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dalla Fondazione
Lettere

edItorIale
Domenico Carà

Cari lettori,
torniamo a voi, a ridosso di agosto, con una nuova raccolta di ar-
ticoli. Nel cosiddetto immaginario comune, quando si accenna 
ad agosto si è subito spinti a pensare alle vacanze, al riposo, al 
periodo dell’anno in cui il tempo torna ad essere (fi nalmente) li-
bero. Per molti di noi, infatti, è proprio così: in agosto gli impegni 
di lavoro e molti degli obblighi quotidiani possono venire mes-
si da parte e dopo un’attesa, spesso lunga alcuni mesi, ci si può 
nuovamente dedicare ad altri interessi che pure contribuiscono 
a dare spessore e qualità alla nostra identità. Senza dubbio sarà 
un’estate per molti aspetti diversa dalle precedenti. Le leggi sul-
la distanza (sociale?) e i timori ancora diffusi potranno “dettare” 
le loro disposizioni, ma questo non può impedire di ritagliarci 
momenti in cui rifl ettere su “tutto” quanto accade intorno a noi.
A partire dalla fi ne dell’inverno appena trascorso, come è no-
to, siamo stati costretti a misurarci con strumenti digitali che 
consentono solo incontri a distanza. Potrà quindi risultare in-
teressante considerare quali esperienze diverse si attraversi-
no, stando di fronte a una persona dal vivo, piuttosto che “in-
contrandola” attraverso uno strumento che fa da mediatore. 
Un approfondito articolo di Stefano Pederiva tratta proprio di 
questo: da un lato si evidenzia la diversità tra le immagini del 
reale e quelle del virtuale, e dall’altro si punta lo sguardo sulle 
molteplici ricadute che a partire da quelle diversità si ripercuo-
tono nell’ambito della socialità e dell’anti-socialità. Troviamo 
poi, da I mesi di Fabio Tombari, un colorato “quadro”  di agosto, 
caratterizzato dall’abbondante ricchezza dei frutti di stagio-
ne. Grazie al Calendario delle Stelle e dei Pianeti di Liesbeth 
Bisterbosch, potremo gettare uno sguardo più consapevole ai 
misteri del cielo d’agosto. Vi è un appuntamento che si ripete 
ogni anno, mantenendo intatta la propria magia: la pioggia di 
stelle nella notte del 10 agosto; si tratta di un fenomeno cele-
ste, macrocosmico, che si rispecchia nel microcosmo umano: il 
rapporto fra ferro meteorico e sulphur, fra Michele e il drago 
(da Rudolf Steiner, San Michele. La festa dell’autocoscienza). 
Non mancano infi ne le rubriche dedicate all’alimentazione e 
alle ricette, le nostre “Notizie” e le “Novità” librarie.
Buona estate a tutti e arrivederci a presto.
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Il mondo delle ImmagInI  
fra socIalItà  
e antI-socIalItà
Stefano Pederiva

Il gruppo di studio sull’Apocalisse, e l’osserva-
zione dei relativi sigilli, è stato di necessità so-
speso e potrà riprendere solo dopo la pausa esti-
va. L’intento era di occuparsi in particolare di 
alcune immagini ispirate dagli eventi descritti 
da Giovanni. Come filo che può fare da ponte 
durante la pausa che ci è stata imposta, vorrei 
fare alcune riflessioni sulla natura dell’imma-
gine. Data la ricchezza e complessità del mon-
do delle immagini scelgo una sola prospettiva, 
quella legata all’immagine dell’uomo.
Possiamo prendere le mosse da tre diverse 
esperienze: posso incontrare una persona, aver-
la cioè concretamente davanti a me, oppure ne 
posso avere una fotografia o forse oggi più facil-
mente una immagine virtuale sul video, oppure 
ancora posso guardare un suo ritratto fatto da 
un pittore. Sono tre incontri di tre qualità di-
verse con un uomo.
Quando Rudolf Steiner parla dell’incontro 
con l’altro, ci suggerisce di farci un’immagine 
dell’uomo che incontriamo, questo permette una 
crescita sociale. “Da un lato l’anima cosciente si 
sforza di manifestarsi in pieno anti-socialmen-
te nel quinto periodo post-atlantico. Dall’altro 
lato cerca di uscire dall’intimo dell’uomo qual-
cos’altro: la capacità di formarsi immagini degli 

uomini con cui viviamo, che incontriamo nella 
vita.” “Ora può sorgere la domanda: con quale 
mezzo ci procuriamo man mano la capacità di 
vedere l’immagine dell’uomo che ci si fa incon-
tro? Dobbiamo assimilare questa capacità nel 
corso della vita.” La possiamo conquistare se 
“superiamo il terribile male della nostra epoca, 
dal quale la gente è assillata: l’almanaccare su 
noi stessi. Ed è tanto necessario che ci liberia-
mo dall’almanaccare su noi stessi.” “Questo  ci 
feconda talmente che davvero riceviamo le for-
ze immaginative per metterci di fronte all’uomo 
del presente (…) così ci procuriamo la capacità 
di vederci venire incontro immagini della perso-
na che incontriamo.” (Esigenze sociali dei tempi 
nuovi - OO 186, 7.12.1918 – Ed. Antroposofica) 
Siamo davanti a un compito legato a un’attiva-
zione interiore così da uscire in un certo sen-
so da noi stessi ed entrare nell’interiorità della 
persona che ci sta di fronte. Rudolf Steiner rias-
sume la sua esposizione dicendo: “Proprio nella 
vita sociale deve svilupparsi la massima: ‘Co-
struisciti un’immagine del tuo simile’ … Questa 
è però una capacità che deve essere conquista-
ta, non è qualcosa che riceviamo con la nascita.”
Nell’ottobre dello stesso anno R. Steiner espri-
me la cosa in termini ancora più impegnativi 
“Si noti dunque: (…) noi non dovremmo con-
siderare l’uomo, né in teoria, né in pratica, in 
un certo senso come un animale superiormente 
evoluto, solo secondo le sue qualità fisiche. Do-
vremmo invece andare incontro a ogni uomo col 
senso ben formato che in lui, attraverso la car-
ne e il sangue, si manifesta un quid provenien-
te dai fondamenti divini del mondo (…) In cia-
scun uomo sarà riconosciuta veramente, nella 
pratica diretta della vita e non soltanto in teo-
ria, l’immagine della divinità.” “Allora l’incon-
tro di ogni uomo con un altro uomo sarà di per 
se stesso un atto religioso, sarà fin dal principio 
un sacramento …” (Che cosa fa l’Angelo nel no-
stro corpo astrale? - OO 182, 9.10.1918 – Ed. An-
troposofica). Questa è una delle immaginazioni 
del futuro che l’angelo intesse nel nostro corpo 
astrale, è una meta lontana che l’uomo deve 
gradualmente conquistarsi ed è legata all’im-
magine che ci facciamo dell’uomo. Emerge qui 
l’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio.
Che cos’è una immagine? È una realtà che per-
cepiamo con i sensi e che diventa tramite per 
qualcosa che va oltre la percezione sensibi-
le grazie ad una nostra attiva partecipazione. 
“Nell’immagine, in certo modo attraverso quan-
to noi vediamo con i sensi, la visione penetra in Albrecht Dürer, Il vecchio, 1490 ca.
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È descritto in modo mirabile come l’artista ab-
bia saputo ricreare nel dipinto la sua esperien-
za fatta nel concreto incontro con la persona di 
cui ha fatto il ritratto. Abbiamo due momenti: la 
concreta esperienza dell’incontro da un lato, la 
creazione artistica dall’altro. Può una fotografia 
o una immagine virtuale far fare all’osservatore 
una esperienza simile a quella di Strader? Su 
una fotografia posso posare lo sguardo, cercare 
di evocare la persona riprodotta, sullo schermo 
la persona si muove, parla, gesticola, è ripro-
dotta nella sua fisicità ed è molto faticoso fer-
marsi interiormente a una vera osservazione. 
Se si tratta di una persona che già conosco for-
se qualcosa della prima esperienza è presente, 
manca però l’attività creativa interiore, cioè la 
premessa per arrivare ad una vera immagine 
dell’altro. Lo schermo notoriamente blocca la 
volontà. Quasi sempre si può invece avere un’e-
sperienza diversa: la riproduzione fisica dell’al-
tro è in grado di evocare dentro di me una ricca 
gamma di sentimenti, un’emotività più o meno 
intensa, ricordi di esperienze comuni, di anti-
patie, di simpatie e così via. Si tratta di un’atti-
vazione del mio corpo astrale come movimento 
interiore fortemente legato al mio ego. Emer-
ge cioè il mio vissuto, che tendenzialmente na-
sconde il vissuto dell’altro, la sua natura più 
profonda. Chiaramente questa esperienza può 
farsi avanti anche nell’incontro diretto con una 
persona, ma posso andare oltre, alla ricerca di 
una reale immagine dell’altro. Con l’immagine 
riprodotta questo passo ulteriore è decisamente 

