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Presentazione

In ve ri tà pre sen ta re que sto li bro non è un com pi to dif fi ci le po i -
ché le Gu i de del Cer chio (com ’è loro abi tu di ne, d’al tra par te) ave -
va no fat to per ve ni re tut to l’oc cor ren te per com ple tar lo in tem po
uti le pri ma an co ra che l’i dea del vo lu me ci ba le nas se nel la men te.
A noi non re sta, quin di, che espor re al cu ni fat ti e cu rio si tà  come
te sti mo ni (al cu ni di noi, al me no) di ciò che sta in que ste pa gi ne.

Zi fed è un ’en ti tà tra le più sim pa ti che che si ma ni fe sta no al l’in -
ter no del Cer chio Ifior e ben lo sa chi ha po tu to par te ci pa re a una
se du ta: al le gra, bur lo na, pun gen te, ir ri ve ren te, ap pa ren te men te
poco evo lu ta ma, in ve ce, si cu ra men te in dos san te, come per so -
na li tà per ma ni fe star si, un abi to non con for me al l’ef fet ti va evo lu -
zio ne pos se du ta. Il nome Zi fed, a suo dire, si gni fi ca «La vol pe» in
lin gua gi ta na, e ri sa le al l’e po ca in cui vis se una bre ve vita, ap pun -
to come zin ga ra, al cu ni se co li fa.

Il suo com men to ai fa mo si fram men ti di Era cli to mo stra a chi
sa os ser va re at ten ta men te la sua ca pa ci tà di es se re pro fon da e di
in se gna re fa cen do fin ta di scher za re. Cu rio sa men te la par te fi na le
di que sto vo lu me, ov ve ro «Le Gu i de par la no di Era cli to» , ri sa le a
pa rec chi anni fa, ben pri ma dei com men ti di Zi fed, e in di ca no, a
no stro av vi so, come nel di se gno del le Gu i de il vo lu me fos se già
pre vi sto fin da al lo ra... se con do una re gia che nei quat tor di ci anni
di vita del Cer chio ha sem pre man te nu to in tat ta que sta ca rat te ri -
sti ca di mo stra re i suoi veri in ten ti ina spet ta ta men te e a po ste rio -
ri.

Che dire an co ra? Che il pez zo che se gue è di Alber to, un ’en ti tà
pre sen ta te si nel Cer chio per bre ve tem po, giu sto quel lo oc cor ren -
te per es se re aiu ta ta a su pe ra re una sua si tua zio ne in te rio re di
stal lo nel l’e sa me del la pro pria vita e a la scia re que sto scrit to in tro -
dut ti vo.

Ma, come sia mo so li ti, vo glia mo che la no stra pre sen za nel vo -
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lu me sia di scre ta e non in va den te, così la scia mo che sia pro prio
Alber to a ter mi na re que sta pre sen ta zio ne.

Associazione Insieme

«Ri cer can do... ho ri tro va to me stes so
Ma ga ri fos se così fa ci le, an che se non si può ne ga re che, alla fin 

fine, lo sco po del la ri cer ca, per lo meno quel la spi ri tua le, è pro prio 
il ri tro va re il vero Sé.

Io che sono il re dat to re di que ste pa ro le, stu diai fi lo so fia, mi la -
u re ai e in se gnai quel la di sci pli na, per un cer to pe rio do di tem po,
in un li ceo cit ta di no. Tut to ciò mi ap pa ga va e, for se, non mi resi
con to che tut to il mio amo re ver so la fi lo so fia era det ta to dal de si -
de rio di co no sce re e com pren de re me stes so.

Così, come spes so ac ca de nel mon do del la ma te ria, non sep pi
re si ste re al fa sci no del di squi si re fi lo so fi co, com po sto di pa ro le e
fra seg gi ri cer ca ti, com pli ca ti e di non fa ci le com pren sio ne per al -
cu ni.

Poi, come è per tut ti, la sciai il mon do fi si co e mi ri tro vai a fian -
co di Gu i de spi ri tua li che, man co a dir lo per il mio pia ce re, por ta -
va no avan ti un di scor so fi lo so fi co. Re stai af fa sci na to, ché la mia
sete di ri cer ca – evi den te men te – non si era an co ra estin ta, ma an -
cor più af fa sci na to re stai del fat to che que sto si ste ma fi lo so fi co
(ab ba stan za com ples so nel suo in sie me) ve ni va por ta to avan ti
con un lin guag gio sem pli ce, ele men ta re, alla por ta ta di tut ti.

Così, in un pri mo mo men to, mi ven ne ro in men te le espres sio -
ni di stu po re, per non dire in com pren sio ne, dei miei stu den ti
quan do usa vo – nel lo spie ga re loro il pen sie ro di un fi lo so fo – ter -
mi ni per loro in so li ti, ed una sor ta di in vi dia è nata in me al pen sie -
ro che, pur espo nen do con cet ti non sem pli ci e non co mu ni, rie -
sco no a far si ca pi re da tut ti e non ve do no per so ne che stra buz za -
no gli oc chi al l’u so di ter mi ni come, tan to per fare un esem pio, so -
lip si smo.

Mi sono chie sto poi: che il pri mo tra guar do da rag giun ge re –
nel cor so di una ri cer ca spi ri tua le o fi lo so fi ca – sia pro prio quel lo
di rag giun ge re una chia rez za in te rio re tale da riu sci re ad espri me -
re sem pli ce men te e chia ra men te quan to si è ca pi to? E che l’u so di
ter mi ni in so li ti non sia una sor ta di ma sche ra tu ra per non far ca pi -
re che non si ha chia rez za in te rio re?

Se la ri spo sta a que sti que si ti è po si ti va non pos so che af fer -
ma re che l’a mi ca Zi fed ha una gran de lim pi dez za in te rio re, in
quan to riu sci re a spie ga re alla luce di un al tro si ste ma fi lo so fi co i
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fram men ti di Era cli to non è cer ta men te un ’im pre sa fa ci le se non si 
ha, ap pun to, quel la chia rez za in te rio re di cui par la vo pri ma.

Quan do si de ci de di ad den trar si in un qual sia si tipo di ri cer ca,
la pri ma cosa da fare è quel la di pren de re co scien za del la pro pria
igno ran za, tut ta via – ci si ren de con to dopo – que sto non è suf fi -
cien te per riu sci re ad ab brac cia re in te ra men te tut to ciò che l’ad -
den trar si in una ri cer ca com por ta.

Quan do poi que sta scon fi na nel la spi ri tua lità, al lo ra ci si ren de
con to che è an co ra più ne ces sa rio es se re con sa pe vo li di poco co -
no sce re e di do ver ini zia re – pra ti ca men te – tut to un nu o vo di scor -
so dal prin ci pio, alla stre gua di uno sco la ret to che fre quen ta la pri -
ma ele men ta re.

La ri cer ca spi ri tua le si apre a tut te quel le di sci pli ne del lo sci bi le 
uma no che han no cer ca to, nel cor so dei se co li, di dare una ri spo -
sta ai per ché uma ni.

Ecco così che la co no scen za ri ce vu ta nel le aule sco la sti che,
an che uni ver si ta rie, si di mo stra in com ple ta nel ren de re l’in di vi -
duo che af fron ta la ri cer ca già pron to ad ab brac cia re al tre ve ri tà o,
me glio, al tre nu o ve co no scen ze.

Qu e sta am piez za del la ri cer ca spi ri tua le la si ve ri fi ca os ser van -
do la ne ces sità di ad den trar ci tra le ma te rie più di spa ra te, di ver se: 
dal la fi lo so fia alla scien za, dal la ma te ma ti ca alla let te ra tu ra, dal la
ge o me tria alla te o lo gia, etc., cose che fan no par te in qual che
modo del la no stra cul tu ra di base, ma che ne fan no par te in modo
in com ple to e sle ga to, men tre è ne ces sa rio co no scer le e sco pri re
quel la con ti nu i tà che le lega tra di loro.

Tut ti quan ti, chi più chi meno, ab bia mo sen ti to par la re di Era -
cli to di Efe so ma al di là  del fa mo sis si mo “pan ta rei” non si è an da -
ti, vuoi per ché l’im po si zio ne sco la sti ca spin ge a una re a zio ne di
non cu ran za nei con fron ti dei fi lo so fi, vuoi per ché il tem po a di -
spo si zio ne è sem pre sta to tal men te poco da sti mo la re una cer ni ta 
tra i vari per so nag gi che si sono oc cu pa ti di tali pro ble ma ti che,
por tan do a sce glie re la let tu ra di co lo ro che era no ego i sti ca men te 
più sim pa ti ci.

Lo sco po del mio par la re è quel lo di vo ler far no ta re come la
let tu ra ra pi da e af fret ta ta può por ta re lon ta ni, nel sen so di non at -
tri bu i re il giu sto va lo re alle cose o alle pa ro le pro nun cia te.

Può es se re che il ten ta ti vo di Zi fed di in ter pre ta re se con do una
de ter mi na ta chia ve di let tu ra un cer to mes sag gio vi met ta sul l’av -
vi so che, se si vuol ben guar da re, la Ve ri tà o pic co li spic chi di essa,
può es se re tro va ta nel le pa ro le di chi ha cer ca to di ri sol ve re i per -
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ché uma ni. Qu el la che a me sem bra va un ’im pre sa dif fi ci le sem bra
es se re sta ta per l’a mi ca Zi fed, in ve ce, un com pi ti no sem pli ce.

Le pa ro le di Era cli to sono così er me ti che che par reb be ro sen za 
sen so in di ver si casi, e la con te sta zio ne ov via e, a mio av vi so, an -
che ba na le che po treb be le var si a que sto pun to ri sie de nel fat to
che Era cli to ha par la to (o, per lo meno, le sue pa ro le sono giun te a
noi così) in ma nie ra tal men te stret ta che chiun que po treb be in ter -
pre tar le ti ran do ac qua al pro prio mu li no.

Qu e sto può an che es se re vero (per si no Fre ud è sta to ac cu sa to di 
que sto), tut ta via l’er me ti smo in sé of fre fa cil men te il fian co a que -
sto tipo di cri ti ca; ma ciò che, in ve ce, con ta e va evi den zia to è il fat -
to che l’in ter pre ta zio ne che vie ne fat ta deve es se re estre ma men te
co e ren te, li ne a re, ade ren te al si ste ma fi lo so fi co che pone le basi
ide a li di quel l’in ter pre ta zio ne.

E su que sto cre do pro prio che, per quan to ri guar da il la vo ro di
Zi fed, non ci sia nul la da ri di re».

Alberto
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Introduzione

Ho in con tra to Era cli to!
Sono for tu na ta, vero? Qu e sto fa par te dei van tag gi che ha

chi non ap par tie ne più al pia no fi si co ed è in gra do di col lo -
quia re con le al tre en ti tà che vi se guo no da die ci anni, ol tre che
con la fol ta schie ra di en ti tà «mi no ri» che ven go no at trat te,
come fa le ne dal la luce, dal l’at mo sfe ra vi bra to ria che ine vi ta bil -
men te si crea in tor no a chi en tra a far par te per lun go tem po di
un am bien te spi ri tua le in cui Gu i de di un cer to li vel lo ope ra no.

Vi pos so as si cu ra re per espe rien za di ret ta che tut to que sto
aiu ta gran de men te le en ti tà che ven go no a con tat to con que -
st’a rea di spi ri tua lità: aiu ta i vo stri cari che han no ab ban do na to 
il mon do fi si co dan do loro quei mo men ti di se re ni tà che nel
mon do astra le sono così duri da tro va re e che, pure, sono così
ne ces sa ri a chi ha la scia to il vo stro pia no di esi sten za e cer ca la 
stra da per ri tro va re la com pren sio ne e l’ac cet ta zio ne dei pro pri 
er ro ri; e aiu ta tut te quel le in nu me re vo li en ti tà va gan ti di non
gran de evo lu zio ne che, ol tre a non riu sci re a tro va re la com -
pren sio ne e a ri spon de re a tut ti i pro pri per ché, at tra ver sa mo -
men ti di sta ti cità: sen ti re gli in se gna men ti e ve ni re a con tat to
con le vi bra zio ni del le Gu i de le sti mo la al l’a zio ne, il loro cor po
astra le tro va il de si de rio di ri cer ca re una con di zio ne più fe li ce,
il loro cor po men ta le si di ri ge ver so la ri cer ca di co no scen za
dei mol ti per ché che in vita era no pre sen ti in loro, come in tut ti
gli uo mi ni;  il loro cor po aka si co si pro ten de cer can do più at ti -
va men te di rial lac cia re l’in di vi dua lità in un tut to più uni for me e
omo ge neo e via e via e via... come di reb be Sci fo.

Per si no un ’en ti tà scioc chi na del 1600 come Zi fed ar ri va a
ca pi re che deve co no sce re e com pren de re, e così si met te a ri -
cer ca re e – udi te, udi te – per si no a stu dia re!
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Così ho in con tra to Era cli to.
Non che ab bia fat to poi una gran de fa ti ca a in con trar lo:

quan do è in ter ve nu to a una del le riu nio ni del Cer chio mi sono
at tac ca ta a lui come un ’o stri ca, in si sten do per par lar gli pri ma
che (pen sa vo io) si al lon ta nas se de fi ni ti va men te.

