto con gli Dei, anche se mai 
dimentico degli uomini (“Madre – sarà la sua costante preghiera – non rendermi insensibile, non 
fare di me un asceta dal cuore duro, lasciami in contatto con gli uomini”). 
Morì di un cancro alla gola il 6 Agosto 1886. Tra i più atroci dolori (del suo corpo mortale ), il suo 
viso risplendeva di gioia : l’anima sua serena e gaudiosa, era staccata dal corpo e non toccata dalle 
sue sofferenze : né più né meno che si fosse trattato del corpo di un’altra persona. 
Narendra, il suo discepolo prediletto, volle chiedergli, prima che morisse, se veramente doveva 
considerarlo come un’incarnazione divina. A tale domanda Ramakrishna alzò la testa e con 
solennità dichiarò: “Colui che era Rama e Krishna, è ora in questo corpo Ramakrishna, ma non nel 
senso vedantico”. 
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Si vuole che Shiva, sconfitto un demone, si scatenasse in una danza cosmica ( espressione della 
gioia suprema ). E proprio nel giorno a Shiva dedicato quale Nataraja, re della danza – e 
precisamente il 30-12-1879 – nacque in un piccolissimo paese dell’India, Tirucculi, quello che 
sarebbe stato poi celebrato, col nome di Ramana Maharishi, come una nuova Sua incarnazione. 
Al bambino nato in tale giorno fausto e auspicioso, i genitori ( una tranquilla copia borghese: lui, 
avvocato, lei, una casalinga soddisfatta ) diedero il nome di Venkataramana ( di cui Ramana è 
un’abbreviazione ). 
La vita era monotona e tranquilla a Tirucculi. Non c’erano distrazioni e le esigenze della 
popolazione erano molto modeste. In quest’ambiente sereno e pacifico Venkataramana passò  i 
primi anni della sua vita; senza che nulla lasciasse presagire in Lui il grande saggio e mistico che 
sarebbe diventato. Era un bel ragazzo, temuto dai suoi compagni per la sua forza fisica, molto 
interessato agli sports ( eccelleva specie nel pugilato e nel nuoto) e assai poco…allo studio ( e con 
tutto ciò aveva una mente prontissima e una memoria prodigiosa: sentita una lezione, la poteva 
ripetere senza un’omissione ). 
Però a diciassette anni questo bel ragazzo così superficiale ( in apparenza ) ha un’esperienza 
mistica, che, nel giro di due o tre mesi, lo trasforma in un asceta. 
Questo il racconto  che di tale esperienza ha fatto lo stesso Ramana Maharishi: 
“Fu all’improvviso. Sedevo tutto solo in una camera al primo piano della casa di mio zio. Era raro 
che mi ammalassi, e quel giorno la mia salute era perfetta, ma tutto ad un tratto fui colto da una 
violenta paura della morte. Non c’era nulla nel mio stato di salute che potesse giustificarla e non 
cercai di spiegarla né di scoprire se ce ne fosse un qualche motivo. Sentii soltanto “Sto per morire” 
e cominciai a pensare al da farsi. Non mi venne in mente di consultare un dottore o i miei famigliari 



o i miei amici: sentii che dovevo risolvere il problema da me, e subito. Lo shock della paura della 
morte volse verso l’interno la mia mente e dissi tra me, senza formulare effettivamente le parole: 
”Ecco, è venuta la morte; ma che cosa significa? che cos’è che sta morendo? Il mio corpo muore”. 
E subito rappresentai la scena della mia morte. Mi adagiai con le membra rigidamente stese, come 
se fosse cominciato il rigor mortis, e imitai un cadavere per dare maggiore consistenza alla ricerca. 
Trattenni il respiro e tenni le labbra serrate, perché non potesse sfuggirne alcun suono, perché non 
potesse essere pronunciata né la parola io né alcuna altra parola. “Bene” dissi fra me, “questo corpo 
è morto. Sarà portato al forno crematorio e là bruciato e ridotto in cenere. Ma con la morte di questo 
corpo, io sono morto? il corpo è io ? E’ silenzioso e morto, ma io sento tutta la forza della mia 
personalità e perfino la voce di quell’io, dentro di me, indipendentemente da esso. Così io sono lo 
Spirito che trascende il corpo. Il corpo muore, ma lo spirito che lo trascende, non può essere toccato 
dalla morte (…..). Tutto questo non era uno smorto pensiero: lampeggiava in me vivido (…..) quasi 
al di là del processo del pensiero. Io era qualcosa di molto reale, la sola cosa reale in quel mio stato 
(…..). Da quel momento in poi l’Io o Sé concentrò l’attenzione su se stesso in maniera potente e 
affascinante. La paura della morte era svanita una volta per tutte”. 
Era il 29 Aprile del 1896: il ragazzo chiamato Ventakaramana era sbocciato in un saggio e in un 
santo; e questo senza seguire discipline e istruzioni ardue e prolungate! 
Nella sua vita si osservò un completo cambiamento. Le cose a cui prima aveva dato valore avevano 
perduto per lui ogni significato; mentre i valori spirituali, che fino ad allora aveva ignorato, 
divennero l’unico oggetto della sua attenzione. Lui, che era stato un giovane esuberante, ora 
preferiva star solo, assorto nella meditazione sull’Io. Ogni giorno si recava al tempio, e, di fronte 
alle statue degli Dei e dei Santi, un empito di commozione lo invadeva e le lacrime gli scendevano 
dagli occhi. Trascurò la scuola, lo studio di quelle discipline e di quei concetti che gli sembravano 
ormai aridi e senza senso. 
I conflitti con i suoi parenti divennero inevitabili; ed egli, dopo pochi mesi di vani tentativi, si rese 
conto che era inutile, che ormai non poteva più adattarsi all’ambiente in cui finora era vissuto: con 
un sotterfugio si procurò i soldi per il viaggio e fuggì a Tiruvarmamela, una cittadina nelle 
vicinanze di Aranuncula, il monte sacro a Shiva, uno dei luoghi santi dell’India. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Giunto a Tiruvarmamela, Ramana andò ad abitare in un tempio. Lì stava seduto in una sala 
dimentico di tutto ciò che lo circondava. Non parlava e non si muoveva, profondamente assorto 
nell’Infinito. 
Questo, naturalmente, finì per attirare la ( malevola ) attenzione della gente; e alcuni giovinastri si 
misero a prenderlo in giro e a gettargli sassi. 
Per sfuggire alla persecuzione, Ramana si trasferì in una cripta in disuso, posta sotto la sala del 
tempio. Lì visse lunghi giorni, senza sapere quando il sole sorgeva e quando tramontava: immerso 
nella realtà senza tempo. Siccome nel luogo prosperavano, zanzare, formiche e parassiti di ogni 
genere, egli ne fu subito preda e le sue cosce si coprirono di piaghe da cui colavano sangue e pus. 
Ma a tutto ciò egli sembrava indifferente. 
Un giorno, attirato e incuriosito dalle grida dei giovinastri - che, timorosi di entrare nella cripta, non 
desistevano però dal gettare pietre nella graticciata che la copriva – un uomo vi entrò: all’inizio 
nulla vide, ma dopo un po’ scorse una figura umana. Era un giovane; che non si muoveva e non 
parlava ed era impossibile richiamare a quella che il mondo chiama “coscienza normale”. L’uomo 
chiese aiuto ad altre persone; e tutti insieme riuscirono a sollevare e a portare all’aperto il giovane 
asceta – che, immobile e muto, non sembrava accorgersi della loro presenza .Lo adagiarono davanti 
ad un santuario e gli diedero del cibo; imboccandolo, dato che egli continuava a non dar segno di 
essere conscio di quel che attorno a lui accadeva. 
La fama di quel giovane, chiaramente dedito al più estremo ascetismo, si sparse subito: le folle 
accorrevano per avere la benedizione della sua santa presenza; a poco a poco dei giovani, votati alla 
vita religiosa, si misero a servirlo, così come in India il chela (discepolo ) usa fare col suo guru

(maestro ). 



Ricordando quel periodo, Ramana, però, negò sempre di essersi intenzionalmente dedicato a 
pratiche ascetiche: spiegò che egli semplicemente si trovava in uno stato in cui le cose, le necessità 
di questo mondo, più non lo toccavano: “Non mangiavo – sono le sue parole – e dicevano che 
digiunavo; non parlavo, e dicevano che ero un muni ( muni sono detti in India quegli asceti che 
fanno voto di silenzio ). 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Lentamente, mese dopo mese e questo nell’arco di più anni, Ramana riprese un contatto ( sempre 
più completo ) con il mondo esterno. E, ponendo fine alla sua permanenza, durata circa due anni,  a 
Tiruvarmamela, si trasferì nella montagna di Aranuchula ( che non lascerà più fino alla morte ). 
Questa montagna, come si è detto, era ritenuto un luogo particolarmente sacro e parecchi saggi ed 
eremiti l’avevano scelta come loro dimora. Ramana a poco a poco cominciò a girarla e a prendere 
contatto con i vari sadhu, che vi si trovavano. Cominciò anche a leggere libri e a scrivere 
interpretazioni delle Sacre Scritture: da persona aliena dallo studio, qual’era prima, si trasformò in 
un grande erudito ( ma questo, si badi, senza che ciò gli costasse un qualche particolare sforzo: egli 
scorreva rapidamente le pagine di un libro e tanto bastava perché si impadronisse del suo contenuto 
e lo fissasse nella sua memoria a tal punto da potere, non solo ripeterlo, ma indicare  il capitolo e il 
capoverso da cui traeva la citazione !). A poco a poco gli studiosi dei Libri Sacri e, più 
generalmente, le persone in difficoltà nella soluzione di un loro problema, dottrinale o esistenziale, 
presero a rivolgersi a lui per averne lumi e consigli. 
Per lungo tempo Ramana visse in una grotta posta in cima alla montagna, poi, aumentando le 
persone che venivano da lui, per non obbligarle ad un percorso impervio, si trasferì ai suoi piedi; e 
intorno a lui si formò un ashram, costituito da vari edifici e dotato di una sua organizzazione. 
Ed egli in quest’ashram visse, sottomettendosi alle sue regole, come un qualsiasi altro residente. 
Una volta, quando era ormai avanti negli anni e le sue ginocchia erano rigide e deformi per i 
reumatismi, venne una comitiva di Europei. Una signora, che non era abituata a sedere a gambe 
incrociate, si appoggiò alla parete e allungò le gambe. Un assistente, forse non rendendosi conto di 
quanto sia penoso sedere a gambe incrociate per un occidentale, le disse di non stare così. La povera 
signora arrossì imbarazzata e tirò indietro le gambe. Ramana immediatamente sedette eretto e a 
gambe incrociate, nonostante i terribili dolori alle sue ginocchia; e, quando i suoi discepoli lo 
pregarono di desistere, disse: “Se questa è la regola devo ubbidire come chiunque altro. Se è 
mancanza di rispetto allungare le gambe, io sto mancando di rispetto a tutti qui in sala”. 
L’assistente, che tanto inopportunamente aveva rimproverata la signora occidentale, dovette in tutta 
fretta tornare da lei per pregarla di sedere come le era più comodo. 
Ramana non voleva accettare ghirlande di fiori o vitto speciale che non venissero offerti anche agli 
altri. Di grande cortesia non amava che la gente si alzasse quando entrava in una sala, ma faceva un 
piccolo gesto perché rimanesse seduta. 
Al contrario di quanto potrebbero far pensare le sue precedenti austerità, Ramana era tutt’altro che 
un asceta severo; al contrario era dotato di un grande senso dell’umorismo e la sua risata, simile a 
quella di un  bimbo, era contagiosa e metteva in allegria tutti quelli che lo circondavano. Una donna 
del popolo, che era andata a visitarlo, ebbe a dire di lui: “Non capisco la sua filosofia, ma quando 
mi sorride, mi sento sicura, come un bambino in braccia alla mamma”.  
Sempre al contrario di quel che potrebbe far pensare la sua precedente vita ascetica (svoltasi nella 
più completa trascuratezza del corpo ), Ramana era, non solo pulito, ma appropriato nel vestire.  E 
tale accuratezza metteva in tutte le cose che faceva , sia che correggesse bozze o rilegasse un libro 
sia che preparasse il cibo o intagliasse e lisciasse un cucchiaio di guscio di noce. E l’ashram intorno 
a lui rispecchiava tali sue caratteristiche: tutto vi funzionava alla perfezione: gli orologi spaccavano 
il minuto, i calendari erano sempre aggiornati, nulla vi era di sprecato: lo scarto delle verdure era 
serbato per il bestiame, non gettato via. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
L’insegnamento di Ramana era profondamente pratico e adatto alla personalità di ciascun 
interlocutore. Egli non amava intrattenersi in astratti ragionamenti filosofici. Avendo una volta uno 



dei presenti ricordato che Buddha non amava rispondere a domande su Dio, egli approvò: “Infatti 
Buddha era più interessato a indirizzare il ricercatore alla realizzazione della beatitudine qui e ora 
che a discussioni accademiche su Dio e così via”. 
Un’altra volta, a chi lo interrogava sullo stato postumo dell’uomo, rispose: “Perché volete sapere 
che cosa sarete quando morrete, prima di sapere che cosa siete ora? Scoprite prima che cosa siete 
ora!”. 
E ancora, a chi lo interrogava su Dio: “Perché volete essere informato su Dio, prima di conoscere 
voi stessi? Scoprite prima che cosa siete!”. 
Molto spesso egli rimaneva in un imperturbabile silenzio di fronte a chi lo veniva a trovare; e 
questi, da ciò, era costretto a sua volta al raccoglimento e all’introspezione. E qualcosa in lui 
mutava. 
Un visitatore europeo così parla di un suo incontro con Ramana: “Giunto alla grotta, sedemmo 
davanti a Lui, ai suoi piedi, senza dire una parola. Restammo così per molto tempo e mi sentii 
sollevato fuori da me stesso. Per mezz’ora scrutai gli occhi di Maharishi, che non mutavano mai la 
loro espressione di profonda contemplazione. Cominciai a rendermi in qualche modo conto che il 
corpo è il tempio dello Spirito Santo; sentivo  che il Suo corpo non era l’uomo: era lo strumento di 
Dio, semplicemente un cadavere seduto immobile da cui Dio raggiava in modo straordinario. Le 
mie sensazioni erano indescrivibili”. 
Si può ben dire che Ramana i suoi più efficaci insegnamenti li dette attraverso il silenzio. Ciò era 
del resto conforme ad una precisa tradizione. Forse che Lao Tze e i primi Saggi taoisti non dicevano 
che “Il Tao che può essere nominato non è il Tao” ? Ciò che significa che la conoscenza che può 
essere formulata con parole non è la vera conoscenza e che quel che  il saggio può solo fare, non è 
di dirci la Verità, ma di propiziarci la sua conoscenza con la sua benefica influenza spirituale. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E davvero raggiava da Ramana, il “Saggio di Aranucola”, una grande e benefica influenza 
spirituale. E questa attirava a Lui, non solo i ricercatori di verità, ma anche la gente semplice, i 
ragazzi e perfino gli animali. 
Ragazzini dal paese salivano all’ashram, gli si sedevano vicino, gli giocavano intorno e se ne 
tornavano a casa ricolmi di felicità. 
Gli animali, anche quelli feroci, amavano e rispettavano Ramana. E Lui rispettava loro. Diceva: 
”Non sappiamo quali anime possono occupare questi corpi, né per l’esaurimento di quale parte del 
loro karma essi cerchino la nostra compagnia”. 
Nell’ashram c’era una cagna chiamata Kamala: quando essa partoriva riceveva lo stesso trattamento 
di una madre umana e ai cuccioli erano dedicate attenzioni come se fossero bambini.  Alcuni giorni 
dopo il parto, Ramana ordinava a Kamala di accompagnare i nuovi arrivati a fare un giro per la 
montagna. E la cagna ubbidiva e li accompagnava come se fosse una guida umana, portandoli in 
tutti i luoghi importanti. 
Un altro cane straordinario era Karuppan, così chiamato perché era tutto nero. Era un animale 
ispirato da principi elevati. Quando lo si vide per la prima volta viveva tra gli arbusti, non lontano 
dal luogo in cui abitava Ramana. Era molto orgoglioso, stava sulle sue ed evitava la compagnia. 
Tutti gli abitanti dell’ashram rispettavano questi suoi principi e gli lasciavano il cibo nelle vicinanze 
della tana per non disturbarlo. Un giorno, mentre Ramana saliva il monte, accompagnato da dei suoi 
discepoli, Karuppan apparve all’improvviso, gli tagliò la strada e cominciò a saltare e a dimenare la 
coda per dimostrare la sua gioia. Da quel giorno entrò a far parte della “famiglia di Ramana” ( come 
venivano scherzosamente chiamati gli abitanti dell’ashram ) . Era un cane coraggioso, svelto, 
intelligente e utile. Perse quell’atteggiamento di orgoglioso distacco che aveva prima e diventò 
giocherellone e amico di tutti. Se gli veniva ordinato di allontanarsi, ubbidiva subito, ma non 
sopportava un trattamento brusco: aveva un forte senso della dignità e dell’onore. 
Poi c’erano le scimmie. Dal momento in cui cominciò a vivere sul monte, Ramana le seguì con 
attenzione; comprendeva i loro gesti e le loro grida e conosceva le loro storie. Ai suoi occhi attenti 
divenne chiaro che le scimmie avevano una loro morale, una forma di governo, proprietà e codici di 