un contenuto che va afferrato con lo spirito. Co-
sì è anche nell’osservazione dell’essere umano 
(…) quando, considerando l’uomo, avremo com-
preso che egli è immagine di qualcosa, potremo 
procedere nella giusta direzione d’anima per 
scoprire anche che cosa si raffigura in questa 
immagine.” Con queste parole Rudolf Steiner ci 
parla dell’immagine nella Lettera del 18 maggio 
1924 in cui commenta le Massime 35, 36 e 37. 
Nella prima leggiamo: “Si comprende l’essere 
umano fisico solo quando lo si consideri come 
immagine dell’animico-spirituale. Preso a sé, il 
corpo fisico dell’uomo, rimane incomprensibile.” 
Quindi si tratta di riconoscere attraverso l’im-
magine la natura spirituale dell’uomo, di avvi-
cinarne la qualità archetipica.
Le descrizioni di Rudolf Steiner si riferisco-
no chiaramente a un incontro sul piano fisico, 
quando ho davanti a me l’altro uomo, quando 
lo percepisco con i miei sensi nell’insieme del-
la sua presenza corporea, animica e spirituale. 
Come stanno le cose quando ne osservo solo una 
riproduzione fotografica o virtuale? È chiara-
mente un’immagine del mio prossimo, ma so-
lo della sua fisicità, non è frutto di un’attività 
interiore come quella che Rudolf Steiner solle-
cita. Possiamo con questa immagine solo fisica 
penetrare nella natura spirituale della perso-
na riprodotta? Che cosa si muove nella nostra 
interiorità davanti ad una immagine virtuale? 
Credo che si possa trovare una risposta, con-
frontando la diversa esperienza che si può fare 
davanti a un’immagine riprodotta e davanti ad 
un ritratto fatto da un artista, ovviamente non 
banalmente naturalistico.
Rudolf Steiner, nel primo dei suoi misteri dram-
matici, ci presenta una scena in cui il pittore 
Giovanni Tomasio ha dipinto un ritratto di Ca-
pesio, figura di storico e di pensatore, e Strader, 
il tecnico, lo scienziato, nel guardare il quadro 
ha una profonda esperienza spirituale. Strader 
descrive il ritratto nel modo seguente:
“Se lo sguardo mi cade ora sul suo quadro / di-
mentico tutto ciò che attira il pensatore / la po-
tenza dell’anima del mio amico / dardeggia da 
questi occhi, che pure sono dipinti / la medita-
tività dell’indagatore / vive in questa fronte / e 
il calore nobile delle sue parole / balena da ogni 
tonalità di colore / in cui il suo pennello ha ri-
solto quest’enigma / questi colori, oh, come sono 
superficie / e come in pari tempo non lo sono! / È 
come se essi fossero visibili / per poi farmisi in-
visibili / E queste forme / che sembrano prodotte 
dal colore / parlano del plasmare dello spirito …”

Pierre-Auguste Renoir, Ritratto di Bazille, 1867.
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astrale dell’uomo delle immagini. Sono imma-
gini di quanto dovrà raggiungere l’uomo nella 
prossima epoca di cultura: “Scienza dello spiri-
to per lo spirito, libertà di religione per l’anima, 
fratellanza per i corpi, così risuona la musica 
cosmica grazie al lavoro degli angeli nei corpi 
astrali degli uomini.” Gli uomini devono arri-
vare a cogliere consapevolmente queste imma-
gini, a cogliere il lavoro degli angeli. Se questo 
non avviene si va incontro a un decadimento, 
ed emergeranno le caricature delle tre immagi-
ni future: un occultismo meccanico distruttivo, 
un pervertimento della medicina, un perver-
timento della sessualità. Una cultura di vere 
immagini che parlino dello spirito, che vadano 
incontro al lavoro dell’angelo nel nostro corpo 
astrale, è quindi una necessità evolutiva per 
preparare un sano futuro. 
Il nostro corpo astrale sta quindi nella tensione 
fra una astralità egoica, personale e soggetti-
va e una astralità che porti in sé delle immagi-
nazioni angeliche, fra anti-socialità e socialità. 
Vi è un ulteriore risvolto che riguarda in parti-
colare l’aspetto educativo. L’11.9.1920 (Geistes-
wissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse 
sozialer Gestaltung  - OO 199 – Rudolf Steiner 
Verlag) Rudolf Steiner ci fa presente come oggi i 
bambini nascano portando con sé immagini del-
le loro esperienze prenatali. Non era così nella 
epoca precedente, in quanto le anime che si in-
carnavano, nella esperienza prenatale erano più 
attive nella dimensione razionale dell’io, e non 
ancora nella dimensione immaginativa del cor-
po astrale. “Ora inizia il periodo in cui le anime 
portano con sé immagini dal mondo spirituale, 
quando scendono nella vita terrena attraverso 
il concepimento e la nascita. Immagini che, se 
vengono portate con sé dalla vita spirituale in 
questa vita fisica, devono assolutamente colle-
garsi col corpo astrale, se si vuole la salvezza per 
gli uomini e per la vita sociale (…) Ora inizia il 
tempo in cui l’uomo deve sentire: in te vivono 
immagini che provengono dalla vita prenatale, 
devi renderle viventi durante la tua vita. Questo 
non lo puoi fare con il solo io, devi penetrare più 
profondamente in te; si deve agire fin nel corpo 
astrale.” Da qui il compito pedagogico di lavora-
re con i bambini affinché con la fantasia siano 
capaci di vivere creativamente nel mondo del-
le immagini. Il bambino porta dentro di sé del-
le immaginazioni: se vengono soffocate, se non 
vengono tirate fuori, allora le forze che porta nel 
corpo astrale lo fanno scoppiare, avremo quindi 
“ribelli, persone scontente, che non sanno che 

più difficile, se non quasi impossibile. Il vissu-
to personale in realtà è un sottile “almanaccare 
su noi stessi” nel linguaggio di Rudolf Steiner, il 
contrario di ciò che andrebbe fatto nell’incontro 
con l’altro uomo. La conseguenza, di cui rara-
mente abbiamo consapevolezza, è una ricaduta 
sul piano sociale che è chiaramente antisociale. 
Perdo la sensibilità nei confronti delle esigenze 
altrui, perdo la capacità di ascolto, di reale par-
tecipazione, porto avanti  solo le mie esigenze, 
le mie idee, le mie intenzioni.

Il rapporto dell’immagine con il corpo astrale 
apre un vasto capitolo che Rudolf Steiner af-
fronta in termini molto concreti, in quanto il 
tema è legato alla situazione dell’uomo nella 
nostra quinta epoca di cultura. Sappiamo dal-
le descrizioni antroposofiche delle varie tappe 
evolutive dell’uomo e della terra, come sull’an-
tica Luna, lo stadio precedente alla Terra at-
tuale, si sviluppi con il regno animale il corpo 
astrale e come siano gli Angeli le entità che vi 
maturano il gradino umano. Per l’uomo lo stato 
di coscienza è quello di sogno, solo sulla Terra 
l’uomo raggiunge la coscienza di veglia, e sap-
piamo che il sogno si esprime in immagini. Ab-
biamo quindi un’affinità fra il corpo astrale, gli 
Angeli e le immagini. Rudolf Steiner ci parla di 
queste relazioni; nella conferenza già ricorda-
ta del 9 ottobre 1918, descrive come nell’attua-
le epoca di cultura l’angelo immetta nel corpo 

Pierre-Auguste Renoir, Ritratto di Claude Monet, 1875.



