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Gli esercizi riportati di seguito furono indicati da Rudolf Steiner in un libro intitolato Come si può 

raggiungere la conoscenza dei mondi superiori, conosciuto in Italia con il titolo de L’iniziazione. 

Prima ancora che venisse tradotta in lingua italiana, una edizione in francese dell’opera fu 

consegnata dallo Steiner all’ esoterista romano Giovanni Colazza, che con lui instaurò un fecondo 

rapporto di collaborazione operativa. Attraverso la mediazione di Colazza, molteplici impulsi legati 

a tale via di autorealizzazione individuale furono introdotti nel Gruppo di Ur. Ai fascicoli operativi 

di Ur, Colazza collaborò con lo pseudonimo di LEO e invero non pochi indizi lasciano supporre che 

all’interno della cerchia la sua influenza fosse notevole, se non addirittura preponderante. Figura 

autentica di iniziato – assai poco loquace, ma dotato di una percepibile vis magica – egli si 

distaccava in pieno dallo stereotipo dello spiritualista: medico di chiara fama, versato nelle 

problematiche della scienza moderna, atleta e combattente in guerra, Colazza sconcertava talora i 

pii antroposofi per le sue frequentazioni femminili. Gli appartenenti alla organizzazione regolare 

antroposofica stentavano a capire i motivi per cui il Doktor Steiner concedesse tanto credito a un 

“mago” romano assai restio ad assoggettarsi ai vincoli sentimentali di una Associazione. 

L’influsso di Colazza su Evola fu importante soprattutto per quanto riguarda alcune scelte operative 

concernenti la “scienza dell’Io”. Chi dà una rapida occhiata agli esercizi ne ritroverà più di uno già 

colto tra le pagine dei fascicoli di Ur. 

Come si vede, sono esercizi semplici concepiti per un tipo d’uomo che all’eremitaggio e 

all’isolamento meditativo preferisce la vita attiva all’interno della società degli uomini. Il fatto che 

possano essere eseguiti in pochissimi minuti, o addirittura tra le maglie dell’attività quotidiana, deve 

però far presagire anche la consapevolezza che una loro episodica esecuzione a nulla può condurre. 

Al contrario, una continua ripetizione degli esercizi, decisa a volontà o anche suscitata dalle 

circostanze spontanee della vita, induce nell’anima una purificazione, che è anche una 

nobilitazione. 

Esercizi come quello della venerazione, della calma, della meditazione, della contemplazione del 

desiderio e dell’appagamento chiaramente mirano a trasmettere all’individuo quelle qualità che 

tradizionalmente sono state considerate espressione della nobiltà d’animo. 

E se l’esercizio della revisione della giornata rivela una evidente coloritura magica, altre pratiche 

apparentemente “ingenue” (l’ascoltare, il distinguere i suoni, il percepire ciò che fiorisce e decade) 

se attuate con intensità favoriscono il sorgere nell’anima di sottili sensi di percezione spirituale. 

Nel loro insieme gli esercizi manifestano la loro derivazione dalle vene di una spiritualità 

autenticamente europea e si indirizzano a un tipo d’uomo che vive la propria esistenza alle prese 

con i problemi della modernità. Non vi è alcun riferimento ad operazioni rituali, mentre è richiesta 

al praticante una capacità di elaborare immagini, in maniera chiara, precisa, avulsa da fantasticherie. 

Tale virtù immaginativa della mente è quella che potrà condurre un giorno alla percezione 

dell’”Aura”. 

Infine va detto che un sentimento devoto, “pagano” della Natura, intesa come manifestazione 

visibile di forze invisibili, si pone come premessa e come consolidato effetto di tutto il corso di 

esercizi. 
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AP. 

§. La venerazione.  

Il primo esercizio è la venerazione. Intorno a te devi cercare ciò che è superiore a te. Il sentimento 

di ammirazione per tutto ciò che di buono e di bello la vita ci mostra rende nobile l’anima e dona la 

forza nei momenti di prova. Quando l’uomo vive nella venerazione la sua aura si accende di rosso – 

come il colore del sangue – e di azzurro-turchino come il colore del cielo. 

§. La calma.  

L’esercizio della calma richiede solitudine. Ritirandoti nel castello dell’anima passa in rassegna le 

gioie e i dolori, le azioni compiute. Giudica tutte le esperienze con distacco, come se fossero di 

un’altra persona. Sorge in tal modo la calma interiore. 

§. Revisione.  

La sera prima di addormentarti o in un momento di pausa fa scorrere il nastro della giornata fino ad 

arrivare al momento dell’ultimo risveglio. Nell’esercizio il tempo si ribalta: vediamo le azioni della 

sera, poi quelle del pomeriggio e del mattino e mentre i movimenti ci appaiono invertiti noi stessi 

guardiamo come spettatori le scene della vita che prima ci era appartenuta. 

§. La meditazione. 

La meditazione autentica richiede che la mente si concentri su un pensiero preciso, chiaro come un 

cristallo. Il pensiero prescelto non deve essere un oggetto di fede, qualcosa che vada creduto alla 

cieca, ma deve corrispondere ad una effettiva esperienza spirituale. Esperienza che uomini 

eccezionali hanno compiuto e che altri possono ripetere. Le opere di scienza dello spirito sono pieni 

di tali contenuti: non vi è che da scegliere in assoluta libertà. La meditazione prescelta si accende 

nel centro dell’anima come una possente immaginazione, che a lungo risplende nel raccoglimento 

interiore. 

§. Vita fiorente.  

Poni attenzione a tutto ciò che nella vita fiorisce, germoglia: un fiore che sboccia, un bambino che 

cresce, una forza che si sviluppa. Contemplando con intensità le manifestazioni della vita 

germogliante sorgerà nell’anima un’immagine: l’immagine del Sole del mattino che si innalza ed 

illumina il mondo. 

§. Vita che appassisce.  

Successivamente presta anche attenzione alla vita che declina, alle forze che nel loro ciclo 

discendono. Anche adesso sorge una immagine corrispondente nell’anima: quella del lento alzarsi 

della luna nel cielo che si oscura. Bisogna accogliere con cura le impressioni della vita che 

germoglia e della vita che declina: spesso i due tipi di impressioni si intrecciano tra di loro. Come 

quando vediamo un vecchio malato che nello sguardo rivela la vivacità dello spirito. 

