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ANGOSCIA E DIGNITÀ UMANA1 
Il compito della psicoterapia antroposofica 

 
DR. GIOVANNA BETTINI2	3	

	
	
	
	

“Psicoterapia	Della	Dignità	Umana”	
	

“Psicoterapia	della	dignità	umana”,	è	il	titolo	di	uno	dei	testi	di	Ad	Dekkers,	il	quale,	ci	
avvia	 da	 subito	 sulla	 giusta	 strada.	 Strada	 rivolta	 al	 conseguimento	 di	 un’etica	
individualizzata	 che	 perciò	 tiene	 in	 alta	 considerazione	 l'antichissima	 esortazione:	
“Uomo	conosci	te	stesso!”,	la	quale,	ancora	oggi,	opera	nel	mondo.		
“Dignità	 umana”	 è	 un	 concetto	 che	 già	 Pico	 della	Mirandola	 approfondı̀	 con	 la	 sua	
“Oratio	de	hominis	dignitate”	nell'anno	1486	d.C.	
Una	 psicoterapia	 della	 dignità	 umana,	 nasce	 in	 una	 fase	 angosciosa	 dello	 sviluppo	
animico	e	sociale,	allorquando	l'arcangelo	Michele	si	è	fatto	spirito	del	tempo;	Michele	
che	porta	insieme	a	Rudolf	Steiner	sulla	Terra	l'essere	Antroposofia.	Michele	che	fonda	
la	Scuola	 sovrasensibile	 sulla	Terra	per	 i	 suoi	allievi:	uomini	dalla	volontà	buona	e	
libera.	La	psicoterapia	antroposofica	deve	essere	sostenuta	dalle	forze	spirituali	che	
irraggiano	dalla	Libera	Università	di	Scienza	dello	Spirito	e	in	particolare	dalla	Sezione	
di	Medicina	Antroposofica	al	Goetheanum	di	Dornach.		
	

1-Verso	una	nuova	etica	individualizzata:	
la	psicoterapia	ampliata	in	senso	scientifico	spiritual	

	
La	 psicoterapia	 si	 amplia	 da	 circa	 mezzo	 secolo,	 in	 senso	 scientifico	 spirituale,	
irraggiandosi	nel	mondo	grazie	alle	forze	di	pochi	eroici	pionieri.	Ora	il	numero	degli	
psicoterapeuti	antroposofi	è	aumentato	in	modo	assai	sensibile	nel	mondo	e	ci	siamo	
riuniti	in	associazioni	di	paese	e	ha	preso	vita	anche	nel	settembre	2012	la	federazione	
internazionale	delle	associazioni	di	psicoterapia	antroposofica.		
	
In	che	modo	la	psicoterapia	si	sta	ampliando	in	senso	scientifico	spirituale?		
	
“Ampliamento”	 è	 una	 parola	 garbata,	 lascia	 libero	 lo	 psicoterapeuta	 di	 inoltrarsi	
lungo	 il	 cammino	 della	 psicoterapia	 antroposofica,	 senza	 doversi	 prendere	
inizialmente	troppe	responsabilità,	o	mettere	in	discussione	più	del	dovuto.	In	fondo	
chi	vi	accede	è	già	uno	psicoterapeuta.	
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2	Participant	Train	the	Trainers	I	(2014),	II	(2016),	and	III	(2018)	
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Si	 potrebbe,	 ad	 esempio,	 scegliere	 di	 frequentare	 un	 corso	 di	 ampliamento	 in	
psicoterapia	antroposofica,	con	il	seguente	atteggiamento:	
“Voglio	 in	 qualche	modo,	 ampliare,	 le	 conoscenze	 e	 la	 pratica	 della	mia	 disciplina	
professionale”.	Alla	base	però	della	formazione,	si	pone	il	tema	della	responsabilità	di	
appartenere,	 come	 scuola	 di	 formazione,	 alla	 sezione	 di	 medicina	 della	 libera	
università	di	scienza	dello	spirito	al	Goetheanum.	
	
Si	 può	 entrare	 senz'altro	 con	 il	 semplice	 scopo	 di	 ”ampliare”,	 e	 poi	 soltanto	 in	 un	
secondo	 momento	 incontrare	 il	 senso	 più	 profondo	 della	 propria	 scelta.	
Diversa	è	però	la	situazione	di	chi	riveste	il	ruolo	di	sostenere	e	promuovere	la	scuola	
di	formazione,	o	il	Train	the	Trainers	(	formazione	dei	formatori	).	Costoro,	i	cosiddetti	
responsabili,	hanno	il	compito	severo	di	riconoscere	e	portare	a	conoscenza	di	tutti	il	
legame	 intimo	 che	 la	 psicoterapia	 antroposofica	 ha	 con	 i	 contenuti	 spirituali	 che	
provengono	dall’Antroposofia	generale,	dalla	Medicina	Antroposofica	e	dalla	Libera	
Università	di	Scienza	dello	Spirito.	Costoro	hanno	 il	compito	di	dirigere	 la	scuola	di	
formazione,	 mantenendola	 entro	 i	 criteri	 di	 verità	 e	 coerenza	 che	 essa	 prevede	 e	
richiede.		
	
2-Dignità	umana	alla	luce	della	psicoterapia	antroposofica	e	Libera	Università	

di	Scienza	dello	Spirito	
	

La	formazione	di	uno	psicoterapeuta	antroposofo,	deve	potersi	sviluppare	in	un	tempo	
consono,	per	potersi	definire:	“dignitosa”.	Cosı	̀come	non	possiamo	pensare,	che	uno	
psicoterapeuta	 sia	 adeguato	 per	 operare	 in	 ambito	 psicoterapico	 se	 la	 sua	 è	 una	
formazione	“lampo”,	ancor	più	vero	ciò	risulta	alla	luce	di	un	ampliamento	scientifico	
spirituale.	 Non	 possiamo	 pensare	 che	 sia	 sufficiente	 “un'informazione	 su	 strategie	
terapeutiche	 o	 su	 schemi	 da	 assumere	 ed	 applicare”.	 La	 tendenza	 dell'epoca	 in	 cui	
siamo	immersi	è	quella	infatti	di	sviluppare	una	conoscenza	tascabile.	Davanti	a	questa	
tendenza	 devastante	 di	 ridurre	 lo	 spirituale	 ad	 un	 fantastico	 nulla,	 ritengo	 che,	 la	
formazione	in	psicoterapia	antroposofica	non	possa	che	avere	al	suo	interno	una	soglia	
con	un	Guardiano.		
	

3-Il	tema	dell'abisso	tra	una	psicoterapia	materialistica	e	la	psicoterapia	
antroposofica	

	
Come	 possiamo	 pensare	 ad	 una	 transizione	 da	 una	 psicoterapia	 classica	 alla	
psicoterapia	antroposofica	se	non	includiamo	l’incontro	con	l’antroposofia?	Non	credo	
sia	65tudent65	né	65tudent.	Ogni	65tudent	di	una	formazione	in	psicoterapia	avrebbe	
a	mio	parere	il	compito	di	cercare	di	esprimere	a	parole	e	pensieri	come	è	giunto	alla	
psicoterapia	 antroposofica.	 Già	 questo	 sarebbe	 un	 buon	 biglietto	 da	 visita	 ed	 un	
utilissimo	esercizio	di	presa	di	coscienza	per	creare	ponti	visibili	anche	ad	altri	che	
provengono	da	strade	simili.	
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L’Antroposofia	 è	 giunta	 sulla	 terra	 e	 l’umanità	 in	 questi	 decenni	 più	 recenti	 ha	
l’opportunità	di	immergersi	in	essa.	Essa	non	può	essere	che	una	via	di	conoscenza	e	
in	quanto	tale	non	è	per	nulla	semplice.	D’altra	parte	l’uomo	(con	la	sua	costituzione),	
non	 è	 affatto	 una	 realtà	 semplice	 da	 conoscere.	 La	 vita	 animica	 stessa	 è	 di	 natura	
complessa	 e	 si	 affaccia	 su	 di	 un	 mondo	 che	 è	 complicato.	 Una	 psicoterapia	
antroposofica	 non	 potrà	 certo	 tendere	 alla	 semplificazione,	 perchè	 non	
raggiungerebbe,	infatti,	alcun	risultato.		
	