5

co, egli disse: “Quindi vedete come in tali sigil-
li si manifesti il mondo intero e dato che dai 
magi e dagli iniziati vi è posto dentro tutto il 
mondo, vi è riposta una forza potente. Potete 
tornare sempre di nuovo ad osservare questi 
sigilli; troverete sempre di nuovo che posso-
no rivelarvi una sapienza infinita grazie alla 
meditazione. Hanno un potente influsso sull’a-
nima dell’uomo perché sono creati muovendo 
dai misteri del mondo.” (Miti e saghe - OO 101 -  
16.9.1907 – Ed. Antroposofica)

agosto
Fabio Tombari

Il rigogolo che va ai fichi e splende nell’abito 
d’oro, sta celato nella quercia. Dover portare il 
vestito come una colpa, e vivere latitante: pare 
una disdetta che anche agli uccelli si imponga 
la modestia; ma questo giocar a nascondino con 
la morte, rende preziosa la vita.
La lepre intanto si tiene al fresco. Ai piedi delle 
colline, fra l’erba medica, trema ad ogni oscilla-
re di quella; è la pernice che s’è mossa, il fagiano 
che corre all’acquitrino. E con una pioggia son 
tutti al sicuro. Ogni acquata di stagione annega 
l’usta dei selvatici e toglie il fiuto ai cani.
Ma tant’è… e quel mio amico di Milano che pe-
sa 126 chili e non può muoversi dalla poltrona, 
quando viene Ferragosto, ecco che calza gli sti-
valoni delle setteleghe, s’arma, s’infoca, sfrega 
la menta sul naso di un bracco da fichi e parte 
per le maremme. Ritorna dopo tre giorni, con 
qualche uccellaccio puzzolente che la moglie si 
rifiuta di cuocergli, pesto, con la palpitazione, la 
pressione altissima, l’asma, i reumi e il bracco 
infangato che sporca tutta la casa.
E ben gli sta. Se c’è un mese in cui si può fare a 
meno d’uccidere è questo, abbondante com’è di 
latticini, d’ortaglie, di civaie e di frutta. Il cor-

cosa vogliono, perché vogliono qualcosa che non 
si può conoscere”. Un aspetto che si aggiunge a 
quello più generale dell’immagine che l’educa-
tore si fa del bambino nel senso delle precedenti 
riflessioni. Colgo l’aspetto archetipico spiritua-
le che il bambino mi porta incontro o l’aspetto 
personale soggettivo? Che cosa avviene interior-
mente con le immagini virtuali che il bambino e 
l’adulto vedono sullo schermo?
Se non lavoriamo alla trasformazione del no-
stro corpo astrale in direzione delle immagini, 
e questo non inizia da una trasformazione del 
pensiero da astratto in immaginativo, se non 
curiamo un giusto mondo di immagini, come 
adulti, e in particolare nei confronti dei bam-
bini, l’angelo non può svolgere il suo lavoro per 
una futura socialità. Da qui la responsabilità 
che abbiamo nella scelta delle immagini. Sti-
moliamo nei bambini la fantasia immaginati-
va o diamo loro immagini preconfezionate, fat-
te e finite e nel caso del video solo virtuali?  Noi 
stessi sappiamo distinguere le reali esperienze 
che facciamo davanti al video, piuttosto che da-
vanti a un dipinto che non sia solo naturalistico, 
ma porti qualcosa di ciò che abbiamo visto nel 
primo mistero drammatico, o piuttosto che da-
vanti alla concreta persona che ci viene incon-
tro? Abbiamo immagini che possano realmente 
preparare l’anima all’azione dell’angelo sul no-
stro corpo astrale?  Intorno al mondo delle im-
magini si sta svolgendo una battaglia nascosta 
fra le forze che ci portano verso la dimensione 
degli angeli e quelle che ci portano verso la de-
cadenza e l’anti-socialità, si tratta di essere de-
sti per fare le giuste scelte.
Il lavoro avviato con le immagini dell’Apoca-
lisse vorrebbe essere un contributo a una ve-
ra cultura della immagine, anche per bilan-
ciare quanto ci viene incontro come mondo di 
immagini virtuali. Sui sigilli dell’Apocalisse 
che Rudolf Steiner propose nel 1907 a Mona-

René Magritte, Senza volto, 1964 ca.

Foto di Mariaelisabetta Realini, À la recherche…
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Al rezzo della pergola, seduto davanti all’orcio, 
per la colazione strologa il tempo, quasi avesse 
convitato il Sole e l’attendesse alla mensa. Nella 
sinistra un pugnello di sale e nella destra il pane 
e la cipolla, ogni tanto, dato un morso al pane, e 
una pestatina con la cipolla sul palmo, scrocchia e 
assapora il tutto, per spegnere il fuoco con l’orcio.
Poi si mette alla vanga e procede camminando 
all’indietro, porca per porca.
In relazione con il calendario dei santi e con 
l’arciprete, conosce tutto il rituale, di cielo, di 
terra, di mare; adacqua gli ortaggi, i seminari, 
canta i salmi, vendemmia, cala le nasse per le 
anguille. Col pugno sull’asta e il piede sul van-
gile, si sputa nelle palme incallite a fregarsele e 
solleva e rivolta la terra. Tien conto di tutto: co-
me va sotto il Sole, come s’alza la Luna; se lam-
peggia all’orizzonte, se ha cantato la civetta; la 
foga del vento, il passo degli acquatici. Sta come 
un centro cui convergono tutte le forze. E con le 
forze, la sanità, la sapienza terrestre.
“Tu sei sempre soddisfatto” gli dice il parroco a 
vederlo fregarsi le mani a ogni colpo di vanga.
“Vario le pietanze, signor curato.”
Infatti di sera, poi che ha messo a letto l’or-
to, prima di accender con la pipa le stelle, tie-
ne nella destra, oltre il pane, non più la cipolla 
a suscitar le energie, né l’aglio a disinfettar la 
parrocchia, ma un cetriolo che predisponga alla 
calma. È il suo gaudio.
“Contiene le vitamine” sentenzia il parroco, in-
terrompendo il breviario. Poi col piatto di pro-
sciutto e il fiasco del vino, scende anche lui sotto 
la pergola. “Tu mi servi a Messa: è giusto ch’io 
ti serva la cena” gli dice.
Ed ora ditemi voi dove vanno a dormire i rondo-
ni di sera? Appena il fresco, si radunano da tutti 
i campanili: riddano, volteggiano, accerchiano a 
ghirlanda la città che si accende: su su sempre in 
alto, sempre più in alto fino a sparire nell’abisso 
di stelle. A volte di notte, li senti garrire invisi-
bili sopra la luce; calare in sonno ad ali aperte: 
giù pei mattutini fino ai primi chiari orizzonti, 
prima che la luce li riveli e canti il gallo.