§. Suoni animati e inanimati.  

Dopo aver esercitato la vista a riconoscere ciò che fiorisce e ciò che appassisce, bisogna educare la 

sensibilità dell’orecchio. Ascolta un suono che proviene dal mondo inanimato: una pietra che cade, 



un ferro che batte, una campana. Immergiti nel suono e nella sensazione gradevole o sgradevole che 

ne deriva. 

Poi ascolta il suono emesso da un essere vivente: il canto di un uccello, il verso di un animale. 

Stavolta il suono proviene dalla interiorità di un essere animato ed esprime qualcosa della interiorità 

di quell’essere: una nota di piacere, di dispiacere. L’orecchio deve diventare sensibile: 

contemplando il suono emesso da un essere vivente deve imparare a capire l’anima che in quel 

suono si esprime. 

§. Ascoltare.  

Bisogna ascoltare anche gli uomini, compiendo un esercizio che nella vita ordinaria risulta difficile. 

In certi momenti ascolta le opinioni di altri, senza contrapporre il tuo punto di vista, senza 

contraddire. Ascoltando con assoluta serenità quanto hanno da dirci cerchiamo di capire gli impulsi, 

i bisogni, le sfumature dell’anima che ci sta di fronte e che attraverso la parola si rivela. Di tanto in 

tanto dobbiamo anche predisporci ad ascoltare con una certa fiducia le parole di bambini o di 

persone che manifestamente ci appaiono minori per ingegno. 

§. Attenzione.  

Compiendo gli esercizi descritti, l’anima diventa più attenta a ciò che accade in sé stessa e fuori di 

sé, guarda il mondo con sensi più acuti. Un’anima sana non si fissa sull’aldilà o sulla fine del 

mondo, ma accoglie i tesori che trova nel tempo presente, nel luogo che il fato le ha destinato. 

Essere attenti ai segni che la vita ci manda, essere ben svegli è il segreto. 

§. Pietra – animale – pianta. 

Contempla una montagna che si staglia nel cielo con la sua nuda roccia, o un sasso immobile in un 

prato. Guarda con gli occhi del corpo o con la fantasia: percepirai una forma completamente scevra 

di passioni, priva di ansie, di tensioni, di paure, di speranze. È la forma del minerale, che si può 

immaginare circondata da un’aura blu-rossiccia. 

Dopo esserti immerso in questa forma, sposta l’attenzione su un essere del regno animale: un gatto 

che si muove curioso in giardino, un leone che si lancia all’inseguimento della sua preda. Nei 

movimenti dell’animale si svelano gli impulsi, i desideri che si agitano nella coscienza crepuscolare 

di tale essere. Ogni organo dell’animale è espressione degli impulsi che regolano il suo 

comportamento. Bisogna immergersi nei movimenti dell’animale sino al punto che nella nostra 

anima vibri un sentimento corrispondente alla percezione della creatura vivente: un sentimento ben 

diverso da quello che sorgeva in noi spontaneamente quando ci soffermavamo sulle forme senza 

vita del mondo minerale. Si può giustamente immaginare un’aura dal colore rosso che sfuma nel 

giallo attorno alla figura dell’animale considerato. 

In un terzo tempo ci si soffermi sulla forma di una pianta, radicata nella terra eppure mobile nella 

sua crescita verso l’alto. L’aura di questo essere vivente si lascia immaginare come verde e rosa; il 

sentimento che esso evoca nella nostra anima è invece qualcosa di intermedio tra il sentimento della 

pietra e quello dell’animale. 

Evocando con grande fervore queste immagini e le loro risonanze nell’anima si impara a vivere in 

armonia con la natura, a comprendere il linguaggio segreto dei regni non umani, fino al punto da 

presentire le forze divine che animano la natura e reggono il cosmo. 



§. Esercizio della Rosa+Croce. 

E’ un esercizio fondamentale per la profondità dei suoi contenuti e presuppone la capacità di 

visualizzare le singole immagini con la stessa chiarezza con la quale si pronunciano le parole di un 

discorso articolato. 

I. Un campo di fiori; un prato verde. Ci si concentri sul mondo vegetale, completamente privo di 

passioni, abbandonato alla luce solare come in un sonno senza sogni. La mente viva con intensità il 

colore verde, il colore della vegetazione. 

II. L’attenzione si sposti sulla figura di un uomo carico di passioni interiori e di forti emozioni che 

gli si dipingono sul volto con un intenso colore rosso. La mente viva con intensità il colore rosso, il 

colore delle passioni dell’anima. 

III. L’immagine della Rosa, la sintesi dei due momenti. Il verde gambo della Rosa testimonia la 

purezza della vita vegetale, ma i suoi petali sono rossi come il sangue, come le intense passioni 

dell’uomo. L’immagine della Rosa ci dice che le passioni possono essere nobilitate, e senza perdere 

la loro forza possono diventare pure come sono puri i fiori dei prati. 

IV. La Croce Nera. Si visualizzi il grande simbolo preistorico della croce, che raffigura l’uomo 

eretto verso il cielo, con le braccia estese parallele alla terra. La croce è nera: l’uomo deve morire 

alle proprie passioni ordinarie, a ciò che lo muove e lo trascina nel fiume dell’esistenza. 

V. Dalla Croce fioriscono Sette Rose, le loro corolle fiammeggiano luminose. Sono le passioni 

dell’anima che si trasformano in forze dello spirito. 

§. Il seme e la pianta.  

Procurati il seme di una pianta o di un albero ben conosciuti. 

Avendolo tra le dita, osserva la forma, il colore e contemporaneamente immagina che questo seme 

gettato nella terra metta radici, cresca verso l’alto come tronco, ramifichi, fiorisca e produca frutti 

nei quali ancora una volta sono posti semi. 

L’intera pianta si evolve dal minuscolo seme. Considera: “l’invisibile diventerà visibile”. 

Sviluppando intensamente questo esercizio apparirà alla vista l’aura del seme – come una fiammella 

color lilla-azzurrognolo. 

§. La pianta e il seme.  

Osserva una pianta quando essa è piena di linfe vitali e con l’immaginazione prevedi il suo lento 

appassire. Le foglie avvizziscono, si spengono i colori dei petali, la pianta rinsecchisce e si piega 

verso il basso. Ma pensa: “il visibile contiene l’invisibile”. Nella pianta è il seme: germe di una 

nuova nascita. 