Scioc ca che sono! Quan do quel si gno re, se rio se rio, mi ha
det to che non se ne sa reb be an da to ma che, sem pli ce men te,
sa reb be rien tra to nel l’in di vi dua li tà di cui fa ce va par te e che da
anni (dei vo stri, na tu ral men te) co no sce te con un al tro nome,
qua si non ca pi vo.

Poi il si gnor Era cli to, bon tà sua, mi ha det to con qua le nome 
era co no sciu to nel Cer chio e mi sono sen ti ta spro fon da re: chi
l’a vreb be mai det to? Devo am met te re che, ol tre a re sta re sor -
pre sa, sono ri ma sta tur ba ta... e se sono ri ma sta tur ba ta io im -
ma gi no quan to lo sa re ste voi così, pur ren den do mi con to di
dar vi un gros so do lo re, non vi sve lerò que sto pic co lo se gre to,
la scian do che sia no i Gran di Capi a de ci de re se e quan do ciò
potrò es se re fat to.

Pos so, in ve ce, dire al cu ne cose che lui stes so mi ha det to
men tre mi aiu ta va a com pie re que sto mio la vo ro, con pa zien za 
e gen ti lez za.

Era cli to non era né un Illu mi na to né, tan to meno, un Ma e -
stro. La sua era un ’e vo lu zio ne me dia e quan to di ce va, pur con -
te nen do fra si bel lis si me e con ce zio ni pro fon de, non era
ve ra men te sen ti to ma giun ge va, in ve ce, dal le ela bo ra zio ni del
suo cor po men ta le, a quan to pare piut to sto ben strut tu ra to.

Pren de te un cor po men ta le ben strut tu ra to, un cor po astra -
le non par ti co lar men te tur bo len to e un cor po fi si co ar mo nio -
so. Po ne te lo in una fa mi glia no bi le in un ’e po ca in cui il tem po a
di spo si zio ne per met te va di pen sa re e di in da ga re fi lo so fi ca -
men te.

Da te gli dei ma e stri che gli mo stras se ro le vie ver so i per ché
che ogni uomo che guar da se stes so, il mon do, il cie lo ine vi ta -
bil men te si pone.

Con ce de te gli la «si cu rez za» di ap pa ga re i pro pri bi so gni fi si -
ci con fa ci li tà (ta vo le son tu o sa men te im ban di te, don ne ge ne -
ro sa men te di spo ni bi li e così via) fino a far gli con si de ra re tut to
ciò poco im por ta te e, perciò, poco sti mo lan te.

Appa ga to il cor po astra le, ine vi ta bil men te il cor po men ta le
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au men ta la pro pria at ti vità: i pen sie ri e le ela bo ra zio ni di ven ta -
no lo sti mo lo prin ci pa le ed ecco così il no stro Era cli to pre di -
spo sto a fi lo so feg gia re, non tan to con l’in ten zio ne di fare da
Ma e stro quan to, di rei, con quel la di met te re alla pro va se stes -
so e, qua si, di gio ca re con i pro pri li mi ti in tel let ti vi.

For se è per que sto – sug ge ri sco io – che sem bra così oscu -
ro: non tan to per ché sono sta ti tra man da ti solo po chi fram -
men ti del suo pen sie ro, quan to per ché par la va per se stes so e,
perciò, non ave va bi so gno di di lun gar si mol to per espri mer si:
gli in te res sa va prin ci pal men te fer ma re i con cet ti.

Non vor rei, però, es ser mi mon ta ta la te sta! E’ me glio, dun -
que, che en tri nel vivo del com men to ai fram men ti. Vi pro met -
to che cer cherò di non es se re no io sa.

Una pre ci sa zio ne: ho riu ni to i fram men ti se con do cri te ri
che, se con do me, se gui va no un sen so lo gi co. In al cu ni casi
Era cli to stes so mi ha com ple ta to dei fram men ti trop po... fram -
men ta ri. Non rien tra va nei miei in te res si fare sfog gio di cul tu ra
e di eru di zio ne ben sì quel lo di tro va re ana lo gie o di scor dan ze
con le pa ro le del le Gu i de.

Ho chie sto ad Era cli to, a fa ti ca ul ti ma ta, qua le fos se la sua
opi nio ne. La sua ri spo sta è sta ta piut to sto oscu ra... for se non
ha vo lu to es se re trop po cat ti vo nei miei con fron ti.

Ma la scio a voi giu di ca re.

Zifed
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I frammenti di Eraclito
commentati da Zifed



L’uomo intelligente deve basarsi su ciò che è comune a tutti gli

uomini, come una città si basa sulla legge. Anzi, ancora più

saldamente, perché tutte le leggi dell ’uomo scaturiscono da un’unica 

legge, la legge divina, che estende il suo volere su ogni altra legge

e quindi la sopravanza e forma la base comune a tutte le leggi.

Tuttavia, pur essendo il Logos, la Ragione, universale gli uomini

tendono a vivere come se fosse invece la loro ragione e la loro

conoscenza a governare il mondo intero.

Questa Ragione, che pure è eterna, gli uomini dimostrano di non

averla compresa, sia prima di averla udita, sia dopo averla udita, e

malgrado ogni cosa avvenga secondo questa Ragione si comportano 

come inconsapevoli ogni volta che parlano e agiscono.

Per conto mio, invece, distinguo ogni cosa secondo natura e la dico

così com’è, non come gli altri uomini che sono inconsapevoli sia

quando dormono, sia quando sono svegli.
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Indub bia men te mi sem bra di sen ti re par la re una del le no stre 
Gu i de.

La re al tà fi si ca è co stru i ta sul la re al tà dell’Asso lu to, Re al tà
che co sti tu i sce la base su cui si for ma no le re al tà fram men ta rie
ed in com ple te del l’u o mo sot to la spin ta di quel la per ce zio ne
sog get ti va del la Re al tà che tan ta im por tan za ha nel l’in se gna -
men to che stia mo vi ven do. Qu e sta re al tà è, per for za di cose,
uni ver sa le e co mu ne a tut ti, ma l’Io in di vi dua le ten de a mo di fi -
car la se con do i pro pri bi so gni e a ri te ner la la più vera e la più
com ple ta, al pun to che an che dopo es se re ve nu ti a co no scen za
del la Ve rità, spes so la ri fiu ta o l’ac cet ta solo te o ri ca men te men -
tre, al mo men to di met ter la in pra ti ca e far la frut ta re come pro -
pria, la scia che sia la sua re al tà sog get ti va a so pra van zar la, ri -
piom ban do aper ta men te nel l’in con sa pe vo lez za.

Mi sem bra che sia una spie ga zio ne, con al tre pa ro le, del la di -
stin zio ne fat ta dal le Gu i de tra «co no scen za» e «com pren sio ne»:
an che co no scen do la Ve ri tà se non la si è com pre sa non cam bia
poi mol to per l’in di vi duo. E’ vero?

Cer to: ba sta guar dar vi!
Con so la te vi, però: a quan to pare an che il no stro Era cli to ave -

va i suoi mo men ti di pre sun zio ne ed in con sa pe vo lez za, di mo -
stran do così, al di là di tan ti bei di scor si e di tan ta bel la co no -
scen za, che la fi lo so fia e la co no scen za non ba sta no a com pren -
de re pie na men te quel la Ra gio ne di cui tan to, nel l’ul ti mo fram -
men to, van ta va la com pren sio ne!
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Coloro che restano inconsapevoli dopo aver udito insegnare il Logos 

sono come i sordi: ad essi si applica il detto:

«I presenti sono assenti».

La maggior parte degli uomini non comprende le cose in cui si

imbatte, né le conosce quand’anche le siano state insegnate:

si illude solo di aver compreso.
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Se non ve ne fo ste ac cor ti, in tut ti que sti anni di la vo ro con le
Gu i de, l’in se gna men to del la Ve ri tà non è poi tan to fa ci le da
com pren de re; an che il si gnor Era cli to se ne era reso con to ed
era ar ri va to a chie der si se era una dif fi col tà in si ta nei con cet ti o
se vi era an che qual che al tro mo ti vo.

Sen za dub bio una cer ta par te del la Ve ri tà – quel la che ri guar -
da in par ti co la re il con cet to di Re al tà e di Asso lu to – è ve ra men te 
dif fi ci le da com pren de re, per ché per com pren der la bene bi so -
gna non solo sa per ra gio na re, non solo ave re una base fi lo so fi -
ca ma an che pro va re in te res se e vo glia di com pren der la... pos -
se de re, in som ma, un sen ti re ade gua to.

Qu el li che non pos sie do no an co ra que sti re qui si ti (e sono tan -
ti!) par to no di cor sa, su pe ra no i pri mi con cet ti, ral len ta no, si di -
strag go no, sba di glia no, si fer ma no e, ma ga ri, pas sa no a un gior -
na li no a fu met ti o a un fo to ro man zo! Oppu re ascol ta no con fal sa
at ten zio ne, an nu i sco no, si com piac cio no, vo glio no su bi to che
ven ga no date le ri spo ste fi na li, quel le che pen sa no pos sa no da
sole ri sol ve re ogni loro dub bio esi sten zia le... for se per ché sono
abi tua ti a leg ge re i li bri in co min cian do dal la fine!

Solo che un ro man zo po li zie sco non per de nien te, in fon do, se
let to in quel la ma nie ra, men tre, usan do quel me to do con l’in se -
gna men to, l’in se gna men to stes so di ven ta più dif fi ci le e in com -
pren si bi le per ché vie ne a man ca re la se quen za lo gi ca del la Ve ri tà.
Bene dice il mio ami co Era cli to: « i pre sen ti fi ni sco no con l’es se re
as sen ti!». For se si era im bat tu to in qual cu no dei com po nen ti del
Cer chio in car na ti alla sua epo ca, am met ten do che ce ne fos se ro...
cosa me lo fa pen sa re? Il fat to che af fer mi che ci sono uo mi ni che
non com pren do no la gran dez za del le cose che in con tra no. E che,
ad di rit tu ra, non le ri co no sco no an che dopo che sono sta te loro,
per anni, sven to la te sot to il na si no. E che, mal gra do que sto, sono
per fi no con vin ti di sa pe re, e mo stra no il loro pre sun to sa pe re
come pa vo ni in su per bi ti!

Anche se non stes si scher zan do sono pas sa ti du e mi la anni,
miei cari: cer ta men te sie te tut ti mol to ma mol to di ver si da
quan to ho det to... beh, for se un po’ di pre sun zio ne vi re sta, for -
se scam bia te an co ra, tal vol ta, la cul tu ra con la com pren sio ne,
for se il vo stro Io si di vin co la per ché sen te che la Ve ri tà lo spin ge
ver so l’an nul la men to.

Non ve la pren de te: an che io sem bra vo un caso di spe ra to!

17



Gli uomini devono fare la conoscenza di molte cose, ma la reale

costituzione di ogni cosa ha l ’abitudine a nascondersi.

Le cose di cui c’è vista, udito e percezione sono quelle che io

preferisco: tuttavia ritengo che gli occhi siano testimoni più

attendibili degli orecchi.

Cattivi testimoni sono occhi ed orecchi per qualsiasi uomo,

se egli non ha un’anima che ne comprenda il linguaggio.

Che l’es se re uma no sia igno ran te è fu o ri di dub bio. Anche le
Gu i de, pur così bu o ne di so li to, lo ri co no sco no. Anzi: que st’i -
gno ran za è il pun to di par ten za, in fon do, di tut to l’in se gna men -
to: se l’u o mo non igno ras se non bi so gne reb be aiu tar lo a co no -
sce re e a com pren de re. Se con ti nua a in car nar si è pro prio per
su pe ra re la sua igno ran za. Se va in con tro alla sof fe ren za è per -
ché igno ra il modo di riu sci re a ren der la il più in no cua pos si bi le. 
Se non rie sce a ren der la in no cua è per ché non rag giun ge la Re -
al tà del le cose... è una ca te na lo gi ca.

Il gua io è, come Era cli to sem bra in tu i re giu sta men te, che la
vera co sti tu zio ne del la re al tà sfug ge al l’os ser va zio ne di chi non
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sa guar da re... sem bra qua si che an che lui sia ve nu to a con tat to
con l’in se gna men to del la «per ce zio ne sog get ti va del la Re altà»
e, quin di, del la sua il lu so rietà.«E’ un il lu mi na to!» vie ne da escla -
ma re «Ha com pre so, eu re ka, eu re ka!» come di ce va Fi lip po il
Ma ce do ne... non era lui? eh, non pos so mica sa pe re tut to, no?

Sic co me al l’i ni zio di que sta mia fa ti ca ho af fer ma to che, in ve -
ce, Era cli to il lu mi na to non era, ma che an da va a cor ren te mol to
al ter na ta, ho con ca te na to que sti fram men ti che mo stra no
come egli fos se sem pli ce men te un fi glio del la sua epo ca: buon
pen sa to re, que sto sì, ma non il lu mi na to.