no della capra Amaltea ne trabocca: pomi, pere, 
melanzane, conchiglie e uva e fichi, peperoni; 
ottimi al forno i pomodori con olio aglio e prez-
zemolo; e fritti e minestroni, misto terra, misto 
mare, cetrioli, insalate, pesche, angurie, meloni.
Mese di vacanze, di gare, di competizioni spor-
tive, mesata pesante, feroce d’insolazioni, d’im-
provvisi uragani e trombe marine; allora che 
i monti d’Appennino acquistano il colore delle 
tonache dei frati ed evocano la febbre ascetica 
dei santi e il terrore messianico delle solitudini.
Sono le notti dei fuochi fatui, i giorni del per-
dono di Assisi, quando i passi del viandante ri-
suonano con maggiore chiarezza e l’eco della 
Avellana scandisce per intero i versi di Dante.
Per i cittadini è l’ora delle partenze, e fra gli ora-
ri di ufficio e quelli dei treni, si scambiano mil-
le felici propositi. Tutte le sensazioni sgradite 
dell’estate scorsa: cattive digestioni, serate noio-
se, mosche, zanzare, giornate nere, notti bianche, 
tutto è scordato. Partire per le vacanze vuol di-
re agitare nuove immaginazioni, nuovi deside-
ri, promettersi sorprese felicemente impensate.
I giovani evocano già le terrazza aperte sul ma-
re, l’abbandono delle sere sui laghi; il tennis, l’al-
pinismo, la caccia, il nuoto, la danza, la pesca.
Tutte fatiche gratuite e selvagge in paesi ricchi 
di ombre, d’incanti; soggiorni dove gli albergatori 
sono lieti di ospitare gratis e s’arrostisce con fre-
schezza, dove il tempo danza velocemente ada-
gio: e quando la realtà, coi conti da pagare, butte-
rà in faccia il contrario, interverrà l’amor proprio 
a difenderlo, come l’età passata a rimpiangerlo.
Ma che caldo! Solo il caldo è feroce. Gli stessi 
leoni dei circhi – animali pesanti condannati 
alla musica leggera – cascan da tutte le parti; 
le aquile, le grandi aquile araldiche, mandano 
all’aria la loro alterigia, per spulciarsi rabbio-
se sotto le penne; mentre le foche, in sudore sui 
ghiacci finti, starnutano dalla gran congestione. 
E l’Europa che oltre la menta glaciale e il pack 
di gelati alla fragola volge al Nord, di colpo si 
trasferisce al Sud. Con le sue facilità e il suo 
nudismo e il tam tam tribale, è la latitudine 
tropicale che s’affaccia violenta fra i miasmi e i 
sudori dei tramonti più accesi.
Ed ecco torna a bussare il tremendo quesito 
dell’abito da sera: l’essere o non essere del col-
letto floscio, dello sparato rigido. Sarà permesso 
il collo basso sullo smoking, il bolero coi bottoni 
d’oro per le sere di gala? Esitanze e ambage cui 
non saprei mai rispondere. Tutto quello che so 
è che il mio amico del fiume s’alza con l’ultime 
stelle, quando quelli vanno a dormire.
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O uomo,
Tu lo forgi al tuo servizio,
ne mostri il valore materiale 
in molte delle tue opere.
Ma salvezza sarà per te soltanto 
Quando ti si dimostri
Il potere sovrano del suo spirito.

[…] La spiegazione di queste parole rivelano 
all’uomo un impulso guida proveniente dalla 
luce astrale.
Attraverso primavera, estate, autunno e inver-
no, il corso dell’anno nella sua regolarità ha un 
contenuto spirituale: nella neve dell’inverno, 
nella vita che germoglia e cresce in primavera, 
nella fioritura dell’estate, nella vita che matu-
ra e porta frutti dell’autunno, in tutto quanto 
si rivela fisicamente agli uomini si nasconde un 
aspetto spirituale, un aspetto spirituale che ne 
è il portatore. 
In tutto ciò che la terra rivela, nella pietra e 
nelle piante, in tutti gli esseri che la abitano, 
vivono entità spirituali; non solo una vaga e ge-
nerica spiritualità, ma singole entità spiritua-
li, spiriti della natura. Durante la stagione in-
vernale questi spiriti della natura si rifugiano 
nel grembo della terra, ne vengono in un certo 
senso inspirati, sono dentro di essa. Quando ar-
riva la primavera, la terra per così dire espira 
la propria spiritualità, gli spiriti della natura si 
spingono verso l’alto. Si protendono verso l’alto 
con le forze della vita che spunta e germoglia, si 
protendono con la vita che si annuncia nell’aria 
sfolgorante di luce, riscaldata dal sole: insieme 

Ed ecco l’Aurora spalancare da Oriente le porte 
e lanciar nell’azzurro i cavalli di fuoco, seguita 
in fretta dalle Ore. Il Sole che s’affaccia sossopra, 
simile a un guardiacaccia che ha sentito gli spa-
ri, fa scappare le ombre come bracconieri: dietro 
gli alberi, nelle case, nei fossi, nei pozzi. Vede tut-
to il gran Sole, ma lascia fare. Rosso di vampe, 
maestoso, sale al proprio apogeo irradiando la 
terra e oscurando gli astri; fa risplendere i mari, 
puzzare i mercati del pesce; dà una mezza cotta 
alle uova di coccodrillo, un’arrostita ai bagnanti, 
al granturco, incendia le stoppie. Ed è pur bello 
questo mese con le sue angurie tricolori, i popo-
ni, le pesche burrone, le zucche che s’arrampica-
no, e i favi colmi di miele che cola fin nelle rocce.
Mese augusto, solenne: la vita si dilata fino alle 
stelle e mette a parte il creato del nostro sentire 
delle nostre esperienze dei nostri ricordi.
In verità non sono le ombre, ma è il fuoco a na-
scondersi: nei semi, nel sangue, nei tronchi, nelle 
forze degli uragani. Non per niente dopo le lacri-
me di San Lorenzo, v’è ancora chi cerca pei cam-
pi i carboni risanatori di quella pioggia rovente.
Tutte le energie che via via verranno sprigiona-
te, dalla fecondità della terra all’elettricità del-
le turbine, dal calore della lana alle fiamme del 
petrolio dei rovi, all’impeto dell’artista e al furor 
delle belve, non sono che la rivelazione di quanto 
vi è stato stregato con l’incantesimo dell’estate.
È il fuoco che si fa odore colore sapore, nelle 
cipolle nell’aglio nei peperoni, fino a brillare 
dall’acino d’uva e nel succo dei melagrani. È il 
fuoco che arrossa le guance alle pesche alle sor-
be alle donne ai bambini. Nascosto nella selce, 
sprigionato a scintille dall’unghia ferrata del ca-
vallo, è lo stesso fuoco delle meteore, degli Orio-
nidi; il fuoco dell’Etna, dei rubini, della febbre, 
delle fosforescenze marine. Come un rogo di pu-
rificazione arde in segreto l’intero universo. E 
già la Vergine si cela dietro le vampe del Figlio.

mIchele  
e Il ferro meteorIco
Rudolf Steiner

[…] Nei momenti e nei luoghi più diversi ci ap-
pare, se abbiamo la capacità di vederlo, un mo-
nito misterioso, che suscita in noi la sensazione 
di doverci muovere in quella direzione, di dover 
accogliere un forte impulso nella nostra volon-
tà, in tutta la vita della nostra anima. E sulla 
pietra miliare spirituale che brilla di fronte a 
noi nella luce astrale troviamo queste parole:

Raffaelle Sanzio, San Michele e il drago, 1505 ca.
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al culmine dell’estate, volgiamo lo sguardo spi-
rituale alle altezze, nella brama cosmica di zol-
fo ci si manifesta l’aspetto arimanico. Se invece 
pensiamo all’essere umano nel vasto scenario 
dell’universo, la terra nella stagione invernale 
accoglie quanto in lui è natura inferiore, la ri-
copre con i cristalli di neve, e le toglie così l’ele-
mento arimanico. Quando al culmine dell’estate 
questo elemento è libero, agisce come desiderio 
cosmico fuori nello spazio, è addirittura sogget-
to alle leggi che arrivano dai pianeti vicini alla 
terra e che agiscono su di essa. Contro la bra-
mosia arimanica, contro la bramosia animale-
sca degli uomini trasposta in un certo senso nel 
cosmo, nel cosmo appare ora una contro-forza. 
Contro quel che seduce emotivamente l’uomo, 
che lo trascina sotto il livello umano fino a quel-
lo animale e che si manifesta nelle altezze al 
culmine dell’estate, vi è nel cosmo una contro-
forza. La contro-forza si rivela in quei singolari 
prodotti che talvolta precipitano dal cielo sulla 
terra, in quegli oggetti che contengono il ferro 
meteorico. Se si osserva un pezzo di ferro meteo-
rico, si trova un’eccezionale testimonianza del-
la sua diffusione nel cosmo. Nelle stelle cadenti, 
che spesso precipitano in agosto e che, per così 
dire, imprimono un movimento al ferro meteo-
ritico, si manifesta la contro-forza della natu-
ra che si oppone alla bramosia sopraggiunta in 
quello stesso periodo. Nel ferro cosmico concen-
trato nei meteoriti, troviamo le frecce scagliate 
dal cosmo contro l’animale bramoso che si ma-
nifesta nel modo prima descritto. 
Si può quindi guardare con giusta venerazione 
alla saggia guida dell’universo. Sappiamo che 
l’essere umano ha bisogno della natura animale 
perché, solo superandola, può sviluppare le forze 
che lo rendono pienamente uomo. Tuttavia non 
avrebbe potuto avere questa bramosia, questa 
natura animalesca, se tale carattere non facesse 
parte anche del cosmo. Infatti, l’elemento sulfu-
reo, la natura dello zolfo, la natura arimanico-sul-
furea, è in un certo senso uno dei poli nel cosmo; 
mentre le frecce lanciate attraverso lo spazio per 
combattere lo zolfo, l’elemento sulfureo, sono co-
stituite dal ferro meteorico, dai proiettili meteori-
ci dell’universo, come potremmo chiamarli. 
Ma l’uomo è un vero microcosmo, è realmen-
te un piccolo mondo. Tutto ciò che si manifesta 
fuori di lui, nell’universo, in eventi maestosi e 
imponenti come i fenomeni meteorici, si mani-
festa anche dentro di lui, nella sua entità fisica.  
L’entità fisica è solo un’espressione, una mani-
festazione della sua essenza spirituale. E così 