L’aura della pianta contemplata con strenuo esercizio apparirà celeste-verdognola con un orlo 

giallo-rosso, come i colori del tramonto. 

§. Il desiderio. 
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Nella vita quotidiana capita di osservare persone che nel loro atteggiamento o con la loro 

espressione mostrano di desiderare ardentemente qualcosa. Rievoca nella mente questo genere di 

persone,notando come attraverso di esse diventi visibile la brama. 

L’esercizio susciterà nella coscienza immaginativa la visione di un’aura di colore rosso con un orlo 

violaceo attorno alla persona che si sforza di appagare il proprio desiderio intenso. 

§. La soddisfazione. 

Anche la soddisfazione di un desiderio suscita nell’aura della persona una modificazione di colori 

che può essere percepita o semplicemente immaginata in un esercizio. L’individuo a cui è stato 

soddisfatto un desiderio e che più non desidera appare avvolto in un’aura gialla con orlo verde. 

 

1. La venerazione. 

La venerazione è il sentimento fondamentale dell’anima: il sentimento del bambino che alza con 

ammirazione lo sguardo verso l’adulto, il sentimento dell’uomo maturo che si inchina alla verità. 

La venerazione nei confronti degli uomini nobili deve diventare devozione nei confronti della 

verità. 

Chi ha imparato a onorare ed ammirare le qualità superiori degli uomini, con più forza è capace di 

camminare a fronte alta. 

Il primo esercizio consiste dunque nel coltivare il sentimento che esiste qualcosa di superiore a noi: 

qualcosa verso il quale innalzarci. Questo sentimento smuove forze profonde nell’anima. 

Al contrario, la malignità, la maldicenza, il gusto nell’infangare (1) danneggiano l’anima e la 

condannano alla infelicità. 

Bisogna coltivare la devozione verso ciò che è nobile, bello, puro: nella vita quotidiana si cerchi 

dunque ciò che può suscitare ammirazione; negli stessi uomini che mostrano luci e ombre si cerchi 

di cogliere una qualità positiva. 

Certo, nella vita di tutti i giorni non si può dire bianco al nero e non si può veder tutto color di rosa; 

ma in certi momenti bisogna concentrarsi in pensieri di assoluta venerazione per ciò che è degno di 

essere contemplato con ammirazione; bisogna soffermarci sulle qualità positive che troviamo nel 

mondo che è immediatamente vicino a noi. 

In tal modo si radica nell’anima la venerazione per le forze divine che reggono il cosmo. 

Come la luce del Sole accende tutti i colori, così la venerazione vivifica tutti gli altri sentimenti 

dell’anima. E i sentimenti sono il pane dell’anima: se al corpo si danno pietre invece che pane il 

corpo muore. Così accade anche per l’anima: l’antipatia, il disprezzo, l’incapacità di onorare ciò che 

è nobile portano alla paralisi e alla morte le forze interiori. 

La venerazione, il rispetto sono il pane dell’anima. 

Nell’aura di chi coltiva questo sentimento si accendono sfumature rosse e celesti. Nell’anima si 

sviluppa la capacità di attrarre forze e conoscenza dall’ambiente circostante. 

2. La calma e il sovrano interiore. 

Il secondo esercizio consiste nel coltivare la calma interiore. 

Le onde della vita esteriore non devono sommergere l’anima, riempiendola di paure o di vane 

speranze. Quando l’anima guarda al mondo con calma e serenità, solo allora si rivela la bellezza del 

mondo sensibile. 

In ogni suo fenomeno il cosmo è ricolmo di splendore divino, ma occorre che si sperimenti 

dapprima con calma la luce nell’anima e solo dopo tale splendore naturalmente si rivelerà. 



In certi momenti della vita, l’uomo deve raccogliersi in sé stesso, nella solitudine e nella tranquillità 

e in tali momenti, esaminare ciò che ha vissuto. 

Le parole, le azioni devono essere soppesate con distacco. 

L’uomo nobile è il giudice di sé stesso. L’uomo ignobile ne è soltanto l’avvocato difensore. 

Tuttavia ci si tenga lontano dai pentimenti, dalle umiliazioni, dall’angoscia del peccato. Pentirsi e 

piangere – come i criminali dopo che sono stati arrestati – non ha valore. Se qualche errore hai 

compiuto disponi con calma l’azione che pareggi il danno. Gli Dei non amano chi tormenta la 

propria anima, perché chi tortura sé stesso tortura anche gli altri. E il fratello del penitente si chiama 

inquisitore. Molto spesso il rimorso è solo la paura dell’effetto negativo che deriverà da una nostra 

azione. 

Procurati dei momenti di calma interiore e in quei momenti impara a distinguere l’essenziale dal 

non essenziale. Ciò che è veramente importante da ciò che vola via. 

Isolati brevemente dalla vita quotidiana senza però mai sfuggire ai tuoi doveri e ai piaceri di una 

vita attiva nel mondo. Se una persona non disponesse di altro tempo, cinque minuti al giorno 

sarebbero già sufficienti. 

Passa in rassegna le gioie e i dolori, le pene e le esperienze, tutte le azioni come se fossero cose di 

un altro. Ognuno infatti guarda con chiarezza nella vita degli altri, e trova la giusta medicina per i 

mali che non gli appartengono. 

Nasce così gradualmente un “uomo superiore” rispetto a ciò che si è nella vita di tutti giorni: un 

uomo che è capace di giudicare sé stesso, modificare i tratti del proprio carattere e determinare 

l’effetto che producono le impressioni che provengono dal mondo esteriore. 

Se prima una offesa produceva irritazione nervosa ora sei in grado di estrarre il pungiglione di 

quella offesa dall’anima e di recuperare la serenità. Se prima le lunghe attese producevano 

impazienza ora vengono messe a frutto concentrando la mente su un contenuto fecondo. 

“L’uomo superiore” che gradualmente cresce dentro di te, dopo anni di paziente disciplina, può 

diventare il “sovrano interiore” (2) che domina dall’alto le situazioni della vita. 

Certo, in molte situazioni della vita occorre una grande forza per conservare la calma interiore. Ma 

proprio allora diventa più importante ciò che si riesce a realizzare. Trovare in sé stesso il rifugio nel 

momento della tempesta dona le energie più profonde per procedere nel cammino. 