4-“O	uomo	conosci	te	stesso!”	
	

Non	è	certo	con	il	solo	benessere	personale	che	si	può	parlare	di	una	vera	completa	
salute	o	guarigione	oggi.	Non	potremo	più	essere	felici	e	sani	se	intorno	a	noi	ci	sarà	
anche	un	solo	uomo	che	soffre.	L'angelo,	nel	nostro	corpo	astrale,	pone	immagini	che	
costruiscono	il	futuro	e	il	risveglio	interiore,	alla	Soglia	del	mondo	spirituale,	non	può	
che	passare	attraverso	il	motto:		
“O	uomo	conosci	te	stesso!”	
La	psicoterapia	tout	court	vive	già	nel	motto:	“	O	uomo	conosci	te	stesso!”	
O	 uomo	 conosci	 te	 stesso	 è	 presente,	 nelle	 varie	 psicoterapie,	 in	 modo	 diverso,	 a	
seconda	 della	 “Weltenschaung”	 che	 vive	 entro	 l'orientamento	 metodologico	 della	
psicoterapia	stessa.	
Si	potrebbero,	in	questo	ambito,	percorrere	i	vari	approcci,	per	evidenziare	i	diversi	
obbiettivi	che	vivono	nei	vari	tipi	di	approccio	psicoterapico.		
	
Esercitazione:	
chiediamoci:	 “quando	si	può	considerare	conclusa	una	psicoterapia	antroposofica”?	
Facciamo	questa	esercitazione	in	gruppi	da	tre	o	quattro	persone:	ci	chiediamo	quindi	
come	 porre	 il	 conosci	 te	 stesso	 in	 relazione	 alla	 psicoterapia	 antroposofica.	
“Quando	è	che	si	può	dire	che	un	uomo	conosce	se	stesso?”		
	
Per	questa	esercitazione	occorrono	almeno	30',	poi	ci	ritroviamo	nel	plenum	per	un	
feedback	 e	 comporremo	 brevemente	 una	 sorta	 di	 Manifesto	 alla	 lavagna.	 Il	 tutto	
richiede	45’	circa	come	minimo.	
Al	termine	dell'esercitazione	abbiamo	la	nostra	lavagna	piena	di	spunti	su	cui	si	potrà	
ancora	lavorare.	Per	ora	porto	un	semplice	esempio	di	una	possibile	risposta:		
“Si	può	 considerare	 conclusa	una	psicoterapia	ampliata	 in	 senso	 scientifico	 spirituale	
quando	il	paziente	raggiunge	un	buon	grado	di	responsabilità	verso	il	mondo,	verso	il	
suo	tempo	e	verso	gli	altri	e	non	soltanto	verso	se	stesso.	
Se	prendiamo	ad	esempio	una	persona	che	abbia	tentato	un	suicidio,	potremo	dire	di	
aver	 fatto	 già	 molto,	 nell'averla	 distolta	 da	 tale	 tendenza,	 ma	 soprattutto	 avremo	
realizzato	 un	 vero	 passo	 avanti	 quando	 la	 persona	 avrà	 potuto	 sentirsi	 veramente	
inserita	nel	suo	contesto	storico	e	avrà	trovato	il	suo	compito	biografico.	Nel	trovare	il	
senso	della	propria	presenza	sulla	terra,	in	relazione	al	contesto	umano	intorno	a	sé,	si	
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supera	infatti	anche	il	tema	esclusivo	dell'adattamento	alla	realtà.	L'adattamento	alla	
realtà	non	può	essere	il	solo	obiettivo	di	una	psicoterapia.		
Spesso	 l'inclinazione	 al	 suicidio	 è	 connessa	 all'uso	 di	 alcolici	 durante	 l'adolescenza	 (	
DSMV°).	Sappiamo,	ad	esempio,	quanto	possa	essere	critica	un'esperienza	traumatica	o	
l'uso	di	sostanze	stupefacenti	intorno	al	16esimo	anno,	anno	in	cui,	in	ambito	biografico,	
si	 vogliono	 affacciare	 indicazioni	 sul	 futuro,	 scelte	 ideali,	 esperienze	 sul	mondo	 della	
idealità	e	delle	prospettive	future	etc.”		
Tendenzialmente	 tutti	 gli	 approcci	 psicoterapici	 sono	 volti	 ad	 assicurare	 un	 buon	
grado	 di	 adattamento	 alla	 realtà	 e	 una	 capacità	 di	 autonomia	 e	 relazionale.	 La	
psicoterapia	 antroposofica	 oltre	 a	 porsi	 questi	 obiettivi,	 si	 amplia	 sulle	 grandi	
domande	 esistenziali	 e	 sul	 cammino	 di	 conoscenza	 spirituale	 che	 non	 è	 certo	
interdetto	 nemmeno	 al	 paziente,	 se	 questi	 è	 nella	 condizione	 di	 intraprenderlo.	
L'uomo	tripartito	e	quadripartito	sono	alla	base	dell'antropologia	che	ci	guida	come	
tutti	voi	già	sapete.	Ho	spesso	sentito	l'affermazione	che	le	scuole	Waldorf	non	sono	
scuole	 per	 antroposofi,	 non	 possiamo	 neppure	 però	 dire	 che	 una	 psicoterapia	
antroposofica	 non	 si	 rivolge	 agli	 antroposofi	 o	 a	 persone	 che	 stanno	 cercando	
l'antroposofia.	
	
Anche	la	psicoterapia	antroposofica	è	una	porta	d'accesso	all'antroposofia;	non	
lo	si	deve	mai	dimenticare.	A	volte	ho	sentito	la	domanda:	“	Ma	gli	antroposofi	cosa	ci	
fanno	in	questa	scuola?”	E'	una	bella	questione.	In	una	scuola	Waldorf	cosa	ci	fanno	
degli	antroposofi?	
In	 una	 scuola	 di	 formazione	 di	 psicoterapia	 antroposofica	 cosa	 ci	 fanno	 gli	
antroposofi?	Sicuramente	il	cammino	che	possiamo	consentire	al	nostro	paziente	sarà	
commisurato	al	nostro	grado	di	formazione	e	coscienza.	L'antroposofia	è	una	realtà	
che	appartiene	di	fatto	a	tutti	gli	esseri	umani,	cosı̀	come	il	Cristo	è	sceso	sulla	Terra	
per	tutti	gli	uomini.	Essere	antroposofi	per	uno	psicoterapeuta	antroposofo	può	essere	
un	aiuto,	per	usare	un	eufemismo.	
Vi	leggo	ora	una	affermazione	interessante	di	Rudolf	Steiner	stesso,	il	quale	risponde	
alla	domanda:	“Chi	è	l'Antroposofia?”	
Risposta	di	Rudolf	Steiner:	
”L’Antroposofia	è	un	Uomo.	E'	questo	Uomo	che	verrà	creato	attraverso	l'azione	libera”.	
(citato	nella	Biografia	su	Rudolf	Steiner	di	Martina	Maria	Sam	a	pag	376	Verlag	am	
Goetheanum)	Come	dice	Giovanni	Simoncini	nel	 suo	articolo	“1984:	 Io	amo	ancora	
Julia”:	 ”Non	 saranno	gli	uomini	 forti	 a	portare	 luce	nelle	 tenebre	del	presente,	ma	 la	
nascita	di	individualità	prive	di	egoismo.”	
Vorrei	ancora	una	volta	ringraziare	Giovanni	Simoncini	che	mi	ha	chiesto	10	anni	fa	di	
assumermi	 la	 responsabilità	 del	 gruppo	 antroposofico	 di	 Bologna	 “Pico	 della	
Mirandola”.	
E	vorrei	potervi	introdurre	brevemente	la	concezione	di	quel	grande	uomo	che	fu	Pico	
della	Mirandola	nel	seguente	capitolo	sulle	origini	del	concetto	di	Dignità	Umana	che	
fu	da	lui	sviluppato	nel	XIII°	secolo.		
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5-	Pico	della	Mirandola	e	il	concetto	di	dignità	umana	
	