a essa fluiscono verso l’alto. E quando all’epo-
ca di San Giovanni arriviamo al cuore dell’e-
state, allora lassù nelle altezze, se vi volgiamo 
lo sguardo, troviamo l’immagine che s’incarna 
nella forma delle nuvole, s’incarna nella potenza 
del tuono e del fulmine: in tutti gli elementi me-
teorologici troviamo lassù lo spirito della natura 
che nel tempo invernale viveva nel grembo della 
terra. Durante la stagione invernale dobbiamo 
indirizzare lo sguardo in basso, verso la terra, 
per presagire o per vedere come gli spiriti della 
natura lavorino nascosti sotto il manto nevoso, 
affinché l’inverno diventi ancora primavera ed 
estate, uscendo dalla terra dormiente. Se duran-
te l’estate indirizziamo lo sguardo in basso verso 
la terra, la troviamo in un certo senso impoveri-
ta di quegli esseri spirituali. Gli esseri spiritua-
li, infatti, sono finiti nell’universo, si sono con-
giunti alle forme delle nubi e a tutto quello che 
lo sguardo umano incontra nelle altezze. Si sono 
riversati nelle altezze, in tutto quel che ho men-
zionato, portando con sé, rarefatto in finissima 
diluizione, quanto si manifesta in modo gros-
solano e apparentemente inerte nello zolfo, nel 
cosiddetto sulphur. In effetti, al culmine dell’e-
state questi spiriti della natura s’intessono e vi-
vono, fluttuando e ondeggiando nelle formazioni 
nuvolose e in fenomeni simili, di preferenza nel 
sulphur, nello zolfo, che soprattutto durante la 
stagione estiva è presente nelle altezze dell’esi-
stenza terrena in modo straordinariamente sot-
tile. Se in quel tempo potessimo attraversare le 
altezze del nostro mondo come se ne sentissimo 
il gusto, percepiremmo un sapore di zolfo, o me-
glio un odore, ma in modo molto sottile, molto 
fine e intimo. Quel che si sviluppa là in alto per 
effetto del calore e della luce solari, è però si-
mile a quel che avviene nell’organismo umano, 
quando ne erompono desideri, appetiti, emozio-
ni e così via. Chi è in grado di vedere, di sentire 
tali cose, sa che al culmine dell’estate gli spiriti 
della natura vivono lassù, nelle altezze, in un 
elemento che è in effetti tanto intriso di desideri 
quanto la vita di desiderio legata all’aspetto ani-
male dell’uomo, a quell’aspetto animale umano 
entro il quale anche l’uomo sulfurizza, è intriso 
di zolfo molto sottile. In un certo senso vediamo 
nel cielo estivo sopra di noi la parte inferiore, 
animalizzata dell’uomo come un arco naturale, 
attraversato e vissuto dagli spiriti della natura. 
L’elemento solforico, che conosciamo quando vi-
ve e tesse nella natura umana, è quello che de-
finiamo arimanico, quello in cui vive l’aspetto 
arimanico. Così possiamo anche dire: quando, 
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indica la via dall’estate, quando l’uomo è trasci-
nato nella natura esteriore, quando ha una mag-
giore consapevolezza della natura, alla stagione, 
l’autunno, in cui può sperimentare soltanto una 
natura che appassisce, che muore. Sarebbe orri-
bile se, all’approssimarsi dell’autunno, si speri-
mentasse solo questa natura morente, inaridita. 
Se siamo esseri umani completi, quando vivia-
mo la primavera, ci abbandoniamo alla natura 
che germoglia, che cresce, che spunta. Se sia-
mo esseri umani completi, sbocciamo con ogni 
fiore, germogliamo con ogni foglia, maturiamo 
con ogni seme. Ci abbandoniamo alla natura che 
si risveglia, che spunta, che germina. Possiamo 
dedicarci a lei, a lei che vuole la vita: noi sen-
tiamo la vita, mentre sperimentiamo la sua. In 
quel momento è giusto abbandonarsi alla na-
tura, perché è lì che si trova la vita. In autunno 
non possiamo sviluppare in noi questa coscien-
za, perché se la sviluppassimo unilateralmente, 
sperimenteremmo la vita che si paralizza, che 
muore. L’uomo non deve assecondare tutto que-
sto, ma fortificarsi per contrastarlo. Mentre deve 
condividere la vita con la natura vivente, deve 
contrappore il proprio sé alla natura morente, 
alla morte. La coscienza della natura deve tra-
sformarsi in coscienza di sé.
Questa è la grandiosa, possente immagine 
dell’autunno che si avvicina: in quanto accade 
nel cosmo vediamo l’esortazione a trasformare 
la coscienza della natura in coscienza di sé. Ma 
occorre per questo la forza di superare con l’ani-
ma, con lo spirito, la natura animale che muore 
interiormente. A tal fine è volto l’invito a guar-
dare gli eventi cosmici, a guardare la figura di 
Michele dallo sguardo benefico, indicatore, dal-
la fiammeggiante spada di meteore. E proprio 
Michele ci appare in lotta con la natura anima-
lizzata del desiderio, come immagine che emer-
ge dall’intera trama della vita. Se volessimo di-
pingere questa immaginazione, non potremmo 
farlo secondo l’arbitrio umano, ma solo parten-
do da quel che il cosmo ci ispira. Potremmo il-
lustrare l’elemento sulfureo, giallo-rossastro, 
soltanto con gli spiriti elementari che salgono 
alle altezze, fino alla figura del drago che si for-
ma dal sulphur. Come ho descritto, avremmo in 
Michele la figura che supera il drago sulfureo il 
quale, con la testa che sprigiona fiamme, rap-
presenta proprio il processo del desiderio: Mi-
chele vince il drago arimanizzato, sulfurizzato.

Da Rudolf Steiner, San Michele. La festa dell’autocoscien-
za. O.O. 229 - Ed. Antroposofica.