3. La meditazione. 

Arrivati a un certo punto bisogna però distaccarsi dalla contemplazione della propria vita. Occorre 

superare i problemi, le tendenze che riguardano la singola personalità ed immergersi in ciò che è 

universalmente umano. L’errore del mistico è quello di dare troppa importanza alla propria singola 

anima e di rimanere immerso nel proprio microcosmo: impegnato a combattere i propri vizi e a 

bearsi delle proprie virtù egli si dimentica di prendere il largo nel vasto mondo. Procedendo lungo 

la sua strada scriverà diari bellissimi, pieni di sfumature psicologiche. L’obiettivo del discepolo 

dell’iniziazione non è ovviamente quello di scrivere diari, né di fornire spunti alla riflessioni degli 

psicologi. 

Immerso nella meditazione, dimentica dunque te stesso. Che tu sia re oppure un bandito, volgi la 

mente a ciò che vale per tutti gli uomini. Non abbandonarti ai tuoi sentimenti (essi non sono poi 

così importanti), ma forma pensieri precisi come angoli di cristallo. La scienza dello spirito esiste 

per questo: per dare alla mente dell’uomo contenuti chiari di meditazione, contenuti che solo in un 

primo tempo possono avere l’aspetto di “fede”, per poi rivelare il loro carattere di verità evidente. 

Le forme del corpo fisico, le forze che agiscono nel corpo eterico, l’attività del corpo astrale 

all’addormentarsi e al risveglio; e ancora: i ritmi di crescita dell’essere umano, le corrispondenze 

degli organi con gli elementi del cosmo: tutto ciò che è contenuto nella scienza dello spirito può 

diventare oggetto di meditazione. 

NOTE  
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1) È la cosiddetta Schadenfreude, uno degli atteggiamenti psicologici più dannosi che possano 

essere coltivati. Questo gusto nell’infangare è a ben vedere il fondamento irrazionale di alcune 

dottrine moderne: il marxismo, il darwinismo, la psicoanalisi. Ciò non toglie che in esse possano 

trovarsi alcuni elementi positivi. 

2) Cfr. il concetto stoico di egemonikon. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

VITA CHE FIORISCE – VITA CHE APPASSISCE 

L’uomo si evolve quando i sensi dell’anima cominciano ad aprirsi e a percepire le realtà spirituali, 

così come i sensi del corpo percepiscono le realtà naturali. A tal fine, occorre anzitutto coltivare 

un’attenzione sottile per ciò che accade nel mondo, cercando di cogliere in esso quel che cresce, 

germoglia, fiorisce da un lato, quel che decade, appassisce, perde la sua forma dall’altro. Ovunque, 

questi fenomeni appaiono evidenti. Talvolta nello stesso luogo, nella stessa persona i due processi si 

intrecciano. L’uno e l’altro devono essere percepiti come note distinte: allora l’anima comincia a 

conoscere ciò che nella vita produce bene, salute, prosperità, e al contrario ciò che conduce alla 

decadenza, al tramonto, alla crisi. La vita che fiorisce imprime nell’anima una impressione simile a 

quella del Sole che sorge. la vita che ristagna e decade evoca nell’anima l’immagine del lento 

apparire della Luna all’orizzonte. Gli uomini di solito attraversano l’esistenza senza avere chiara 

coscienza di ciò che accresce la vita e di ciò che la indebolisce: le civiltà decadono quando gli 

uomini diventano troppo deboli e addirittura desiderano ciò che produce l’invecchiamento e il 

tramonto. “Una civiltà al tramonto si innamora dei propri carnefici”. Compiere nel corso della 

giornata questo semplice esercizio di attenzione fa sorgere nell’anima un chiaro sentire, che si 

esprime attraverso le immagini della pallida Luna, del Sole che sorge. 

SUONI ANIMATI E INANIMATI 

Per sviluppare i sensi dell’anima occorre dedicare una cura speciale al mondo dei suoni, 

distinguendo il suono prodotto dalle realtà inanimate (una campana, un violino, una cosa che cade) 

da quello che proviene da un essere vivente, uomo o animale. Il suono di una realtà inanimata può 

essere gradevole o sgradevole, ma nel suono che nasce da un essere animato si esprime anche 

qualcosa d’altro: in esso vibra l’interiorità dell’anima, si esprime un moto di piacere o di dolore. Il 

discepolo deve immergersi nel suono fino a riempire l’anima col sentimento corrispondente. Egli 

così comincia ad udire con l’anima e non solo con l’orecchio fisico, a comprendere il grande 

linguaggio della natura, che parla non solo attraverso i versi degli animali, ma anche nel fruscio 

delle foglie, nel sibilo sovrano del vento. A questo esercizio se ne aggiunga un altro: in certi 

momenti scelti all’occorrenza si impari ad ascoltare ciò che dice un’altra persona senza 

contrapporre alle sue parole nessuna affermazione propria, nessuna negazione. Si ascolti volentieri 

anche il parere di persone che appaiano di molto inferiori, o anche di bambini piccoli (1). In tal 

modo si perde il gusto delle discussioni inutili e si impara a cogliere l’essenza dell’anima che al 

nostro cospetto si esprime e che appunto attraverso la parola esprime il suo “logos” (2). Lo stesso 

universo parla nelle dimensioni profonde dell’essere ed esprime ovunque il suo Logos divino: nello 

schiumare del mare, nella galassia di stelle. Il cosmo non è muto se non per le anime che sono 

cieche. 