Giovanni	Pico	della	Mirandola,	nato	il	24	febbraio	1463	a	Mirandola	(Modena)	e	morto	
31	anni	dopo	il	17	novembre	1494	a	Firenze,	è’	sepolto	a	Firenze	nel	convento	di	San	
Marco.	E’	stato	un	umanista	e	filosofo	italiano.	
Fu	l'unico	nel	suo	ambiente	di	dotti	che	parlava	tre	lingue:	il	latino,	il	greco,	l'ebraico.	
Scrisse	nel	1486	la	“Oratio	de	Hominis	dignitate”,	che	è	in	questo	contesto	il	tema	
centrale.	Pico	della	Mirandola,	morı̀	avvelenato	a	31	anni.	Egli	mostrò	inquietudine	di	
ricerca,	una	curiosità	straordinaria	e	delle	doti,	(è	famosa	la	sua	memoria	ma	anche	
una	spiccata	volontà	di	conoscenza)	che	egli	sapeva	rivolgere	al	mondo	esoterico.		
Approfondı̀	la	Cabbala.	La	sua	fu	una	curiosità	non	vana,	a	tutto	campo.	Non	si	trattò	
affatto	di	un	mero	eclettismo.	Egli	era	in	un	rapporto	intimo	con	la	famiglia	de'	Medici	
a	Firenze,	parente	degli	Sforza	di	Milano,	degli	Este	di	Ferrara	e	in	continuo	contatto	
con	i	più	grandi	filosofi	e	artisti	italiani	dell’epoca.		
Le	varie	fonti	si	compongono	intorno	ad	un'idea	fondamentale:	
L'oratio	 de	 hominis	 dignitate.	 Il	 filo	 rosso	 è	 il	 seguente:	 la	 visione	 spirituale,	 come	
complesso	di	saperi,	ha	al	suo	centro	un'immagine	dell'uomo.	
Pico	si	chiede:	“Che	cosa	è	l'uomo?”	
Questo	 è	 il	 problema	 già	 della	 filosofia	 ed	 è	 la	 chiave	 di	 volta,	 la	 vera	 questione	
dell'antroposofia	(come	metamorfosi	della	filosofia):	l'immagine	dell'uomo.	
L'uomo	inserito	entro	il	cosmo.	
Grande	“miracolo”	è	l'uomo,	secondo	Pico	della	Mirandola.	Si	deve	ascoltare	l'Oratio	
con	un	timbro	drammatico.	L'uomo	è	straordinario,	perchè	ha	una	vita	animica	senza	
limiti,	con	le	sue	tre	enigmatiche	forze.	Cosa	sono	queste	tre	forze?	Si	immergono	nel	
terreno	del	tempo,	nelle	sostanze	materiali,	e	si	slanciano	verso	il	cosmo	separandosi	
ritrovando	 le	 loro	 sedi	 natie	 nel	 cielo	 stellato,	 nel	 movimento	 planetario	 e	 nelle	
profondità	terrestri.	
L’uomo	 non	 è	 costretto	 ma	 è	 libero.	 Cosa	 si	 intende?	 Non	 ha	 luogo	 fisso,	 non	 è	
determinabile.	Non	 è	 costretto	 da	 nulla.	Non	ha	 casa	 dove	 deve	 stare.	 Ci	 troviamo	
davanti	al	dramma	della	libertà.	Se	sei	libero	sei	costantemente	in	un	Esodo.	“Tu	sei	il	
Possibile.	Nessuna	categoria	o	concetto	ti	può	comprendere.	Tu	sei	libero	perchè	puoi	
determinare	 la	 tua	 natura	 da	 meno	 di	 un	 animale	 a	 più	 di	 un	 angelo.”	
L'uomo	si	pone	in	movimento	tra	Angelo	e	Animale	ed	è	responsabile	in	queste	
due	direzioni:		
1	 -verso	 l'angelo	 che	 dipende	 da	 lui	 per	 ricevere	 i	 pensieri	 luminosi	
individualizzati	e	cristificati	sulla	terra;	
2	-	verso	l’animale;	ha	altresì	il	compito	attraverso	la	redenzione	dell’animalità	
in	 se	 stesso,	 di	 liberare	 il	 regno	 animale	 dalla	 sua	 condizione	 di	 sacrificio.	
	
Pico	dice	questo,	nel	riconoscere	la	indeterminabilità;	la	si	può	comprendere	solo	sulla	
base	della	categoria	del	possibile.	
L'elemento	drammatico	legato	ad	aspetti	come	la	libertà	dell’uomo,	nella	nostra	epoca	
è	 stato	 estromesso	 ma	 deve	 venire	 reintrodotto.	 La	 sfida	 è	 ancora	 aperta.	
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L'anima	 umana	 è	 capace	 del	 divino	 per	 Pico	 della	 Mirandola.	 L'uomo	 non	 è	
determinato	 in	 questo	 senso	ma	può.	 L'essere	 umano	 è	 libero:	può	giungere	 nella	
possibilità	della	sua	natura	stessa	al	contatto	con	Dio,	al	conoscere	Dio,	alla	Sophia,	per	
via	della	sua	propria	natura.	
L'uomo	 può	 superare	 se	 stesso.	 Ciò	 vive	 in	 lui	 come	 vive	 in	 lui	 la	 possibilità	 di	
subumanarsi.	Non	c'è	un	ordine	prestabilito	e	in	questo	senso	oscilla	costantemente	
tra	le	diverse	sfumature	del	poter	essere.	E'	qui	al	centro	il	tema	dell'equilibrio	come	
forza	dell'io	sempre	attiva.	
Il	tema	dell'Oratio	sfiora	il	concetto	di	Felicitas	ma	come	una	condizione	ancora	solo	
sfuggente.	Non	potremo	più	essere	 felici	 infatti	 finché	ci	sarà	un	solo	uomo	infelice	
sulla	Terra.	
Il	concetto	di	Magia	o	potere	sulla	natura	si	esprime	già	in	Pico	della	Mirandola	come	
capacità	per	 l'uomo	di	 raggiungere	 il	 controllo	della	 “propria	natura”.	Qui	vediamo	
l'uomo	come	mago.	Lo		
ritroviamo	anche	nelle	Lezioni	di	Classe.	L'uomo	può	divenire	un	mago	quando	arriva	
a	conoscere	se	stesso	in	relazione	al	mondo	e	allo	Spirito.	Quando	arriva	ad	illuminare	
gli	oscuri	regni	della	sfera	del	volere	con	la	luce	del	pensare;	diventa	mago	quando	può	
accendere	 con	 il	 pensare	 il	 calore	 differenziato	 entro	 il	 suo	 mondo	 degli	 organi,	
trasformandolo	in	fiamma	etc.		
	