La fi lo so fia ca no ni ca in ten de va ar ri va re alla co no scen za del la 
re al tà at tra ver so l’os ser va zio ne del mon do fi si co, ecco così che
Era cli to dà un con ten ti no ai suoi de trat to ri af fer man do di ba sa re 
le sue «sco per te» su vi sta, udi to e per ce zio ne, quin di sul mon do
sen si bi le; non solo, ma af fer ma an che di ri te ne re l’os ser va zio ne 
vi si va il me to do mi glio re per ar ri va re alla co no scen za. Mi sem -
bra che ci sia un po’ di con trad di zio ne, mio caro Era cli to: se,
come dici tu, la re a le co sti tu zio ne di ogni cosa ha l’a bi tu di ne di
na scon der si, i tuoi oc chi non sono poi dei così bu o ni te sti mo ni
del la Re altà!

For tu na ta men te l’ul ti mo fram men to met te il dub bio che l’af -
fer ma zio ne fos se dav ve ro solo un ten ta ti vo di non an da re trop -
po con tro la tra di zio ne, ri por tan do in una luce più giu sta il rap -
por to tra os ser va to re, Re al tà os ser va ta e mez zi per cet ti vi fi si ci
per os ser var la: «i sen si fi si ci sono cat ti vi te sti mo ni del la re al tà se 
chi os ser va non ha un ’a ni ma che ne sap pia de co di fi ca re il lin -
guag gio, al di là di quel le che sono le ap pa ren ze pu ra men te ma -
te ria li».

E bra vo Era cli to! Insom ma, per dir la con le Gu i de: rie sce ad
an da re ol tre l’ap pa ren za, ol tre l’il lu sio ne e, quin di, a cu rio sa re
sot to il velo di Maya, sol tan to chi ha rag giun to un sen ti re che gli
for ni sce gli stru men ti giu sti per far lo.

Io mi chie do, a que sto pun to: come mai Era cli to, dopo più di
du e mi la anni, è an co ra fa mo so al pun to da es se re in se gna to
(an che solo di sfug gi ta) nel le scu o le e Zi fed, dopo più di die ci
anni, è igno ra ta da tut ti?
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Lo stupido è solito meravigliarsi di ogni parola che gli viene detta.

E’ meglio nascondere l ’ignoranza. 

Non congetturiamo a caso sulle cose più grandi.

L’opinione vaga è una convulsione.

Venire vicino alla Verità non è sufficiente a comprenderla,

ma se ne può avere l ’illusione.

L’apprendere molte cose non insegna la comprensione,

altrimenti l ’avrebbe insegnata a Esiodo, a Pitagora e anche a

Senofane e Ecateo.

Pitagora, figlio di Menesarco, ha praticata l ’indagine più di tutti 

gli altri uomini, e avendo fatto una scelta di questi scritti, escogitò

una sapienza sua propria, nient’altro che rude erudizione e

meschino artificio. Pitagora... comandante in capo di ingannatori!

Esio do è un ma e stro per la mag gior par te de gli uo mi ni: essi
cre do no che egli co no sca mol te cose, egli che non era in gra do
di ri co no sce re il gior no dal la not te!. Ché, in fat ti, sono una cosa
sola.

Ho qua si l’im pres sio ne che Era cli to ab bia par te ci pa to a qual -
che se du ta «me dia ni ca» di quel le che in ten do io! Per ca pir ci: di
quel le in cui en ti tà se di cen ti «luc cio le lu mi no se nel buio» di co -
no:  «Ah», o  «Oh», o  «Eh» o, al mas si mo,  «Ah, ah»,  «Oh, oh», 
«Eh, eh» e i pre sen ti si me ra vi glia no e van no in bro do di giug -
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gio le per gli alti in se gna men ti per ve nu ti.
For se dire che sono as sur di è im pie to so: non tra scu ria mo la

ca pa ci tà di au to il lu sio ne del l’in di vi duo, la sua ca pa ci tà di vo ler
cre de re a tut ti i co sti an che con tro ogni ra zio na li tà e ogni lo gi ca; 
né tra scu ria mo il suo Io che, piut to sto di am met te re di non aver
ca pi to o di es se re sta to pre so in giro, pre fe ri sce esal ta re un 
«Ah»  o un  «Oh» o un  «Eh» come se fos se ro alti in se gna men ti
eso te ri ci, in modo da cer ca re di na scon de re la pro pria igno ran -
za o la pro pria cre du li tà e cer ca re di sal va re l’ap pa ren za, agli oc -
chi al trui, di es se re de po si ta rio di Ve ri tà che al tri, poco evo lu ti,
non pos so no ca pi re né ap prez za re!

Se con do me ha ra gio ne il si gnor Era cli to: per po ter par la re di 
qual co sa bi so gna, quan to meno, co no scer la al tri men ti l’o pi nio -
ne gra tu i ta e fon da ta su il la zio ni cam pa te in aria può dav ve ro far
ve ni re le con vul sio ni... dal ri de re! Sono un po’ cat ti va? No, miei
cari, sono solo con sta ta zio ni. D’al tra par te – di co no le Gu i de –
nel cam mi no evo lu ti vo ci sta an che que sto e ciò ha la sua lo gi ca
e la sua ne ces sità. Evi den te men te co sto ro è di  «Oh»,  «Ah» e 
«Eh» che han no bi so gno.

Re sta il fat to che chi si tro va ap pa ga to da gli  «Oh», da gli  «Ah» 
e da gli  «Eh» an che se ar ri va vi ci no alla Ve ri tà non può cer ta -
men te com pren der la, tut t'al più può il lu der si di aver la com pre -
sa... e ba sta guar da re quan ti tra quel li che sono ve nu ti a con tat -
to con gli in se gna men ti eti co-mo ra li del le Gu i de di ogni dove e
di ogni quan do rie sco no poi a met ter li in pra ti ca, per gran di che
fos se ro gli Istrut to ri. Ri tor nia mo così al l’e ter na dif fe ren za tra co -
no scen za e com pren sio ne. Se con do Era cli to que sta di stin zio ne
è così vera che an che uo mi ni del suo tem po, fa mo si ed esal ta ti
da tut ti, pos se de va no solo co no scen za ma non com pren sio ne.

Tra que sti Esio do, pro spet ta to così si mi le a cer ti scien zia ti e
ri cer ca to ri d’og gi che sem bra qua si di sen ti re l’i ro nia di Sci fo, in -
ve ce di quel la di Era cli to! E poi Pi ta go ra: può sem bra re stra na
que sta opi nio ne a pro po si to di un Pi ta go ra tra man da to come il -
lu mi na to e ad den tro ai gran di Mi ste ri, sa pien te e Ma e stro. For se
era solo in vi dia da par te di Era cli to, che ne dite?

Ma sie te cer ti che Pi ta go ra, fi glio di Mne sar co, fos se il fa mo so 
Pi ta go ra di Samo? Sie te cer ti che an che la vo stra opi nio ne non
sia così vaga da cor re re il ri schio di far ve ni re le con vul sio ni di
cui par la vo pri ma?

Come dice iro ni ca men te Era cli to è me glio na scon de re, in
cer ti casi al me no, l’i gno ran za!
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Se non ti aspetti l ’inatteso non lo troverai, perché è duro da

ricercare e difficile da ottenere.

Co lo ro che cer ca no l ’o ro sca va no tan ta ter ra ma ne tro va no poco.

Ciò che l ’u o mo più re pu ta to co no sce e cu sto di sce come ve ri tà

as so lu ta spes so non è al tro che fan ta sia.

E’ a ca u sa del la man can za di fi du cia da par te del l ’u o mo che il

Lo gos sfug ge alla co no scen za de gli uo mi ni.
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Qu e sti pas si sono fa cil men te as si mi la bi li agli in se gna men ti
del le Gu i de su quan to con cer ne la ri cer ca del la Ve ri tà.

Sic co me qual cu no ha pen sa to – leg gen do fino a que sto pun -
to i miei com men ti su Era cli to – che par lo trop po, dico poco e
sono an che io un po’ trop po oscu ra, vo glio ci men tar mi in un ’a -
na li si sche ma ti ca.

1) Per tro va re l’i nat te so bi so gna met ter si nel le con di zio ni di
tro var lo, men tre spes so si ten de ad aspet ta re che sia la Ve ri tà a
tro va re noi, pa ci fi ca men te de di ti alle no stre sod di sfa zio ni ego i -
sti che.

2) Chi si aspet ta di tro va re la Ve ri tà fa cil men te e sen za fare fa -
ti ca non ha an co ra ca pi to nien te: non esi ste con qui sta per so na -
le che non si edi fi chi per lo meno sul la so praf fa zio ne di qual che
pro prio aspet to ego i sti co.

3) Chi leg ge mil le li bri af fret ta ta men te, chi se gue die ci scu o le 
con tem po ra ne a men te, chi fa, in som ma, mil le cose in una vol ta
dif fi cil men te ot tie ne il mas si mo non dico da tut te, ma an che
solo da una di esse.

4) Chi cre de di co no sce re la Ve ri tà spes so non si ren de con to
di cre de re in una sua per so na le ver sio ne del la ve rità. Qu in di in
una ve ri tà sog get ti va che, pro prio per que sto, è fan ta sia e non
Ve ri tà as so lu ta... an che se può es se re im por tan te per l’in di vi duo 
in quel mo men to.

5) La Ve ri tà sfug girà sem pre al l’u o mo che la ri cer ca per
moda, per noia, per ap pa ga men to del la pro pria po chez za, ma
si ri ve lerà sem pre in modo più o meno com ple to in chi cre de
nel la sua esi sten za e, quin di, basa la sua ri cer ca su que sta sen ti -
ta con vin zio ne.

Se con do voi non è fa ri na del mio sac co? Ma non vi si può na -
scon de re pro prio nul la! Allo ra rin gra zia mo papà Vito1 per il suo
chia ro e con ci so con tri bu to.
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In un cerchio inizio e fine sono comuni. 

Accomuni cose intere e cose non intere, qualcosa che viene messo

assieme e qualcosa che viene diviso, qualcosa che è intonato e

qualcosa che è stonato: di ogni cosa si può fare un’unità e di tale

unità sono fatte tutte le cose.

Il mo vi men to di rit to e quel lo cur vo del rul lo del car da to re sono uno 

e il me de si mo.

Di ven ta no cal de le cose fred de, fred de le cal de, l ’u mi di tà di ven ta

asciut ta e l ’a sciut ta di ven ta bagnata.

Come una cosa e la me de si ma esi ste in noi, il vivo e il mor to, il

gio va ne e il vec chio, lo sve glio e il dormiente.

Esse, in fat ti, scam bia te si sono quel le e quel le, scam bia te si, sono

que ste.
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Caro si gnor Era cli to – può pen sa re il fret to lo so – hai sfor na to
tut ti que sti fram men ti per dire lo stes so con cet to che Sci fo ha
sin te ti ca men te espres so con la fra se  «l’am bi va len za di ogni
cosa» e che i ci ne si han no chia ma to sem pli ce men te Yng e Yang!

Ma io che non sono sem pre fret to lo sa ho no ta to al cu ni par ti -
co la ri che, ri con dot ti al l’in se gna men to che tut ti noi co no scia -
mo, mi sem bra no in te res san ti.

Intan to nel pri mo fram men to si può scor ge re la vi sio ne del la
co sti tu zio ne del la ma te ria, del la sua com po si zio ne fat ta di iden -
ti che uni tà ele men ta ri che si ag gre ga no for man do la base co -
mu ne di tut ta la re altà.

Nel se con do si tro va il con cet to di vi bra zio ne: al di là dei suoi
ef fet ti e del la sua di re zio ne è la vi bra zio ne (in te sa come agen te
che dà il moto alle cose) quel la che pla sma le for me ma te ria li.

Nel ter zo fram men to mi sem bra di po ter leg ge re la te o ria
del la re in car na zio ne e la pre sen za, in ogni in di vi duo, sia del le
trac ce del le sue vite pas sa te sia del ger me del le sue vite fu tu re.

Era cli to stes so mi ha det to di es se re ri ma sto stu pi to nel lo
sco pri re quan ta Ve rità, sen za nep pu re ren der se ne con to, ave va
det to, e mi ha rin gra zia ta per que sti miei com men ti che lo fan no 
sem bra re meno oscu ro an che ai suoi stes si oc chi.

Che tipo stra no... non rie sco mai a ca pi re se dice sul se rio o
se mi sta pren den do in giro!
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Il rapporto invisibile è più forte di quello visibile.

Gli uomini sono in disaccordo con Colui con il quale hanno il

rapporto più continuo.

Gli uomini si autoingannano nella conoscenza delle cose manifeste,

come Omero, quantunque egli fosse considerato il più saggio di

qualsiasi altro greco.

Infatti fu tratto in inganno quando fanciulli che uccidevano

pidocchi gli dissero: 

«Ci lasciamo dietro ciò che abbiamo visto e preso, portiamo con noi 

ciò che non abbiamo visto né preso».

Sono si cu ra che mol ti di voi, nel leg ge re que sti fram men ti si
sono chie sti cosa po te va mai vo ler dire l’ul ti mo fram men to, e
han no sor ri so di ver ti ti al pen sie ro di come avrei mai po tu to far
qua dra re i pi doc chi con l’in se gna men to del le Gu i de. Let to ri di
poca fede: se la Ve ri tà è Una, se Tut to mi par la di Te, in ve ri tà, in
ve ri tà vi dico che an che dai pi doc chi si può ar ri va re alla Ve ri tà!