guerra e di pace. Ramana le guardava giocare e curava premurosamente quelle che erano invalide o  
ferite. Una volta egli disse: “Di regola, le scimmie scacciano i membri del loro gruppo se sono stati 
curati dagli uomini; ma nel caso di questo ashram hanno fatto un’eccezione. Quando vi sono dissidi 
e litigi, i due interessati vengono da me e io faccio da paciere”. 
Come si è detto Ramana era in buoni rapporti anche con gli animali feroci. Diceva. “Siamo stati noi 
a venire a casa loro; e non abbiamo diritto di disturbarli o di far loro del male. Loro non ci 
disturbano”. Una volta, mentre Ramana stava seduto sulle pendici del monte, un serpente gli strisciò 
sulle gambe. Egli non si mosse e non ebbe paura. Quando un discepolo gli chiese com’era, egli rise 
e disse. “Fresco e morbido”. Un’altra volta una discepola fu spaventata da un cobra. Ramana se ne 
accorse, si avvicinò al serpente, si fermò a guardarlo e lo seguì quando quello si voltò e si allontanò 
tra due rocce. A un certo punto il cobra trovò il passaggio bloccato, tornò indietro e, passando 
vicinissimo ai piedi di Ramana, si allontanò per un’altra strada. 
   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ramana, che di costituzione era così robusto, che da giovane non aveva mai avuto malattie, nella 
vecchiaia fu soggetto a gravi infermità: i reumatismi, non solo gli storpiarono le gambe, ma gli 
attaccarono la schiena e le spalle. Ed egli finì per dimostrare molti più anni di quelli che 
effettivamente aveva. 
Come mai, può domandare lo scettico, un uomo che si pretende conoscesse tante cose, avesse tanti 
poteri, non seppe vincere le sue malattie e assicurarsi la salute? A tale domanda, dettata dallo 
scetticismo, il credente risponde che Egli, non già “non seppe”, bensì “non volle” opporsi al male: 
solo bevendo un oceano di veleno, Shiva poté salvare il mondo dalla distruzione: solo accettando le 
sofferenze della malattia, Ramana poté – dicono i suoi discepoli - liberare molti di loro dalle 
conseguenze negative dei loro peccati ( in una sorta di “espiazione vicaria” simile a quella che i 
Cristiani attribuiscono a Gesù “morto sulla croce in espiazione dei nostri peccati”) 
E di questo fatto ( del fatto, cioè che Ramana si caricasse la croce dei mali, che avrebbero dovuto 
invece colpire i suoi discepoli) sono molte le prove che vengono portate. Si racconta, ad esempio, 
che un suo discepolo andò a sedersi nella sala d’udienza un giorno che aveva un forte dolore 
all’indice; non lo aveva detto a nessuno, ma con sua sorpresa vide Ramana prendere, a un certo 
punto, a massaggiare lo stesso dito della propria mano: e il dolore ( nel discepolo ) scomparve. 
Agli inizi del 1974 un piccolo nodulo apparve sotto il gomito del braccio sinistro di Ramana. Non 
fu considerato grave, ma il medico dell’ashram lo asportò. Entro un mese si riformò più grosso e 
più doloroso e questa volta fu riconosciuto come un tumore maligno. Si propose l’amputazione del 
braccio; ma Ramana si rifiutò: “Non c’è ragione di allarmarsi. Il corpo stesso è una malattia: 
lasciate che abbia la sua fine naturale. Perché mutilarlo?!”. E ancora: “Il corpo è come una foglia di 
banano su cui siano stati serviti  cibi deliziosi di ogni sorta. Dopo aver mangiato il cibo, prendiamo 
la foglia e la conserviamo?”. 
Secondo i medici i dolori dovevano essere atroci e si stupivano, quindi, che Egli non mostrasse di 
sentirli. Ma Ramana implicitamente spiegò il segreto della sua indifferenza al dolore a un discepolo, 
dicendo. “Prendono questo corpo per Bhagavan e gli attribuiscono le sofferenze. Peccato!”. 
Ramana lasciò il suo corpo mortale per vivere, senza più il suo impaccio, continuativamente in 
quella Suprema Felicità, che, in vita, poteva attingere solo nelle sue estasi, il 15 Aprile 1950. 
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Rudolf Steiner, il fondatore dell’antroposofia, nacque il 27-2-1861 a Kriljevic, un piccolo paese 
dell'impero austro-ungarico. 
Suo padre era impiegato delle ferrovie; così che egli passò la sua giovinezza in quei piccoli paesi 
dell’impero in cui di volta in volta il padre veniva trasferito per ragioni di servizio -  paesi in cui la 
vita scorreva lenta, forse anche un poco monotona, ma a contatto con la natura e serena. Steiner 
andava a scuola, faceva i compiti, lavorava il campicello della ferrovia, spesso faceva lunghe 
passeggiate, fermandosi ogni tanto a parlare con la gente semplice e cordiale del posto, per tornare 
poi a casa con un carico di fragole, lamponi e more ( che rappresentavano un’aggiunta importante 
alla cena familiare ) o con l’acqua frizzante e cristallina attinta ad una fonte. 
La famiglia era cattolica e il padre, pur atteggiandosi a libero pensatore, non impediva al piccolo 
Rudolf di fare il chierichetto: il ragazzo era fortemente preso dalla poesia e dalla profondità dei riti 
della religione cattolica, ma era urtato dall’incredulità nell’efficacia di questi che la sua anima 
intuitiva scopriva nel profondo del cuore degli officianti. 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fin dalla sua infanzia Steiner manifestò entusiasmo e intenso desiderio di apprendimento per ogni 
cognizione sia scientifica che artistica e letteraria. 
Un giorno, ancora bambino, vede nella camera del suo maestro un libro di geometria, lo chiede e 
l’ottiene in prestito: l’incontro con quei teoremi di Euclide, che costituiscono lo strazio per la 
maggioranza dei giovani, apre invece a lui nuovi orizzonti e lo riempie di entusiasmo: ”Al contatto 
con la geometria conobbi per la prima volta la gioia”, egli ebbe a dire ripercorrendo in tarda età i 
fatti più importanti della sua vita: “Il fatto che fosse possibile vivere con l’anima nell’elaborazione 
di forme percepite in modo puramente interiore, senza impressioni dei sensi esterni, mi dava somma 
soddisfazione; trovavo conforto allo stato d’animo risultato in me dal non ricevere risposta a tutte le 
domande. Poter afferrare una cosa puramente spirituale mi dava un senso di felicità interiore”. 
Quando, già cresciuto ma ancora studente nelle medie inferiori, sente nominare Immanuele Kant, 
mette da parte i soldi e si compera una copia della Critica della Ragion Pura, e, pur totalmente 
digiuno di filosofia, passa giorni interi a tentare di padroneggiare quelle astruse argomentazioni.  
E, poiché trova noiosissime le lezioni di storia, scuce le pagine della Critica e le nasconde dentro il 
libro di storia, per poterle leggere durante le lezioni. Se la cava egualmente anche in storia perché la 
studia direttamente dai testi originali e si merita un “eccellente”. 
Per sua natura è un autodidatta. Egli racconta che a scuola viveva come in sogno, ma che, non  
appena si metteva a leggere quello che sceglieva lui allora la sua mente si risvegliava e 
sperimentava un senso di “piena conoscenza”. E così come autodidatta impara: la stenografia, il 
greco, il latino, l ’arte di rilegare i libri e …. l’uso del telegrafo. 
Con tutto ciò anche nelle materie scolastiche riesce a dimostrarsi studente brillante e tanto 
apprezzato dai professori che questi gli affidano il compito di aiutare i suoi compagni; non solo 
quelli delle classi inferiori, ma anche quelli della sua stessa classe. Ciò gli dà modo anche di 
guadagnarsi qualche soldo;  che gli viene bene, dato che la sua famiglia, non indigente, non è però 
tanto ricca da mantenerlo negli studi. 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
L’indole di Rudolf Steiner sin dall’infanzia fu concentrata e grave. Una volontà inflessibile di 
conoscere, di rendersi conto della vera natura delle cose albergava in lui; ma ad essa era congiunta 
una simpatia intima, profonda, quasi dolorosa, una specie di tenerezza compassionevole per tutti gli 
esseri ed anche per la natura inanimata. 
Davanti ai suoi occhi calmi e penetranti, ogni persona era portata a far tacere ogni parola volgare e 
meschina: incuteva un naturale rispetto. 
Ma quei occhi, quali visioni mai avevano! Le anime umane davanti a loro diventavano trasparenti, 
rivelavano i loro timori, i loro desideri, i loro trasporti di odio o di amore: Rudolf Steiner era 
chiaroveggente. 
Il mondo spirituale si era svelato presto a Rudolf Steiner. Da ragazzo sedeva un giorno nella sala 
d’aspetto della stazione, quando d’un tratto la porta si aprì ed entrò una donna. Steiner notò una 



strana somiglianza con qualche persona di famiglia. La donna si fermò in mezzo alla sala e gli 
disse: “Aiutami per quanto ti è possibile. Ora e nella vita futura”. Poi si diresse verso la stufa e 
scomparve. Steiner decise di non raccontare nulla ai suoi: temeva di venir accusato di essere 
superstizioso. Il giorno dopo però s’accorse che suo padre era triste: venne poi a sapere che una sua 
parente si era suicidata proprio nel momento in cui egli aveva avuto quella strana visione. “Da 
allora – racconta Steiner – una vita dell’anima incominciò a svilupparsi in me e mi rese consapevole 
dell’esistenza di mondi dai quali, non soltanto gli alberi e i mondi parlano all’anima dell’uomo, ma 
anche gli esseri che vivono dietro a quelli. Da allora vissi insieme agli spiriti della natura che si 
possono osservare in una tale regione. Vissi con gli Esseri creati che sono dietro gli oggetti….e mi 
sottomisi alla loro influenza nel mondo spirituale”. 
Inutilmente però Steiner cercava di comunicare tali sue esperienze ad altri: “Una volta – racconta 
sempre Steiner – scrissi di questo lato della mia vita interiore ad uno degli insegnanti delle scuole 
tecniche, che mi era rimasto amico. Egli mi rispose con estrema amabilità, ma senza degnare di una 
parola quel che gli avevo scritto ( sul punto )”. E Steiner aggiunge: ”E così, a quel tempo la mia 
visione del mondo spirituale incontrava ovunque la stessa accoglienza. Gli altri non ne volevano 
sapere. Tutt’al più mi rispondevano talvolta accennando allo spiritismo, e allora ero io che non ne 
volevo sapere: quel modo di entrare in contatto con lo spirito mi ripugnava”. 
Fu proprio questo il principale problema che la vita pose a Steiner e che Steiner dovette cercare di 
risolvere: egli aveva qualcosa da dire, qualcosa di importante e doveva trovare la maniera di dirlo in 
modo da farsi ascoltare, in modo da sfuggire all’accusa di essere superstizioso, visionario o peggio. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ma intanto quale solitudine doveva provare il giovane Steiner con tutte quelle esperienze, con tutte 
quelle visioni, con tutto quel mondo che si apriva al suo sguardo ma che con nessuno poteva 
condividere! 
Da tale solitudine però fu in parte sollevato da una conoscenza fortunata che fece nei suoi viaggi in 
treno per recarsi a scuola. Si trattava di un erborista, che ogni settimana dal paese si recava alla città 
per vendere le sue piante medicinali. Quell’uomo, un semplice popolano, non soltanto conosceva le 
specie, le famiglie e la vita delle piante nei loro minimi particolari, ma le loro virtù occulte. Si 
sarebbe detto ch’egli avesse passato la vita a conversare con le erbe e con i fiori, riuscendo a rubare 
loro ogni segreto. 
Il tono tranquillo, sicuro, freddamente scientifico delle sue rivelazioni suscitò l’ammirazione e la 
curiosità di Steiner. Divennero amici. Steiner spesso andava a trovarlo nella sua casa di campagna e 
si sentiva pienamente a suo agio in quell’atmosfera così semplice e pia: lì inoltre poteva parlare 
liberamente delle sue esperienze senza la paura di essere giudicato un originale o un pazzo! 
Edouard Schuré, il famoso romanziere che divenne un fedele seguace di Steiner, parlò più tardi di 
quest’uomo misterioso come del “Maestro”( per usare una parola ormai diffusa, del “Gourou” ) di 
Steiner e disse che era “una di quelle forti personalità che sono sulla terra per compiere una 
missione sotto la maschera di un’occupazione modesta”. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Una volta che Rudolf Steiner ebbe terminate le scuole medie, si pose al padre la questione: 
mandarlo al ginnasio oppure al politecnico? Il padre chiedeva consigli agli amici e molto discuteva 
sull’argomento: ma infine ,valutati i pro e i contro, convintosi che la strada migliore per il figlio era 
quella che lo avrebbe portato a diventare un ingegnere ferroviario, senza esitazione, optò per il 
politecnico. Steiner approvò poi il comportamento, cauto, prima, e risoluto, poi, del padre e insegnò 
ai suoi discepoli che “si può ascoltare volentieri ciò che gli altri dicono; ma si agisce poi secondo la 
propria volontà fortemente sentita”. 
Steiner, ancorché di carattere meditativo e pensieroso, non era misantropo: gli piaceva fare amicizia 
e frequentare delle persone; e anche se le sue opinioni si accordavano di rado con quelle dei suoi 
amici, ciò non ostacolava minimamente l’affettuosità dei loro rapporti. 
A Vienna, dove aveva sede il politecnico, Steiner si associò al Circolo tedesco della scuola, e ne fu 
eletto bibliotecario. Esercitò tale funzione con zelo e spirito di iniziativa ( tra l’altro riuscendo a 