PIETRE – ANIMALI – PIANTE  

Oltre a distinguere i suoni e i processi di crescita e morte, la mente deve imparare a comprendere le 

differenze sottili tra i tre regni della natura. Comincia con l’osservare una pietra, meglio ancora se 



trasparente e di bella forma come un cristallo. Poi una pianta e un animale. Queste osservazioni 

siano intense come se si stesse compiendo una concentrazione e siano ricolme di rispetto: perché 

nelle forme degli animali, dei vegetali, dei minerali si manifesta il Divino nella natura. Si cominci 

col confrontare la pietra e l’animale. La pietra ha una forma, anche l’animale ha una forma. La 

pietra rimane immobile al suo posto, l’animale invece cambia posto. È un impulso interiore, un 

desiderio, che lo spinge a muoversi. Tutta la sua forma esteriore è forgiata per rispondere a quegli 

impulsi: i suoi organi, le sue zanne, i suoi artigli sono creati (3) per dare soddisfazione agli istinti 

che lo muovono dall’interno. Il cristallo invece è privo di istinti, privo di impulsi e se ne sta 

immobile al suo posto. Se a questo punto ci poniamo di fronte a una pianta, osserviamo che il 

sentimento evocato è qualcosa di intermedio tra quello dell’animale e quello della pietra. La pianta 

è radicata in un posto, ma cresce, si slancia lentamente verso l’alto. Si volge al sole, schiude i suoi 

petali. L’aura della pietra appare al veggente avvolta di azzurro, come nei paesaggi di montagna 

laddove le grandi rocce durano in eterno avvolte di cielo. L’aura dell’animale che si muove spinto 

dal suo istinto appare invece rosso-giallastra. Il colore emanato dalla pianta è principalmente verde, 

poi anche rosso chiaro. La rosa è agli occhi sensibili, tal quale è agli occhi dell’anima. La pianta è 

infatti l’essere naturale le cui proprietà più si conservano intatte nel passaggio dal mondo spirituale 

al mondo fisico. Poi vi sono i colori intermedi, le sfumature. Ogni pianta, ogni pietra ha la sua 

sfumatura di colore. Vi sono anche gli esseri dei mondi superiori che non si incarnano sulla terra, 

con i loro colori a volte meravigliosi, a volte anche terribili. 

IL SEME E LA PIANTA 

L’educazione dell’anima al raggiungimento di una maggior sensibilità, continua con un esercizio 

apparentemente semplice, ma ricco di conseguenze. Si osservi con attenzione una pianta, meglio 

ancora se un albero con frutti. Ci si ponga dinanzi il seme che corrisponde a quella pianta. Si 

consideri con attenzione la forma, il colore e tutte le altre proprietà del seme e poi con 

l’immaginazione – senza distogliere lo sguardo – si segua la sua naturale evoluzione: il granello una 

volta sepolto comincerà ad attirare magneticamente le qualità della terra, caccerà radici, comincerà 

a crescere verso l’alto, vincendo la forza di gravità slanciandosi verso l’aria e la luce. Si segua il 

crescere del tronco, il diffondersi dei rami a raggiera e poi lo spuntare delle foglie sui rami, dei fiori 

e dei frutti al calore del Sole. Nel seme già riposa nascosta tutta la forza dell’albero, in quel seme è 

iscritta la forma dell’albero in ogni suo minimo aspetto. Ciò che è invisibile nel seme diventerà 

visibile, alla luce del Sole: “L’invisibile diventerà visibile”. Ripetendo con calma questa 

meditazione a occhi aperti sorgerà gradualmente una forza. Lo stesso seme ci apparirà avvolto in 

una piccola nube luminosa, quasi una fiammella. Dal centro della fiamma si riceverà una 

impressione colorata simile a quella del lilla, gli orli della fiamma tenderanno invece ad apparire 

azzurrognoli. Ma non sono queste apparizioni l’essenza della meditazione: il discepolo deve 

immergersi nel pensiero che nell’universo da germi nascosti, lentamente nascono frutti, e che quello 

che oggi è occulto domani potrà diventare evidente: l’invisibile diventerà visibile. Quando si è 

sicuri in questo esercizio, se ne aggiunga un secondo. Ci si ponga dinanzi a una pianta 

completamente matura. Si rifletta sul fatto che essa morirà: giunta al massimo del suo sviluppo può 

solo appassire e seguire il cammino discendente. Nulla più si vedrà un giorno di ciò che è adesso. 

Ma la pianta ha in sé i semi che a loro volta produrranno altre piante. Nel cuore di ciò che vive 

esiste un germe invisibile di eternità che passa attraverso la morte per produrre altra vita. 

Osservando la pianta e coltivando questo sentimento apparirà anche adesso una sorta di fiamma 

spirituale, che può essere sentita come celeste-verdognola al suo interno, rosso-giallognola sull’orlo 

esterno. Gli esercizi descritti sembrano poco significativi: anche questa è solo una apparenza che 

cela un valore invisibile. L’anima in realtà sviluppa i suoi organi sensori, comincia a percepire le 

forze che agiscono dietro i regni della natura, i grandi processi che conducono alla vita, alla morte, 

alla nascita alla decadenza. Il ciclo della esistenza comincia a ruotare dinanzi all’occhio della 

mente. 



IL DESIDERIO E LA SODDISFAZIONE 

Per concludere questo ciclo di esercizi, si immagini un uomo mentre è preso da un intenso desiderio 

per un oggetto, senza sapere se riuscirà ad ottenerlo o meno. Si continui con calma a contemplare 

questa immagine come una nube che prende forma in un cielo sereno. In tal modo si arriverà a 

percepire la manifestazione astrale del desiderio: essa ci appare come una fiamma (4) rossa e 

giallognola nel suo cuore, violacea e lilla ai confini. In un secondo momento, rappresentiamoci un 

uomo al quale sia stato soddisfatto un desiderio, esaudita una speranza. Stavolta la fiamma evocata 

verrà sentita come gialla-dorata con un orlo verdognolo. 

NOTE 

1) Si comprenda il significato di questo esercizio, evitando che esso divenga qualcosa di 

superstizioso. 2) “Né per terra né per mare troverai qualcosa che è più grande dell’anima, a tal 

punto è profondo il suo Logos”. Eraclito, iniziato ai misteri di Efeso. 3) Ovviamente va dimenticata 

l’ingenua credenza in base alla quale l’organo di un animale possa essere il frutto di casuali 

rimescolamenti di geni, allo stesso modo di come un poema possa nascere da un rimescolamento di 

lettere e una astronave da un rimescolamento di bulloni. 4) Fuoco del desiderio è una immagine 

ricorrente anche nel linguaggio figurato della letteratura, della poesia. 

 

 

Tra gli esercizi preliminari di purificazione (1) e le prove connesse agli Elementi (Fuoco, Acqua, 

Aria) non vi è una rigida successione cronologica. Le prove si manifestano durante tutto il corso 

dell’esistenza; l’esercizio sistematico consente più che altro di discernerle e di affrontarle 

consapevolmente. 