6-	L'anelito	alla	pace	secondo	Pico	della	Mirandola	La	Concordia	
	

Pico	visse	nell'epoca	in	cui	si	crearono	le	condizioni	di	un	mar	Mediterraneo	cosı̀	come	
lo	conosciamo	ora.	Il	suo	secolo	di	cui	lui	potè	vivere	soltanto	l’ultimo	terzo,	si	chiuse	
con	il	rogo	di	Savonarola.	Siamo	in	un'epoca	drammatica.	
Pico	si	chiede:	“Come	possiamo	pensare	la	pace”?	
C'è	una	concordia	possibile	nel	rispetto	delle	differenze?	
La	pace	comporta	l'addivenire	a	una	forma	di	unità,	che	non	può	essere	pensata	come	
giustapposizione	semplice.	Essa	non	sarebbe	una	vera	pace.	Perchè	ci	sia	 la	pace	 le	
differenze	 devono	 infatti	 incontrarsi.	 Le	 differenze	 devono	 dialogare.	
Le	differenze	si	possono	porre	come	semplice	guerra.	La	caduta	di	Costantinopoli,	ad	
esempio	si	evidenzia	come	un	simbolo	di	questo	binomio:	differenze=guerra.	
Dunque	 come	 si	 può	 pensare	 la	 pace?	 Pico	 come	 anche	 prima	 di	 lui	 Cusano	 se	 lo	
chiedono.	
Ci	 sono	 le	 differenze,	 non	 sono	 occultabili,	 non	 si	 può	 evitare	 l'ostacolo.	 Bisogna	
superare	la	paura,	trasformando	la	paura	in	coraggio.	
Già	era	presente	l'Islam	con	il	Corano	e	la	sua	esegesi.	Pico	lo	sapeva.	Il	giudaismo	fa	il	
ponte	con	la	cristianità.	Pico	crea	il	ponte.	Pico	era	già	in	rapporto	con	l'Islam	in	quel	
periodo	che	ebbe,	al	suo	centro,	la	caduta	di	Costantinopoli.	Pico	sa	che	per	ottenere	la	
pace	non	ci	si	può	limitare	a	giustapporre	le	differenze.	La	soluzione	verrebbe	delegata	
al	campo	politico-economico	e	cosı̀	ci	sarebbe	un	tacere	dell'uomo.	Ancora	oggi	è	cosı̀.	
Gli	umanisti	intendono	prendere	parte	ai	temi	dell'attualità.	
Ha	senso	cercare	un	minimo	comun	denominatore?	
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Se	noi	ci	dicessimo	ad	esempio:	“Veniamo	tutti	da	Abramo,	tutto	sommato	anche	l'Islam	
riconosce	il	Gesù	incarnato,	ma	solo	come	un	profeta.”	
Questi	però	sono	compromessi.	Non	si	può	ridurre	il	cuore	dei	contraenti.	Cosı̀	non	si	
trova	l'accordo.	Non	si	arriva	alla	pace.	Bisogna	prendere	sul	serio	le	differenze.	Esse	
permangono.	
Con	questo	rigore	Pico	della	Mirandola	indaga	e	considera	la	Pace.		
	

7-Un	Pico	della	Mirandola	contemporaneo	
	

Pico	della	Mirandola	sviluppa	un	metodo:	un	lavoro	continuo	di	comparazione.	Questo	
è	dato	fare.	I	differenti	sono	tali	perchè	riconoscono	il	diverso	da	sé.	Ognuno	tende	alla	
propria	 identità.	Non	si	 vuole	giungere	ad	un	denominatore	 comune	medio.	 Si	può	
invece	 fare	 un	 lavoro	 continuo	 di	 comparazione,	 senza	 volere	 a	 tutti	 i	 costi,	
raggiungere	una	sintesi	assoluta.	L'analogia	e	le	differenze	già	valgono	in	quanto	tali	e	
sono	per	questo	“comparabili”.	La	comparazione,	l'analogia,	la	traduzione.	Il	tradurre	
non	è	un	esercizio	meccanico,	infatti,	è	una	vera	comparazione.	Il	linguaggio	e	le	idee	
che	una	tradizione	incarna	devono	venir	rispettate	appieno	per	giungere	a	quella	che	
possiamo	definire	una	coscienza	delle	differenze.		
	

8-Coscienza	delle	differenze.	
	

Da	qui	l'idea	di	pace	degli	umanisti	e	di	Pico.	Sappiamo	che	in	genere	si	fa	la	guerra	per	
il	proprio	Dio.		
	
Si	 pensa	 che	 il	 proprio	 modo	 di	 pensare	 Dio	 sia	 il	 più	 coerente.	 La	 differenza	 va	
mantenuta,	 Pico	 non	 la	 vuole	 violare.	 Non	 si	 trova	 la	 pace	 in	 un	 minimo	 comune	
denominatore;	 le	 differenze	 vanno	 esplicitate	 con	 la	 massima	 forza.	 Noi	 siamo	 in	
relazione	 intorno	 al	 nostro	 modo	 di	 esprimere,	 di	 dire	 intorno	 alla	 cosa	 ultima.	
Continueremo	 a	 compararci	 e	 a	 tradurci.	 Occorre	 conoscere	 l'altro	 nel	 suo	 andare	
verso	Dio.	Pico	è	curioso,	conosce	tre	lingue.	Come	si	fa	a	pensare	alla	pace	secondo	
l'altro...?	 Scruta	 nei	 mondi	 sovrasensibili,	 vi	 accede,	 varca	 la	 Soglia;	 è	 in	 grado	 di	
attraversarla.	Incontra	l’altro.	Diventa	l’altro.	
Occorre	avere	cura	dell'altro.	Amore	vuol	dire	avere	interesse	per	l’altro.	Vuol	dire	far	
tacere	se	stessi	per	far	che	in	noi	viva	l’altro.	Non	c'è	nulla	di	vano	in	ciò	.		
	

9-Come	impostare	un	ecumenismo?	
Il	metodo	di	Pico	è	possibile	rileggerlo	in	chiave	antroposofica.	