procurarsi numerosi libri scrivendo lettere ai loro autori) e insomma in modo così soddisfacente che 
poi fu eletto anche presidente del Circolo.  
Steiner si rivelò anche studente preparato e intelligente; e senza dubbio avrebbe potuto diventare un 
ingegnere o un professore universitario. Però né l’una né l’altra professione lo attraevano: aveva 
troppa originalità e temperamento per rassegnarsi a una vita di routine. Di conseguenza, come molti 
giovani di talento, si trovò ad affrontare il mondo senza un’idea precisa di quello che avrebbe 
voluto fare; e questo mentre aveva un’estrema necessità di procurarsi di che vivere. 
Fortunatamente per lui il professore di letteratura, con cui condivideva la passione per Goethe, lo 
aiutò, trovandogli un posto di istruttore presso una famiglia, la famiglia Specht, e ottenendogli da un 
editore l’incarico di curare la pubblicazione delle opere scientifiche di Goethe. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
I Specht, la famiglia presso cui Steiner andò a fare l’istitutore, avevano quattro figli, l’ultimo dei 
quali, Otto, di dieci anni, ritardato mentale: era affetto da idrocefalia ( acqua nel cervello ) . 
Steiner si fece presto la convinzione che il problema non era fisico ma psichico: non era il corpo ma 
l’anima che doveva essere curata. Si doveva, prima di tutto, conquistarsi l’affetto del ragazzo e, poi, 
ridargli fiducia in se stesso. Tutto ciò significava uno sforzo notevole per Steiner:  per esempio 
significava spendere due ore per preparare mezz’ora di lezione. Ma il successo fu strepitoso. Nel 
giro di due anni, Otto conseguì la licenza della scuola primaria e fu ammesso al ginnasio. In più 
l’idrocefalia regredì, rafforzando la convinzione di Steiner che la salute del corpo dipende da quella 
della mente. 
Steiner continuò nelle sue funzioni di istitutore per sei anni, fino a quando Otto fu sufficientemente 
sviluppato da non aver più bisogno di lui: divenne dottore, e morì durante la prima guerra mondiale. 
( E sua madre, che gli era attaccatissima, morì subito dopo ). 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Quelle scientifiche non erano certo le opere più apprezzate di Goethe: era diffusa l’idea che esse 
null’altro fossero che il capriccio o l’aberrazione di un poeta geniale. Esse quindi erano considerate 
la parte meno importante dell’opera omnia del grande tedesco e fu  per questo che la cura della loro 
pubblicazione venne affidata a uno studioso sconosciuto come Steiner. 
In realtà Goethe era stato uno scienziato ragguardevole: i suoi esperimenti erano stati precisi e ben 
impostati e le conclusioni che ne aveva tratto erano state per lo più corrette. A lui tra l’altro si deve 
la dimostrazione che anche l’uomo ha l’osso intermascellare ( quello, per intenderci, che negli 
animali contiene gli incisivi ); dimostrazione che ha dato un notevole contributo a favore della tesi 
dell’evoluzionismo ( e contro quella che, invece, vorrebbe l’uomo in qualche modo “diverso” da 
tutti gli animali inferiori ). 
Tuttavia Goethe come scienziato aveva un difetto imperdonabile per un’epoca in cui dominava il 
materialismo: aveva una concezione spiritualistica della natura: la considerava, non come un 
ammasso di materia morta, ma come qualcosa di vivente. 
Ma questa era anche la concezione di Steiner: Questi come Goethe aveva una mentalità scientifica 
ed era in grado di trarre godimento tanto dalla lettura di un testo di fisica o di matematica quanto da 
quella di un poema, ma come Goethe riteneva che la natura fosse “l’ornamento vivente di Dio”. 
Queste affinità, certamente, di per se stesse, già potrebbero spiegare perché Steiner svolse con vero 
entusiasmo il compito che l’editore gli aveva affidato ( non solo annotando ogni opera e facendola 
precedere da un’introduzione, ma anche scrivendo un libro per valorizzare l’aspetto scientifico di 
Goethe ), ma forse la vera chiave per comprendere tanto impegno, la dà quel che Steiner più tardi 
ebbe a risponde ad un allievo, che gli chiedeva perché fino ai quarant’anni non si fosse espresso 
sulla “materia occulta”. Ebbene  a tale domanda Steiner rispose che egli sentiva di dovere ottenere 
una “posizione nel mondo” prima di far ciò. 
Sia come sia, in effetti la pubblicazione delle opere di Goethe fece diventare Steiner una 
“personalità” a Vienna: in Germania uno che cura la pubblicazione delle opere di Goethe ottiene 
subito ottime credenziali e non può più essere trattato come una nullità. 



Steiner fu ricercato da autorevoli circoli culturali, gli fu affidata la direzione di una rivista politica, 
il Deutsche Wochenscrift ,  e fu chiamato a Weimar dal Goethe-Schiller Archiv per curare l’edizione 
completa degli scritti scientifici di Goethe. 
Come direttore del Deutsche Wochenscrift fece conoscenza con alcuni leaders socialisti; ciò che a 
sua volta lo stimolò a studiare gli scritti di Marx e di Engels. Ma com’era prevedibile trovò il loro 
materialismo indigesto: “Io non riuscivo ad acquistare con tutto quel mondo un vero rapporto 
interiore. Il sentire dire che nella storia dell’umanità sono le forze economiche materiali quelle che 
sorreggono l’evoluzione e che l’elemento spirituale è solo una sovrastruttura ideale di questo 
fondamento “veramente reale”, mi dava una sofferenza personale. Io conoscevo la realtà dello 
spirito. Le affermazioni di quei socialisti teorici erano per me un voler chiudere gli occhi alla vera 
realtà” . 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Una spiccata caratteristica di Steiner fu la sua tendenza a valorizzare gli aspetti positivi delle 
personalità con cui veniva in contatto; trascurando, quasi come se non se ne accorgesse, i loro 
aspetti problematici e negativi. 
Non deve quindi meravigliare l’ammirazione e il rispetto che dimostrò – lui, che credeva, anzi 
percepiva, l’esistenza di un mondo spirituale – per un filosofo come Nietzsche, che invitava a 
“virilmente accontentarsi del mondo materiale, definendo la credenza in “altri mondi” una fuga e un 
delirio di persone troppo deboli per godere di quello che si offriva ai loro sensi. 
Steiner conobbe Nietzsche, prima, attraverso i suoi scritti e, poi, di persona, quando la sorella del 
grande Autore di Così parlò Zaratustra lo invitò nella casa in cui questi lentamente si spegneva. 
Ed ecco come ne parla: “Là, disteso sul divano, giaceva l’Ottenebrato, con la sua fonte 
mirabilmente bella di artista e di pensatore. Erano le prime ore del pomeriggio. Gli occhi, pur 
essendo spenti, apparivano ancora pervasi d’anima; ma di quanto li circondava non accoglievano 
più che un’immagine a cui era ormai negato l’accesso all’anima. Stavamo dinanzi a lui, ma 
Nietzsche non lo sapeva. Eppure si sarebbe ancora potuto credere che quel volto spiritualizzato 
fosse l’espressione di un’anima la quale nel corso del mattino avesse intensamente pensato e 
volesse ora riposare un momento”. “E a un tratto – continua Steiner – si presentò, alla mia, l’anima 
di Nietzsche, quasi librata sul suo capo, illimitatamente bella nella sua luce spirituale; liberamente 
aperta ai mondi spirituali nostalgicamente invocati, ma non trovati, prima dell’oscuramento (….) 
Prima di quel momento avevo letto Nietzsche scrittore; ora avevo veduto quel Nietzsche che da 
remotissime sfere spirituali portava entro il suo corpo idee ancora tutte scintillanti di bellezza, 
sebbene avessero perduta per via la loro originaria forza luminosa. Un’anima, che da vite terrene 
precedenti portava una ricca messe d’oro e di luce, senza però essere mai riuscita a farla risplendere 
in questa vita. Io ammiravo quanto Nietzsche aveva scritto, ma ora, al di là della mia ammirazione, 
vedevo una chiara immagine raggiante”. 
Steiner dice di se stesso che “non fu mai portato a negare ammirazione e interesse a ciò che gli 
appariva grande, anche se il contenuto gli appariva contrario”. 
E non si può negare che dicesse il vero! 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Come già accennato, Steiner si recò a Weimar (nel 1890 ) per curarvi l’edizione delle opere 
scientifiche di Goethe (  per conto del Goethe-Schiller Archive ). 
E a Weimar conobbe Anna Eunike, la vedova con cui coabitò per lungo tempo, che sposò nel 1899 
e da cui si separò quando conobbe Maria Von Sivers.
Sembra che tale conoscenza fosse propiziata, da una parte, dalla necessità in cui si trovava Steiner 
di trovare una camera in affitto, e, dall’altra, dall’esigenza, che sentiva la signora Eunike, di un 
aiuto nell’educazione dei suoi cinque figli. 
Fatto sta che Steiner si trasferì in casa dell famiglia Eunike ( una parte dell’appartamento fu lasciata 
libera per lui ) e con questa famiglia strinse rapporti sempre più intimi e affettuosi; tanto che quando 
nel 1899 egli si trasferì a Berlino, anche gli Eunike vi si trasferirono sempre tenendolo presso di sé 
come affittuario. 



Poco tempo dopo il trasferimento a Berlino, Steiner sposò la vedova che aveva otto anni più di lui  
(e sembra che lo facesse per tacitare le malelingue che avrebbero potuto trovare da ridire nella 
presenza di un uomo ancor giovane in una famiglia con tante donne – le figlie della vedova si erano 
fatte ormai grandi ). 
Sui suoi rapporti con la famiglia Eunike, Steiner nella sua Autobiografia dice pochissimo e niente 
che possa rivelarcene l’intima natura; però che essi, finché durarono, fossero armonici e felici ci 
permette di arguirlo il racconto scritto che un operaio, certo Alwin Rudolf, fece di una sua visita in 
casa Eunike-Steiner. 
Vale la pena di soffermarci un poco su tale racconto, non solo perché ci apre uno squarcio sulla vita 
privata di Steiner, ma anche perché ci introduce su un’esperienza interessante ch’egli fece presso la 
scuola operaia di Berlino. 
Questa scuola cercava chi si assumesse il compito di tenere ( per un magrissimo compenso ) le 
lezioni di storia, e qualcuno le aveva fatto il nome di Steiner. Fu così che un giorno alla porta di 
questi bussò una delegazione della scuola, guidata dal menzionato Alwin. Furono – racconta questi 
– introdotti da una ragazza ( evidentemente una delle figlie di Anna ) in una grande stanza dove 
dominava un tavolo enorme. Nella stanza c’era una donna anziana e un uomo piccolo, mingherlino, 
vestito di scuro, con un paio di baffi cespuglioso e la cravatta alla lavalliere: Rudolf Steiner. 
L’accoglienza fu amichevole e cordiale e saltarono subito fuori dei pasticcini e la macchinetta del 
caffè. Delle donne, Alwin dice: “Non potrei proprio dire di loro che fossero delle “signore” perché 
erano in realtà due donne semplici, ma intelligenti e dalle idee chiare”. Mostravano rispetto per 
Steiner e non sembra che Alwin cogliesse qualche segno di una particolare intimità o affettuosità tra 
Anna e Steiner. In questa prima visita Alwin e i suoi compagni furono così impressionati 
dall’ospitalità e dalla cordialità di Steiner che dimenticarono di parlargli delle questioni di denaro . 
Alwin perciò dovette tornare a vedere se il dottor Steiner non si sarebbe sentito offeso dal compenso 
che la scuola era in grado di offrirgli ( e che era di soli otto marchi ). L’accoglienza fu stavolta 
ancora più amichevole: Steiner lo accolse stringendogli entrambe le mani. Di nuovo gli fu offerto 
del caffè e, quando Steiner disse che era stato scaldato con lo spirito, certamente aveva intenzione di 
usare un doppio senso. Infatti una delle figlie tirò fuori una bambola di pezza del dottor Steiner, e ne 
sollevò la gonna nera, dalla quale spuntò una bottiglia di brandy. La ragazza spiegò che “il suo 
corpo era tutto spirito”. La cordialità dell’accoglienza, la personalità di Steiner tanto 
impressionarono il bravo Alwin che….anche questa seconda volta si dimenticò di parlare del 
compenso.  
Ma di questo a Steiner importava ben poco: quel che gli interessava era di trovare un pubblico a cui 
esternare le sue concezioni. Quindi l’accordo con la scuola fu raggiunto senza difficoltà. 
Il primo giorno di lezione Steiner arrivò con due minuti di anticipo accompagnato dalle due 
“signore” che Alwin aveva conosciuto nelle precedenti visite. E si mise a parlare ai suoi scolari con 
entusiasmo, senza consultare appunti e, cosa inusitata per quei tempi in cui vigeva una concezione 
autoritaria dei rapporti tra maestro e allievi, sollecitando i suoi uditori alle domande e al dialogo. Fu 
un grande successo e nei giorni seguenti sempre aumentò l’affluenza alle lezioni.  
La situazione però era paradossale: la scuola si fondava su principi marxisti, lo Steiner insegnava, 
invece, una concezione spiritualistica della storia; la insegnava senza atteggiamenti polemici ( “un 
atteggiamento polemico contro il materialismo – dice Steiner – non avrebbe avuto senso; dovevo 
dal materialismo stesso far sorgere l’idealismo” ) ma la insegnava. All’inizio i leaders degli operai 
nulla ebbero da obiettare: nessuno se la sentiva di guardare in bocca al caval donato: Steiner si 
accontentava degli otto marchi e il suo corso era sempre affollato. Però col tempo furono costretti 
ad accorgersi che nutrivano una serpe in seno. Uno di essi, dopo aver assistito ad una lezione, 
protestò: “Non vogliamo libertà nel movimento proletario, vogliamo una ragionevole costrizione”. 
Ma gli allievi di Steinere gli rimaesro fedeli e, anzi, aumentarono sempre di più : da una cinquantina 
salirono ad oltre duecento. Le lezioni di Steiner, invece di terminare alle undici, andavano avanti fin 
oltre la mezzanotte. Steiner finalmente parlava alle masse e scopriva che, nonostante il suo astratto 