La prova del fuoco è legata al superamento degli ostacoli della vita ordinaria, alle sfide che il vivere 

nel mondo in una determinata epoca, nazione, famiglia comporta. 

La prova dell’acqua è connessa alla precisa determinazione dei propri compiti, del proprio dovere 

individuale. 

La prova dell’aria suscita l’amore per l’ascesi come fine a sé, come impulso connaturato a ogni uomo 

nobile, indipendentemente da ogni moralismo, da ogni paura per l’aldilà o speranza paradisiaca. 

Il riferimento al passaggio spirituale attraverso i grandi elementi, fuoco, acqua, aria, e alle due 

bevande dell’oblio e della memoria (l’Acqua di Lete, l’Acqua di Mnemosine) inseriscono 

chiaramente il cammino di conoscenza prospettatati da Steiner nel solco dei Misteri Classici. Non a 

caso l’occultismo tedesco dell’inizio del Novecento si è denominato “Anthropou-Sophia” 

(Antroposofia), coniando un significativo composto di termini greci. Resuscitare il sentimento 

religioso che fu proprio agli antichi Greci, ripetere le esperienze che si compivano nei Misteri dando 

però ad esse una forma assolutamente moderna, compatibile con le esigenze di vita di nazioni 

altamente tecnologizzate è il compito che la corrente spirituale sorta in Germania e diffusasi in tutta 

Europa si è posto. 

La prova del fuoco collettiva della nostra epoca storica consiste appunto nel riscoprire le radici antiche 

dell’Europa e di farle fruttificare nel presente, nella nostra civiltà che adopera il raggio laser, 

comunica attraversa i satelliti, ricerca nuove fonti di energia, esplora gli spazi siderali (2). 
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Prima o poi nel corso della vita ogni uomo si trova a dover superare una PROVA DEL FUOCO: una 

esperienza di dolore, di delusione, un insuccesso o qualsivoglia difficoltà che attenda di essere 

affrontata con grandezza di animo. Il coraggio che si riesce a tirar fuori in quelle circostanze ha un 

valore che supera i confini della vita pratica, e si trasforma in forza di conoscenza dei mondi superiori. 

La grandezza d’anima, il coraggio suscitati dalle prove esistenziali facilmente si tramutano in energia 

e grazie a quella energia si possono compiere azioni portatrici di bene nella società degli uomini. 

L’anima coraggiosa riceve in premio la capacità di interpretare la Scrittura Occulta, vale a dire i segni 

che il divino lascia trapelare nel mondo sensibile, come tracce di una scrittura, come rune di un 

alfabeto cosmico. Chi non si abbatte nelle avversità ma avanza con calma in mezzo ad esse più 

facilmente riesce a leggere tali simboli e riesce a capire le azioni che il destino personale richiede di 

compiere. 

A tal punto, il discepolo è pronto per affrontare la PROVA DELL’ACQUA: essa consiste nel 

discernere – e nel compiere – la propria missione. Nella vita ordinaria molte cose si compiono per 

necessità: non bisogna disprezzare questo genere di cose, dal momento che la sorte ce le ha assegnate 

non senza motivo. Tuttavia l’iniziato accanto alle attività ordinarie compie delle azioni speciali – il 

cui significato spesso è imperscrutabile dall’esterno – queste azioni hanno una causa spirituale, non 

sono dettate dalla necessità terrena; per tale motivo compierle è come nuotare, ovvero muoversi 

liberamente in uno spazio senza appoggi. 

Leggendo la scrittura occulta della vita l’iniziato comprende i propri compiti; ma l’inesperto non si 

tragga in inganno: la missione di vita è sempre qualcosa di concreto e di realizzabile, non è una vaga 

aspirazione simile a un sogno. Essa è ciò che tu puoi, dunque devi fare. È il tuo dovere particolare: 

sia esso restaurare un impero oppure spazzare un cortile. Ogni desiderio torbido, ogni passione 

incontrollata offusca la capacità di percepire la via da intraprendere; così pure ogni fantasticheria 

della mente, ogni superstizione. 

Al di là delle azioni compiute per onorare il posto che si occupa nel mondo, vi è quella forma di 

azione assolutamente pura, che è l’ascesi, la formazione interiore. Ogni uomo nobile tende a 

conseguire il dominio di sé, lavorando sulla propria personalità come lo scultore lavora sul marmo: 

questo genere d’azione non è figlia della necessità, non è figlia del dovere, non la si compie per timore 

degli inferni o per speranze di salvezza, la si compie liberamente e per un atto di amore. La si compie 

con assoluta efficacia, indipendentemente da ogni condizione esterna: sia che si viva in un’isola 

deserta sia che si stia in un mercato generale. 

Chi concepisce tale forma di azione supera la PROVA DELL’ARIA e consegue una beatitudine nel 

profondo dell’anima. È però assolutamente vietato cedere a tentazioni monastiche: l’uomo della 

nostra tradizione non abbandona il proprio posto di combattimento per darsi all’eremitaggio. L’asceta 

che progredisce nell’esercizio spirituale si riconosce anzi dalla efficacia con la quale agisce nella vita 

quotidiana e dalla capacità di reagire immediatamente di fronte alle emergenze. 

Il superamento della prova dell’aria conferisce questa preziosa capacità occulta: che l’individuo 

acquista una forza eroica di decisione, e quando si abbatte attorno a lui un improvviso pericolo, allora 

egli con presenza di spirito prende decisioni senza incertezze. 

Chi ha conosciuto queste prove comincia a gustare la BEVANDA DELL’OBLIO: va incontro a 

profonde trasformazioni della propria natura; e come la bambina a un certo punto dimentica le 

bambole così la sua anima lascia cadere antiche abitudini, vecchie credenze, superstizioni e paure. 

Ad ogni istante l’iniziato riceve nuove rivelazioni dalla vita, e la sua mente è divenuta tanto percettiva 

da saperle cogliere. 



La BEVANDA DELLA MEMORIA dona invece all’anima la capacità di aver sempre presenti i 

segreti dei Sacri Misteri. Le realtà conosciute attraverso l’esercizio interiore si imprimono nella 

memoria e non richiedono ragionamento, riflessione per essere rievocate; le conoscenze occulte 

cominciano a fluire nella psiche come i succhi vitali nell’organismo. 