portiamo in noi l’elemento sulfureo, provenien-
te in un certo senso dai nostri strati inferiori 
animaleschi. Dobbiamo dire a noi stessi: questo 
elemento sulfureo-arimanico pervade l’organi-
smo umano, ne risveglia la natura di desiderio, 
ne risveglia le emozioni. Lo sentiamo dentro di 
noi; lo vediamo in piena estate nella coltre co-
smica di desiderio sopra di noi.  Ma vediamo 
anche che verso questa coltre sono scagliate le 
frecce di ferro dei meteoriti, che purificano e 
rischiarano, come polo contrapposto all’aspet-
to animalesco del desiderio. Infatti, con questo 
lancio di proiettili di ferro meteorico dal cosmo 
si purifica sopra di noi il manto di desiderio ani-
malesco al culmine dell’estate. 
L’immaginazione che si offre agli uomini è quel-
la che si forma dall’esperienza dei processi na-
turali nel corso dell’anno, dalla piena estate 
all’autunno, fino alla fine dell’estate, fino all’i-
nizio dell’autunno. Proprio da questa esperien-
za appare la figura di Michele che si pone di 
fronte all’anima nella sua realtà vivente.
Da quanto ho descritto, emerge la figura di Mi-
chele nel suo combattimento con il drago, con la 
natura animale dell’uomo, con il processo di sul-
furizzazione. E se si comprende quel che avvie-
ne realmente, l’anima crea il combattimento di 
Michele con il drago dalla vivente trama del co-
smo da cui essa stessa è intessuta. Michele, com-
battendo la natura animale delle brame, appare 
come il rappresentante di quel che agisce nel co-
smo. Si mostra con la spada rivolta verso l’alto a 
indicare la natura umana superiore. Vediamo la 
sua spada indicatrice, e ne abbiamo un’immagi-
ne corretta, quando nella spada troviamo il fer-
ro, fuso e forgiato dal cosmo. Così potremmo dire 
che Michele ci appare da una schiera di nuvole 
spirituali, con il suo sguardo benefico, penetran-
te, sapiente: il suo occhio dirige lo sguardo lon-
tano da sé, non lo rivolge all’interno, mentre il 
suo braccio rotea circondato da formazioni me-
teoritiche di ferro le quali, come fuse dalle forze 
cosmiche del desiderio e di nuovo condensate, 
forgiano la fiammeggiante spada di Michele. Ci 
poniamo in modo giusto, reale, di fronte a Miche-
le, se immaginiamo il suo volto intessuto dalla 
luce dorata dell’estate, con lo sguardo benefico 
che ci guida verso l’esterno, come un segnale in-
dicatore, come un raggio di luce che si propaghi 
dall’interno. Ci poniamo in modo giusto di fron-
te a Michele se immaginiamo il suo braccio teso 
fiammeggiare di sfavillante ferro meteorico, fu-
so nella spada con la quale mostra all’umanità 
la via dalla natura animale a quella superiore; 
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Giove diviene visibile circa un quarto 
d’ora dopo il tramonto del Sole. 
Relativamente presto, all’insorgere 
dell’oscurità, si può osservare  
alla sua sinistra e un po’ più in basso 
Saturno. L’angolo tra entrambi 
cambia solo di poco dalla metà di 
agosto fino a metà settembre. 
Saturno procederà fino al 29-9  
in direzione del Sagittario, 17 giorni 
più di Giove. Il 21-12 s’incontreranno 
vicino alla testa del Capricorno,  
più a est dello Zodiaco rispetto a ora. 
Ma questo non indica ancora niente! 
Venere brilla in alto nel cielo 
orientale mattutino. Che rapida 
ascesa! All’inizio del suo periodo di 
visibilità sorge un’ora scarsa prima 
del Sole, ma a metà di agosto sono 
quasi quattro ore.  
Il 13-8 raggiunge la maggior 
distanza angolare dal Sole, eppure 
continuerà a salire in alto nel  
cielo orientale fino a metà settembre. 
All’inizio dell’autunno, la posizione 
dello Zodiaco al sorgere del Sole 
diviene ancora più verticale, 
rendendo così possibile a Venere  
di raggiungere una elevata altezza. 
Mercurio si mostra in basso  
al di sotto di Venere. Il suo sorgere  
si trova nel grigiore mattutino  
e svanisce circa mezz’ora prima del 
sorgere del Sole. Cercatelo tra Venere 
e il Sole che sorge.  
Nel cielo del mattino è visibile  
anche Marte, che si trova nei Pesci. 
Questa costellazione sarà nel  
cielo di settembre per tutta la notte. 
All’inizio di agosto Marte sorge  
tardi la sera, attirando l’attenzione 
su di sé in basso a oriente.  
A mezzanotte risplende insieme  
a Giove e a Saturno.  
Alla fine di agosto Pesci e Marte 
sorgono molto prima, già alla fine  
del crepuscolo serale.

Il cIelo dI agosto

Figura 2. Lo slancio verso l’alto di Venere nel cielo del mattino continua ad agosto

Figura 3. Saturno dal 11-5 fino al 29-9, mentre è più luminoso, si allontana dal Capricorno

Figura 1. Giove e Saturno arriveranno ad avvicinarsi solo dopo il 29-8
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alImentarsI In estate 
agosto
Sergio Maria Francardo  
Enrico Mariani

Per molti di noi agosto è il mese delle agognate 
vacanze. Arriva prorompente la voglia di ma-
re, la voglia di montagna, la voglia di muover-
si dopo mesi di obbligata sedentarietà lavora-
tiva. Il nome di questo mese deriva dal latino 
Augustus, dedicato dal senato dell’antica Roma 
all’imperatore Augusto nell’anno 8 a.C. Fu pro-
prio questo imperatore a istituire la festività di 
ferragosto, chiamata appunto Feriae Augusti, 
cioè “periodo di riposo di Augusto”. Da allora 
il giorno di ferragosto è dedicato al riposo e al-
lo svago, alle libagioni e all’allegra compagnia. 
La ricorrenza laica è poi coincisa con la festivi-
tà cristiana della Assunzione di Maria in cielo, 
soprattutto a partire dal V secolo d.C.
In questo mese abbondano ortaggi e frutti ric-
chi di vitamina A, che ha funzione protettiva 
sulla pelle esposta alla radiazione solare. Que-
sta vitamina, chiamata anche retinolo, raffor-
za il sistema immunitario e nei giovani in via 
di formazione stimola la crescita ossea. Ottime 
fonti di questa vitamina sono le carote crude, 
la cicoria, le lattughe e i pomodori. Per quanto 
concerne la frutta estiva, ricordiamo l’anguria, 
il melone, l’albicocca e la pesca. La ricchezza di 
vitamina A è espressa dal colore giallo-aran-
cione con sfumature di rosso. Una carenza di 
questa vitamina, seppur raramente, può sfocia-
re in sintomi come secchezza delle mucose agli 
angoli della bocca e alla radice del naso, scre-
polature della pelle e abbassamento della vista. 
Sono ottime fonti di questa vitamina anche il 
tuorlo dell’uovo e il “famigerato” olio di fegato 
di merluzzo tanto amato dalle nostre nonne o 
bisnonne.