modo di esprimersi, era un oratore carismatico. Ci vollero quattro anni per i leaders del movimento 
socialista per riuscire a liberarsi di lui; ma allora Steiner aveva già trovato un pubblico più prezioso. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
La cura della pubblicazione delle opere scientifiche di Goethe, i libri scritti su Nietzsche e sullo 
stesso Goethe, oltre alla sua attività di conferenziere, avevano fatto di Steiner una personalità, la cui 
presenza era ambita da vari circoli culturali. 
Anche la Società Teosofica di Berlino gli chiese di fare una conferenza. Steiner parlò su Nietzsche 
ed ebbe l’impressione che “tra gli uditori ci fossero persone che avevano grande interesse per il 
mondo spirituale”. Pertanto, quando tornò dalla Società Teosofica per una seconda conferenza  
( argomento: “La rivelazione segreta di Goethe” ), decise coraggiosamente di “esprimersi 
finalmente in termini direttamente ispirati al Mondo Spirituale, laddove sino a quel momento era 
stato costretto a non lasciarne trapelare se non un riflesso”. 
Fu un grande successo: Steiner aveva finalmente trovato il suo pubblico: un pubblico capace di 
apprezzare le sue idee filosofico-religiose: quelle stesse idee che per lunghissimi anni aveva dovuto 
tenere celate dentro di sé, in attesa di acquisire nel mondo dell’alta cultura quell’autorità che 
avrebbe reso impertinente nei suoi confronti l’accusa di cialtroneria e superficialità. 
Le conferenze presso la Società Teosofica continuarono e l’autorità di Steiner nell’ambito di tale 
Associazione crebbe tanto che gli fu proposto di diventarne il segretario. 
Steiner nei precedenti anni aveva avuto modo di conoscere le tesi della Società teosofica, e ne aveva 
dato un giudizio sostanzialmente negativo ( e addirittura “repellente” aveva trovato il libro del 
Sinnet, Buddismo esoterico – che, invece, era un po’ la Bibbia dei teosofi). Tale giudizio negativo 
nasceva – a parte una diversità di “stile”, una ben maggiore attitudine scientifica di Steiner – dal 
fatto, soprattutto, che  la Società Teosofica si ispirava prevalentemente alla tradizione religioso-
filosofica dell’Oriente, mentre lo Steiner – che pur all’inizio era stato ostile al Cristianesimo – a 
poco a poco era giunto a considerare la discesa del Cristo sulla terra l’evento centrale della storia 
umana ( anche se di questa discesa e del Cristo veniva a dare un’interpretazione diversa da quella 
ortodossa della Chiesa cattolica ). Erano molti, però, anche gli elementi comuni tra il pensiero di 
Steiner e quello della Società Teosofica ( reincarnazione, legge del Karma, conciliabilità di scienza 
e religione….); e d’altra parte la sezione tedesca della Società teosofica si era sempre distinta per 
una spiccata autonomia rispetto alla sede centrale di Londra. 
Steiner valutò i pro e i contro e, alla fine, saltò il fosso: accettò la proposta della Società Teosofica 
di Berlino di divenirne il segretario; a una condizione, però: che egli avrebbe insegnato soltanto 
quello che derivava dalla sua conoscenza diretta e dalla sua personale esperienza. 
La decisione ( coraggiosa, in quanto gli alienò le simpatie del mondo accademico e dotto della 
Germania e, come “teosofo”, lo declassò nel mondo della cultura ) si rivelò giusta: la Società 
Teosofica fu il canale tramite il quale le sue idee in poco tempo si propagarono per tutta l’Europa. 
E quando, dopo pochi anni di armonica convivenza, la direzione londinese della Società ( in primis, 
la Besant ) volle imporre un giovinetto indù, Krsnamurti, come un nuovo messia e Steiner a ciò si 
rifiutò risolutamente rompendo con essa, la maggior parte delle sedi germaniche lo seguirono. Ne 
nacque un nuovo movimento spiritualistico, che lo Steiner chiamò, con termine composto derivante 
dal greco, Antroposofia, cioè Conoscenza dell’uomo ( anthropos = uomo, sophia = conoscenza ). La 
metamorfosi era ora completamente compiuta: da apprezzato studioso di Goethe, Steiner si era 
trasformato nel capo carismatico di un grande movimento religioso. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Durante il tempo in cui Steiner era ancora membro della Società Teosofica, cominciò a mostrarsi 
assidua con una certa ostentazione alle sue conferenze una giovane piuttosto attraente, Maria Von 
Sivers. 
Maria Von Sivers, nata nella Polonia russa, da padre di nobile casato, aveva studiato recitazione a 
Parigi, presso la Comédie Francaise ed era in possesso di un’educazione cosmopolita che le 
permetteva di scrivere e parlare egualmente bene quattro lingue ( russo, francese, tedesco, inglese ). 



Quando approdò, per le vie misterose del destino, alla sede berlinese della Società Teosofica, 
incontrò in Steiner l'Uomo e l'Idea a cui dedicare tutta la sua vita. 
Secondo i biografi di Maria fu proprio dietro il suo impulso che Steiner si decise a dar vita a un 
nuovo movimento che rigenerasse l’umanità; di certo Essa, con il suo talento organizzativo e la sua 
attività infaticabile, diventò, nella creazione di tale movimento, la indispensabile compagna e la 
migliore alleata del grande Pensatore. 
Steiner e Maria si sposarono nel 1914. 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Steiner aveva avuto sin da giovane una netta propensione per l’arte ( che non aveva potuto 
adeguatamente coltivare ). E con grande rammarico constatava quanto poco questa fosse invece 
coltivata dai membri della Società Teosofica. 
Pertanto quando conobbe la Von Sivers, insieme a lei ( che come si è detto aveva frequentata la 
Comédie Francaise ) si mise ad insegnare recitazione e declamazione. 
Dagli iniziali saggi, dati nelle serate in cui i membri dell’Associazione si riunivano, si passò a poco 
a poco a delle vere e proprie rappresentazioni teatrali per il pubblico. 
Per queste rappresentazioni Steiner scrisse poi una tetralogia, quattro drammi dal titolo I misteri, 
che diventò consuetudine rappresentare periodicamente nel religioso silenzio dei suoi fedeli.  
Steiner ideò anche la Euritmia che, in mancanza di un termine migliore, potremmo definire una 
forma particolare di danza; assegnando a tale arte lo scopo di trovare i gesti adeguati per i vari 
sentimenti che agitano il cuore umano. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
La Società Antroposofica era in continua espansione. E quindi era necessario fornirla di una sede 
degna, che fu trovata a Dornach, presso Berna. Centro del complesso di edifici che formavano la 
sede, doveva essere un tempio ideato dallo stesso Steiner e da lui chiamato Goetheanum ( in onore 
dell’amato Poeta ) . 
Mentre Steiner, alla posa della prima pietra, stava parlando di Arimane, la forza negativa 
dell’universo che “si propone di diffondere tenebre e caos”, scoppiò un temporale: fu come se gli 
elementi volessero dirgli che quello era il momento meno adatto per costruire un tempio. 
E, infatti, mentre durava la costruzione del Gotheanum, scoppiò la prima guerra mondiale. Steiner, 
che era in Germania, tornò precipitosamente a Dornach in mezzo al caos : guardie a tutti i ponti, 
soldati in marcia dovunque, stazioni ferroviarie gremite di folla. 
Maria Von Sivers annota: “Durante quella terribile notte, il mondo era cambiato, e l’espressione di 
un incubo che si impresse in quei giorni sulla faccia di Steiner, la sua pena per l’umanità, fu una 
cosa indimenticabile”. 
Il mondo sembrava pensare a ben altro che all’arte, alla religione, ai templi ! 
Unica oasi di pace in un mondo sconvolto, Dornach. Lì uomini di buona volontà di ben diciassette 
nazioni si ritrovarono fratelli per lavorare insieme – muniti, non di armi, ma di cazzuole, martelli, 
pialle – alla costruzione di un tempio in cui celebrare i riti di una umanità solare . 
Però anche lì Arimane sembrò voler dire l’ultima parola. Il tempio – che Steiner aveva voluto in 
legno - appena costruito, fu distrutto totalmente da un incendio. 
Nell’occasione il contegno di Steiner fu magnifico: si recò sul posto per dare istruzioni, senza fare il 
minimo gesto di rabbia o di disperazione: solo una volta lo si sentì mormorare, “Tanto lavoro 
durante tanti anni…”. 
Non permise che il programma delle manifestazioni subisse delle modifiche e la sera del giorno 
dopo tenne per i visitatori, che erano venuti ad ascoltarlo da tutte le parti della Svizzera, la 
conferenza che era stata annunziata. 
La Società Antroposofica decise di costruire nuovamente il tempio: si riunirono di nuovo le energie, 
nuovamente si raccolsero i fondi. Il nuovo tempio in cemento armato, testimonianza della volontà e 
della genialità di Steiner, si può ammirare ancor oggi a Dornach.  
A Dornach, Arimane non aveva avuta l’ultima parola! Ma in Germania stava prevalendo. In questa 
nazione, civile ma stremata dalla sconfitta, sembrava non esserci più posto per la gentilezza e la 



tolleranza di un tempo: sia i nazionalsocialisti che i comunisti osteggiarono Steiner; che un giorno 
fu assalito fisicamente, riuscendo a scampare il peggio solo per l’intervento dei suoi amici. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Da quando viene a far parte della Società teosofica e inizia la sua predicazione, l’attività di Steiner 
si svolge con un ritmo che sbalordisce e sconcerta.
Scrive una ventina di libri, la sua corrispondenza è così fitta che quando i suoi collaboratori portano 
le sue lettere alla posta devono servirsi di un cesto, compie continue torunés con in media una 
conferenza al giorno ( si calcola che dal 1900 al 1925 ne tenne ben venticinquemila!) e, come se ciò 
non bastasse, quasi ogni giorno riceve decine di persone che vengono a confidargli i loro problemi e 
a chiedergliene una soluzione. Soprattutto quest’ultima attività si rivela massacrante: si pensi che le 
persone desiderose di parlargli spesso formavano lunghe code che partivano dalla hall dell’albergo , 
in cui pernottava, fino alla sua stanza. Ed egli tutti riceveva, senza distinzione, si trattasse di una 
questione importante o di una questioncella personale. Se si trattava di cose serie, si prodigava 
interamente nella conversazione, ascoltava attentamente, s’immedesimava, prendeva su di sé tutto il 
peso del destino del suo interlocutore. 
Quest’attività frenetica finì per stroncarlo. Il 28 Settembre 1924 tenne la sua ultima conferenza. 
Dopo non poté più lasciare il letto. Ma non per questo si dette pace: continuò fino all’ultimo a 
tenere una fitta corrispondenza e a scrivere libri.
Le sue sofferenze diventarono sempre più intense. Ciononostante mantenne sempre un equilibrio 
meraviglioso non scevro da un signorile senso dell’umorismo. Poi, verso la fine di Marzo, ad un 
tratto le sofferenze cessarono ed egli diventò tranquillo e rilassato. Il 30 Marzo 1925 congiunse le 
mani sul petto, chiuse gli occhi e morì. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Numerosissimi sono i campi in cui si espresse la geniale personalità di Steiner. 
Accenniamo qui solo ai più importanti. 
La pedagogia – Steiner era educatore per natura e vocazione. Le scuole informate ai suoi principi 
educativi sono diffuse in tutto il mondo; e tali principi trovano seguaci e ammiratori anche in 
persone che non seguono la sua filosofia. Quando Steiner fu invitato a Oxford ad un congresso 
pedagogico, il Manchester Guardian poté dire che “l’intero congresso aveva trovato il suo punto 
centrale nella personalità e negli insegnamenti del dottor Rudolf Steiner”. 
L’agricoltura – Le teorie agrarie di Steiner hanno avuto diffusione non meno di quelle pedagogiche. 
Esse si basano sullo sfruttamento dei ritmi naturali della terra e, non c’è bisogno di dirlo, escludono 
i fertilizzanti e gli insetticidi chimici. 
Può darne un’idea il consiglio che lo Steiner ad alcuni seguaci che gli chiedevano come preparare 
un concime naturale. Egli raccomandò di prendere delle corna di mucca e riempirle di varie 
sostanze naturali e poi tenerle sepolte nella terra per tutto l’inverno. Dopo averle tirate fuori, 
dovevano mescolare vigorosamente il loro contenuto con l’acqua 
Medicina – Nell’arte medica Steiner si ispirò all’antiriduzionismo goethiano: il corpo umano va 
considerato come un tutto, non esiste una parte del corpo malata su cui il medico deve concentrare 
le sue cure, esiste tutto un corpo malato. Un’allieva di Steiner, Ita Wegman, si interessò 
dell’applicazione pratica delle sue teorie mediche e ne risultò la fondazione di una clinica: la clinica  
Arslesheim. 
Letteratura – Dell’euritmia e dei drammi scritti da Steiner abbiamo già detto: ci resta di parlare di 
Steiner conferenziere di rarissima efficacia e dei suoi libri.  
Così Schuré, il grande romanziere che ne divenne discepolo,  parla di Steine-conferenziere: “La 
prima impressione era di forza plastica. Quando parlava di eventi e di fenomeni del mondo 
extrasensoriale, parlava come se fosse a casa sua…Non descriveva: vedeva oggetti e scene e li 
rendeva visibili, cosicché i fenomeni cosmici ci sembravano reali come se appartenessero alla sfera 
fisica. Acoltandolo, era impossibile mettere in dubbio la sua visione spirituale, che era altrettanto 
incisiva quanto la vista del mondo fisico….”. 



E parliamo dei libri di Steiner. Si tratta al vero di ben strani libri. Il Maeterlink rilevava come la loro 
introduzione rivelasse una mente equilibrata, mentre le pagine successive facessero pensare ad una 
sopravvenuta pazzia. Ma ecco come a tale critica lo Steiner rispose: “Benissimo, allora…io scrivo 
un libro, Maeterlink legge l’introduzione ed io gli sembro una mente assai ponderata, logica e assai 

vasta. Poi legge oltre, ed eccomi trasformato in uno che gli fa esclamare: non so se Rudolf Steiner 

sia diventato improvvisamente pazzo, o sia un mistificatore o un profeta. Capita un’altra volta. Io 
scrivo un libro: quando legge l’introduzione di nuovo Maeterlink mi accetta come una mente assai 

ponderata, logica e  vasta. Legge oltre e di nuovo non sa se io sia diventato improvvisamente pazzo 
o se sia un mistificatore o un profeta. E così via. Supponiamo che ognuno dica: quando leggo i tuoi 
libri, all’inizio sembri acuto, equilibrato e logico, ma poi ad un tratto diventi matto! Persone che 
sono logiche quando incominciano a scrivere e poi quando scrivono oltre diventano ad un tratto 
pazze, devono essere creature proprio straordinarie!” . 
Comunque, a favore di Steiner si può dire ch’egli mai ha preteso di essere creduto per fede ed è 
sempre stato di una grande tolleranza. 
Ad esempio - pur condannando il consumo di carne, di alcool e il fumo (ch’egli, prima fumatore, 
sostituì col fiutare tabacco ) - non insistette mai perché tutti gli antroposofi diventassero vegetariani. 
Quando uno di essi gli confessò che sognava ancora di mangiare prosciutto, egli si limitò a dirgli: 
“Meglio mangiare prosciutto che pensare prosciutto” . 
E’ questo equilibrio, questa tolleranza, che ci consigliano di astenerci da giudizi affrettati sui suoi 
libri e ci impongono rispetto per la sua personalità. 