	
Alla	Soglia	l'uomo	scopre	di	essere	triplice,	la	sua	unità	si	squaderna	e	tripartisce	entro	
le	vastità,	 altezze	e	profondità	del	 cosmo.	E'	data	 all’uomo	 la	 libertà	di	 ricomporre	
quella	 tripartizione	con	 le	 forze	di	un	Io	spirituale.	 In	questo	progressivo	diventare	
mago,	 l'uomo	apprende	che	può	varcare	 la	Soglia	solo	quando	ama	 l'altro	più	di	se	
stesso	 al	 punto	 da	 diventare	 l'altro.	 Ecco	 il	 senso	 del	 Guardiano	 della	 Soglia.	 Il	
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Guardiano	 rappresenta	 l'altro	e	noi	 stessi.	Noi	diventiamo	altro	da	noi	varcando	 la	
Soglia,	ma	dobbiamo	sempre	ritornare	in	noi,	ritornare	noi	stessi.	L’amore	per	i	valori	
terreni,	 la	 riflessione	 sulle	 necessità	 terrene	 e	 il	 volere	 terreno	 dedito	 allo	 spirito	
saranno	le	forze,	gli	esseri	spirituali	da	conoscere.	Ciò	mantiene	la	dignità	umana.	Ci	fa	
si	che	l’uomo	divenga	un	vero	uomo.		
Solo	 cosı̀	 inoltre,	 possiamo	 pensare	 una	 vera	 Concordia	 tra	 gli	 uomini.	
Pico	pensava	di	 responsabilizzare	 i	politici	di	allora	nei	 confronti	della	 teoria	della	
concordia.	 La	 sua	 era	 una	 filosofia	 umanista	 era	 una	 filosofia	 pratica,	 che	 voleva	
raggiungere	la	vita	come	si	potrebbe	definire	l’antroposofia	oggi.	
Cosa	intende	Pico	per	dignità	dell'essere	umano?	
L'Ein	Sof	il	supremo	uno	si	rappresenta	nelle	sue	molteplici	manifestazioni.	L’uomo	è	
una	manifestazione	del	divino.	L’uomo	è	capace	del	divino.	
I	 politici	 di	 allora	 erano	 la	 Chiesa.	 Quando	 lui	 vuole	 discutere	 le	 sue	conclusiones	
intende	avere	influenza	sulla	decisione	politica.	Questo	disturbò	molto	i	politici.	Da	lı	̀
a	pochi	anni	il	rogo	di	Savonarola,	e	la	fine	dell'umanesimo.	Pico	operava	con	tutto	se	
stesso	cercando	di	dare	a	quest'inquietudine	una	risposta.	In	Pico	va	ascoltato	il	timbro	
drammatico,	la	categoria	del	possibile	che	l'uomo	porta.	L'essere	umano	è	in	Pico	della	
Mirandola	capace	del	divino.		
	

10-Insicurezza	-	paura	–	sospetto	–	dubbio	
	

Dunque	Pico	della	Mirandola	con	il	suo	faro	ci	può	sostenere	con	la	sua	passione	di	
conoscenza.	Nei	tempi	antichi,	molto	prima	di	Pico,	l'essere	umano	si	muoveva	con	la	
saggezza	 istintiva	 dell'essere	 ancora	 tutt’uno	 con	 il	 mondo	 naturale.	 Gli	 istinti	 lo	
guidavano.	 Era	 in	 uno	 stato	 dormiente.	 Ora	 gli	 istinti	 stessi	 vogliono	 giungere	 a	
coscienza	e	in	questa	fase	di	passaggio	da	istinto	a	consapevolezza,	l'insicurezza	regna	
sovrana.	In	questo	oceano	di	dati	e	sistemi	della	contemporaneità,	l'essere	umano	può	
orientarsi	 soltanto	 facendo	 appello	 al	 proprio	 Io.	 Naturalmente	 dal	 punto	 di	 vista	
dell'intelletto	si	può	ben	comprendere	come	domini	il	dogma	del	“dubbio	in	quanto	
motore	 di	 ricerca”.	 La	 scienza	 ne	 fa	 un	 criterio	 fondamentale	 e	 continuativo,	 un	
assioma.	Tutte	le	conoscenze	galleggiano	in	un	oceano	di	incertezza.		
La	stessa	psicoanalisi	di	Sigmund	Freud,	venne,	da	Paul	Ricoeur,	definita	“filosofia	del	
sospetto”.	In	essa	si	dubita	di	tutto,	si	va	a	guardare	dietro	alle	cose,	ma	sempre	con	lo	
stesso	 sistema	di	 indagine.	Di	positivo	 la	 filosofia	del	 sospetto	 (Marx	–	Nietzsche	–	
Freud)	ha	la	forza	di	risvegliare		
	
una	certa	 tendenza	ad	andare	oltre	l'evidenza,	oltre	alle	convenzioni,	all'apparenza,	
anche	 se	 il	 limite	 poi	 si	 sposta	 di	 poco,	 in	 quanto	 la	 griglia	 interpretativa	 è	molto	
circoscritta	 e	 di	 stampo	 materialista.	 Freud	 ha	 messo	 in	 discussione	 l'idea	
dell'individuo	 come	 essere	 sempre	 cosciente,	 perchè	 ha	 scoperto	 l'inconscio	 e	 le	
pulsioni,	mettendo	a	nudo	la	natura	fragile	e	combattuta	della	coscienza	umana.		
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Attraverso	gli	studi	sull'isteria,	Freud	formula	l'ipotesi	che	esistono	materiali	psichici	
non	 direttamente	 accessibili	 alla	 coscienza,	 che	 possono	 riaffiorare	 in	 condizioni	
particolari,	ad	esempio	durante	sedute	ipnotiche	o	nel	sogno.	
Si	potrebbe	non	avere	alcunché	da	obiettare	se	non	fosse	che	Freud	afferma	anche	che	
la	 coscienza	 è	 l'aberrazione	 della	 natura.	 Ciò	 è	 pur	 vero	 ma	 deve	 essere	
contestualizzato	entro	un	“divenire”	e	invece	rimane	una	considerazione	statica	e	in	
quanto	 tale	 crea	 una	 separazione	 netta	 e	 definitiva	 tra	 uomo	 e	 natura	 senza	 un	
possibile	 sviluppo	 pensabile.	 Sicuramente	 ciò	 ha	 a	 che	 fare	 con	 i	 tempi	 in	 cui	 tali	
considerazioni	vennero	concepite.	In	pieno	positivismo	Freud	appariva	d'altra	parte	
come	il	dottore	del	profondo,	e	in	quanto	tale	compie	il	grandioso	gesto	di	rivolgere	il	
microscopio	verso	 l'animico	e	 cioè	 entro	 l'uomo.	La	 scienza	della	natura	 con	 i	 suoi	
strumenti	 di	 verità	 vuole	 trovare	 la	 verità	 della	 psiche.	 L'uomo	 cerca	 in	 Freud	 di	
incontrare	se	stesso.	
Quanti	 passi	 ci	 sono	 ancora	 da	 fare	 per	 arrivare	 ad	 una	 psicoterapia	 della	 dignità	
umana?	
Come	può	ogni	individuo	arrivare	a	prendere	in	mano	la	propria	vita	e	a	credere	in	se	
stesso	a	tal	punto	da	creare	conoscenza	in	libertà?		
	
11-“Gli	uomini	temono	di	pervenire	al	punto	che	in	realtà	devono	raggiungere”	

(	Rudolf	Steiner:	Esigenze	sociali	dei	tempi	nuovi	conf	n.8	del	13/12/18).	
	