Per gli sportivi attivi in tutti i mesi dell’anno, 
agosto rappresenta il periodo favorevole per 
incrementare ritmi e durata degli allenamenti 
grazie al maggior tempo a disposizione duran-
te la giornata. Anche molti cosiddetti sedentari 
si cimentano a volte in passeggiate sotto il so-
le cocente o in partite di pallavolo sulla sabbia 
rovente! Ma per tutti è in agguato un nemico 
insidioso: il colpo di calore. I segni premonitori 
consistono in mal di testa, nausea e iniziale dif-
ficoltà a coordinare i movimenti. In questi casi 
è bene interrompere immediatamente l’attivi-
tà fisica e sedersi (o sdraiarsi) in luogo ombreg-
giato, bagnare (o meglio spugnare) con acqua 
fresca le braccia, le gambe e la testa e idratarsi 
bevendo acqua a piccoli sorsi se non si ha sot-
tomano una bevanda isotonica consigliata dal 
medico. Ma la prevenzione migliore per evitare 
il colpo di calore è il consumo costante dei frutti 
tipici di questo mese, ricchi di acqua “biologica” 
e di preziosi sali minerali. Ricordiamo soprat-
tutto l’anguria, la pesca e la prugna, la cui as-
sunzione dovrebbe avvenire nelle ore che pre-
cedono l’attività fisica all’aperto.
A proposito di soggetti sedentari e in sovrap-
peso, accade spesso che molti di loro scelgano 
il mese delle ferie estive per incrementare l’at-
tività fisica con l’obiettivo di eliminare il gras-
so superfluo. Va detto che la buona salute del 
nostro apparato muscolare non può convivere 
con una dieta ipocalorica che non soddisfi il fab-
bisogno energetico imposto dall’esercizio fisico. 
Ciò che fa calare di peso chi pratica con costan-
za attività aerobiche come la marcia (o il sem-
plice cammino), la corsa, il nuoto e il ciclismo è 
la leptina, un ormone dalle molteplici funzioni 
prodotto dal tessuto adiposo in risposta a due 
precisi stimoli che devono agire insieme: l’intro-
duzione di cibo e l’attività fisica. Per ottenere 
muscoli efficienti e per dimagrire occorre quindi 
intraprendere un corretto programma di attivi-
tà fisica e mantenere una dieta normocalorica 
e normoproteica. Ci penseranno la leptina e un 
educato senso di sazietà a guidare l’assunzio-
ne di cibo. È noto che dopo una vigorosa cam-
minata di un’ora il senso di fame viene perfet-
tamente regolato e non si incorre nel rischio di 
una esagerata assunzione di cibo (bulimia) su 
base nervosa.
Gli alimenti vegetali disponibili in agosto, co-
me negli altri mesi estivi, ci vengono in aiuto 
con le loro proprietà energetiche e integrative. 
Una di queste proprietà è dovuta all’apporto di 
un minerale di fondamentale importanza per il 
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il legame più antico con l’alimentazione umana, 
tanto che le prime tracce della sua presenza ri-
salirebbero a circa settemila anni or sono, quan-
do nell’antica Persia l’arte di coltivare la terra 
raggiungeva livelli di altissima qualità. Di que-
sto aspetto ci siamo già occupati parlando delle 
pesche (vedi mese di giugno). La consumazione 
delle lenticchie necessita della cottura, poiché 
il prodotto crudo essiccato è indigeribile. In vir-
tù del loro potere nutritivo ed energetico e del 
loro costo contenuto, le lenticchie hanno sem-
pre rappresentato, sin dal medioevo, la soluzio-
ne alimentare ideale quando carestie, guerre e 
povertà imperversavano. Grazie a questa loro 
tradizionale qualità di soccorso, è divenuta or-
mai solida consuetudine mangiare un piatto di 
lenticchie durante il “cenone” dell’ultimo gior-
no dell’anno, o in alternativa durante il pranzo 
di capodanno, come buon auspicio per un futu-
ro anno prosperoso dal punto di vista economi-
co. Era già presente nella tradizione dell’anti-
ca Roma l’usanza di regalare una piccola borsa 
di pelle contenente lenticchie (la famosa “scar-
sella”), con l’augurio che potesse riempirsi di... 
agognati sesterzi! Proprio perché presente nel-
la storia dei popoli mediterranei, la lenticchia 
a semi piccoli è una protagonista della famosa 
dieta mediterranea, da tutti riconosciuta come 
portatrice di quelle forze di salute indispensabi-
li a prevenire le malattie cronico-degenerative 
tipiche della nostra epoca. Queste malattie tro-
vano in una dieta squilibrata e troppo ricca in 
grassi saturi, carne e farine super raffinate un 
loro possibile fattore scatenante. Ecco così che 
la lenticchia, la “carne dei poveri” dei nostri an-
tenati, assurge oggi a soluzione proteica ideale 
per prevenire molte malattie.

Frutta
Albicocche, angurie o cocomeri, azzeruole, 
banane comuni di Sicilia, fichi, fichi d’India, 
fragole rifiorenti, fragoline di bosco, lamponi, 
limoni verdelli, mandorle, mele, meloni, 
mirtilli, more di rovo, nocciole, pere, pesche, 
pinoli, pistacchi, prugne, ribes, susine,  
uva da tavola, uva spina

Verdura
Aglio*, barbabietole rosse, bietole da coste, 
borragine, carote, catalogne o cicorie asparago, 
cetrioli, cicorie da taglio, cipolle, daikon, 
erbette o bietole da taglio, fagioli freschi, 
fagiolini o cornetti, indivia riccia,  
lattughe da cespo, melanzane, pastinaca, 

mantenimento delle forze di salute: il magnesio. 
Si tratta di un metallo indispensabile per svi-
luppare il metabolismo energetico dell’organi-
smo e per regolare la contrazione muscolare e 
la trasmissione degli impulsi nervosi. Proprio 
in quanto costituente essenziale della molecola 
di clorofilla, il magnesio è presente nella par-
te fogliare delle piante. Lo ritroviamo pertanto 
nelle verdure in foglia come erbette, indivia e 
lattuga. Anche la frutta secca oleaginosa dispo-
nibile in questo mese (mandorle e nocciole) ne 
rappresenta una ricca fonte. Va sottolineato co-
me la raccolta delle mandorle avvenga proprio 
nei mesi di agosto e settembre: sotto gli albe-
ri vengono stesi appositi teli e i rami vengono 
scossi con bastoni. Parleremo ancora del man-
dorlo e della sua fioritura nelle pagine dedicate 
al mese di febbraio.
L’abbondante sudorazione induce un aumenta-
to fabbisogno di magnesio. I sintomi di una sua 
carenza sono piuttosto insidiosi: crampi musco-
lari, debolezza generale, tendenza alla depres-
sione. Il magnesio è anche un importante cofat-
tore nella sintesi di alcuni neurotrasmettitori 
che regolano le funzioni del nostro cervello, co-
me la serotonina.
Continua in questo mese l’offerta generosa 
dei frutti ricchi di acqua, vitamine, sali mi-
nerali e zuccheri di pronto impiego “energeti-
co”: anguria, fichi (ne parleremo nel mese di 
settembre),frutti di bosco, pesche, mele e pere.
Agosto è anche il mese dei fagioli con numerose 
varietà. Appartenenti alla famiglia delle legu-
minose, i fagioli sono ricchi di lecitina, una so-
stanza che favorisce l’emulsione e l’eliminazio-
ne dei grassi (come il colesterolo), riducendone 
di conseguenza l’accumulo nel sangue. Da se-
gnalare l’apporto di fibra grezza vegetale, uti-
le per raggiungere facilmente la sensazione di 
sazietà e per regolare le funzioni intestinali. I 
fagioli sono ricchi di vitamina A, vitamine del 
gruppo B e vitamina E, oltre che di sali minerali 
e oligoelementi. Come per tutti i legumi, anche 
l’apporto di proteine vegetali dato dai fagioli è 
preziosissimo in tutti i regimi dietetici orienta-
ti al mantenimento delle forze di salute. Grazie 
al loro basso indice glicemico, i fagioli entrano 
di diritto nelle diete preventive e curative del 
diabete mellito di secondo tipo.
Tra i legumi non vanno certo dimenticate le len-
ticchie. Ricche anch’esse di fibre, sali minerali 
e vitamine, presentano un’antichissima tradi-
zione dietologico-culinaria: alcuni ritrovamenti 
fossili sembrerebbero indicare nella lenticchia 
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taccole), coprite e lasciate reidratare per 5 mi-
nuti circa, quindi sgranatelo con una forchet-
ta e conditelo con i pomodorini a pezzetti, la 
parte verde dei cipollotti, le foglioline di timo 
e un po’ di scorza di limone grattugiata, aggiu-
stando di sale. Preparate la salsa insaporendo 
lo yogurt con il sale alle erbe e il prezzemolo 
tritato. Mettete sul fondo dei piatti il songino 
e sopra il couscous, i fagioli e le taccole, com-
pletando con la salsa.

notIzIe  
dalla fondazIone

In questi giorni stiamo mettendo a punto il 
Programma culturale 2020/2021 che contia-
mo di spedire via mail prima della chiusura 
estiva. Un posto di rilievo vi avranno, come di 
consueto, le conferenze del giovedì, legate da 
un filo conduttore che il dottor Buccheri ave-
va così individuato: “La biografia umana come 
opera d’arte”. Nella vita di personaggi famosi, 
come in quella di ciascuno di noi, si intravede 
un disegno unico e irripetibile, tracciato dalla 
mano di un Artista!
“Oggi si accetta a malincuore un’autorità ester-
na. L’anelito alla libertà interiore porta con sé 
la volontà di configurare autonomamente il 
proprio destino. Ma come riconoscere e valoriz-
zare il proprio impulso prenatale, come far sì 
che l’educazione familiare e scolastica, la scel-
ta della professione, gli incontri interumani e 
così via contribuiscano anch’essi alla sua piena 
realizzazione? Come valutare positivamente e 
con senso di gratitudine anche gli ostacoli che 
si frappongono? Come far sì che la propria bio-
grafia diventi una vera e propria opera d’arte? 
Le conferenze proposte cercheranno di mostra-
re come grandi personaggi della storia e della 
cultura si siano dovuti confrontare con tali pro-
blematiche e quali conseguenze ne abbiano sa-
puto o voluto trarre.” (dalla Presentazione dei 
“Giovedì di antroposofia”)