Steiner: oroscopo. 
                                                                                25 . 02 . 1861    25h 15m LMT    22h 17m GMT 

                                                                                Kralijevica          Yugoslavia 

                                                                                 Ascendente ,Scorpione           Sole, in Pesci 

I punti di partenza per comprendere la personalità di Steiner sono dati da : Mercurio congiunto a 
Nettuno ( =“Strani fenomeni psichici che nel linguaggio corrente vengono chiamati 
soprannaturali“), Cancro in IX ( = “ La vivace immaginazione fa sorgere in questi individui aneliti 
e desideri che rimangono vaghi, ma in linea di massima si riferiscono al raggiungimento di mete 
ignote e alla scoperta di cose eccezionali” ), Sole in sestile con Plutone ( “Il soggetto sinceramente 
si propone di approfondire le proprie esperienze. Sete di sapere e appassionato desiderio di verità. 
Aspirazione alla guida spirituale e morale dell’umanità”). Dunque Steiner , prima , sente 
confusamente qualche cosa ( qualche cosa che non trova spiegazione nella scienza ufficiale ) , poi , 
approfondisce e perviene , o crede di pervenire , a darsi di questo qualche cosa una spiegazione – 
spiegazione che è per lui una verità da trasmettere ai suoi simili. Se non ché tale verità è difficile da 
comunicare ; dato che , come tutte le più alte verità , è una “ sintesi degli opposti “, ecco perché : 
Sole opposto a Saturno ( = “ Individui che “sembra abbiano due o più volti o si contraddicano in 
discorsi ed azioni come se si trattasse di persone diverse” ); elemento questo che , insieme a Luna 
opposta a Mercurio ( = “ Autoinganno e inganno degli altri. Sentimenti e pensieri allo stato di 
caos”) e a Sole quadrato a Urano (=” Spirito irrequieto che solo difficilmente si adatta a pensare in 
modo conseguente e logico “ ), spiega il dubbio che provocano nel lettore certi libri di Steiner : 
l’autore è un confusionario o un saggio che tenta di esprimere una realtà troppo diversa da quella a 
cui sono abituato ?! Dubbio difficile a risolvere anche per l’astrologo , ma che noi  - dal momento 



che in definitiva gli ultimi due elementi indicati ( Luna opposta a Nettuno e Sole quadrato a Urano) 
si presentano in una carta del cielo deponente, nel suo complesso, per una personalità di altissima 
spiritualità – saremmo propensi a sciogliere a favore del secondo corno del dilemma : Steiner è un 
mistico che, consapevolmente accettando il rischio di non essere compreso, vuole trasmettere  a 
tutta la umanità le verità , strane e lontane dal comune pensare , a cui è pervenuto. Comunque sia è 
chiaro che Steiner, esponendo le sue “strane” verità, non poteva non incontrar ostacoli e 
opposizioni; e, infatti, nella sua carta del cielo abbiamo il “ malefico” Saturno che sbarra in una 
“opposizione” la strada al Sole : il segno più sicuro che la persona dovrà per così dire camminare 
contro-vento, in un ambiente a lui ostile. Però sempre dalla carta del cielo risulta anche che Steiner 
ha in sé le forze per superare gli ostacoli che gli sbarrano il cammino, infatti . Ariete in casa VI  
( = “ Energia lavorativa eccezionale” ), Sole sestile a Marte ( = “ La forte volontà e la grande forza 
lavorativa finiscono per assicurare al soggetto il trionfo sulle debolezze del suo carattere e gli 
permettono di riportare notevoli successi” ) , Marte trigono a Saturno ( = “ Decorso di vita 
caratterizzato da molte lotte. Grande forza di resistenza. Generalmente la lotta si svolge in un vasto 
raggio, non di rado dinanzi agli occhi del mondo intero. E’ il segno dell’eroe che si eleva a modello 
degno di emulazione”). 
E infatti Steiner riesce ad emergere e ad affermarsi : Urano in Gemelli e in casa VII (=” Può trattarsi 
di persone che occupano posizioni di rilievo nella società o nelle associazioni scientifiche” ) , Giove 
in Leone e in casa IX ( che oltre a una ascesa nei posti più alti del mondo della cultura indica anche 
che “ il soggetto gode di grande popolarità e di molte simpatie” tra la gente di cultura), Leone in 
casa X ( = individui che “ presiedono ad associazioni culturali o scientifiche”), Saturno in Vergine e 
in casa X ( = “ Nonostante invidie e ostilità che incontra per tutta la vita, il soggetto si afferma nelle 
propria posizione conquistata a poco a poco a prezzo di grandi fatiche”). 
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Santa Teresa d’Avila nacque il 28 Marzo 1515 ad Avila. 
Avila si trova nella vecchia Castiglia, a 1500 metri di altitudine; battuta dai venti che spazzano le 
nevi della Sierra de Malagon e della Sierra de Avila, ha un clima estremamente rigido. 
Durante tutto il medioevo con le sue forti mura era stato un poderoso baluardo contro gli attacchi 
dei Mori. E nelle sue case costruite di pietre nere, i cavalieri avevano dormito con le spade a piè del 
letto per essere pronti quando le campane li avessero chiamati  a respingere un improvviso attacco 
degli infedeli. 
Ora i Mori erano stati scacciati; e una reazione severa e violenta contro la loro civiltà, così amante 
del lusso e del colore, si era determinata nelle antiche famiglie della Castiglia: ne erano state 
corrotte per qualche tempo, ma ora erano ritornate al loro primitivo tipo di vita patriarcale. 
L’ascetismo, l’austerità, il forte senso dell’onore e la fierezza tornavano ad essere in loro la nota 
dominante. 
L’orgoglio razziale era fortissimo. Uno spagnolo per camminare a testa alta doveva avere un sangue 
puro ( limpia sangre ) da ogni infiltrazione inquinatrice giudaica o maomettana: in altre parole, 
doveva essere un hidalgo. 
E hidalgos erano tutti i membri della casata dei Cepede; la casata che diede i natali a Teresa. 
Il padre di questa, don Alonso Sanchez de Cepede, viveva, come i suoi antenati, tenacemente 
attaccato ad una rigorosa concezione dell’onore, austero e dedito allo studio di opere filosofiche e 
religiose. 



La sua seconda moglie, la madre di Teresa, aveva un carattere romantico e fantasioso, che la 
portava a leggere romanzi d’amore e d’avventure, ma, di gracile costituzione, era costretta quasi 
sempre a letto e morì, dopo numerose gravidanze, a 23 anni. 
In quella casa, severa e austera, Teresa costituiva la nota gaia. Aveva un carattere vivace, 
intraprendente, socievole. Con la precocità delle fanciulle spagnole a quattordici anni aveva già 
tutte le grazie che possono sedurrre gli uomini: un corpo morbido e flessuoso, ornato da due 
magnifici occhi neri, vivacissimi e ridenti, uno spirito gioviale e leggiadro, una risata fresca e 
contagiosa. 
La severa etichetta spagnola del tempo, non tollerava nessun contatto sociale tra giovani di sesso 
diverso che non fossero parenti. Ma ben presto tutti i giovani scapoli di Avila scoprirono di essere 
in qualche modo imparentati con Teresa: il patio dei Cepeda cominciò a riusonare di musiche, di 
danze e delle allegre risate della gioventù. 
A Teresa piaceva essere corteggiata: vedere i giovani rivaleggiare tra di loro per ballare con lei la 
prima danza o per un suo sorriso o per una sua occhiata maliziosamente incoraggiante. 
In questi giochi d’amore, la futura Santa, andò contro il lecito?  In età matura lei se lo rimproverò; 
ma i suoi confessori sotto giuramento sempre negarono di aver ricevuto da lei la confidenza di un 
peccato che potesse considerarsi mortale. 
Il pericolo di uno sbandamento, certamente però ci fu; e per evitarlo il padre la rinchiuse in un 
istituto di suore. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Teresa, nell’istituto in cui suo padre l’aveva relegata, si conquistò subito la simpatia di tutti e con 
diligenza presa a svolgere i suoi compiti giornalieri di allieva; ma…contava i giorni che la 
separavano da quello in cui sarebbe tornata alla sua casa, ai divertenti cicalecci con le amiche, alle 
allegre danze. Il semplice pensiero di farsi monaca – confessò in seguito – le dava avversione. 
Fu una malattia improvvisa, misteriosa e dolorosissima, a cambiare il corso della sua vita e ad 
avviarla sulla via della santità. 
Un giorno, mentre era tranquillamente attenta alle sue occupazioni, un dolore lancinante la prese al 
petto e presto si diffuse in tutto il corpo. I muscoli si rattrappirono, la gola si chiuse impedendole di 
respirare, la faccia si infiammò. Le parole uscivano dalla sua bocca inarticolate: alla fine si 
ridussero ad un gemito. Le monache accorse in suo aiuto credettero che stesse per morire. Invece 
era solo un primo attacco del male che per tanti anni l’avrebbe tormentata. Pochi minuti dopo i 
dolori sparirono tanto repentinamente quanto erano venuti; lasciandola però fredda e rigida sul 
pavimento.  
Quando riprese forza e calore Teresa non volle dare importanza alla cosa e nella stessa giornata 
riprese le ordinarie occupazioni. Ma gli attacchi del male ritornarono ( sempre repentini ) come 
altrettante piccole morti ( pequênas muertes ) ad affliggere la povera Teresa, che nel delirio del 
dolore si maciullava la lingua e si conficcava le unghie nelle carni. 
Disperato il padre – che l’amava teneramente – la ritirò dall’istituto. Ma il ritorno a casa non portò 
nessun giovamento. La povera Teresa a soli diciassette anni si vedeva ormai condannata a una 
prematura fine: prese a darsi a letture spirituali: un libro, in cui San Gerolamo con grande efficacia 
si sofferma sulle pene e i castighi dell’inferno, la terrorizzò: decise di voltare le spalle al mondo e di 
chiudersi in convento. Strano a dirsi, una volta che ebbe presa tale risoluzione, il male cessò di 
accanirsi contro di lei: fu come se le piccole morti, che l’avevano così dolorosamente colpita, 
avessero avuto l’unico scopo di stornarla dalle cose mondane e di dirigerla a quelle celesti. 
Con tutto ciò, temendo che i parenti – specie il padre che, come già detto, le era affezionatissimo – 
volessero ostacolarla nella sua vocazione, nulla ne disse, ma continuò nella sua vita di sempre: 
parlava, rideva, civettava come negli latri tempi. Però era fermamente risoluta a dire addio al 
mondo. 
Una volta che un gentiluomo manifestò in termini inequivocabili la sua ammirazione per le sue 
gambe, ella prontamente gli rispose: “Mirad bien, que puede ser vuestra ultima oportunidad” (Le 
guardi bene, ché può essere la sua ultima occasione). Tutti i presenti si misero a ridere e pensarono 



che lei alludesse a un suo prossimo matrimonio con altro pretendente. Pochi giorni dopo, la gaia fan 
ciulla dei Cepede indossava nel monastero di Avila il saio monacale delle Carmelitane 
dell’Incarnazione. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Teresa si era rifugiata nel convento dell’Incarnazione per fuggire al mondo, ma ben presto dovette 
sul punto ricredersi.  
Come nel mondo , anche tra le suore si notavano differenze di censo e di classe. Tutte indossavano 
la stessa tunica; ma alcune portavano anche ricche collane, braccialetti, anelli. Tutte erano sorelle e 
uguali davanti a Dio; però quelle di esse che erano di nobile nascita avevano diritto al titolo di 
dônas. La cucina era uguale per tutte; ma quelle che avevano la possibilità, si facevano venire dal di 
fuori golosità e ricercatezze. E tutto ciò non poteva mancare di far sorgere tra di esse, invidie, 
gelosie, malintesi. 
E, a parte ciò, i contatti e gli scambi con la vita al di là delle mura, erano continui e perturbatori. 
Ogni monaca aveva diritto a passare un certo numero di giorni in casa di parenti e amici. E, così 
come le figlie del convento potevano andare a vedere il mondo, così il mondo poteva visitare il 
convento: in questo c’era un parlatorio e di certo non tutti gli argomenti che in esso si toccavano tra 
le suore e i loro visitatori erano di carattere religioso. 
Teresa non osava criticare, tanto meno apertamente, la rilassatezza delle regole conventuali ( non 
era stato forse il Papa stesso a concedere la regola mitigata ? e come poteva lei, povera novizia, 
presumere di criticare ciò che aveva avuto così alta approvazione?!); tuttavia sentiva ogni giorno di 
più di essere risucchiata nella vita mondana, sentiva che le fiamme dell’inferno erano tornate a 
lambirla. 
Mentre lei si trovava in questi timori e in questi conflitti di coscienza, la malattia misteriosa, da cui 
sembrava guarita, riprese a tormentarla. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Il padre di Teresa, saputo che era tornata inferma, la rivolle a casa. 
Ma lì il male non guarì, anzi peggiorò. Le tregue tra un attacco e l’altro si facevano sempre più 
brevi: all’inizio erano di settimane, all’ultimo di giorni. 
Teresa anelava alla morte come unica liberazione dal suo tormento. 
E morta sembrò lasciarla un attacco più furioso e terribile di tutti i precedenti: il suo corpo, freddo e 
rigido, giacque nel letto per ben tre giorni. I dottori, dopo averla attentamente esaminata, non 
riscontrando in lei  nessun segno di vita, ne autorizzarono la sepoltura. 
Già la povera salma circondata dai ceri era stata esposta per la veglia funebre; già le monache 
avevano celebrato per la “bella anima trapassata a miglior vita” messe solenni, già un sepolcro era 
stato preparato nel cimitero del convento, quando Teresa, con grande stupore di tutti, si riebbe. 
Quello che la portò a tale stato catalettico, fu l’ultimo attacco che dovette subire Teresa. Però, 
ricondotta al convento, Teresa dovette stare nell’infermeria otto mesi, totalmente immobilizzata e 
tormentata da dolori implacabili. Quando questi cedettero un poco, fu portata nella sua cella, dove 
passò più di tre anni in uno stato di paralisi parziale e di dolorose contrazioni. E, anche quando poté 
ritornare alle ordinarie occupazioni, per quasi venti anni subì vari malesseri e inconvenienti  
( nausee, dolori al petto….). 
I medici del tempo non seppero spiegarsi la malattia di cui soffriva la giovane suora. Forse l’uomo 
di scienza dei nostri giorni saprebbe farla rientrare in una delle tante che i suoi dotti libri catalogano. 
Però ciò soddisferebbe ben poco l’uomo di fede, il quale vede in essa solo l’effetto di una Forza 
che, purificando il corpo di Teresa, si apriva, sua pur dolorosamente, la strada a manifestarsi in essa 
con estasi celestiali. Alle sofferenze terribili, che Teresa subiva, si accompagnava spesso, sempre 
più spesso, un sentimento di beatitudine: “Di quando in quando – scrive la Santa – un sentimento 
della presenza di Dio mi penetrava insperatamente, di modo che non potevo in alcun modo dubitare 
o che Egli stesse dentro di me o che io fossi interamente assorbita in Lui”. 