Ma pro ce dia mo con or di ne.
Che il rap por to in vi si bi le sia più for te di quel lo vi si bi le è per si -

no trop po ov vio: ba sta pen sa re ai le ga mi kar mi ci, ai le ga mi tra i
vari cor pi ol tre a quel lo fi si co che co sti tu i sco no l’in di vi duo, e , na -
tu ral men te a quel mi sco no sciu to le ga me con l’Asso lu to che le
Gu i de han no chia ma to di vol ta in vol ta Goc cia, Scin til la, vero Sé.

Che gli uo mi ni sia no in di sac cor do con Dio, cioè co lui col qua le
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han no il rap por to più con ti nuo es sen do ne una par te stes sa, è vero
e non è vero: è vero se si os ser va quan te per so ne pre fe ri sco no se -
gui re il pro prio ego i smo piut to sto che fare an che solo un pic co lo
sfor zo per mo di fi ca re il pro prio modo di es se re. Non è vero se si
pen sa che tut to rien tra in un Di se gno che pre ve de il gra dua le ri -
sve glio, a for za di sti mo li, del la co scien za del l’in di vi duo.

Che gli uo mi ni, spes so, nel la loro pre sun zio ne si au to in gan ni -
no sul la co no scen za del le cose ma ni fe ste è fuor di dub bio. Pen -
sa te a quan ti ri no ma ti scien zia ti, a suo tem po, ri fiu ta ro no di cre -
de re che fos se la Ter ra a gi ra re in tor no al Sole e non vi ce ver sa!

L’a ned do to dei pi doc chi (al di là del la frec cia ti na ad Ome ro,
che, evi den te men te, non an da va mol to a ge nio al no stro Oscu -
ro!) po treb be be nis si mo es se re sta ta sug ge ri ta da Anan da2. Mi
sem bra qua si di sen tir la:  «Por tia mo con noi ciò che non ab bia -
mo vi sto né pre so vo lu ta men te» di ce va no al cu ni ra gaz zi al cie -
co can to re che li sta va ascol tan do, ed in tan to si grat ta va no fu -
rio sa men te e con pia ce re.

«Ci la scia mo die tro ciò che ab bia mo vi sto e pre so: che co -
s’è?» ri dac chia va no al tri men tre schiac cia va no con sod di sfa -
zio ne i pi doc chi che riu sci va no ad estrar si dai ca pel li e poi li
get ta va no via.

Il can to re cie co, con in dif fe ren za, si mise a de cla ma re ver si
che par la va no di bat ta glie, di eroi e di dei.

«Po ve ro Ome ro – pen se re te voi – se era cie co e non po te va
ve de re i pi doc chi, se gli man ca va una par te del la re al tà, se non
ave va tut ti gli ele men ti su cui fon da re una ri spo sta esat ta, non
ha re a gi to for se nel modo mi glio re, igno ran do chi lo pren de va
in giro?».

For se di men ti ca te che un uomo dav ve ro sag gio sa ri co no -
sce re i pro pri li mi ti e così, in ve ce di met ter si a can ta re per far ri -
le va re la sua su pe rio rità, più giu sta men te avreb be do vu to chie -
de re umil men te ai ra gaz zi la ri spo sta a quel l’ap pa ren te men te
in so lu bi le que si to.

Che va na glo rio so, pre sun tu o so, va ni to so quell’Ome ro...
qua si qua si mi as so ce rei ad Era cli to se fos si dav ve ro si cu ra che
era un tipo così. Sa pe te che vi dico? Vi sto che pos so far lo andrò
a ve de re com ’e ra e poi, quan do se ne pre sen terò l’oc ca sio ne, vi
ri fe rirò le mie im pres sio ni!
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Gli uomini non comprendono in che modo ciò che diverge non di
meno converge con se stesso; c’è un rapporto di tensione retrograda,

come quella dell ’arco o della lira.
Il mare è l ’acqua più pura e la più corrotta: per i pesci è bevibile

e salutare, per gli uomini è imbevibile e distruttiva.

La via in su e in giù sono una e la me de si ma cosa.

La be van da d’or zo si de com po ne se non vie ne gi ra ta.

Gli uo mi ni non ri co no sce reb be ro il nome del la Giu sti zia se il
com met te re in giu sti zia non esi stes se.

Il nome del l ’ar co è vita, ma la sua ope ra è mor te.

Uno deve sa pe re che guer ra è co mu ne e lot ta è giu sti zia e che tut te 
le cose pas sa no per lot ta e ne ces si tà.

Gu er ra è pa dre di tut ti gli es se ri e re di tut ti, per tan to ren de gli uni 
dei, fa schia vi al cu ni, gli al tri li be ri.
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Qu e sta vol ta vo glio cer ca re di es se re il più se ria pos si bi le,
an che se que sto non è il mio for te!

Com pren de re la re altà, sem bra dire il no stro ami co Era cli to,
non è per nien te fa ci le, e que sto ac ca de per ché l’u o mo è abi tua -
to a pen sa re per ca te go rie, a fare del le scis sio ni, a sta bi li re con -
fi ni net ti... in som ma: a ve de re il bian co o il nero e a cer ca re, at -
tra ver so il suo Io, di non ve de re i mil le gri gi di ver si che esi sto no.

Mi sem bra che le Gu i de (e non solo le no stre) la pen si no allo
stes so modo: ra gio na re per scom par ti men ti o at tri bu i re del le
eti chet te fis se agli ele men ti del la Re al tà è non sol tan to inu ti le
(per ché tan to, pri ma o poi, le cose si mo stra no di ver se da come
era no sta te clas si fi ca te) ma per si no dan no so; in fat ti, chi si crea
de gli sche mi ri gi di, fis si, ai qua li ag grap par si e fare ri fe ri men to
pen san do che que sti pos sa no co sti tu i re un ’an co ra di sal vez za
nei mo men ti dif fi ci li, fi ni sce ine vi ta bil men te col tro var si sen za
al cu na si cu rez za e pri vo di un vero ap pog gio quan do le eti chet -
te si ri ve la no inu ti li o in suf fi cien ti a vi ve re la re altà.

Mol to me glio (e qua Era cli to e le Gu i de sem bra no in per fet ta
sin to nia!) ren der si con to che Tut to è Uno, che gli op po sti sono
op po sti sog get ti va men te e non og get ti va men te, che ciò che
sem bra sa la to ad un in di vi duo può sem bra re dol ce ad un al tro e
così via... Voi di re te che tut to que sto sem bra fat to più per dare
in si cu rez za che in si cu rez za: ma riu sci te a com pren de re quan to
co rag gio bi so gna tro va re in se stes si per ac cet ta re, dav ve ro,
fino in fon do, che la Re al tà non è quel la che vor rem mo che fos -
se?
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La bevanda d’orzo

si decompone se non viene girata. 

Che vuol dire? 
Se con do me che la pro pria re al tà bi so gna vi ver la ed ac cet tar -

la, al tri men ti per de la sua pro prie tà di aiu ta re a com pren de re.
Per ché  «L’or zo»? Ora non an da te a cer ca re il pelo nel l’u o vo, per
pia ce re, tan to non riu sci te a met ter mi in dif fi coltà: Era cli to ha
usa to l’e sem pio del la be van da d’or zo per ché al l’e po ca era fa -
mo sa e ge ne ra liz za ta come la vo stra Coca Cola! Vi va bene
come spie ga zio ne?
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Gli uomini non riconoscerebbero il nome della Giustizia se il

commettere ingiustizia non esistesse.

Se non mi sba glio (ma può an che ca pi ta re, ve lo ga ran ti sco) il 
tan to ri no ma to S. Ago sti no ha pla gia to que sto fram men to con
la fa mo sa fra se  «il bene è as sen za di male»... o era  «il male è
as sen za di bene»? Quan te cose non sa pe te, ami ci miei!

Co mun que a me sem bra un ’af fer ma zio ne – e non me ne vo -
glia no gli af fer ma to ri – non mol to in te res san te, sia per ché – in
fon do – non spie ga nien te, sia per ché non tro vo nien te da ag -
giun ge re in me ri to.
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Il nome dell ’arco è vita, ma la sua opera è morte.

Qu e sto è uno dei miei fram men ti pre fe ri ti: sem pre al l’in se -
gna del sim bo li smo (non ho cer to bi so gno di spie gar vi il sim bo -
li smo del l’ar co qua le fram men to di cer chio – a sua vol ta uni ver -
sa le sim bo lo del Tut to  – e, perciò, par te fi ni ta del Tut to in fi ni to)
e, se non ba stas se, anti-guer ra fon da io , con bu o na pace dei pa -
ci fi sti!
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Uno deve sapere che guerra è comune e lotta è giustizia e che tutte 

le cose passano per lotta e necessità. 

Gu er ra è pa dre di tut ti gli es se ri e re di tut ti, per tan to ren de gli uni 

dei, fa schia vi al cu ni, gli al tri li be ri.

Altro che pa ci fi sta, pen se re te voi dopo aver let to que sti due
fram men ti scam bian do li per un ’a po lo gia del la vio len za!

Scioc chi ni: pro va te a ca pi re che non si trat ta del la guer ra
con tro gli al tri ma di quel la con tro se stes si, il pro prio ego i smo e 
le pro prie me schi nità... vi sto? Il sen so ora è ben di ver so da
quel lo che sem bra va a pri ma vi sta e, for se, an che più co e ren te,
non vi pare?

Sen za fal sa mo de stia devo ri co no sce re che sono ve ra men te
bra va, così bra va che per si no io mi me ra vi glio di me stes sa:
sono l’e sem pio per fet to del l’am bi va len za di ogni cosa. Non sie -
te d’ac cor do an che voi?
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Appa ren te men te an che nel grup po di fram -
men ti che se guo no il noc cio lo è sem pre lo
stes so: l’am bi va len za del le cose, l’ar mo nia
de gli op po sti, l’in ter pre ta zio ne sog get ti va
del la re al tà... ma, a pa rer mio, Era cli to non
può es se re sta to così pe dan te (pro prio lui
che era così strin ga to e par co di pa ro le, di
so li to!) da usa re tut ti que sti fram men ti per
ri ba di re sem pre le stes se cose. Allo ra mi
sono mes sa a ri cer ca re al tre pro spet ti ve e,
na tu ral men te, le ho tro va te.



I porci godono più nella fanghiglia che nell ’acqua pulita.

Il por co, si sa, è un por cel lo ne: il fan go è il suo ha bi tat pre fe ri -
to ed è ri no ma to per la sua poca pu li zia. Però è quel lo che è e
vive ciò che è. Per ché vo ler es se re a tut ti i co sti bel li e pu li ti fu o ri
quan do l’in ter no è così di ver so che pri ma o poi il con tra sto tra
ciò che è den tro e ciò che è fu o ri di ven terò ca u sa di guai? Ri co -
no scia mo la no stra por cel lo si tà per ché, come di co no le Gu i de,
an che se con al tre pa ro le, na scon der la an che ai pro pri oc chi
può por ta re solo in con tro alla sof fe ren za. Un po’ come ac ca de a
quei ti pi ni abi tua ti in modo  «po po la re sco» ma che am bi sco no
di ven ta re dei  «si gno ri ni fini con la puz za sot to il naso», col solo
ri sul ta to di en tra re in com pe ti zio ne con mo del li di com por ta -
men to e di vita non adat ti a loro, e fi nen do col co prir si di ri di co lo
non sol tan to agli oc chi de gli al tri, ma so prat tut to ai pro pri, con
le fru stra zio ni e le umi lia zio ni che ne con se guo no. 

Cer chia mo di es se re in pace con ciò che sia mo, e sa re mo in
pace an che con la Re altà, dice un gran de sag gio... che non so
chi sia, an che per ché l’ho in ven ta ta io sul mo men to!

Re stan do in tema di ani ma li: non ri de re ste a ve de re un asi no
af fa ma to che cer ca di man gia re oro in ve ce che pa glia, at trat to
dal suo luc ci ca re? Ah, se cer ti  «stu dio si» che spar go no  «oro» ai
quat tro ven ti, di sde gnan do la pa glia, ca pis se ro che l’o ro non to -
glie la vera fame, quel la in te rio re, quan te scioc chez ze in meno
ci sa reb be ro su ri vi ste, li bri e gior na li, spe cial men te in am bi to 
«spi ri tua le»! 

Ma non rat tri stia mo ci e pas sia mo a un al tro fram men to.
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Gli immortali sono mortali, i mortali immortali.

I primi vivono la morte dei secondi e morirebbero la loro vita.

L’in di vi dua li tà che si in car na di ven ta mor ta le per il tem po
del la sua in car na zio ne, così come l’in di vi dua li tà che ab ban do na 
il ve i co lo fi si co ri tor na alla sua im mor ta li tà. Po che pa ro le ma
per fet te, se con do me, per de fi ni re sin te ti ca men te il ci clo del le
na sci te e del le mor ti, l’il lu sio ne del la re altà, i con tra ri che si con -
fon do no e si fon do no, il ci clo del l’e vo lu zio ne, lo spi ri ti smo, la re -
li gio ne, la fi lo so fia, il mi sti ci smo, l’e so te ri smo... e qua mi fer mo, 
per non esa ge ra re!