La	cultura	che	tende	ancora	a	dominare	oggi,	ha	uno	stampo	duro	e	materialista,	come	
residuo	 di	 un	 periodo	 ormai	 superato	 e	 dunque	 morto	 almeno	 due	 volte	 (il	
materialismo	 come	 cultura	 di	 morte	 è	 già	 morto).	 La	 scienza	 abbraccia	 tutte	 le	
discipline	diventando	scienza	della	complessità.	Si	fa	coppa	verso	l’invisibile.	Ma	come	
fare	 i	 conti	poi	 con	 il	dogma	 kantiano	 dell’inconoscibilità	 di	Dio	 di	 cui	 la	 scienza	 è	
portatrice?		
La	scienza	va	ancora	a	braccetto,	con	un	elemento	confessionale	(il	suo	rovescio)	e	
tende	anch’essa	a	dogmi	da	quarta	epoca	di	cultura.	Difficile	esprimere	liberamente	se	
stessi,	cosa	di	cui	c'è	sempre	più	urgenza.	Occorre	coraggio	ma	soprattutto	“coraggio	
di	conoscenza”.	Per	conquistare	il	coraggio	di	conoscenza	occorre	affrontare	prima	si	
tutto	l’incontro	con	se	stessi	e	con	le	proprie	mostruosità.	Imparare	ad	andare	oltre	se	
stessi,	ripulendo	la	propria	vita	dell’anima	da	pregiudizi,	passioni,	brame,	egoismi.	Ci	
vuole	 tempo.	 Imparare	ad	amare	 l’altro	“pensandolo”.	 Il	pensiero	rivolto	all’altro	ci	
tocca	già	e	tocca	già	l’altro.	
Occorre	il	risveglio	alla	Soglia.	Molte	anime	cercano	di	accedere	oltre	la	Soglia	senza	
farne	 l'esperienza	 cosciente,	 attratte	dalla	 speranza	di	poter	attingere	ai	doni	dello	
Spirito	senza	incontrare	se	stessi.	Se	l'individuo	non	vive	in	piena	coscienza	la	netta	
differenza	che	esiste	tra	mondo	dei	sensi	e	mondo	dello	spirito,	nel	mondo	spirituale	
non	 sarà	 in	 grado	 di	 distinguere	 realtà	 da	 illusione,	 diventando	 preda	 delle	 forze	
distruttive	 di	 cui	 non	 riuscirà	 a	 cogliere	 la	 vera	 natura.	
Già	 nel	 testo	 “L'Iniziazione”	 OO.10	 Rudolf	 Steiner	 afferma	 che	 senza	 la	 dovuta	
preparazione	 l'incontro	 con	 il	Piccolo	Guardiano	non	potrebbe	essere	 sopportato.	
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Davanti	al	Grande	Guardiano	senza	la	giusta	preparazione	l'anima	sarebbe	invasa	da	
un	sentimento	che	si	può	descrivere	come	di	“Infinito	terrore”.	(R.	Steiner	:	OO.13)	
Forse	si	può	iniziare	a	comprendere	la	natura	dei	cosiddetti	attacchi	di	panico.	Essere	
oltre	la	soglia	impreparati.	
Henning	 Köhler	 ne	 “L'enigma	 della	 paura”	 (ed.	 Aedel	 2006	 )	 afferma	 che	 gli	 stati	
d'animo	 della	 paura	 e	 dell'angoscia	 sono	 già	 una	 prima	 forma,	 un	 germe	 di	 un	
cambiamento	 verso	 il	 coraggio	 e	 verso	 il	 sentire	 altruistico.	 Dobbiamo	 imparare	 a	
stare	 davanti	 al	 rischio	 della	 sconfitta	 se	 vogliamo	 evolverci	 e	 amare	 l'altro	 con	 il	
rischio	di	non	venire	ricambiati,	di	venire	cioè	sconfitti.	Possiamo	scegliere	l'angoscia	
come	accompagnatrice	benevola.	La	fiducia	può	infatti	venire	disattesa.	Davanti	alla	
durezza	dell'epoca	attuale,	l'anima	cosciente	vuole	andare	là	da	dove	vorrebbe	fuggire.	
Molte	persone	riescono	a	varcare	la	Soglia	senza	incontrare	il	Guardiano	e	ciò	fa	sı̀	che	
il	 mondo	 spirituale	 venga	 percepito	 come	 affine	 al	 fisico.	 Si	 rimane	 entro	 un	
materialismo	per	cosı̀	dire	più	fine,	oppure	si	cade	entro	pericoli	maggiori	quali	quelli	
di	diventare	dipendenti	dalla	sfera	del	male.		
	

12-L'umanità	si	trova	già	oltre	la	soglia	inconsapevolmente	
	

Verso	la	metà	del	secolo	XIX°	l’umanità	oltrepassò	inconsciamente	la	Soglia	del	mondo	
73piritual.	Rudolf	Steiner	ci	indica	il	73pirit	esatto	e	cioè	tra	il	1842	e	il	1879,	73pirit	
in	cui	Michele	73piri	lottando	contro	spiriti	arimanici	allo	scopo	di	assumere	l’attuale	
posizione	quale	Spirito	del	Tempo,	guida	dell’evoluzione	dell’umanità.		
Uno	 dei	 compiti	 spirituali	 oggi	 pertanto,	 consiste	 nel	 percepire	 il	 già	 compiuto	
passaggio	 della	 Soglia,	 guardando	 indietro	 al	 passaggio	 stesso	 della	 Soglia	 per	
imboccarlo	in	modo	cosciente	e	individuale.	
L’incontro	con	il	Guardiano,	ci	guiderà	ad	affrontare	il	passaggio	ad	occhi	aperti	e	a	
varcare	quindi	quell’abisso	della	conoscenza	con	I	suoi	mostri.		
Dunque	 l’umanità	 vive	 già	 oltre	 l’abisso	 ma	 senza	 coscienza.	 Si	 possono	 ora	
comprendere	meglio	le	patologie	dell’anima	cosciente:	“Gli	uomini	temono	di	pervenire	
al	punto	che	in	realtà	devono	raggiungere	“	(	R.Steiner	Dornach	13/12/18	).	
I	grandi	doni	dello	Spirito	sono	custoditi	dal	mondo	73piritual;	ogni	 individuo	deve	
conquistarli	 e	 pertanto	 non	 potrà	 esprimersi	 secondo	 le	 sue	 potenzialità	 se	 non	
attraverso	la	decisione	di	affrontare	individualmente	la	Soglia	del	mondo	73piritual.	
Cosa	significa	tutto	ciò?		
Potremmo	forse	dire	che	oggi	un	gesto	non	consapevole	è	un	gesto	di	per	sé	sbagliato?	
Forse	un	punto	di	partenza	per	acquisire	quella	coscienza	necessaria?	Che	rimanere	
oltre	la	soglia	nell’inconsapevolezza	è	di	per	sé	un	male?	
Queste	 indicazioni	 sul	 tema	 dell’umanità	 che	 ha	 già	 varcato	 inconsapevolmente	 la	
Soglia,	ci	vengono	date	da	Rudolf	Steiner	entro	l’Opera	Omnia	233a	12.1.1924.		
Se	il	Guardiano	della	Soglia	verrà	ignorato,	dal	mondo	73piritual	si	insinueranno	nella	
subcoscienza	umana	le	potenze	del	male.	Si	può	pensare	che	I	drammi	del	XX°	secolo	
ne	siano	già	una	prima	manifestazione.		
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13-Giusta	conoscenza	della	Soglia	e	Antroposofia	
	

L'Antroposofia	viene	 incontro	all'uomo	proprio	 in	questa	 fase	della	 storia	umana	e	
cosmica	 per	 sviluppare	 una	 giusta	 conoscenza	 della	 Soglia	 e	 dei	 suoi	 accadimenti.	
Tale	conoscenza	oggi	è	di	centrale	importanza	per	almeno	tre	ordini	di	ragioni:		
a	-	per	la	giusta	comprensione	del	ritorno	del	Cristo	nel	corpo	eterico	che	ha	luogo	alla	
Soglia	del	mondo	spirituale;		
b	 -	 per	 l'incontro	 con	 il	 male	 e	 l'azione	 delle	 tre	 forze	 oppositrici.	 Alla	 vigilia	
dell'incarnazione	di	Arimane	 sulla	Terra	 è	bene	 imparare	ad	affrontare	 il	male	 con	
coraggio,	conoscendo	le	vere	intenzioni	delle	forze	dell'ostacolo;		
c	-	per	riconoscere	e	tenere	in	piena	misura	il	proprio	Io	nel	mondo	spirituale,	evitando	
di	precipitare	nell'estasi	che	invece	estinguerebbe	la	coscienza	individuale	o	rimanere	
contratti	entro	il	mondo	dei	sensi	con	i	suoi	limiti.		
	