Dalle pequ�nas muertes di una monaca nacquero gradualmente le estasi di una Santa. Aveva 
diciassette anni, Teresa, quando sperimentò il primo attacco della sua infermità, ne avrà 43 quando 
avrà la sua prima vera estasi. 
Gli attacchi morbosi della Monaca e gli stati estatici della Santa, per quel che riguarda il corpo, 
presentano ( ed è interessante notarlo !) gli stessi sintomi: cessazione del respiro e del battito del 
polso, rigidità estrema del corpo, frigidità delle mani e dei piedi, così come se la vita li avesse 
abbandonati; ma quale differenza per quel che riguarda l’anima: i primi la riempivano di dolore e di 
terrore, i secondi verranno a colmarla di una celestiale beatitudine! 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Teresa passò gli anni, che la videro semiparalizzata, nella sua cella, in fervorosa orazione: pregava 
seguendo un metodo che aveva appreso da un libro ( Tercer Abecedario ) scritto da un teologo, 
Francisco de Osuma. Secondo tale libro, l’orante non doveva pronunciare delle parole, ma 
semplicemente intrattenersi in colloquio intimo e interiore con Dio. 
Non risulta che Teresa pregasse per la sua guarigione; ma comunque questa avvenne , improvvisa e 
con l’apparenza di un miracolo. Le monache, che l’avevano lasciata la sera prima semiparalizzata, 
la trovarono la mattina dopo che camminava come quando ancora la malattia non l’aveva colpita. 
Forse di un vero e proprio miracolo non si trattava, forse era uno di quei casi – accertati da molti 
uomini di scienza – in cui una appassionata e concentrata orazione viene a sviluppare delle energie 
curative capaci di vincere malattie di origine psicosomatica, che le medicine non riuscirebbero a 
sanare; comunque, di miracolo si parlò sia dentro che fuori del convento. 
La fama della giovane monaca – che già si era diffusa quando, anni prima, data per morta, era come 
risuscitata a nuova vita – si propagò ancora di più: alle porte del convento si formarono lunghe file 
di persone, che pazientemente attendevano il loro turno per parlare con la “miracolata”. 
Teresa era restia a diventare un oggetto di esibizione, sia pure a fini edificatori; però la priora ne 
vinse gli scrupoli e le impose come un dovere, di obbedienza a lei e di carità verso il prossimo, i 
colloqui nel parlatorio col pubblico. 
Teresa aveva innato il dono della brillante conversazione; inoltre la malattia, lungi dal deturpare, 
aveva accentuata la sua naturale bellezza: piaceva alla gente e, di natura socievole com’era, trovava 
gusto nel piacerle. 
Ma questo non le impediva, ritornata nella sua cella, di abbandonarsi con fervore all’orazione 
mentale: pregava e sempre più frequenti, sempre più intense esperienze mistiche la visitavano. 
E così passavano i giorni: nella sua cella, Teresa come un angelo del cielo parlava con Dio, nel 
parlatorio, come un angelo decaduto , ascoltava avidamente le notizie del mondo e partecipava alla 
frivola conversazione degli uomini 
Tutte le volte essa si riprometteva di non scendere nel parlatorio; ma, quando l’orologio del 
convento suonava l’ora della vanità mondana, essa non poteva fare a meno di obbedire alla sua 
chiamata. 
E tuttavia ben comprendeva che una scelta si imponeva; e infatti alla fine si decise: si decise per il 
parlatorio! 
Lei - che con tanto coraggio e tanta fermezza aveva sopportati inenarrabili dolori, senza mai perdere 
la fede in Dio, senza mai astenersi della quotidiana pratica dell’orazione - rinuncia a questa, 
rinuncia alle sue mistiche esperienze, pur di non rinunciare al piacere di frivole conversazioni 
mondane! 
E tuttavia non fu solo la vanità a indurre la giovane monaca alla sbalorditiva sua scelta: vi giocò, e 
anche molto, una forma di ( malintesa ) umiltà: essa non si sentiva degna dei doni di cui il Cielo la 
gratificava: non ambiva ad essere una santa, voleva essere una donna, una donna normale: quelle 
esperienze celestiali – anche se la riempivano di gioia – in fondo lei non le desiderava. L’orazione 
ne era la causa: rinunciare all’orazione era per lei un modo di liberarsene. 
Iniziò così per Teresa un periodo che sembrava dovesse vederla sempre più sprofondare nella 
mondanità: niente più preghiere, niente più mistiche esperienze: ogni giorno l’appuntamento col 
parlatorio. Ben inteso, niente di peccaminoso; ma anche niente di santo, niente di eroico. 



Però Dio non desiderava perdere la sua monaca: una profonda esperienza mistica fece ritornare 
Teresa nella via che doveva condurla a diventare la "più santa delle donne"( e ciò nondimeno “la 
più donna delle sante” ). 
Un giorno la monaca Teresa stava nel parlatorio; vi stava tutta presa nei discorsi con un gentiluomo 
verso cui la inclinava una sempre più forte, anche se ancora innocente, simpatia, quando d’un tratto, 
accanto alla figura del suo visitatore, vide l’altra, incorporea, di Quegli con cui, nella sua cella, si 
intratteneva a mistico colloquio: era in un atteggiamento severo e chiaramente dimostrava di non 
approvare le amicizie che lei aveva stretto. Dirà la Santa: ”Lo vidi con gli occhi dell’anima, ma più 
chiaramente di quanto l’avrei potuto vedere con gli occhi del corpo; e mi restò tanto impresso, che, 
a distanza di ventisei anni, ancora mi sembra di vederlo”. 
Il “preferito”, nella sua cecità mondana, persisteva nella sua frivola parlantina; però Teresa non 
rispondeva più: i suoi occhi e il suo udito erano concentrati sulla silenziosa apparizione. Alla fine 
anche il loquace ospite cittadino, di fronte al silenzio mortale della monaca, di fronte ai suoi occhi 
profondamente concentrati…nel vuoto, nel nulla, imbarazzato si ritirò. 
Teresa neanche lo vide andarsene; e, anche dopo che l’ora delle visite si era conclusa, rimase seduta 
nel locutorio, rigida, immobile. Le monache, che credevano in un ritorno del suo male, dovettero 
portarla a braccia nella sua cella. 
Questo avvenimento non durò che poco tempo, poco più di un’ora, ma decise di tutta la vita della 
giovane monaca; essa non tornerà più alle frivole conversazioni del parlatorio, d’ora in poi tutta la 
sua anima sarà dedicata a Dio. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Passarono gli anni: anni di preghiera, di raccoglimento, di purificazione dai desideri terreni per la 
monaca Teresa. 
Una mattina le monache dell’Incarnazione, inginocchiate nella loro cappella, stavano cantando il 
“Veni Creator”.  Veni Creator, veni Espiritu Creator, cantava la monaca Teresa insieme alle sue 
sorelle; e nella sua voce c’era tutto lo strazio della sua anima per le offese che aveva arrecato al suo 
Creatore. 
E Questi volle rispondere alla chiamata della sua monaca pentita: la sollevò oltre la cappella, oltre il 
convento, oltre il tempo, portandola nel suo regno, nei cieli, e da lì la invitò a guardare la vita sopra 
la terra. Quanto vana cosa appariva quel che, da lassù, poteva vedere. Vana la terra e la vita nel 
tempo e nello spazio e doppiamente vano il parlatorio dell’Incarnazione! E mentre Teresa guardava 
con disprezzo, da tali altezze angeliche, alle cose del mondo, udì una voce che diceva: “Io non 
desidero che tu tenga conversazione con gli uomini, ma con gli angeli”. 
Quando Teresa tornò, nel suo corpo, nel convento dell’Incarnazione, nella cappella in cui le sue 
sorelle cantavano, quando tornò nel tempo e nello spazio, non era più la Teresa di prima: ogni 
vanità, ogni paura l’aveva abbandonata: era la Santa Teresa del Gesù, la santa serva di Dio. 
E di coraggio Teresa aveva ben bisogno! Il confessore, a cui raccontò le sue visioni, le ritenne frutto 
delle male arti del diavolo e severamente le ingiunse di resistere ad esse e di scacciarle. 
La pia monaca cercò di obbedirgli, ma invano. Quando tornò a inginocchiarsi nel confessionale, 
timida e mortificata dovette ammettere che le visioni erano tornate. Il confessore a questo punto 
ritenne di rifiutare l’assoluzione alla monaca ormai preda del demonio. Tale rifiuto comportò per 
Teresa gravissime conseguenze: la maggior parte delle sue sorelle e molti dei suoi antichi amici si 
allontanarono da lei. Abituata ad essere ricercata, si vedeva ora evitata, salvo che da pochi amici 
fedeli. E minaccioso si profilava lo spettro dell’Inquisizione: non sarebbe stata la prima strega ad 
essere bruciata nelle piazze di Spagna! 
A salvarla fu lo stabilirsi anche ad Avila della sede di un Ordine recentemente costituito, ma già 
forte e autorevole: quello della Compagnia di Gesù. Anche il fondatore di questo Ordine, Ignazio di 
Loyola, aveva avute delle visioni – quindi, in via di principio, nulla ostava che, come Dio aveva 
benedetto lui, così benedicesse un’altra pecorella del suo gregge. Però Ignazio, che aveva 
sperimentata la visione di Cristo come Teresa, a volte era stato ingannato dalle arti diaboliche; e, 



per distinguere la verità dall’inganno, aveva ideato tutto un sistema di verifiche, che aveva incluso 
nei suoi Esercizi spirituali. 
Il confessore gesuita, a cui Teresa affidò la cura della sua anima, il padre Baltasar Alvarez, applicò 
gli insegnamenti contenuti negli Esercizi al caso della monaca dell’Incarnazione, prendendo ad 
esaminarla, senza prevenzione, ma con grande scrupolo. 
Per essere sicuro che le visioni non fossero frutto di una fantasia sollecitata dalla lettura di libri 
edificanti, ingiunse a Teresa di astenersene. 
Teresa – abituata com’era da sempre alla lettura – soffrì molto di questo “digiuno spirituale”. Però 
un giorno il Signore la consolò: “Non lasciarti angustiare, Io ti darò un libro vivo”. 
Poi, per maggior sicurezza, il suo scrupoloso confessore volle proibirle anche quella “orazione 
mentale” che costituiva per lei la maggior fonte di spiritualità e di consolazione. Col profondo senso 
dell’obbedienza, che sempre la caratterizzò, Teresa obbedì anche a tale ingiunzione. Di nuovo il 
Signore le apparve e, con tono indignato, le disse: “Questa è certamente una tirannia!”. Era in effetti 
una tirannia; ma dettata dal desiderio di giovare alla tiranneggiata. E Teresa, che ben comprendeva 
ciò, riferendosi al suo severo confessore gesuita, aveva a scrivere, con la sua solita grazia , “Amo 
moltissimo questo padre, sebbene abbia un caratteraccio”. 
Nonostante le severe precauzioni adottate dal suo confessore, le visioni di Teresa, non solo non si 
esaurivano, ma diventavano più incalzanti. Una volta  le appariva Cristo, nella Sua sacrosanta 
umanità, ma indicibilmente bello e maestoso. Un’altra volta le appariva la Santissima trinità. 
Un’altra ancora, un corteo di Angeli. Una visione seguiva l’altra; però in ordine logico, non a 
casaccio: così come se il Cielo volesse insegnarle in tal mondo le più profonde verità della fede. 
E un giorno Teresa fu benedetta da quell’esperienza mistica che sarà poi immortalata in 
innumerevoli quadri e statue. Un angelo pequ�no ma hermoso mucho, con il viso splendente  
( encendido ) le apparve con una freccia d’oro in mano e ripetutamente gliela infisse nel cuore, 
come ad aprire in esso una breccia. Racconta la Santa, con parole commosse, che “era tanto il 
dolore, che mi faceva emettere dei gemiti, e tanto eccessiva la delizia, che mi dava questo dolore, 
che non potevo desiderare che cessasse”. 
Di fronte alla persistenza e alla sublimità di tali visioni, anche l’inquisitore più scrupoloso doveva 
arrendersi: il confessore gesuita, messa alla fine da parte ogni riserva, con sollievo e gioia riconobbe 
e dichiarò che ci si trovava di fronte -  non ad una visionaria o, peggio, a una impostora -  ma ad una 
santa. 
Non cessarono per questo i sospetti e le accuse contro Teresa; ma alla fine impose loro il silenzio il 
verdetto dell’Inquisizione, a cui essa con umiltà aveva riferito delle sue esperienze in uno scritto  
( che poi sarà conosciuto in tutto il mondo con il titolo di Vita di S. Teresa di Gesù ). 
L’inquisizione, non solo non trovò in tale scritto nessun segno di eresia o di impostura, ma lo 
ritenne una prova dell’effettiva provenienza delle visioni dal Cielo e lo raccomandò ai fedeli come 
sicuro mezzo per migliorarsi e fortificare la loro fede. 
Il dubbio sulla obiettiva realtà delle cose viste e, comunque, esperimentate da Teresa nelle sue 
estasi, è perfettamente legittimo per il non-credente – voglio dire per chi non aderisce ai dogmi 
della Chiesa Cattolica e in specie a quello, fondamentale, dell’esistenza e divinità del Cristo 
Però un tale dubbio non ha ragione d’essere per quel che riguarda la  buona fede di Teresa: questa è 
indiscutibile. Se non altro per il pudore che lei sempre ebbe delle sue mistiche esperienze e dei 
fenomeni fuori della norma in qualche modo con queste connessi. In una lettera al fratello – 
parlando dei suoi rapimenti estatici, che talvolta l’avevano sorpresa, nonostante ogni suo sforzo per 
resistervi, anche di fronte a terzi – scrive che se ne era vergognata talmente che avrebbe voluto 
nascondersi, non importa dove; e, da donna pratica qual’è, soggiunge con disappunto che, se le 
visioni, che duravano già da una settimana, avessero dovuto continuare, le avrebbero procurata una 
cattiva riuscita nei suoi numerosi impegni d’affari. 
Numerosissime sono poi le testimonianze sui strenui, ma, ahimè! inutili sforzi ch’essa faceva per 
resistere o, per lo meno, per nascondere quel curioso fenomeno che va sotto il nome di levitazione. 
Per lei era già seccante quando questa le accadeva davanti agli occhi della sua Comunità, ma il suo 