Note  

1. cfr. AP., Esercizi di formazione (su Rudolf Steiner). 

2. cfr. Adriano Romualdi, Sul problema di una Tradizione Europea, Edizioni di Vie della Tradizione, 

Palermo. 

 

 

 

Dettati da Rudolf Steiner per la sua scuola esoterica di Dornach, gli esercizi di liberazione delle 

facoltà divennero patrimonio del Gruppo di Ur in Italia. Nella edizione di Introduzione alla Magia 

del dopoguerra essi appaiono sotto la sigla EA (trasparente pseudonimo di Julius Evola) seguiti da un 

commento, come pure in appendice al Manuale pratico della Meditazione di Massimo Scaligero. In 

particolare il primo esercizio – quello di liberazione del pensiero – sarà sviluppato da Scaligero come 

il fondamento delle pratiche spirituali da lui indicate. 

Nel corso dei decenni, il sistema di liberazione delle facoltà si è diffuso anche al di fuori dei ristretti 

circoli steineriani, divenendo punto di incontro per ricercatori dello spirito di varia tendenza. Ciò è 

merito della assoluta pragmaticità degli esercizi, privi come sono di riferimenti confessionali, 

fideistici: la pura tecnica interiore in questo caso primeggia sugli aspetti devozionali ed emotivi, ma 

anche sulle preoccupazioni di tipo ritualistico. Gli esercizi si rivolgono ad un tipo umano 

essenzialmente moderno, che vive a proprio agio in un mondo di macchine e di avanzata tecnologia, 

e che ricerca in forma libera, individuale il proprio contatto con lo spirito. 

Il primo esercizio nella sua radice profonda rievoca alcuni procedimenti iniziatici delle scuole shivaite 

(la contemplazione su un oggetto al fine di far emergere la pura essenza di luce del pensiero 

meditante), ma nel momento in cui fa riferimento ad oggetti artificiali – concepiti dalla tecnica – esso 

rinvia chiaramente alla condizione esistenziale dell’uomo europeo, che con la sua forza di intelletto 

ha forgiato i metalli e gli elementi del mondo fisico, e che ora cerca di riaprire il varco verso i mondi 

spirituali facendo leva sulla medesima forza di intelletto che gli è consustanziale. 

La pratica degli esercizi di liberazione copre l’arco di cinque o sei mesi (volendo sperimentare le 

cinque discipline contemporaneamente in un mese conclusivo), ma già prima cominciano ad 

avvertirsi i primi effetti, secondo una consequenzialità di causa-effetto abbastanza precisa. Il 

ricercatore che con energia, con intenso fervore vi si applica compie un buon tratto del suo cammino 

seguendo un sentiero sicuro. 

Ma va detto che i cinque esercizi esprimono i valori profondi della civiltà europea e sintetizzano la 

forma spirituale che ad essa è propria; pertanto, nel momento in cui essi venissero praticati da un 

numero abbastanza ampio di ricercatori, comincerebbo a produrre effetti che vanno al di là della vita 

individuale, per innestarsi sulla vita collettiva delle nazioni. 

AP.  
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§. Liberazione del pensiero. 

 

Il primo passo consiste nel conquistare un pensiero perfettamente chiaro. A tale scopo occorre 

liberarsi, sia pur per breve tempo, anche cinque minuti – tanto meglio poi se di più – dal 

vagabondaggio del pensiero. 

Bisogna rendersi padroni del mondo dei propri pensieri: non lo si è se le situazioni esteriori, la 

professione o una tradizione qualsiasi, l’appartenenza ad un popolo o la particolare ora del giorno 

impongono un dato pensiero per necessità. 

In quel breve tempo si deve svuotare completamente l’anima dal corso quotidiano dei pensieri e porre 

una sola idea al centro dell’anima. Non occorre che essa sia elevata o interessante. Anzi, gioverà 

meglio, ai fini occulti a cui si tende, scegliere un argomento poco importante: in tal caso viene 

suscitata maggiormente la forza autonoma del pensare; mentre un argomento interessante trascina 

con sé la mente come una marea. Per la disciplina della concentrazione è meglio pensare a uno spillo 

che a un Napoleone. 

Bisogna soffermarsi sull’ oggetto, su una semplice cosa inventata dall’uomo (una matita, uno spillo, 

una vite) e su di essa si deve unificare l’attenzione. 

Si dica a sé stessi: “Io ora prendo le mosse da questo pensiero e per una spontanea iniziativa interiore 

collego ad esso tutto ciò che gli è oggettivamente connesso”. 

Ci si chieda di che materia è fatto, perché ha quella forma e colore, in che modo le parti si combinano 

tra di loro e ci si ponga altre semplici domande riguardanti il suo funzionamento. 

Un oggetto tecnico, per quanto semplice e insignificante, è pur sempre il riflesso della scintilla divina 

dell’intelligenza che si accende nella fronte dell’uomo e le sue parti combinate tra loro secondo una 

precisa ragione lo dimostrano. 

Ogni oggetto inventato risponde a un bisogno: prima ancora di essere una cosa materiale esso è 

un’idea nella mente dell’uomo. Dobbiamo risalire alla scintilla dell’idea che precede l’apparizione 

della cosa nel mondo materiale. 

Per concentrare la mente è meglio un pensiero poco interessante, perché un argomento importante 

affascina la mente e la trascina con sé come la corrente trascina il tronco. È meglio soffermarsi su un 

oggetto semplice, tratto dalla esperienza quotidiana, affinché la mente possa con sicurezza metterlo a 

fuoco, aprirlo e comprenderne il significato senza perdersi in fantasie. Alla fine, sullo specchio 

interiore non si avrà più l’immagine materiale dell’oggetto, ma un breve pensiero che sia la sintesi 

dell’oggetto e del suo funzionamento o una serie di linee luminose, come lo schizzo di un progettista. 

Alla fine del tempo, il pensiero deve stare dinanzi all’anima colorito e vivace come all’inizio. Si 

faccia questo esercizio giorno per giorno, per almeno un mese; ogni giorno ci si può proporre un 

nuovo tema; si può anche mantenere per più giorni lo stesso pensiero. 

Non è necessario molto tempo: questo esercizio è concepito per rafforzare, non per impedire la vita 

attiva. È necessaria invece la volontà della mente di ricondurre continuamente i pensieri ad un unico 

tema. 