37



Mancanza e sazietà.

«Man can za e sa zietà»... il prin ci pio e la fine, il pun to di par -
ten za e quel lo d’ar ri vo del pro ces so evo lu ti vo, gli op po sti – an -
co ra una vol ta – che, uni ti, dan no l’i dea del la to ta lità.

Pen sa te: può es ser ci man can za di spi ri tua li tà e sa zie tà di ma -
te ria lità; op pu re sa zie tà di spi ri tua li tà e man can za di ma te ria -
lità: ma per ar ri va re alla spi ri tua li tà è ne ces sa rio sa ziar si del le
espe rien ze nel la ma te ria così come, nel con tem po, per ar ri va re
alla ma te ria è ne ces sa rio che vi sia, nel l’in di vi dua lità, la spin ta
del lo  «spi ri to» a fare espe rien za per com pren de re e tra scen de -
re.

E voi, ami ci miei, vi sen ti te man can ti o sazi? E di qua le dei
due ter mi ni?

«Non se ne esce» di reb be un caro ami co!
Alme no fino a quan do non si com pren de ve ra men te, fino alla 

ra di ce di se stes si, che Tut to è Uno e che, in re altà, un ter mi ne
sen za l’al tro è pri vo di sen so e di va lo re.
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Su quelli che avanzano il passo dentro gli stessi fiumi diverse e

sempre diverse scorrono le acque.

Qu e sto è il più fa mo so dei fram men ti del buon Era cli to.
Quan to è sta to det to, nei se co li, su que sta bre ve fra se! E cosa
può mai ag giun ge re, dopo tan ti Ma e stri, lu mi na ri, pen sa to ri, la
vo stra pic co la Zi fed?

Ve dia mo un po’: l’in ter pre ta zio ne in chia ve di al le go ria per si -
gni fi ca re il cam mi no re in car na ti vo è già sta ta data, quel la che
vede il fram men to come... ma per ché an da re avan ti? E’ trop po
fa ci le pe sca re in ter pre ta zio ni dal le mol te fon ti al trui evi tan do
così di espri me re un pen sie ro ori gi na le (come lo sa pe te bene
tut ti voi che span de te ci ta zio ni ap pe na po te te per far vi bel li o
per ma sche ra re la vo stra po chez za in te rio re!).

Io mi van to di es se re un po chi no (mica tan to, ma ga ri, ma al -
me no un gram mo) più umi le e, ren den do mi con to che la mia
fon te per so na le s’è un poco pro sciu ga ta e per but ta re nu o va ac -
qua do vreb be ri ci cla re quel la pro ve nien te da al tre sor gen ti, pre -
fe ri sco dar vi ap pun ta men to alla pros si ma pun ta ta di que ste mie 
fa ti che.
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Non sempre è lecito e giusto dare agli uomini

quello che si aspettano.

Eh sì, miei cari: pa ro le san te! San te come quel le del mio ami -
co pa le sti ne se che di ce va qual co sa del ge ne re:  «a chi non ha
verrò dato e a chi ha verrò tol to»... beh, for se non di ce va pro prio
così, po treb be dire qual cu no. Per i so fi sti ci pos so dire che se
non pro te sta il mio ami co pa le sti ne se né, tan to meno, Era cli to
per l’e ven tua le scem pio da me fat to del le loro pa ro le, non c’è
mo ti vo per ché lo fac cia no al tri, giu sto?

E poi, l’im por tan te è ca pi re non solo quel lo che le pa ro le di -
co no, ma an che quel lo che sot tin ten do no, al tri men ti (sem pre il
mio ami co pa le sti ne se) non avreb be avu to mo ti vo di pro cla ma -
re «chi ha orec chi per in ten de re in ten da». 

Qu el lo che pos so an co ra dir vi è che, vi sto come sono bra va,
può dar si che scri va anch’io un ’o pe ra me mo ra bi le da in ti to la re,
ma ga ri,  «I fram men ti di Zi fed». Sa reb be ro pa ro le san te – come
sem pre – an che le mie però, co no scen do vi, pen so che po treb -
be ro lo stes so sci vo lar vi ad dos so sen za la scia re trac ce come
mol te del le pa ro le san te che in tut ti que sti anni ave te ascol ta to.

E le mie, a pen sar ci bene, che cosa val go no in con fron to a
quel le di al tri?

Ah, que sta sì che è umiltà!
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Stia mo per ad den trar ci nel la par te più
com ples sa dei fram men ti di Era cli to, quel -
la che ri guar da la sua con ce zio ne fi lo so fi -
ca; sua, in ve ri tà, per modo di dire, in quan -
to, in re al tà, non è al tro che la sua ri vi si ta -
zio ne, la sua me di ta zio ne sul le Ve ri tà (o
pre sun te tali) con cui era ve nu to a con tat to
nel cor so del la sua vita. 
Ecco, dun que, una se rie di fram men ti che
io de fi ni rei  «so la ri».



Helios, il sole, non deve travalicare le sue misure, altrimenti le

Erinni, ministri di giustizia, lo sorprenderebbero.

Il sole è sem pre sta to con ce pi to come un gran de be ne fat to -
re, sor gen te di vita, bel lo tra gli dei, spe cial men te nel la mi to lo -
gia gre ca. Come tale era una del le im ma gi ni più ama te dal le
per so ne che, pro prio per que sto, lo con si de ra va no sem pre con
mol ta in dul gen za e be ne vo len za.

Anche Era cli to, evi den te men te, lo ama va; ma ga ri non al
pun to da met ter si, come sie te usi fare voi, a ro so la re per ore e
ore al suo ca lo re al fine di po ter esi bi re una pel le da ter zo mon -
do (for se per sen tir vi meno in col pa ver so quel le po po la zio ni),
però gli ri co no sce va un qual co sa di tra scen den ta le e di gran de,
per lo meno in con fron to al l’es se re uma no.

A me sem bra di ca pi re an che, però, che non l’i den ti fi cas se
con il Dio nel sen so as so lu to del ter mi ne, tan t’è vero che in que -
sto fram men to gli ri co no sce dei li mi ti che non può su pe ra re
sen za che le Erin ni, mi ni stri di giu sti zia, in ter ven ga no a re pri -
mer lo in qual che modo.

Vi chie de re te che cosa c’entra tut to que sto con l’in se gna -
men to del le no stre Gu i de; pro va te a leg ge re il fram men to in
que sto modo: an che le en ti tà più evo lu te han no dei li mi ti nel
loro in ter ve ni re pres so l’u ma ni tà po i ché – come mi ni mo – sono
li mi ta te dal le stes se leg gi del kar ma che non vo glio no (se sono
en ti tà ve ra men te evo lu te e, quin di, pie ne di com pren sio ne) né
pos so no (se sono en ti tà più scon si de ra te e, perciò, meno evo lu -
te) in fran ge re o scon vol ge re.

In que sto caso, in fat ti, vi sa reb be l’in ter ven to di en ti tà su pe -
rio ri, mi ni stri di giu sti zia, che fa reb be ro in modo che esse non
riu scis se ro a tur ba re l’e qui li bro kar mi co de gli es se ri vi ven ti.
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Ogni giorno il sole è nuovo

Sem pli ce, la pi da rio ed ef fi ca ce.
Qua si come so es se re io!
Il si gni fi ca to è evi den te: tu (sì, mio caro, per si no tu che stai

leg gen do!) gra zie alla tua luce in te rio re, ogni gior no sei di ver so
da quel lo che eri il gior no pre ce den te.

E, ag giun go io, que sta di ver si tà è sem pre in sen so mi glio ra -
ti vo, an che se a un os ser va to re ester no que sto può non ap pa ri -
re evi den te e vero.

Cer to che, ora che ci ri pen so, se mi fos se ve nu to in men te,
avrei po tu to usa re que sto con cet to per com men ta re il fram -
men to del l’ac qua del fiu me che ab bia mo in con tra to po che pa -
gi ne fa... sem pre che non sia già sta to in ter pre ta to an che così,
vi sto che in un ’i po te ti ca clas si fi ca dei fram men ti fi gu re reb be
sen z’al tro al pri mo po sto in quan to a ci ta zio ni!
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La  larghezza del sole è la lunghezza del piede umano.

Devo am met te re che mi ave va in cu rio si to l’u so del pie de ab -
bi na to al sole, tan to che ho chie sto al si gnor Era cli to come mai
non ha usa to, che so io: un dito, o un go mi to, o una na ti ca... che
igno ran te che sono! Non sa pe vo che la lun ghez za del pie de è
sem pre sta ta uno dei me to di di mi su ra più co mu ni a cui fare ri -
fe ri men to.

Sciol to in modo così poco eso te ri co que sto in ter ro ga ti vo,
pas sia mo al fram men to che, in ve rità, mi sem bra che si com -
men ti da sé: an che il sole che sem bra così gran de, in re al tà è
pic co la cosa ri spet to all’Asso lu to; anzi, è più vi ci no alla di men -
sio ne del mio pie de (che, per al tro, era pic co lo e mol to ben fat to, 
an che se di so li to non pro prio un mo del lo di pu li zia) che a quel -
la dell’Asso lu to. 

Tut to, in som ma, è re la ti vo al pun to di os ser va zio ne e ai ter -
mi ni di pa ra go ne.
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Come si fa a sfuggire all ’attenzione di ciò che non tramonta mai?

Non è pos si bi le, dico io. Anche per ché, chia ra men te, non è
del sole che si sta par lan do. Io lo de fi ni rei – per re sta re ade ren ti
ad un fa mo so det to uma no – un fram men to da due pic cio ni, pic -
cio ni eso te ri ci, na tu ral men te!

Si può leg ge re, in fat ti:
1) Come si fa a sfug gi re al l’at ten zio ne dell’Asso lu to, on ni pre -

sen te e on ni scien te?
2) Come si fa a sfug gi re al l’at ten zio ne del la pro pria co scien za

che è sem pre vi gi le den tro il no stro (o me glio: il vo stro) si len zio?
Vo len do, c’è poi una ter za let tu ra:
3) Come si fa a sfug gi re ai fram men ti di Era cli to com men ta ti

da Zi fed?
Al con tra rio del le al tre due in ter pre ta zio ni per le qua li non

esi sto no del le vie di usci ta, tut ti voi po te te di mo stra re che la ter -
za ipo te si ha una so lu zio ne: ba sta chiu de re il li bro con una
smor fia non pro prio be ne vo la e ri por lo sul pia no più alto e  inac -
ces si bi le del la vo stra li bre ria, op pu re re ga lar lo per il suo com -
ple an no a qual cu no che pro prio non vi va a ge nio, op pu re, se
sie te in ri stret tez ze eco no mi che, ve de re se riu sci te a re cu pe ra re 
al me no qual che spic cio lo da una ban ca rel la che com pra li bri
usa ti. Devo es se re sin ce ra? Fate quel lo che vo le te: io, co mun -
que, mi sto di ver ten do e sto, per si no, im pa ran do qual co sa. E se
tut to que sto, come di co no le Gu i de, ser ve an che a una sola in di -
vi dua li tà (la mia, ag giun go io) ha già in sé la sua ra gio ne di esi -
ste re!
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Nel la sua sag gez za (o for se nel suo dare
mo stra di es se re sag gio) ecco che Era cli to
os ser va va l’u o mo, il suo com por ta men to
ed il suo modo di es se re. 
For se, come mi ha det to lui stes so, le sue
era no fra si più vo lu te che sen ti te ma, sic co -
me mi sem bra no bel le, pen so che val ga la
pena di spen de re le mie so li te quat tro pa ro -
le su di esse... la vita è così pie na di ba na li tà 
(e non par lia mo poi in am bien te spi ri tua li -
sti co!) che an che le fra si più ba na li si pos -
so no ina spet ta ta men te ele va re ad al tez za
d’a qui la.
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E’ difficile combattere il desiderio del cuore!

Qualunque cosa l ’uomo desideri, la compra a prezzo dell ’anima.

Mi chie do: era Era cli to o Bud dha? Già, per ché l’as sen za di
de si de rio è uno dei pun ti car di ne (per quan to ne so io, nel la mia
be a ta igno ran za) del la dot tri na bud dhi sta. Però Era cli to for se di -
mo stra un po’ più di re a li smo di Bud dha: chi, in fat ti, non sa
quan to è dif fi ci le non as se con da re i pro pri de si de ri?

Chiun que ha se gui to, ne gli anni, l’in se gna men to del le Gu i -
de, se solo è un po’ sin ce ro con se stes so, sa quan to con ti nua a
fare o a non fare qual co sa non per ché  «sen te» o  «non sen te» un 
cer to com por ta men to, ma sem pli ce men te per ché esso gli dà o
non gli dà ap pa ga men to, sod di sfa o non sod di sfa il suo de si de -
rio, la sua aspet ta ti va.

E chi ci ri met te così? Il pro prio Sé, la pro pria ani ma, il pro prio 
Io più vero che vie ne pre mu to nel fon do del l’in di vi duo, co per to
di veli, di ma sche re, di abi ti mai smes si che lo co pro no in ve ce di
esal tar lo e di aiu tar lo ad emer ge re più fa cil men te... scu sa te, mi
sono la scia ta un po’ pren de re dal mio de si de rio di fare bel la fi -
gu ra!