Nel Programma 2020/2021 sono previste mol-
te novità anche nelle attività artistiche: nuovi 
corsi di pittura e di euritmia, un coro polifonico, 
iniziative di Arte della parola…

I nostri incontri, lo ricordiamo ancora una vol-
ta, inizieranno il 1° ottobre con la festa di Mi-
chele e una conferenza di Andrew Wolpert. 

patate, peperoni, piselli freschi tardivi, 
pomodori, ravanelli, rucola, scalogno fresco, 
scarola, sedano, taccole, valerianella o songino, 
zucchine

Da Sergio Maria Francardo, Enrico Mariani, La stagiona-
lità degli alimenti. Nutrirsi con i cibi di stagione è la mi-
glior medicina preventiva, Edilibri 2019.

la rIcetta del mese
Giulia Giunta

Piatto unico d’estate

Ingredienti per 2 persone
–  200 g fagioli borlotti freschi sgranati
–  2 cipollotti piccoli o 1 grande
–  120 g couscous integrale
–  150 g di pomodorini
–  200 g taccole o piattoni
–  2 manciate di songino o valerianella
–  150 g yogurt di soia al naturale
–  1 mazzetto di timo fresco
–  1 manciata di prezzemolo
–  1 limone
–  sale alle erbe q. b.
–  olio evo q. b.

Lessate i fagioli in acqua non salata fin quan-
do saranno teneri ma ancora al dente, scolateli 
e ripassateli in padella con la parte bianca dei 
cipollotti affettati, un filo d’olio e un po’ di sa-
le. Lasciateli intiepidire. Lessate anche le tac-
cole in acqua salata o in alternativa cuocetele 
a vapore, quindi conditele con poco olio e suc-
co di limone. Ponete il couscous in una ciotola 
e versatevi sopra 120/130 ml d’acqua o brodo 
bollente (potete usare l’acqua di cottura delle 
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■  Le individualità spirituali 
del sistema solare. O.O. 228
pag. 82 - € 12,00. Ed. Antroposofi ca

■  Il rapporto delle diverse scienze 
con l’astronomia. Vol. I. O.O. 323
pag. 160 - € 15,00.Ed. Antroposofi ca

■  Il rapporto delle diverse scienze 
con l’astronomia. Vol. II. O.O. 323
pag. 152 - € 15,00. Ed. Antroposofi ca

■  Ritmi nel cosmo 
e nell’essere umano. O.O. 350
pag. 288 - € 20,00. Ed. Antroposofi ca

■  L’azione delle stelle e dei pianeti 
sulla vita terrestre. O.O. 354
pag. 120 - € 12,00. Ed. Antroposofi ca

ritratti letterari 
di uomini illustri (e non):

■  Plutarco
Vite parallele. Testo greco a fronte, 4 voll. 
€ 56,00. Utet

■  Georges I. Gurdjieff
Incontri con uomini straordinari
pag. 408 - € 13,00. Adelphi

■  Geminello Alvi
Eccentrici
pag. 184 - € 13,00. Adelphi

■  Alberto Arbasino
Ritratti e immagini
pag. 353 - € 23,00. Adelphi

■  Achille Campanile
Vite degli uomini illustri
pag. 172 - € 11,00. Garzanti 

In lIBrerIa

novità:
■  Rudolf Steiner

Miti e saghe. O.O. 101 
pag. 294 - € 32,00. Ed. Antroposofi ca

■  Iris Paxino
Ponti fra la vita e la morte
pag. 198 - € 20,00. Ed. Antroposofi ca

■  Nikolai Fuchs
Che cos’è l’agricoltura biodinamica? 
Quaderni di biodinamica
pag. 56 - € 8,00. Ed. Antroposofi ca 

■  Luciana Pederiva
Fiabe popolari europee
pag. 64 - € 12,00. Ed. Arcobaleno 

■  Karin Mecozzi
Verde resilienza
Erboristeria pratica nel cambiamento 
pag. 92 - € 14,00. Natura e Cultura Editore

le stelle e i pianeti 
nelle opere di rudolf steiner:

■  Corrispondenze fra microcosmo 
e macrocosmo. O.O. 201
pag. 274 - € 16,00. Ed. Antroposofi ca

■  Cosmosofi a. Vol. I. O.O. 207 
pag. 172 - € 16,00. Ed. Antroposofi ca

■  Cosmosofi a. Vol. II. O.O. 208
pag. 208 - € 19,00. Ed. Antroposofi ca

■  Il nesso del mondo stellare 
verso l’uomo e dell’uomo verso 
il mondo stellare. O.O. 219
pag. 200 - € 18,00. Ed. Antroposofi ca



■ Divenendo Frequentatore. È richiesto un con-
tributo annuale minimo di € 90,00 rinnovabi-
le di anno in anno; Questa opzione lascia liberi 
di interrompere o proseguire l’erogazione del 
contributo per gli anni successivi, ovviamen-
te l’interruzione fa decadere dalla qualifi ca di 
Frequentatore.

■ Divenendo Sostenitore. È richiesta una quo-
ta minima annua di € 200,00 per l’anno in cor-
so. Questa opzione lascia liberi di interrompe-
re o proseguire l’erogazione del contributo per 
gli anni successivi, ovviamente l’interruzione fa 
decadere dalla qualifi ca di Sostenitore.

Naturalmente è sempre possibile eseguire del-
le erogazioni liberali sottoforma di Donazioni 
di modico valore.

riferimenti per i pagamenti
■ Tramite Bonifi co Bancario: 
IT 58K06 23001 62300 00431 95928

■ Tramite Paypal: 
paypal.me/famvasto4

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiari-
mento contattare telefonicamente la segrete-
ria della Fondazione al numero 02/65.95.558, 
oppure via e-mail all’indirizzo: 
segreteria@fam-milano.org

Indicare sempre nella causale il motivo del paga-
mento (Fondatore, Sostenitore, Frequentatore, 
Donazione di modico valore), il nome e cogno-
me e il codice fi scale.

come aIUtarcI?
L’intento principale della Fondazione è quel-
lo di promuovere la conoscenza e la diffusione 
dell’antroposofi a. In tal senso organizza e ospi-
ta, presso la propria sede conferenze, gruppi di 
studio, convegni, seminari, corsi artistici, mo-
stre, rappresentazioni teatrali, concerti...
Tutte queste attività non sono sostenute da 
contributi economici di industrie, di imprese 
commerciali o da fi nanziamenti pubblici speci-
fi ci, fatto salvo per l’importo che le viene rico-
nosciuto attraverso il cosiddetto 5 per mille. Il 
canale da cui attinge in massima parte le sue 
risorse sono due: quello delle generose donazio-
ni da parte di alcuni privati, e quello delle quote 
sociali senza le quali essa non sarebbe in grado 
di svolgere i propri compiti.
La Fondazione propone un ventaglio di possibi-
lità d’aiuto per tutti quelli che, riconoscendo il 
valore e la necessità della sua opera, desidera-
no contribuire in varia forma alla realizzazio-
ne dei suoi propositi. Oltre che attraverso le do-
nazioni quindi, è possibile stare al fi anco della 
Fondazione anche secondo una delle seguenti 
diverse modalità.

■ Divenendo Fondatore Partecipante. È richie-
sta l’iscrizione nella lista dei Fondatori e una 
quota d’ingresso pari ad un minimo di € 300,00 
per l’anno in corso, mentre per tutti gli anni 
successivi una di € 150,00 (in via eccezionale 
per l’anno 2020 la quota d’ingresso è stata ab-
bassata a € 150,00 minime).

Fondazione Antroposofi ca Milanese
Via privata Vasto, 4 - 20121 MilanoVia privata Vasto, 4 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 97658650151 - Partita Iva: 08428810967Codice Fiscale: 97658650151 - Partita Iva: 08428810967
Persona giuridica iscritta al n. 2582 di Registro Regionale presso il REA della CCIAA di MilanoPersona giuridica iscritta al n. 2582 di Registro Regionale presso il REA della CCIAA di Milano
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Il 5 X mIlle È Un modo concreto Per sostenercI
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