Le condizioni esteriori non sono importanti. Si cerchi un ambiente calmo e tranquillo, ma si accetti 

ogni rumore, ogni interferenza che venga dall’esterno come un ostacolo per saltare più in alto. 

Alla fine di tale esercizio si cerchi di portare a piena consapevolezza il senso di interiore FERMEZZA 

e SICUREZZA che, con un’attenzione sottile, si potrà ben presto notare nella propria anima. Si 

concluda poi l’esercizio concentrando la propria coscienza in un punto interno della fronte, all’altezza 

dello spazio tra le sopracciglia. Da quel punto sorge una corrente eterica che scende fino alla nuca 

per poi ricadere dietro la schiena, lungo la spina dorsale. Tale corrente eterica riversa nel corpo la 

FERMEZZA e SICUREZZA: essa scende lungo la schiena nella maniera opposta a come talora 

salgono i brividi della paura. 

Il pensiero concentrato e perfettamente chiaro dona all’anima la sicurezza nella vita di tutti i giorni. 

Dopo aver compiuto l’esercizio bisogna ritornare alle attività quotidiane, proponendosi di ragionare 

su ogni cosa che si intraprenda, di valutare con chiaro pensiero ogni aspetto della vita quotidiana. 

Il primo esercizio di liberazione delle facoltà accresce nell’uomo la luce del pensiero. 

§. Liberazione della volontà 

Dopo esserci esercitati così per un mese, si aggiunga una seconda disciplina, compiendo un’azione 

che di certo non si sarebbe fatta nel corso abituale della vita e facendo di essa un dovere quotidiano. 

Sarà bene scegliere un’azione che possa essere compiuta ogni giorno per un periodo abbastanza 

lungo. È ancora meglio cominciare con un piccolo gesto senza significato, che non abbia alcuno scopo 

in sé: ad esempio ci si proponga di innaffiare ogni giorno ad un’ora precisa una pianta. 

Dopo qualche tempo si aggiunga una seconda azione di questo genere, poi una terza e così via; senza 

però turbare le abituali occupazioni e i doveri della giornata. 

Anche questo esercizio dura trenta giorni, ma – per quanto è possibile – durante questo secondo mese 

si deve proseguire con il primo esercizio, senza farne un obbligo quotidiano, ma senza dimenticarlo 

per non perdere i frutti della concentrazione acquisiti. 

Quando si segue tale disciplina si avverte per mezzo di una forma sottile di attenzione il crescere 

dell’IMPULSO ALL’AZIONE. 

Si riversi tale sentimento dal centro della fronte al cuore, dal cuore al corpo intero. 

L’IMPULSO ALL’AZIONE si manifesta così nella vita quotidiana, trasformando il carattere e 

rendendolo più energico: pronto ad affrontare con vigore tutti i compiti grandi e piccoli della esistenza 

individuale. 

 

 

Tavola degli esercizi: 

 

Esercizi di base 

§. La Venerazione. 

§. La Calma: osservazione distaccata della propria esistenza. 
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§. Meditazione di un pensiero spirituale liberamente scelto tra gli insegnamenti della Scienza dello 

Spirito. 

Educazione dei sensi dell’anima 

§. Distinguere i processi della Vita che fiorisce e della Vita che appassisce. 

§. Distinguere i Suoni animati e i Suoni inanimati. 

§. Distinguere le forme di Pietre, Animali e Piante. 

§. Meditazione sul Seme: “l’invisibile diventerà visibile” e sulla Pianta: “il visibile nasconde in sé 

l’invisibile”. 

§. Meditare sul Desiderio e sulla sua Soddisfazione. 

Meditazione sulla Rosa+Croce 

– Il verde della vegetazione. 

– Il rosso del sangue. 

– La rosa rossa. 

– La croce nera. 

– Le sette rose fiammeggianti. 

Etica 

§. Retto Pensiero: rifletti su tutto ciò che ti accade, su tutto ciò che vuoi fare. La tua guida sia sempre 

la mente sovrana. 

§. Retta Decisione: organizza con cura le azioni della tua giornata. 

§. Retta Parola: parla con gentilezza e con precisione, in spirito di verità. 

§. Retta Azione: sii attivo e pronto a risolvere i problemi che l’esistenza ti pone, non ritardare gli 

impegni, mantieni ciò che prometti. 

§. Retta Sistema di Vita: soddisfa in maniera saggia ed equilibrata le esigenze del tuo corpo, non 

sforzati oltre il limite consentito. 

§ Retta Aspirazione: vivi coltivando un nobile ideale e cerca di realizzarlo nella vita pratica. 

§. Retta Memoria: coltiva il ricordo delle esperienze compiute, impara da ciò che hai vissuto e non 

dimenticare la lezione. 

§. Retta Meditazione: medita con profonda devozione sulle forze divine che reggono il cosmo e la 

vita dell’uomo. 

Mentre si coltivano queste qualità, si mediti sul chakra della laringe. Effettivamente l’esercizio 

delle otto nobili virtù favorisce il muoversi e l’illuminarsi del centro vitale posto all’altezza della 

laringe. 

Si può concentrare l’attenzione su una particolare qualità in un preciso giorno della settimana: 

http://www.centrostudilaruna.it/larosaelacroce.html
http://www.centrostudilaruna.it/chakralaringe.html


Sabato – retto pensiero. 

Domenica – retta decisione. 

Lunedì – retta parola. 

Martedì – retta azione. 

Mercoledì – retto sistema di vita. 

Giovedì – retta aspirazione. 

Venerdì – retta memoria. 

Sabato – retta meditazione. 

Esercizi di liberazione delle facoltà 

§. I mese, liberazione del pensiero: Concentrazione su un oggetto. 

§. II mese, liberazione della volontà: Compiere azioni prestabilite. 

§. III mese, liberazione del sentimento: Equilibrio dell’anima, Calma. 

§. IV mese, liberazione del giudizio: Positività. 

§. V mese, liberazione della memoria: Ricettività. 

§. VI mese, liberazione delle facoltà: i cinque esercizi contemporaneamente. 

Mentre si compiono questi esercizi, si mediti sul chakra del cuore. 

 

http://www.centrostudilaruna.it/liberazionedellefacolta2.html