Le	politiche	della	paura,	distribuite	a	macchia	d'olio	sul	pianeta	Terra,	tendono	oggi	ad	
avere	il	sopravvento	e	a	costringere	la	necessità	della	libertà	individuale	limitandone	
la	fonte	di	creatività	spirituale.		
	

“Oh	uomo	Conosci	te	stesso!”	
	

L’uomo	si	74rient	di	comprendere	chi	egli	sia	e	cosa	sia	la	sua	dignità.	
L’anelito	alla	dignità	umana,	a	diventare	un	vero	uomo,	ci	conduce	alla	comprensione	
che	la	nostra	origine	non	si	trova	entro	il	mondo	dei	sensi.	Oggi	prevale	la	tendenza	a	
reprimere	 l’anelito	 74 rientano	 con	 un	 cipiglio	 scientifico	 razionale	 in	 quanto	 gli	
strumenti	della	scienza	si	74rientanol	verso	il	mondo	dei	sensi	e	verso	l’anima	umana	
usando	lo	stesso	metro	di	misura.	
L’atteggiamento	 scientifico	 ora	 si	 può	 ampliare	 e	 diventare	 scientifico-spirituale.	
Cosı̀	 anche	 uno	 psicoterapeuta	 della	 dignità	 umana	 deve	 poter	 incontrare	 le	 forze	
dell’ostacolo,	 volgersi	 con	 coraggio	 alla	 Soglia,	 fortificarsi	 e	 ampliare	 l’anelito	 alla	
conoscenza	di	sé.		
	
14-L’amore	per	l’altro	uomo	viene	sentito	come	qualcosa	che	toglie	all’uomo	il	

proprio	essere	
	

L’angoscia	che	nasce	nell’aver	varcato	la	Soglia	inconsciamente	come	umanità	(ma	non	
ancora	 individualmente)	 ci	 pone	 davanti	 a	 esperienze	 che	 la	 nostra	 coscienza	 non	
riesce	 a	 interpretare	 nel	 giusto	 modo.	 Persiste	 il	 terrore,	 l’angoscia	 inspiegabile.	
L’egoismo	si	rinforza.	
In	ambito	psicoterapico	come	possiamo	“curare”,	“aiutare”,	se	non	abbiamo	strumenti	
diagnostici	attinenti	alla	reale	natura	cosı̀	complessa	dell’essere	umano?		
Se	non	abbiamo	un’antropologia	che	possa	essere	un	impianto	teorico	che	possiamo	
davvero	ritrovare	nell’esperienza	pratica	professionale?	
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Se	l’umanità	ha	già	varcato	la	Soglia	inconsciamente,	al	nostro	risvegliarci	individuale	
corrisponde	 l’urgenza	 di	 procurarci	 gli	 strumenti	 che	 nel	 sonno	 non	 erano	 stati	
predisposti.	 Non	 siamo	 ancora	 capaci	 di	 amare	 e	 dunque	 inadatti	 a	 vivere	 oltre	 la	
Soglia.	Per	questo	ci	viene	incontro	il	Guardiano.		
	

15-Il	Guardiano	della	Soglia	
	

Dunque	 l'incontro	 con	 il	 Guardiano	 appare	 come	 la	 sola	 via	 di	 conoscenza	 oggi.	
Alla	Soglia	le	forze	dell'anima	si	separano	e	raggiungono	le	loro	sedi	cosmiche.	L'uomo	
deve	imparare	a	tenerle	insieme	con	la	forza	dell'Io	e	non	è	più	il	corpo	fisico	che	le	
tiene	unite	naturalmente.	
Possiamo	dire	che	il	Guardiano	della	Soglia	rappresenta	l'io	dell'uomo	nel	suo	aspetto	
triplice.	Guardando	verso	il	mondo	dei	sensi,	guardando	la	Soglia	e	guardando	oltre	la	
Soglia.		
	

16-”il	Figlio	dell'uomo,	non	ha	dove	posare	il	capo”	
(	Vangelo	secondo	Matteo:	8,	18-22h	)	

	
Giuseppe	Leonelli	medico	antroposofo	di	Aosta,	nella	sua	conferenza	sulle	esperienze	
di	Soglia	alla	nascita	del	Sè	Spirituale,	caratterizza	l’aspetto	dell’Io	umano	in	quanto	
pellegrino,	viandante,	senza	fissa	dimora.	
L'io	umano	concepito	al	di	 fuori	delle	discendenze	ereditarie	e	delle	classi	sociali	 è	
privo	 di	 un	 suo	 luogo,	 è	 pellegrino,	 viandante,	 un	 individuo	 senza	 casa,	 l'arto	
costitutivo	più	giovane.		
L'io	 inizialmente	soltanto	 concepito	 come	un	 frutto	del	proprio	ambiente,	 generato	
dall'esterno,	 dalla	 periferia,	 è	 in	 seguito	 con	 la	 nascita	 della	 vita	 animica	 e	
l'interiorizzazione	scoperto	da	dentro	verso	fuori,	generato	cioè	da	se	stesso.	Generato	
da	se	stesso	ma	anche	dal	mondo.	L'io	è	anche	generato	da	gerarchie	spirituali.	L'io	
legge	se	stesso	da	dentro,	da	fuori	e	dal	mondo	dello	spirito.	Il	Guardiano	della	Soglia	
ci	guida,	ci	esorta,	ci	trattiene,	ci	ammonisce.		
	
Il	rischio	della	malattia	mentale	e	la	sua	cura	si	pongono	proprio	alle	porte	di	questo	
processo	di	capovolgimento:	necessità	e	libertà.	Imparare	a	divenire	liberi	da	se	stessi.	
Le	patologie	relative	alla	scissione	sono	di	fatto	connesse	al	tema	del	varcare	la	Soglia	
inconsapevolmente.	 L'io	 per	 sperimentare	 l'oggettivazione	 di	 sé	 (	 quindi	 la	
conoscenza	 di	 sé	 come	 una	 realtà	 )	 deve	 sperimentare	 il	 capovolgimento.	 Uscire	
dall’egoismo	 è	 possibile.	Ma	 è	 indispensabile	 l’aiuto	 del	Guardiano	 della	 Soglia	 per	
mantenere	un	equilibrio	stabile.	Nulla	si	può	fissare	ma	soltanto	stabilizzare.		
	

17-Debiti	e	Crediti:	l'immagine	di	sé	da	fuori	superamento	di	simpatie	e	
antipatie	

Cogliendo	oggettivamente	il	nostro	io,	che	prima	vedevamo	solo	da	dentro,	vediamo	
con	più	chiarezza	il	nostro	passato;	scrutiamo	noi	stessi	come	il	risultato	del	nostro	
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passato.	
Ugualmente	possiamo	vedere	il	passato	dell'altro	e	il	suo	io.	Ciò	può	suscitare	in	noi	
delle	 resistenze	 oppure	 amore,	 e	 perciò	 interesse.	 In	 che	 modo	 possiamo	 aiutare	
l'essere	dell'altro?		
Come	si	comportano	le	nostre	forze	dell'anima	nell'incontro	con	l'altro?		
	