La dif fe ren za è che io, al me no, me sono ac cor ta, men tre tan ti 
tra di voi, nel l’an sia di ben fi gu ra re, in ter ca la no al con ci so  «sì,
sì... no, no...» di cri stia na me mo ria, un ’in te ra Trec ca ni.
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Non dovremmo agire e pensare come figli dei nostri genitori.

E bra vo Era cli to! Fa ci le a dir si, ma a far si?
Ognu no è fi glio dei pro pri ge ni to ri e, perciò, del la pro pria

epo ca; quin di, si por ta die tro tut ti i ti mo ri, le re mo re, i pu do ri, le
am bi zio ni, le mete ti pi che del suo tem po.

Evol ver si è an che que sto: an da re ol tre le mode, ol tre il pen -
sie ro cor ren te, ol tre la mo ra le del l’e po ca, ol tre le am bi zio ni por -
ta te avan ti dal la so cietà.

Quan to riu sci te a far lo?
E’ sem pli ce ri co no sce re la ve ri tà in que ste pa ro le, ma ri co no -

scer la non ba sta, di co no le Gu i de, bi so gna an che sa pe re im -
pron ta re la pro pria esi sten za su que sta ve rità.

E se si con si de ra che an da re con tro i ti mo ri, le re mo re, i pu -
do ri, le am bi zio ni, le mete ti pi che del pro prio tem po si gni fi ca
es se re non com pre si e mal in ter pre ta ti, os ser va ti con so spet to,
tac cia ti di an ti con for mi smo, di aso cia li tà e così via, ne de ri va
che se gui re la pro pria evo lu zio ne por ta ad an da re in con tro alla
sof fe ren za.

Ma chi dav ve ro ha com pre so e se gue il pro prio sen ti re – di co no
le Gu i de – non sof fre se non vie ne ri co no sciu to e com pre so da gli
al tri nel suo modo d’es se re. Allo ra mi sem bra di po ter af fer ma re,
qua si cer ta di es se re nel giu sto, che se si sof fre men tre si cer ca di
se gui re la pro pria evo lu zio ne e il pro prio sen ti re i casi non pos so -
no es se re che due: o non si sen te dav ve ro ciò che si fa ma ci si sta
ma sche ran do da evo lu ti, op pu re il pro prio sen ti re non è an co ra
sta bi liz za to e coz za fa sti dio sa men te con tro un Io che non vu o le
sgom bra re il cam po, ce den do al me no su qual che sfu ma tu ra.

Mi pia ce reb be sen ti re la vo stra opi nio ne in me ri to. Scri ve te -
mi! ... ma cosa sto di cen do? Mi è scap pa to, per un at ti mo, il con -
trol lo dell’Io!
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I migliori, in cambio di tutte le altre cose ne scelgono una: gloria

eterna in cambio delle cose materiali, mentre la maggioranza si

satolla come una mandria.

«Ecco lo lì, l’Ini zia to: non gli in te res sa no i beni ma te ria li, la
fama, gli ono ri, per ché sa che l’u ni ca cosa che vale è la glo ria ac -
qui si ta nel la lot ta con tro la pro pria ir re altà.

E guar da la mas sa che, bo vi na men te, si in goz za di ma te ria -
lità». Scu sa la pre sun zio ne, caro Era cli to, ma non mi pia ce mica
tan to il tono che usi in que sto fram men to: mi sem bra di av ver ti -
re un cer to or go glio e, per si no, una bu o na dose di di sprez zo
ver so la mas sa igno ran te e le ga ta alle fal se mete ma te ria li.

A te e a tut ti i sup po sti Ini zia ti che os ser va no dal l’al to in bas so 
(e sono tan ti: io ne co no sco al me no... tan ti!) non pos so che
chie der vi: fino a ieri era va te tan to di ver si da co sto ro? Ed oggi lo
sie te dav ve ro o è solo un at teg gia men to, vo lu to per dare fumo
ne gli oc chi agli al tri?

Il vero Ini zia to, se con do me, guar da la mas sa bo vi na non con 
di sprez zo, né con or go glio né, tan to meno, con com pas sio ne.
Ca pi sce, in ve ce, le dif fi col tà che essa in con tra per ché le ha già
vis su te in pri ma per so na e, pro prio per que sto, si ado pe ra in
quel che può per ren de re meno dif fi col to so il cam mi no al trui.

Come sto fa cen do io, in som ma!
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L’età umana è un gioco da fanciulli che giocano a dama 

Un fanciullo ha potere regale.

Fan ciul lo ov ve ro, sim bo li ca men te, in no cen za e spon ta ne ità. 
Sii come un fan ciul lo e sa rai tu a go ver na re la vita e non sarà

la vita a go ver nar ti.
La vita, dice Era cli to, è un gio co.
Ma un gio co stra no, ag giun go io: si è sia eroi che av ver sa ri di

se stes si, sia vin ti che vin ci to ri, e l’im por tan te è, ve ra men te, par -
te ci pa re, sen za la scia re che il gio co ci as sor bi sca così tan to da
per de re di vi sta la no stra re altà.

E’ un bel gio co.
Le par ti te sono tan te: una ogni vita.
Ma alla fine ci si stan ca di gio ca re e ci si ac cor ge che le re go le

non esi sto no che per noi stes si, che il gio co che gio ca va mo era
pri vo di sen so e, perciò, non vale più la pena di gio ca re.

Allo ra but tia mo via i dadi, ci ri co no scia mo come sia mo, e
sor ri dia mo di noi stes si, con sa pe vo li di es se re di ven ta ti ve ra -
men te adul ti.

Solo a que sto pun to di ven te re mo i re del no stro re gno in te -
rio re e su di esso, non su gli al tri uo mi ni, po tre mo con giu sto di -
rit to eser ci ta re tut to il no stro po te re.
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Una volta nati gli uomini vogliono vivere 

ed an da re in con tro alla sor te, e la scia no die tro a sé dei figli 

così che nu o ve sor ti ne de ri va no.

Ecco lo, il kar ma: è evi den te, non vi pare?
L’u o mo va in con tro al pro prio kar ma, dice Era cli to, ma nel

far lo la scia die tro di sé i frut ti del le sue azio ni che, a loro vol ta,
cre a no al tro Kar ma, ne ga ti vo o po si ti vo, a se con da del le si tua -
zio ni.

Qu e sto, per l’u o mo co mu ne, per ché il vero evo lu to, il vero
Ini zia to (que sto il si gnor Era cli to non lo dice ma lo fa in ten de re;
o, al me no, a me sem bra che sia così) non va in con tro alla pro -
pria sor te ma sa qua le essa sarà, e ne as se con da vo lu ta men te il
com pi men to.

A me vie ne in men te il mio ami co pa le sti ne se che aspet ta va
tran quil la men te che lo ve nis se ro a cat tu ra re. Mi vie ne un dub -
bio: ave va for se let to que sto fram men to di Era cli to e ne era ri -
ma sto in flu en za to?

Come sie te igno ran ti: Era cli to è vis su to pri ma o dopo Cri sto?
Non lo sa pe te? Po ve ra me, ne an che que sta cu rio sità, ho sa pu to
su sci tar vi con tut to il mio gran par la re!
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Che intelligenza o che mente hanno?

Ripongono fiducia in menestrelli, prendono la folla a maestro,

senza sapere che i più degli uomini sono cattivi, e pochi sono i

buoni.

Che pes si mi sta!
Cer ta men te: an co ra oggi ven go no esa mi na ti, imi ta ti e ama ti

più fa cil men te i grup pi rock che gli in se gna men ti del le Gu i de, e
il com por ta men to na sce di fre quen te più dal la moda che dal
pro prio sen ti re.

Ma di là a pen sa re che la mag gior par te de gli uo mi ni sia no
cat ti vi...!

E poi, come di co no le be ne a ma te e pa zien ti Gu i de di sem -
pre, non esi ste il cat ti vo, esi ste solo l’i gno ran te. Ovve ro  «Co lui
che non sa» con trap po sto a  «Co lui che sa».

E se io so che tu non sai e, per di più, che non sai di non sa pe -
re come pos so met ter mi a giu di ca re ciò che sei in ve ce di fare in
modo che tu ab bia la pos si bi li tà a tua vol ta di sa pe re ciò che io
so che tu non sai e pos sa ar ri va re a sa pe re ciò che io so es se re
ne ces sa rio che tu sap pia af fin ché tu pos sa mo di fi ca re te stes so?

Scu sa te mi, era trop po ghiot ta la pos si bi li tà che mi si pre sen -
ta va per non ap pro fit tar ne nel mio so li to modo ir ri ve ren te!
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Il carattere dell ’uomo è il suo Genio.

Qu e sto, se con do me, è un fram men to di gran de  im por tan za
per ché, evi den te men te, con cer tez za as so lu ta e in ma nie ra in -
du bi ta bi le, par la di me.

Solo un Ge nio, in fat ti, riu sci reb be a dire tan te cose estra en -
do le da pic co le fra si.

Eppu re, sia te ne cer ti, an che voi, se vo le ste, riu sci re ste a fare
al tret tan to.

E se non ne sie te con vin ti vuol dire che la mia fa ti ca e la ge -
nia li tà di mo stra ta fino a que sto pun to sono sta te spre ca te, op -
pu re che sie te un po’ più umi li di me, op pu re che fin ge te di es -
ser lo, op pu re an co ra che  per lo meno sie te – e non è poco –
con sa pe vo li dei vo stri li mi ti.

A voi l’ar dua sen ten za.
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Bi so gna pro prio dire – scor ren do quei po -
chi fram men ti che sono ar ri va ti, at tra ver so
ai se co li, al l’u ma ni tà at tua le – che se in così 
po che ri ghe si tro va tut to quel lo che io vi ho 
mo stra to, chissà che cosa si sa reb be po tu -
to tro va re in tut to il cor po del la dot tri na di
Era cli to! 
Ho chie sto di ret ta men te al no stro caro
pen sa to re a quan to am mon ta va il to ta le
dei suoi...  «pen sie ri ni».
Mi ha ri spo sto che ave va l’a bi tu di ne di sti -
lar ne uno ogni sera pri ma di ad dor men tar -
si sul la base dei pen sie ri e de gli av ve ni -
men ti che gli ave va no dato da me di ta re du -
ran te il cor so del la gior na ta.
Pen sa te un po’ voi: 365 pen sie ri ni al l’an no
(e fac cia mo pure fin ta che non ci fos se ro
anni bi se sti li, al l’e po ca!). Mol ti pli ca te li per
tut ti gli anni che pos so no aver vi sto frut ta re 
que sto suo... vez zo fi lo so fi co.
Sta te rab bri vi den do, ci scom met to!
Oh, for se, è solo il pen sie ro di quan to avre -
ste do vu to sop por tar mi se, per ini qua sor -
te, i fram men ti non fos se ro sta ti  «fram -
men ti» ma fos se ro per ve nu ti in te ra men te!
E’ pro prio vero che la bon tà di Dio è in fi ni ta, 
vero?
Ma ba sta chiac chie re in sul se e ri co min cia -
mo a la vo ra re.
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Il più bell ’ordinamento del mondo 

non è altro che un cumulo di rifiuti ammonticchiati a caso.

Questo ordinamento del mondo, il medesimo per tutti gli uomini,

nessuno degli dei o degli uomini l ’ha fatto, 

ma è sempre stato, è e sempre sarà: un fuoco sempre vivo,

che di misura si accende e di misura si spegne.
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Po te te con so lar vi: a giu di ca re da que sti fram men ti an che ai
tem pi di Era cli to la so cie tà non era pro prio un idil lio. Inten dia -
mo ci: non è che il no stro Oscu ro in ten des se dire che le leg gi
del l’e po ca era no sba glia te o in giu ste – non tut te, al me no – ben -
sì che l’or di na men to ge ne ra le te o ri co era una cosa e la sua ap -
pli ca zio ne nel la re al tà era tut t’al tro. Insom ma, pro prio come
ora, a mil len ni di di stan za. Ma voi che sa pe te che è do vu to agli
ine vo lu to ni che han no un Io for te, vita istin ti va più che vita di co -
scien za, ego i smo più che al tru i smo, e che pro prio voi po te te e
do ve te aiu tar li a mi glio ra re per mi glio ra re lo stes so or di na men -
to del mon do, ave te cer ta men te sem pre le ma ni che rim boc ca te
per es se re pron ti a dar vi da fare in me ri to. Ba sta ve der vi, dal l’al -
to del la vo stra evo lu zio ne, quan do sie te in coda in un uf fi cio
pub bli co, o quan do sie te su un au to bus zep po di gio va ni esu be -
ran ti che esco no, af fa ma ti, da scu o la, o quan do... quan ti  «quan -
do» che vedo!

For tu na ta men te, fa ca pi re Era cli to, c’è un or di na men to su pe -
rio re che è ugua le per tut ti e che non di pen de dal ca pric cio de gli 
uo mi ni o de gli dei per ché è sem pre sta to e sem pre esi sterà, e
che dà e to glie ad ognu no se con do i suoi re a li bi so gni.