imbarazzo e la sua vergogna non conoscevano limiti quando si trovavano presenti degli estranei. 
Allora la povera Teresa faceva cenni disperati alle sorelle perché si avvicinassero e senza farsene 
accorgere la trattenessero; essa stessa si aggrappava al tavolo o a una grata per resistere alla forza 
che, inesorabile, continuava a spingerla verso l’alto, e intanto faceva commoventi tentativi per 
distrarre l’attenzione dei presenti e per apparire almeno naturale: chiedeva un bicchiere d’acqua, 
un’informazione… 
Sicura, dunque, è la buona fede di Teresa; ma sicura è pure la misura, l’equilibrio con cui essa si 
riferisce alle sue esperienze. Di queste lei era la prima a diffidare: temeva che fossero allucinazioni 
o provenissero dal diavolo. Quindi essa sempre si sforzava di analizzarle con la massima precisione 
– con una precisione, oserei dire, scientifica. Ne sia esempio la seguente descrizione che lei fa di 
una visione, da lei avuta, del Creatore: “Se dico che io non lo vedo né con gli occhi del corpo né 
con quelli dell’anima, come può essere che io possa comprendere di sentirlo ritto in piedi accanto a 
me ed esserne più certa che se io Lo vedessi veramente? Sono come chi sente qualcuno vicinissimo 
a sé, ma per il fatto di essere al buio non lo vede, pur essendo sicurissimo che qualcuno è presente e 
vicino. Nondimeno anche questo paragone non è esatto; poiché colui che si trova nelle tenebre si 
accorge in un modo o nell’altro della presenza di qualcuno, o per averlo veduto prima o per aver 
inteso un rumore, mentre qui non avviene nulla di tutto questo: qui, senza una parola interiore o 
esteriore, l’anima percepisce chiaramente Chi sia, dove sia, e spesso ciò che voglia. Egli si rende 
presente nell’anima mediante un certo conoscimento di Sé che è più luminoso e risplendente del 
sole. Con questo non intendo dire che noi effettivamente vediamo il sole o qualche altra lucentezza, 
ma semplicemente che vi è una luce non vista che illumina l’intelletto. Tutto quanto è scritto in 
questo foglio è la pura verità”. 
Esclusa la malafede e una tendenza all’esagerazione, rimane ancora il dubbio sull’esistenza di 
fenomeni di autosuggestione. A tal riguardo lo scettico avrà buon gioco nel far rilevare come i vari 
Mistici vedano apparire, nelle loro visioni, personalità ed eventi che rientrano nel credo della 
religione a cui aderiscono: così il cristiano vede il Cristo o la Santissima Vergine, il musulmano, 
Maometto, il buddhista, il Gautama sotto l’albero, e così via. 
Questa osservazione – che certamente deve lasciare perplesso il seguace bigotto  di una religione – 
non tocca, però, chi, pur credendo in Dio e nell’esistenza di Esseri Superiori, non è disposto a 
prendere alla lettera tutti gli insegnamenti della Chiesa, a cui pur è fedele. Egli infatti può spiegare 
la diversità dei racconti dei vari Mistici col fatto che essi, effettivamente benedetti dalla discesa di 
una Forza Superiore, hanno commesso l’errore di tradurne i celestiali impulsi in immagini tratte 
dalla iconografia e dai dogmi della propria particolare Fede. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dopo il verdetto, a lei favorevole, dell’Inquisizione, Teresa avrebbe potuto passare il resto della sua 
vita nella tranquillità della sua cella,  venerata e onorata come una santa. 
Teresa, però, era, sì, una mistica, ma era anche una donna d’azione: ad un certo punto della sua vita  
essa decise di por mano alla riforma dell’Ordine carmelitano . 
Il Carmelo, secondo la leggenda, era nato, addirittura prima della nascita di Gesù Cristo, nel Libano. 
In tale paese, e precisamente presso le pendici del monte Carmelo, Isaia, assunto al cielo da un carro 
di fuoco, aveva lasciato il suo discepolo Eliseo; e questi, insieme ad altri discepoli, vi aveva 
costituita una comunità destinata a perpetuarsi nel tempo: per secoli e secoli gli anacoreti erano 
vissuti laggiù “in minuscole celle, simili a nidi d’ape, secernendo un dolce miele spirituale”. 
Scacciati nel medioevo dai Saraceni, essi, migrando in Europa, vi costituirono numerose Comunità 
di persone dedite alla preghiera e alla solitudine.
Però le Case del Carmelo a poco a poco si erano corrotte e, ai tempi di Teresa, si erano ridotte ad 
essere centri di mondanità ; ambienti, quindi, che, se non corrompevano, di certo non servivano ad 
elevare l’animo di coloro che vi vivevano o li frequentavano. 
Il progetto di Teresa era di costituire dei luoghi di ritiro dove i Fratelli e le Sorelle, disgustati dalla 
mondanità dei loro monasteri, potessero intrattenersi in intimo colloquio con Dio, adottando forme 
di religione più semplici di quelle eccessivamente fastose in uso nella Spagna del tempo e vivendo, 



senza nulla possedere, del loro lavoro e della carità che, giorno per giorno, le anime buone 
avrebbero fatto. 
Ogni persona ispirata, da solo buon senso, avrebbe giudicato tale piano del tutto irrealizzabile: come 
avrebbe potuto una donna, una donna in età così avanzata (Teresa aveva già cinquantasette anni!) 
per di più inferma, una mistica fino ad allora vissuta praticamente in un convento, riuscire in 
un’impresa, che avrebbe messo a dura prova anche un uomo, un giovane, pieno di salute ed esperto 
negli affari del mondo? 
Ma la Monaca dell’Incarnazione non si lasciava ispirare dalle ragioni del mondo, ma da quelle di 
Dio: coraggiosamente pose mano all’impresa e….. la realizzò: alla sua morte accanto alle case del 
Carmelo, che seguivano la regola mitigata, ne erano sorte altre diciassette di carmelitane scalze, di 
monache cioè ossequienti alla severa Regola che Teresa aveva loro dato. 
In tali Conventi, le monache, in una clausura severa,  passavano la loro vita nella preghiera e nella 
mortificazione; aggiungendo ai digiuni ecclesiastici: l’astinenza perpetua dalla carne, più una lunga 
Quaresima, da metà settembre a Pasqua, più le discipline comuni ed altre penitenze lasciate al 
fervore di ognuna: capri espiatori di delitti, che non avevano commesso, consumavano la vita in 
olocausto per i fratelli traviati. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Da quando decide di intraprendere la grande impresa della riforma dell’Ordine, Teresa si rivela una 
donna d’azione, una fra le creature più ostinatamente e volitivamente pratiche che il mondo abbia 
mai visto. 
Se in uno dei suoi tanti viaggi, fatti per le strade malagevoli dell’antica Spagna in carri non 
molleggiati, un fiume straripato si pone come un ostacolo apparentemente insormontabile al 
raggiungimento della meta prefissa, lei, impavida, affronta l’acqua per prima trascinandosi dietro 
col suo esempio il resto della comitiva. 
Se le mura del monastero, che si sta edificando, più volte cadono, lei subito ne attribuisce la causa a 
Satana timoroso dei grandi danni che, dalla nuova Comunità religiosa, avrebbe a subire, e, fatta più 
animosa, si confonde con gli operai per ultimarne al più presto la costruzione. 
La sua forte personalità sa imporsi sia alle badesse recalcitranti da lei poste alla direzione dei suoi 
conventi sia ad uomini navigati ed esperti delle cose del mondo. Il Generale dell’Ordine, giunto da 
Roma per farle, irritato e ostile, il viso dell’arme,  finirà coll’accordarle tutto quello che lei voleva. 
L’Arcivescovo di Siviglia le impedisce di inginocchiarsi di fronte a lui e invece si prosterna, lui, ai 
suoi piedi. Il suo stesso confessore suole dire: “Gran Dio! Gran Dio! Preferirei discutere con tutti i 
teologi della creazione piuttosto che con quella donna!”. 
Ma “quella donna” così ostinata, così decisa, è anche capace di delicatissime attenzioni: verso le 
monache sotto la sua giurisdizione, ha le premure di una madre verso le figlie; verso i religiosi, che 
frequentano i suoi conventi , quelle di una figlia verso il padre. Quando sa che il Padre Graziano è 
caduto dalla mula, subito scrive per consigliare che si leghi con delle cinghie alla sua cavalcatura e 
premurosa domanda: “ Ha pensato a coprirsi di più adesso che il tempo si è messo al freddo?”. Frate 
Mariano non sta bene in salute? Bisogna provvedere a che mangi bene, e non gli si deve 
assolutamente permettere di partire per Roma finché non sia completamente rimesso. Quanto a Don 
Francesco de Salcedo non deve seguitare a ripetere che diventa vecchio, perché questo le spezza il 
cuore. 
Si sarebbe tentati di pensare alla anziana monaca costretta ad affrontare tante dure battaglie, 
impegnata in tanti difficili affari, come ad una donna dal viso serio e duro, refrattaria al riso e allo 
scherzo; ma nulla sarebbe più lontano dalla realtà: Teresa era allegra e gioviale per natura e 
mantenne tale sua qualità sino alla fine dei suoi giorni: Non era raro che si mettesse a suonare il 
tamburello e a danzare con le giovani suore dei suoi conventi. Una delle invocazioni che più 
frequentemente usciva dalle sue labbra era: “O Signore, liberami dai santi musoni! 
Che sia riuscita, tra tante tribolazioni, tra tanti dolori, tra tante difficoltà, a conservare uno spirito 
fresco e gioviale può essere considerato il più grande miracolo di quella grandissima santa! 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Teresa ha ormai sessantasette anni e si sente “vecchissima e debole, quasi inutile ormai, una 
vegliarda stanca, benché dai desideri ancora vigorosi”. 
Sta per finire i suoi giorni, ma Dio le concede di assistere al suo trionfo. Un decreto – che lo stesso 
Filippo II, a lei sempre favorevole, ha sollecitato – riconosce la Riforma. 
La sua fama vola altissima tra i suoi compatrioti, e la folla, che si pigia al suo passaggio, ansiosa di 
ricevere la sua benedizione, è tanta che spesso le impedisce di scendere dalla vettura. 
L’opera è compiuta, ora la Monaca può rendere tranquilla la  anima al suo Creatore :Teresa vola in 
Cielo il 4 Ottobre 1582. 
Aveva scritto in una delle sue più belle poesie ( dal titolo, L’ansia dell’anima per una riunione con 

Dio ): 
Solo con la confianza 
Vivo de que he de morir; 
porque muriendo el vivir 
me asegura mi esperanza: 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes, que te espero, 
que muero, porque no muero”. 
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Calvino : oroscopo. 
      15 . 07 . 1509   13h 30m LMT    13h 18m GMT 

      Noyon             Francia 

      Ascendente, Scorpione    Sole, in Cancro 

Premettiamo che date le contrastanti informazioni che le nostre fonti ci danno sulla posizione di 
alcuni pianeti, noi non utilizzeremo che una parte dei dati oroscopici. Ma anche con la tavolozza 
così impoverita ci pare di poter tracciare il seguente ritratto di Calvino. 
Un uomo forte, attento a non scoprirsi, a non rivelare i propri pensieri e sentimenti, dotato di grande 
capacità lavorativa ( Ascendente nello Scorpione, Ariete in sesta casa ). I suoi interessi sono 
incentrati negli studi di carattere storico-filosofico ( accumulo di pianeti nella casa IX ). Il Sole nel 
Cancro e in casa IX rivela il suo costante affetto, amore e interessamento  per la patria abbandonata 
( è noto infatti che Calvino dovette andare in esilio per sfuggire alla persecuzione di Francesco I 
contro le persone sospette di aderire alla Riforma ). Il Medium coeli occupato dal segno del Leone 
indica l’uomo destinato a occupare una preminente posizione nella società ( Calvino praticamente 
dittatore in Ginevra ). Il Toro sulla cuspide della casa VII fa pensare a un matrimonio tardivo e di 
convenienza ( è noto che Calvino si decise in età matura a sposarsi con una vedova con figli, dietro 
pressioni del suo superiore e , per sua chiara e esplicita dichiarazione ,  all’unico fine di avere una 
persona che curasse la sua persona e la sua casa – peraltro va aggiunto che il matrimonio fu felice e 
Calvino soffrì molto per la prematura morte della sua compagna ). 



Calvino : analisi grafologica . 

Calvino , secondo il Moretti , non possedeva una veramente “superiore intelligenza”. Questa 
affermazione ( di per sé sospetta in quanto proveniente da un cattolico , se Questi fosse a 
conoscenza dell’identità dell’analizzando – il che, come già detto in prefazione, non è ) viene 
comunque ampiamente motivata : “ Intelligenza quantitativamente acuta ( grafia acuta ); 
qualitativamente a base di contraddizione e di gusto per il sofisma ( grafia larga tra lettere, secca, 
acuta ) . Possiede doti per mettere in imbarazzo l’intelligenza altrui ( acuta, angoli A , B , C ). Ha 
attitudini per funzioni di controllo, per la meccanica ( contorta ), e conduce il controllo in modo 
prepotente ( ricci spavalderia ), mitomaniaco ( ricci ammanieramento ). Non è una vera intelligenza. 
Se ha dell’originalità – che è sottomediocre ( disuguale metodica ) – tende ad usarla solo per 
contraddire, imbarazzare, far trionfare se stesso ( acuta, intozzata 1° modo ) . Riesce come oratore  
(chiara ); ma si tratta di un’oratoria rude ( grossa) , aggressiva, priva di serenità di dibattito ( calma 
0/10 ) a base di asserzioni dogmatiche e inappellabili ( recisa , dritta ) , piena di arido rigore  
( austera ). Nella discussione è portato ad opprimere l’avversario con le sue asserzioni categoriche e 
perentorie . 
Quindi Calvino era  ( a quel che ci dice il Grafologo ) mediocremente intelligente, e va bene , però 
quel che interessa parlandosi di chi mandò al rogo Servito, è  se egli era un uomo astretto a prendere 
misure severe dalla necessità di difendere la sua Religione e i suoi correligionari o da un fondo di 
sadismo che albergava nel suo animo. E il Grafologo sul punto è chiarissimo: Calvino era un sadico. 
Ma è meglio riportare le esatte parole del Moretti : “ (Il soggetto analizzato ) è uno spirito 
assolutista, assetato di potere, dominato dall’ambizione di spadroneggiare, d’imporre 
assolutisticamente se stesso, di dettar legge, di giungere all’annientamento degli altri (…) Nel suo 
temperamento c’è un elemento di sadismo, che lo fa scivolare nella crudeltà (….) E’ portato al 
sarcasmo, alla mordacità maligna, alla sospettosità. E’ facile alla invidia, alla gelosia, alla vendetta 
(….) sa fare il gentile, sebbene nel fondo non abbia che rudezza e crudezza “: E al vero anche noi, 
tentando di fare l’analisi astrologica di Calvino, ci siamo imbattuti in segni ( che non abbiamo 
utilizzati perché contestati da un’altra nostra fonte ) che portavano a concludere nel senso indicato 
dal Moretti; e con ciò soprattutto ci riferiamo a : Marte quadrato Urano ( = “ Fanatismo e 
intolleranza. Modi di fare privi d’ogni scrupolo, specie quando si tratta di usare la violenza per 
dimostrare agli altri di essere un uomo forte” ) , Mercurio opposto a Nettuno ( = “ I rovesci sociali 
sono suscettibili d’indurre il soggetto a cercare d’ingannare e di abbindolare i propri simili 
escogitando losche ed oscure imprese “ ). Ma a dir il vero tali elementi ( negativi) risultavano , nella 
carta del cielo , controbilanciati da altri positivi ( anch’essi da noi non indicati perché insicuri ) e, 
nel complesso, il quadro della personalità di Calvino risultava meno fosco di quello fatto dal 
Moretti. 
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Lutero: oroscopo 