Seconda	esercitazione	
Facciamo	ora	un	secondo	esercizio.	Rimanga	qualcosa	di	soltanto	interiore	ma	
cerchiamo	dentro	di	noi	un’esperienza	professionale	in	cui	abbiamo	colto	una	
nostra	 inadeguatezza	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 una	 delle	 tre	 forze	 dell’anima.	
Scriviamo	 su	 un	 foglio	 qualche	 appunto	 su	 come	 avremmo	 potuto	 fare	
diversamente.	
In	10	minuti.	Prego.		
	
Lo	psicoterapeuta	antroposofo	ha	il	compito	di	saper	fare	i	conti	con	il	proprio	passato,	
per	poter	aiutare	un	altro	uomo.	Vi	è,	infatti,	“un'eredità	morale”	che	giunge	dal	nostro	
passato	 in	 cui	 sono	 viventi	 debiti	 e	 crediti	 verso	 altri	 esseri	 umani	 che	 stiamo	
reincontrando,	sulla	Terra.	
L'immagine	di	sé	vista	da	fuori,	visibile	a	tutta	prima	solo	dagli	altri,	 è	un'immagine	
vivente,	provocatoria,	piena	di	forze	e	di	destino.	E'	il	nostro	passato	vivente.	Senza	la	
nostra	consapevolezza	agisce	come	Doppio.	Se	non	vogliamo	fare	i	conti	con	noi	stessi,	
alla	Soglia	pertanto	faremo	l'incontro	con	il	Guardiano	solo	nel	suo	aspetto	del	nostro	
doppio.	Non	possiamo	liberarci	dal	nostro	passato	se	non	facendo	i	conti	con	esso.		
Doti,	 facoltà,	 impedimenti,	 debiti	 e	 crediti.	 Bisogna	 che	 ce	 ne	 rendiamo	
conto...altrimenti	le	prove	tornano.	
Occorre	giungere	alla	capacità	di	non	ripeterci,	là	dove	ci	sarebbe	questa	coazione	a	
ripetere	il	male.	Il	male	potrebbe	consistere	nel	guardare	solo	con	gli	occhi	del	doppio	
al	di	qua	della	Soglia	nel	mondo	dei	sensi.	Il	male	potrebbe	altresı̀	consistere	nel	voler	
rimanere	 in	 ottusi	 stati	 estatici	 che	 provocano	 dipendenza	 e	 incoscienza;	 e	 di	
conseguenza	tirannia,	incapacità	a	gestire	il	dolore,	la	frustrazione.	Il	male	di	cui	siamo	
capaci	deve	arrivare	a	diventarci	impossibile,	ci	segnala	il	dott.	Leonelli.	Ciò	richiede	
tempo.	Faremo	esperienze	alla	Soglia	di	essere	preda	di	Lucifero	e	preda	di	Arimane.	
Impareremo	a	muovere	l'anima	entro	l'equilibrio	delle	forze	del	centro	che	temperano	
le	estremità	di	luce	e	tenebre,	caldo	e	freddo,	vita	e	morte.	Occorre	tempo.		
Anche	 la	modestia	non	può	 essere	 solo	una	dote	 innata,	ma	dovrà	 essere	 costruita	
come	 esperienza,	 diventando	 una	 guida	 e	 sarà	 perciò	 una	 conquista.	 Deve	 essere	
esercitata	alla	Soglia,	pena	il	cadere	nell'arroganza	di	essere	riusciti	a	liberarsi,	finendo	
nell'illusione-delusione	(	isteria	)	o	ancor	peggio	nell'abbandono,	al	di	là	della	Soglia	
dell'io	individuale	terreno	(	psicosi	).	Ci	verrà	in	aiuto	l'aspetto	Grande	del	Guardiano	
che	ci	impedirà	di	risolvere	nella	nostra	esclusiva	liberazione	la	nostra	biografia.		
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Il	Grande	Guardiano	ammonirà	dicendoci	che	non	possiamo	essere	felici	se	accanto	a	
noi	avremo	altri	uomini	che	soffrono.	E	il	nostro	compito	sarà	allora	quello	di	aiutare	
altri	uomini	a	divenire	liberi.		
	

18-Considerazioni	conclusive	
	

Saranno	 le	Lezioni	di	Classe	(con	 i	loro	versetti	mantrici	 ),	che,	come	Dei	buoni	del	
centro,	 ci	 guideranno	 verso	 una	 via	 innovativa,	 individualizzata,	 equilibrata	 e	 al	
contempo	via	nuova	ma	sapiente	della	terapia.	
I	 sei	 esercizi	 complementari	 ci	 aiuteranno	 a	 dare	 la	 giusta	 forma	 agli	 organi	 di	
percezione	 spirituale	 in	 noi	 come	 individui	 e	 saranno	 sempre	 più	 utili	 anche	 nella	
terapia	e	al	paziente	stesso.		
La	retrospettiva	serale	sul	paziente	e	sulla	terapia,	come	via	per	orientarci	nel	tempo,	
ci	 insegnerà	 come	 tornare	alle	origini	di	un	problema,	di	un	nodo	biografico,	 e	per	
rinforzare	il	nostro	Io	e	quello	del	paziente.	
La	meditazione,	come	esperienza	che	ci	conduce	alla	pratica	professionale	e	personale,	
ci	 potrà	 avviare	 verso	 intuizioni	 terapeutiche	 e	 verso	 la	 scoperta	 di	 nuove	 vie	
nell'ambito	delle	terapie	antroposofiche.		
Questo	 potrebbe	 essere	 il	 compito	 della	 psicoterapia	 antroposofica.	 Questo	 ampio	
compito	della	psicoterapia	antroposofica,	sosterrà	impulsi	antroposofici	già	esistenti,	
che	 mirano	 alla	 formazione	 di	 nuove	 comunità,	 basate	 sulla	 libera	 creazione	
individuale,	 entro	 una	 nuova	 forma	 di	 libertà	 come	 puro	 amore	 per	 l'azione.	
Ci	vuole	tempo	per	combattere	l'egoismo	arimanico	che	si	annida	nelle	anime	umane,	
cioè	 in	 noi	 esseri	 umani:	 Arimane	 in	 noi;	 “che	 vuole	 affermare	 se	 stesso	 solo	 nel	
rinnegare	 il	mondo,	 che	 si	muove	 come	 se	portasse	 con	 sé	 le	 forze	paurose	di	 oscure	
grotte	sotterranee”	(R.	Steiner:	Massime	Antroposofiche;	OO.26;	23/11/24)	
Nella	 fiaba	 del	 fanciullo	 alla	 fonte	 ne	 La	 porta	 dell’Iniziazione,	 (il	 primo	 dramma	
mistero	 di	 Rudolf	 Steiner	 )	 il	 fanciullo	 deve	 vivere	 nella	 città	 straniera,	 dopo	 aver	
ricevuto	i	tre	doni	dalle	tre	figure	femminili	alla	sorgente.	La	città	straniera	e	fredda	è	
situata	 nell’epoca	 dell’anima	 cosciente,	 e	 consiste	 nel	 regno	 di	 Arimane,	 entro	 cui	
anche	Maria	si	reca,	confrontandosi	sul	tema	della	verità	direttamente	con	Arimane.	
La	verità	esiste	in	quanto	verità,	solo	se	vive	entro	l’uomo	come	verità	umanizzata	e	
individualizzata.	 Ancora	 più	 vera	 di	 una	 sterile	 verità	 oggettiva.	 La	 verità	 deve	
attraversare	l’uomo.	L’uomo	deve	attraversare	la	verità.		
Giovanna	Bettini		
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