Cosa ne dite: è il caso che sot to li nei che qui tro via mo i con -
cet ti di Dio Asso lu to e di Eter no Pre sen te che po treb be ro sem -
bra re sor pren den ti, se non aves si mo det to che Era cli to ave va
avu to in flu en ze e con tat ti da fon ti eso te ri che? Data la mia fi du -
cia nel la vo stra me mo ria di rei che pro prio non è il caso di far lo.
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Tutti gli animali si conducono al pascolo con un colpo.

Maggiori mor ti gua da gna no mag gio ri sor ti.

La vio len za più sfre na ta va spen ta an che con più cura di una
con fi gu ra zio ne.
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Era cli to è estre ma men te in di gna to! Per ché? Per ché gli ven -
go no at tri bu i ti que sti tre fram men ti che, in re altà, sono apo cri fi
ed è tal men te evi den te, dice lui, che non rie sce a ca pi re come
mai i tan ti in si gni stu dio si che si sono ci men ta ti su di lui e i suoi
pre sun ti scrit ti, non se ne sia no mai resi con to.

Io sono d’ac cor do con lui: è vero che non era un il lu mi na to; è
vero che non era un san to anzi, come ab bia mo gia vi sto e ve dre -
mo an che più avan ti, i suoi bra vi di fet ti dell’Io li ave va an che lui.
Ma da lì a far lo ap pa ri re come un guer ra fon da io as se ta to di san -
gue o come uno che scri ve cose com ple ta men te sen za sen so
(tan to che ne an che lui, dice, riu sci reb be a dare una qual che in -
ter pre ta zio ne co e ren te con il di scor so del la  «con fi gu ra zio ne»?
ne pas sa!

Io pen sa vo che al me no il pri mo fram men to di que sto grup po 
fos se ve ra men te suo, an che per ché mi per met te va di dire tan te
bel le cose, in li nea con l’in se gna men to: i mass-me dia e l’e vo lu -
zio ne, il Ma e stro che con du ce i suoi di sce po li ver so i pa sco li del -
la com pren sio ne, l’Asso lu to che gui da le sue cre a tu re alla ri cer -
ca del la be a ti tu di ne... ma mi ha ga ran ti to che lui ne ri fiu ta as so -
lu ta men te la pa ter ni tà e io, li gia ai miei com pi ti, mi tro vo co -
stret ta a non dire quel le cose. 

Beh, for se riu scirò a tro va re un ’al tra oc ca sio ne per dir le!
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Il popolo deve combattere per la legge della propria città come per

le mura delle proprie città.

E’ anche legge obbedire alla volontà di un solo uomo.

Bel li, ve ra men te bel li!
Se con do me i fram men ti più cor ti sono i mi glio ri e mi me ra -

vi glio sem pre di come sia fa ci le dire tan te cose con po che pa ro -
le e, anzi, di come, il più del le vol te, meno pa ro le si di co no e più
con cet ti si rie sco no ad espri me re.

Di rei che en tram bi i fram men ti sono qua si del le leg gi mo ra li
che, com pre se ed as si mi la te ve ra men te, po treb be ro dav ve ro
tra sfor ma re la so cietà.

Il pri mo, per esem pio: da che è mon do e mon do l’u o mo è in
lot ta con gli al tri uo mi ni, pron to a guer reg gia re, a pic chia re, a
so praf fa re. In te o ria nel nome di un ide a le. Già, in te o ria... però
sot to sot to, grat ta grat ta, ri sul ta sem pre che la lot ta è fat ta per
pre ser va re ciò che ha, ciò su cui ac cam pa qual che di rit to (te o ri -
co o re a le che sia): la fa mi glia, i pro pri beni, i poz zi di pe tro lio e
via di cen do. Insom ma le mura del la pro pria cit tà per so na le. Se,
in ve ce, la lot ta av ve nis se nel nome di ciò in cui ve ra men te si cre -
de e si ri tie ne giu sto non solo per sé ma an che per tut ti gli al tri
uo mi ni, sfron da to da in te res si per so na li di qual sia si tipo, vi ga -
ran ti sco che il mon do sa reb be un ’al tra cosa, an che per ché sa -
reb be una lot ta sen za com bat ten ti, dal mo men to che le idee 
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«sen ti te» giu ste non han no poi, alla fin fine, nes sun bi so gno di
es se re im po ste al lor ché ven go no ac cet ta te in te rior men te come 
giu ste.

Il se con do fram men to, ol tre a ri ba di re in di ret ta men te le
stes se cose, in di ca un ’al tra del le man che vo lez ze del l’u o mo: l’u -
miltà. Quan ti tra voi ri fiu ta no di es se re gui da ti da un pro prio si -
mi le? Quan ti tra di voi rie sco no ve ra men te ad ac cet ta re che il
pro prio com pa gno o la pro pria com pa gna, i pro pri fi gli o i pro -
pri ami ci e così via, pos sa no es se re più evo lu ti di lui stes so e,
quin di, ave re una mag gio re vi sio ne del la re al tà e, perciò es se re
mag gior men te in gra do di in di ca re la via giu sta? Quan ti tra voi
di co no:  «pre fe ri sco sba glia re fa cen do di te sta mia che non sba -
glia re fa cen do quel lo che mi im po ne un al tro?».

Se con do me que sto è uno dei di scor si più ego i sti che si pos -
sa no fare, an che per ché si di mo stra chia ra men te che non si tie -
ne in mi ni ma con si de ra zio ne che lo sba glio che si va a fare di te -
sta pro pria co in vol ge, ine vi ta bil men te, an che al tre per so ne che
re sta no co in vol te nel l’er ro re fat to. 

Voi di re te:  «Ma a cosa mi ser ve non sba glia re se non sba glio
solo per ché fac cio una cosa vo lu ta da al tri e non sen ti ta da
me?». Sprov ve du ti che non sie te al tro: e al lo ra a cosa vi ser ve la
pos si bi li tà di guar da re in voi stes si e an ti ci pa re le con se guen ze
di ciò che in re al tà avre ste sen ti to di fare e non ave te fat to?
Anche da que sto può na sce re la com pren sio ne, vi pare? E, per
dir la con le Gu i de: per ché vo ler sof fri re e far sof fri re  gli al tri a
tut ti i co sti, quan do po te te trar re espe rien za uti le an che sen za
smu o ve re, al me no ne gli al tri, sof fe ren za? Sof fe ren za che, ol tre
tut to, vi tro ve re te poi a do ver pa ga re sot to for ma di kar ma, non
di men ti ca te ve lo, miei cari scioc chi ni!
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Possa la ricchezza non abbandonarvi mai, uomini di Efeso, così che 

possiate provare manifestamente la vostra malvagità.

Gli Efesini farebbero bene ad impiccarsi, tutti gli adulti, e lasciare

la città ai giovani imberbi: hanno bandito Ermodoro, il più abile

tra loro dicendo:  «che nessuno di noi sia il più abile, altrimenti che 

lo sia altrove e tra altri».

Ed ecco che l’Io di Era cli to si mo stra in tut to il suo ful go re!
Chia ra men te ave va il den te av ve le na to nei con fron ti de gli Efe si -
ni.  «chis sà cosa gli ave va no fat to!?» pen se re te voi.

Il bel lo è pro prio que sto: non gli ave va no fat to nien te. O me -
glio: dei per so nag gi del la cul tu ra di quel la cit tà, ri chie sti di
espri me re il loro pa re re su ciò che Era cli to sta va com pien do
come fi lo so fo, ave va no ri spo sto che non co no sce va no né lui né
il suo pen sie ro. 

Insom ma, in pa ro le po ve re ave va no det to:  «Era cli to? E chi
ac ci den ti è?».

E que sto non è mai fa ci le da ac cet ta re. Ne an che per un Era -
cli to!

Ne sa pe te qual co sa an che voi, vero?
Che vi sio ne del dopo-mor te ave va il no stro ca ris si mo Era cli to? 
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Dai po chi fram men ti su que st’ar go men to che sono ar ri va ti al
vo stro oggi, ci se ne può fare un ’i dea mol to par zia le. Non mi re -
sta, perciò, che com men ta re quel le po che fra si come più mi
con vie ne.

Inten dia mo ci: ho pro va to a chie de re lumi ad Era cli to stes so
sul la sua vi sio ne del dopo-mor te, ma mi ha as si cu ra to che, al l’e -
po ca, ave va del le idee piut to sto con fu se in me ri to, an che per -
ché il suo sot to fon do cul tu ra le coz za va con quel lo che del l’e so -
te ri smo era giun to a co no sce re. Per di più que sta par te l’a ve va
co no sciu ta in modo così sim bo li co e pie no di pa ra fra si che la
sua con fu sio ne era cer ta men te au men ta ta.
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Le anime dell ’Ade usano l ’odorato.

«Ero con fu so in me ri to, d’ac cor do – mi ha det to l’Oscu ro –
però dal l’es se re con fu so al dire cose sen za sen so, ne pas sa!».

Insom ma il no stro fi lo so fo af fer ma che que sto fram men to
non gli ap par tie ne. 

Cer to che chi l’ha scrit to è riu sci to ad es se re an co ra più oscu -
ro dell’Oscu ro! O, for se, in ten de va dire che nell’Aldilà c’è una 
«puz za» tale che l’o do ra to è il sen so più usa to. Mah, la scia mo
per de re, che è me glio!
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Quando gli uomini muoiono li attende ciò che essi non si aspettano

e neppure si immaginano

Ve ris si mo! Anche se ades so, con que sta spe cie di ini zia zio ne
ge ne ra le che si sta aven do per tut ta l’u ma nità, sono ve ra men te
po chi quel li che non co no sco no al me no qual co sa di ciò che sta
ol tre la vita fi si ca.

Te nia mo pre sen te, co mun que, che le pa ro le sono sem pre
del le ve sti ina de gua te per co pri re la Re altà, tan to che sono cer ta 
che an che il più fer ra to di voi in ma te ria, e per quan ti li bri ab bia
let to e per quan ti in se gna men ti ab bia ascol ta to, re sterà lo stes -
so sor pre so al lor ché giun gerà a ve ri fi ca re di per so na com ’è la
vita dopo la mor te fi si ca. Sem pre che – com ’è ov vio – pos sie da
un ’e vo lu zio ne tale da non ca de re su bi to nel son no pro fon do
del l’i ne vo lu to. Ma, an che se fos se così, non rat tri sta te vi: è solo
que stio ne di al cu ne vite come es se re uma no (da 1 a 100, più o
meno, una vera e pro pria baz ze co la), e poi ognu no di voi sarà
co scien te di ciò che esi ste ol tre il pia no fi si co.

Lo so che, guar dan do vi, a vol te sem bra dav ve ro im pos si bi le
che stia te ac qui stan do sem pre nu o va evo lu zio ne, però è dav ve -
ro così. Qu in di, pri ma o poi, tut ti voi avre te il pre mio pro mes so:
in con tra re Zi fed sul suo pia no di esi sten za e di ret ta men te. 

Che es se ri for tu na ti, che sie te! E’ pro prio vero: quas sù Qual -
cu no vi ama!
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Davanti a Lui si levano gli eroi e diventano vigili guardiani dei

vivi e dei morti.

Sim bo li smi:

Lui = Asso lu to
Eroi = Enti tà che han no la scia to la ru o ta del le na sci te e del le

mor ti
Vivi = Voi
Mor ti = Noi... e voi quan do la sce re te il pia no fi si co e, qual che

vol ta (pos so es se re cat ti va? Sì!) an che quan do vi sie te im mer si!

Tra spo si zio ne per chi è duro di com pren do nio: chi ha or mai
ab ban do na to la ru o ta del le na sci te e del le mor ti non se ne va
per i ca vo li suoi, ma di ven ta re spon sa bi le, as sie me agli al tri suoi 
pari, di far sì che chi an co ra ha bi so gno di na sce re e mo ri re, se -
gua il di se gno di vi no e tro vi le con di zio ni adat te per ché il di se -
gno pos sa con ti nua re a es se re di pin to con la Sua so li ta ma e -
stria.

Bel lo que sto, no?
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L’anima ha un criterio che si autoaccresce.

Anche que sto fram men to, alla luce del l’in se gna men to del le
Gu i de, non mi sem bra poi così dif fi ci le da in ter pre ta re: l’a ni ma,
il Sé, pos sie de già in ter na men te la spin ta che lo por ta a sco pri re 
la sua gran dez za, cioè la di vi ni tà di cui è ema na zio ne e del la
qua le, in re altà, è sta ta, è e sarà per sem pre par te in te gran te.
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Un uomo, per me, è come diecimila se è il migliore.

Giu stis si mo, o al me no lo sa reb be se, so li ta men te, non ve nis -
se tra sfor ma to dal l’u o mo che fa sua que sta fra se, in que sto
modo:

«Io (e qui met te te il vo stro nome, che so... Cla u dio, Giu sep -
pe, Ser gio, Ro sa ria, Cla ra, Zi fed...) val go come die ci mi la, per -
ché sono il mi glio re».