       10 . 11 . 1483    23h 00m LMT    22h 14m GMT 

       Eisleben Germania 

Ascendente,Leone                Sole, in Scorpione 



Dove sta il centro degli interessi nella vita di un uomo, come Lutero, diventato così famoso e che 
tanta influenza ha avuto nella storia dell’umanità ? Ce lo indica , nella carta del cielo, l’accumulo di 
pianeti nell’ Imum coeli : il centro degli interessi di Lutero sta nel suo focolare domestico : è la vita 
che conduce lì che soprattutto per lui conta. E’ nel focolare domestico ch’egli ritempra le sue forze, 
allietato dall’affetto dei figli e della moglie, circondato da fedeli amici, a lui attirati, certo dalla sua 
tempra morale, ma anche dalla sua gioia di vivere ( Lutero ama il canto, ama lo scherzo…ama la 
vita ). Vediamo le corrispondenze di quanto da noi ora detto nella carta del cielo : Sagittario in casa 
V ( = “ Animo sereno e armoniosa vita familiare. I figli procurano gioie e soddisfazioni. Virtuosità 
e rettitudine in tutte le cose “ ), Acquario in casa VII ( = “ Matrimonio felice . Massima stima da 
parte del compagno di vita che in ogni senso si adatta al soggetto” ), Bilancia in casa III ( =  
“ Individui spiritualmente elevati possono diventare capi di comunità o associazioni raccogliendo 
l’ammirazione di un fedele seguito che li considera come maestri” ), Luna trigono con Nettuno ( = “ 
Vita affettiva e sensuale estremamente raffinate. Talento musicale” ), Mercurio sestile a Plutone ( = 
“ Gioia di vivere e affabilità “ ): 
Lutero quindi è un “ uomo tranquillo” ? Lo è, anche se nella sua testa ribollono idee che 
rivoluzioneranno il mondo : Luna trigono Urano ( = “ Le idee e le concezioni di questi individui 
sono talmente lungimiranti da farne antesignani di epoche nuove nella vita dell’umanità con la 
prospettiva di vedervi promuovere decisive riforme delle istituzioni politiche e sociali “ ), Urano 
sestile a Plutone ( = “ Scoperte tecniche e rivelazioni scientifiche che aprono nuove prospettive “ ), 
Urano congiunto a Nettuno ( = “ Grandi scoperte ed invenzioni. Il soggetto vive in certo qual modo 
all’infuori del proprio tempo” ). 
Un uomo con tali idee ( innovative ) nella testa non può non venire in conflitto col mondo esterno, 
specie se egli per natura è portato a soluzioni radicali e cova nell’animo la nascosta ambizione di 
emergere : Marte congiunto a Giove ( = “ Opinioni e atteggiamenti radicali. Aggressività e 
litigiosità per lo più nell’intento di porsi in evidenza” ), Sole in Vergine e in casa IV ( = “ Questi 
individui tendono ad esagerare ogni cosa e sono in genere inclini ad eccessi; vogliono far parlare di 
sé. In realtà sono mossi da una grande volontà di potenza, ma temono la lotta in campo aperto; 
debbono infatti le loro vittorie generalmente ad armi e mezzi subdoli “ ). 
La cosa più grave è che Lutero in questa lotta è portato sempre più a rinunciare a quelle idee, a 
quelle concezioni a cui per lungo tempo ha creduto e che per lungo tempo hanno dato significato 
alla sua vita : Luna opposta a Plutone ( = “ La vita a poco a poco si svuota dei migliori suoi 
contenuti in quanto il soggetto finisce per negarne o denigrarne tutti i valori duraturi. Nel suo 
tentativo di assicurare la propria ascesa sociale, egli sfida ogni ostacolo, ma non si rende conto che 
agendo con estrema mancanza di scrupoli, irrimediabilmente si sprofonda nell’immoralità “ ). Tutto 
questo Lutero lo sente e lo teme ed ecco, accanto al Lutero sereno e gioioso, il Lutero tormentato da 
dubbi e rimorsi ( almeno al momento della crisi, della scelta esistenziale ) : Urano congiunto a 
Nettuno ( = “ Dubbi, tormenti, logoranti rimorsi di coscienza “ ), Mercurio congiunto a Nettuno ( = 
“ Spesso creature tormentate dai dubbi “ ). 
Ma Lutero era una persona immorale ? vari elementi della carta del cielo fanno pensare il contrario 
( Sole trigono a Mercurio, Pesci in casa VIII, il già citato Sagittario in casa V) ; però non mancano 
neppure elementi che indicano in una sua tendenza alla dissolutezza ( Venere in Scorpione e in casa 
VIII = “ Il soggetto è incline a una vita dissoluta” ; Luna in Ariete e in casa VIII: “ Il soggetto 
facilmente può lasciarsi trascinare in una vita caratterizzata da ogni genere d’intemperanze e di 
eccessi “ ). Tendenza ( alla dissolutezza ) a cui Lutero non cedette sia per la sua religiosità sia per 
sue inibizioni ( Venere congiunto a Saturno = “ Impedimenti psichici, timidezza, complesso 
d’inferiorità quasi sempre con ripercussioni sulla vita erotica e sessuale” ) . 



Lutero : analisi grafologica. 

L’intelligenza di Lutero ? Ecco come risponde il Grafologo : “ Quantitativamente sopra la media, 
qualitativamente a base di ragionamento, il quale è ,sì, originale, ma librato sulla fantasia più che 
poggiato sulla realtà (…) Il soggetto ( di cui il Moretti, sentiamo il bisogno di ricordarlo, ignorava 
l’identità ) riesce per studi filosofici o basati sulla filosofia “. 
Nella nostra analisi astrologica noi avevamo detto che il carattere di Lutero era, per così dire, 
“viziato” da una volontà di emergere, di “ farsi notare” : questo difetto appare nell’analisi 
grafologica ? Si, infatti ecco quel che ci dice il Moretti su Lutero : “Sconfinata è la sua ambizione e 
vanità intellettuale, morale e fisica” ; “ Egli ha un ragionamento guidato dall’ambizione di 
emergere, di farsi notare, di “ sfondare” (….) Nella discussione manifesta il gusto del cavillo, per 
far notare la sua rara capacità di sottilizzare (….) Se assume la parte del difensore, non è portato a 
curare la severità d’una argomentazione precisa, ma piuttosto il modo di soddisfare la sua vanità 
intellettuale e questo per impressionare gli ascoltatori.”. 
Nella nostra analisi astrologica avevamo ancora rilevato che, mentre vari elementi indicavano nel 
senso di una personalità armoniosa, sensibile al bello e tendente al bene, non mancavano altri 
elementi deponenti invece per uno “spirito tormentato” e per una tendenza ad eccessi specie nel 
mangiare. Orbene tali nostre conclusioni trovano una certa rispondenza nelle seguenti osservazioni 
del Grafologo : “ E’ piuttosto ricercato nel mangiare e nel bere. Potrebbe però essere smodato nella 
quantità del cibo e delle bevande per stordirsi, onde attutire i rimorsi provocati dalla sua 
ambizione”. 
Il Grafologo non trova in Lutero una particolare tendenza alla sensualità ( “ Più che un individuo 
sensuale è portato a compiacersi delle sue risorse di conquistatore dell’altro sesso” ) . E neanche noi 
nella nostra analisi astrologica l’avevamo rinvenuta.  
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Pascal : oroscopo 

      19 . 06 . 1623    06h 00m LMT    05h 48m GMT 

      Clermond-Ferrand          Francia 

      Ascendente, Cancro              Sole, in Gemelli 

Cominciamo da due aspetti della personalità di Pascal che si possono dire “scontati” : il genio 
scientifico, grande e precoce ( Pascal che a soli sedici anni scrive il Saggio sulle coniche , punto di 
partenza della moderna geometria proiettiva e viene ammesso alla Accademia matematica di padre 
Mersenne, uno dei più esclusivi circoli scientifici d’Europa ) e la levatura spirituale . 
Intelligenza precoce : Acquario in casa IX ( = “ Questi individui sono animati dal desiderio di 
penetrare nei misteri della natura e della vita” ), Giove in Leone e in casa I ( = “ Eccezionali 
successi personali e una brillante ascesa sociale appaiono assicurati sin dalla giovinezza e ciò, non 
solo grazie al fascino particolare con cui il soggetto conquista per così dire tutti i cuori, ma anche in 
quanto meritato premio per il lavoro serio e coscienzioso che compie “ ), Plutone trigono con Marte 
( = “ Ottime prospettive per ogni attività professionale in relazione a scoperte e invenzioni” – 
ricordiamo qui l’addizionatrice meccanica, la famosa macchina aritmetica da Pascal costruita e che 
tanta ammirazione  suscitò nei suoi contemporanei ). 
Levatura spirituale : Acquario in casa VIII ( = “ Filantropia” ), Giove trigono con Luna (=  



“ Notevoli iniziative di carattere sociale e umanitario” ), Giove congiunto a Saturno ( = “ Onestà e 
rettitudine” ) . 
Noi saremmo portati ad attribuire a uno “ studioso” così profondo, a un’anima così elevata anche un 
comportamento austero e puritano; e infatti nella carta del cielo appare Saturno in Leone e in casa I, 
che ( oltre a superbia , presunzione, aspirazione al dominio sui propri simili ecc. significati su cui 
torneremo ) indica anche “ nelle persone eccezionalmente elevate…lo sforzo di superare queste 
velleità e di imporsi una linea austera di condotta” .Ma segnati nella carta del cielo vi sono anche : 
Scorpione in casa V (= “ Questi individui si abbandonano spesso all’ebbrezza dei sensi “ ) e  
( soprattutto ! ) Venere in Cancro e in casa I ( = “ Il  soggetto si lascia facilmente trascinare dai 
propri impulsi sessuali. Dolcezza d’animo che minaccia di diventare debolezza di carattere” ). 
Tendenze , quest’ultime, che però vengono impedite di sfociare in volgare libertinaggine da : 
Venere trigona a Luna ( = “ Concezioni chiare e sane . Senso del bello che influisce su tutte le 
manifestazioni della vita” ), Giove congiunto a Venere (= Armonia interna. Vita affettiva raffinata e 
nobile concezione di vita” ) e, dulcis in fundo,Venere congiunto a Saturno (= “ Impedimenti 
psichici con ripercussioni sfavorevoli sulla vita erotica” ). Ed ecco, come risultato ( di tali 
divergenti tendenze ) il Pascal frequentatore di salotti mondani, ammiratore ( platonico! ) dell’arte 

di piacere che vi si pratica ( e che egli non esita a mettere sullo stesso piano dell’arte di convincere, 
che ha il suo modello nella dimostrazione geometrica ! ). Ma nell’animo di questo studioso 
frequentatore di salotti mondani cresce l’insoddisfazione per la vita ( superficiale ) che conduce  
( Urano congiunto a Saturno = “Inspiegabili timori e stati d’angoscia, tedio, malinconia”) e cova, 
come il fuoco sotto la cenere , un impulso religioso, che però non trova soddisfazione nelle 
dimostrazioni ragionate dell’esistenza di Dio ( è noto che Pascal conobbe Cartesio ma non ne 
apprezzò i tentativi di dare di Dio una dimostrazione more geometrico ) e che a Dio infine giungerà,  
sì, ma nel tumulto dell’anima, per un’intuizione scaturita come una scintilla dal sofferto 
superamento delle sue contraddizioni : la celebre “ notte di fuoco” del 23 Novembre 1634 in cui 
Pascal “ritorna” a Dio, sì, ma , come scrisse nel suo memoriale , al “ Dio di Abramo, Dio di Isacco, 
Dio di Giacobbe, non dei filosofi e degli scienziati “. Le corrispondenze di tutto ciò nella carta del 
cielo ? Eccole : Luna in pesci e in casa IX ( = “ Concezioni religiose di natura fondamentale ma 
senza ultima chiarezza. Tutti i ragionamenti, l’elaborazione intellettuale dei problemi d’esistenza 
sono in qualche modo relegati in secondo piano. Questi individui vivono nel mondo della loro 
esuberante immaginazione e cedono ai propri impulsi senza sottoporli al controllo della ragione” ), 
Nettuno quadrato a Mercurio ( = “ Impulsi e moti d’animo incontrollati, reazioni psichiche e 
spirituali altrettanto incalcolabili. Tutto sommato nell’intimo di questi individui regna un 
irrimediabile caos : non riescono a concepire una linea di condotta a disciplinare la loro esuberanza 
affettiva né sono in grado di raggiungere l’intima chiarezza necessaria per potersi regolare nella vita 
secondo precisi concetti”), Urano congiunto a Saturno ( = “ A volte concezioni che toccano il fondo 
delle ultime cose. Strane ispirazioni” ). 
E veniamo al lato “oscuro” che non manca neanche nelle persone di altissima levatura spirituale – 
lato oscuro che nel di Pascal è dato  dalla eccessiva coscienza del proprio valore ch’egli ha e che 
rischia di renderlo “antipatico” anche per la mancanza di tatto con cui la esprime ( Pascal che in una 
lettera alla regina Cristina di Svezia  non si perita di affermare che chi, come lui, possiede la scienza 
esercita sulle menti un “diritto di persuadere” affatto sovrano anzi superiore a quello di  
“ comandare” che hanno i re sopra i loro sudditi) : Saturno in Leone e in casa I ( = “ Superbia, 
presunzione, trattamento dispettoso dei propri simili nella esagerata consapevolezza del proprio 
valore” ) , Marte opposto a Mercurio ( = Esagerata coscienza del proprio valore. Carattere difficile o 
addirittura insopportabile”), Gemelli in casa XII (=” La mancanza di tatto e di ponderazione 
minaccia di provocare in ogni momento incidenti spiacevoli” ), Sole quadrato a Luna ( = “ Intimi 
contrasti tra sentimento e ragione. Spesso carattere poco simpatico” ) . 



Pascal : analisi grafologica. 

Com’era l’intelligenza di Pascal ? “ Quantitativamente superiore ; qualitativamente originale” . ecco 
la risposta ( scontata ! ) di P. Moretti ( risposta scontata per noi che conosciamo l’identità del 
soggetto analizzato, ma non per il Moretti, che tale identità ignorava ! ). E il Grafologo prosegue ( e 
qui il suo dire si fa per noi più interessante ): “ E’ una intelligenza che penetra la verità non per 
ragionamento, ma per intuizione e quasi volando”. L’analisi della scrittura porta quindi il Grafologo 
sul punto-intelligenza alle stesse conclusioni a cui giunge l’astrologo con l’esame della carta del 
cielo. Ma questi leggeva anche dei difetti nella carta del cielo di Pascal : una certa “debolezza della 
carne”, addirittura una eccessiva e antipatica consapevolezza del proprio valore,  insomma della 
superbia intellettuale. Questi difetti li ritrova anche il Grafologo ? Vediamo. 
Cedevolezza al richiamo dei sensi. Sul punto il Moretti scrive : “Principalmente ( il soggetto 
analizzato ) è attratto verso la idealità “ (  le “ concezioni chiare e sane, il senso del bello” 
evidenziati anche dall’astrologo) . Ma aggiunge il Moretti : “ Non è detto con questo che davanti 
all’occasione egli non si senta fortemente tentato di cadere in quanto che è portato alla facilità 
dell’intenerimento sessuale”. E con ciò il grafologo conferma sostanzialmente quanto detto 
dall’astrologo. Questa coincidenza di vedute vi è anche sulla superbia intellettuale rilevata nella 
carta del cielo ? Su tale punto al vero il grafologo minimizza: “  Il soggetto analizzato - scrive il 
Moretti - non è asociale ma tende a stare lontano dalla società corrotta banale. Spirito indipendente 
senza però rendere dipendenti gli altri. Per se stesso è tipo quieto, ma può diventare irrequieto se 
viene contraddetto irragionevolmente e se non riesce a farsi comprendere”. Come si vede, anche se 
il Grafologo non dice expressis verbis che il soggetto analizzato, Pascal, ha quel che carattere  
“difficile” che gli attribuisce l’astrologo,  l’unica conclusione che il lettore può trarre dalle sue 
parole è proprio questa. 



Ami occupare il tempo libero, che la professione ti lascia, nello 
scrivere ( opere scientifiche, poesie, romanzi…), nel dipingere, nel 
fare fotografie, nel suonare uno strumento, insomma in attività 
creative? 

Se sì, iscriviti a 

Personalità creative 

Verrai assegnato alla Sezione che raggruppa coloro che esercitano 
la tua stessa Professione ( se sei, Avvocato, Magistrato, Notaio 
sarai assegnato alla “Sezione Giuristi creativi”, se sei Medico 



verrai assegnato alla “Sezione Medici creativi”, se sei Architetto , 
alla “Sezione Architetti creativi” e così via…). 

Per saperne di più visita www.praticadiritto.it e clicca sulla rubrica 
“Patrocinatori e Amici”. 