E’ chia ro che in que sta for ma non è più  «giu stis si ma», tran ne 
per Zi fed in quan to in tal caso la fra se con ti nua an co ra ad es se re 
più giu sta che mai!
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Ades so mi toc cherò dav ve ro es se re se ria...
sem pre che ci rie sca! Il fat to è che i fram -
men ti che sono ri ma sti da com men ta re
non mi la sce ran no mol to spa zio per po ter
scher za re come mio so li to, le ga ti come
sono agli spun ti che il no stro Oscu ro ave va
trat to dai suoi con tat ti con l’e so te ri smo
del l’e po ca col ri sul ta to di ap pa ri re par ti co -
lar men te... oscu ri. 
Cer cherò, co mun que, di chia rir ve li come
me glio potrò an che se, lo con fes so, da ora
in poi non sarò più tan to fa ri na del mio sac -
co quan to cru sca del sac co di Era cli to stes -
so an che per ché se non rie sce a chia rir si lui
come pos so dav ve ro spe ra re di riu scir ci io?
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La reale costituzione o essenza di ogni giorno è una sola.

L’in ter pre ta zio ne, mi ha det to il no stro ami co, è mol te pli ce e
va fat ta a di ver si li vel li.

Dal pun to di vi sta fi si co: la re al tà del pia no fi si co è co sti tu i ta
dal lo stes so tes su to ma te ria le che la ren de, sot to que sto pun to
di vi sta, uni for me in modo co stan te nel tem po. Mi ri cor da, ag -
giun go io, il di scor so sul la co sti tu zio ne del la ma te ria e la pre -
sen za di una uni tà ele men ta re del pia no fi si co, sem pre ugua le,
che crea tut ti gli aspet ti del la re al tà fi si ca.

Dal pun to di vi sta fi lo so fi co: la re al tà è co sti tu i ta, gior no per
gior no, dal la sog get ti vi tà di co lui che la os ser va. Ma la sog get ti -
vi tà del l’os ser va to re cam bia du ran te l’os ser va zio ne e an che a
ca u sa di essa, quin di cam bia an che la sua per ce zio ne del la re -
altà, co sic ché ogni gior no sem bra, al l’os ser va to re, di ver so dal -
l’al tro. In re al tà si trat ta di una sua il lu sio ne per ché la Re al tà non
è mol te pli ce ma uni ca. Dal pun to di vi sta spi ri tua le: le gior na te
ap pa io no di ver se ma sono uni fi ca te dal la spin ta spi ri tua le del -
l’in di vi duo che è sem pre la stes sa: quel la di evol ve re alla ri cer ca
del la ri sco per ta del la pro pria uni tà con Essa. Dal pun to di vi sta
te o lo gi co: tut ta la Re al tà è uni ca (sia quel la fi si ca che quel la in te -
rio re e quel la ul tra fi si ca) in quan to fa par te di Dio e Dio, se ce lo
fos si mo di men ti ca to, è Uno.

Qu e ste sono le sue spie ga zio ni (io non ci sa rei mai ar ri va ta).
Una do man da un po’ ma li gnet ta mi as sa le: sarà pro prio vero
che quel la sem pli ce fra se vo le va dire tut te que ste cose o si trat ta 
di una sua in ter pre ta zio ne a po ste rio ri per far ve de re com ’e ra
in tel li gen te e col to?
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I limiti tra mattino e sera sono l ’Orsa e, dalla parte opposta

all ’Orsa, il confine di Zeus risplendente.

Qua, mi ha det to Era cli to, bi so gna en tra re nel me ri to del la
sua con ce zio ne di Zeus (o Iup pi ter, per dir la alla Gne us). Infat ti,
mi ha det to, non bi so gna ca de re nel l’er ro re di con si de ra re lo
Zeus di cui par la come il Dio, l’Asso lu to di cui trat ta no le no stre
Gu i de. Ma cosa in ten de va, al lo ra, con Zeus?

Per Era cli to, Zeus non era che un ’e ma na zio ne di Dio, qual co -
sa di as si mi la bi le alle con ce zio ni che par la no di Si gno ri dei Si -
ste mi so la ri: en ti tà di al tis si ma evo lu zio ne pre po ste alla gui de
del l’e vo lu zio ne di un si ste ma pla ne ta rio. Ecco così l’i den ti fi ca -
zio ne di Zeus col per no del si ste ma so la re, il Sole, in tor no al
qua le tut to il si ste ma ru o ta ri ce ven do ne ener gia e for za vi ta le.

Uno Zeus, però, an co ra li mi ta to e non Asso lu to, tan t’è vero
che Era cli to de li nea sim bo li ca men te i suoi con fi ni, sia ri fe ren -
do li al l’u ma ni tà (mat ti na e sera, quin di nel tem po e nel l’e vo lu -
zio ne del si ste ma so la re e del la vita sui pia ne ti), sia po si zio nan -
do la sua sfe ra d’in flu en za nel lo spa zio ce le ste, dall’Orsa ai suoi
an ti po di.

Alme no: io cre do di aver ca pi to così... ma vor rei pro prio sa -
pe re per ché non di ce va pane al pane e Zeus allo Zeus!
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Se tutte le cose diventassero fumo le narici si distinguerebbero.

Fi nia mo con que sto fram men to che, se con do me, è di ver -
ten tis si mo: io mi sono esi la ra ta per un po’ di tem po a so sti tu i re
nel fram men to le pa ro le fumo e na ri ci con al tri ter mi ni (pro va te
ad esem pio con piz za e boc ca) e la cosa, ol tre a di ver tir mi, mi ha 
chia ri to for se me glio la pro spet ti va del fram men to stes so.

Ve dia mo se rie sco a co mu ni car vi ciò che ne ho trat to: la re al -
tà di ven ta im por tan te re la ti va men te alla sog get ti vi tà di chi os -
ser va; e non è ugua le per tut ti (que sto lo di ce va mo già pri ma)
pro prio per ché i bi so gni sog get ti vi del l’in di vi duo fan no per ce pi -
re solo cer ti suoi aspet ti na scon den do ne al tri. Non solo, ma
ognu no esal ta cer te pro prie qua li tà in re la zio ne alla pro pria
sog get ti vità; così, in un tra mon to il po e ta vedrà la tri stez za, l’a -
stro no mo no terà i rap por ti tra il Sole e la Ter ra, il fi si co scor gerà
il mo vi men to del pia ne ta ri spet to alla stel la, il mi sti co tro verà la
pre sen za di Dio e via di cen do.

For tu na ta men te, ag giun go io, i bi so gni del l’in di vi duo sono
mol te pli ci e, in qual che pun to, co mu ni a quel li di al tri in di vi dui,
al tri men ti ogni in di vi duo sa reb be chiu so nel la pro pria vi sio ne
sog get ti va del la re al tà dal la qua le nien te e nes su no po treb be
scu o ter lo!

Qu e sto spie ga, se con do me, il per ché del la ne ces si tà del la
mol te pli ci tà del la re al tà sia in te rio re che este rio re... e con que -
sta bel la fra se, che non sono ben si cu ra ab bia un vero si gni fi ca -
to ma che ap pa ga il mio sen so este ti co, pas sia mo in sie me ad al -
tri com men ti.
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Nel le pros si me in ter pre ta zio ni mi aspet ta
un com pi to più dif fi ci le del so li to: il no stro
ami co Era cli to, in fat ti, nel l’ac co star si ai
temi più ra re fat ti del suo pen sie ro, usò una
sim bo lo gia piut to sto pro fon da e, in mol ti
casi, mul ti pla, tan to che ad uno stes so
fram men to po treb be es se re data un ’in ter -
pre ta zio ne to tal men te di ver sa a se con da
del si gni fi ca to at tri bu i to al sim bo lo.
Voi pen se re te che in ter pre ta re il sim bo li -
smo è cosa fa ci le per ché, vo len do, si rie sce
a far dire quel lo che si de si de ra e a far qua -
dra re, in un modo o nel l’al tro il di scor so...
ave te ra gio ne! Io, però, sono sot to la su -
per vi sio ne del no stro stes so Oscu ro che mi
con si glia e mi in di ca la di re zio ne mi glio re.
Ne se gue che tut to quel lo che ca pi re te e
che vi sem brerà chia ro è me ri to suo, men -
tre quel lo che non ca pi re te o che vi sem -
brerà sen za capo né coda è col pa mia...
d’al tra par te i mas si mi de vo no ser vi re i mi -
ni mi e così ec co mi qua, tut ta per voi! 
Re sta a mia con so la zio ne il sa pe re, co no -
scen do la na tu ra uma na, che dif fi cil men te
essa vi farà mai am met te re pub bli ca men te
che non ave te ca pi to o vi per met terà di di -
mo strar lo in di ret ta men te chie den do chia -
ri men ti an che se den tro, ma ga ri, sa re te
per ples si, con fu si o an no ia ti. 
A vo stra con so la zio ne c’è in ve ce il fat to che 
non sie te ob bli ga ti a se guir mi in que sta
mia fa ti ca ma se pro prio vo le te far lo ri cor -
da te vi che (que sta vol ta sono in vena di ci -
ta zio ni) chi è ca u sa del suo mal pian ga se
stes so!
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Il fulmine governa tutte le cose.

Il ful mi ne vie ne qui usa to pro prio come sim bo lo po li va len te:
la na tu ra, l’Asso lu to che at tra ver sa i pia ni di esi sten za, l’es sen za
di vi na che ani ma la Re al tà e la di sce sa del la scin til la nel pia no
del la ma te ria fi si ca.

Per ché il ful mi ne, vi chie de re te?
Per ché ac cen de fu o chi ed è fu o co esso stes so, e sic co me il

fu o co, se con do an ti che te o rie, era vi sto da Era cli to come uno
de gli ele men ti base del la Re altà (ad di rit tu ra il prin ci pa le per ché
il più ete reo ri spet to agli al tri), il no stro fi lo so fo lo as sun se come 
sim bo lo prin ci pa le del la na tu ra di vi na del l’u o mo.

Va da sé la spie ga zio ne del fram men to: Dio (e la sua ema na -
zio ne, la Scin til la, che gli ap par tie ne e che ani ma gli es se ri) go -
ver na e di ri ge l’an da men to di tut te le cose.
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Le trasformazioni di fuoco: 

prima di tutto mare, e dal mare la metà 

è terra, la metà è incandescenza. 

La Terra è liquida come mare

e si misura nella stessa proporzione che esisteva prima che

diventasse terra.

Aiu to! Qua ci sono tan ti di quei sim bo li che, in tut ta con fi den -
za, mi sono sco rag gia ta: per in ter pre ta re que ste po che ri ghe ci
vor reb be un me dium a di spo si zio ne per due vite in te re, e a tem -
po pie no. Sic co me non pos so pre ten de re da chi ado pe ro per
co mu ni ca re più di quan to già non dia, la scio a voi il com pi to di
tro va re in ter pre ta zio ni va rie usan do sim bo li vari.

Vo glio, però, sot to li ne a re solo una cosa: il fram men to non vi
ri cor da il  «nul la si crea, nul la si di strug ge ma tut to si tra sfor ma»
che la scien za mo der na ha, a ben ve de re, pla gia to dal le con ce -
zio ni più o meno eso te ri che del pas sa to?
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Tutte le cose sono scambio equivalente per il fuoco, e il fuoco per

tutte le cose, come i beni lo sono per l ’oro e l ’oro per i beni. Nel

cambiamento è in stato di quiete.

Mi sem bra che il con cet to, in que sto caso, non ab bia, bi so -
gno di tan te spie ga zio ni, an che per ché l’e sem pio fat to da Era -
cli to ser ve mol to bene a spie ga re ciò che egli vo le va dire: i beni
ma te ria li che l’u o mo pos sie de pos so no es se re ven du ti per ac -
qui sta re oro ma, a sua vol ta, l’o ro può es se re usa to per ac qui -
sta re beni ma te ria li.

In que sto caso fu o co e oro (in sen so al che mi co, na tu ral men -
te) ven go no usa ti en tram bi per sim bo leg gia re l’es sen za del la
Re altà, una Re al tà che si mu o ve in cir co lo au to a li men tan do la
pro pria tra sfor ma zio ne e fi nen do col ren de re in di stin gui bi li
con cet tual men te gli op po sti, non più ca rat te riz za ti da ciò che
sono di per sé (in quan to in que sto sen so sono, ap pa ren te men -
te, in an ti te si) ben sì uni fi ca ti dal la fun zio ne che pos sie do no e
che è fi na liz za ta al l’e vo lu zio ne e alla tra sfor ma zio ne, at tra ver so
al rie qui li brio de gli squi li bri.

E qui i casi sono due: o sono ve ra men te mol to, ma mol to
bra va o sono im paz zi ta! 
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Il fuoco, balzato all ’improvviso su di loro,

giudicherà e condannerò tutti.

Per chi in ter pre ta tra di zio nal men te il con cet to è fa ci le (an che
se scioc co!): Dio vede tut to ed è pron to a in ter ve ni re sfo gan do le 
pro prie fru stra zio ni e cer can do di ri me dia re al l’er ro re che, a
quan to pare, giu di ca di ave re com mes so nel cre a re l’u o mo così
com’è, tra sfor man do si in giu di ce e car ne fi ce del le sue cre a tu re.

Per chi, in ve ce, in ter pre ta in sen so più eso te ri co, il di scor so è
ben di ver so: l’es sen za, la scin til la, (la co scien za in di vi dua le, in -
som ma... o il cor po aka si co... o il Sé... o ve de te un po’ voi quel lo
che vi su o na me glio) sem bra ad dor men ta ta ma, in ve ce, ope ra
nel l’in di vi duo stes so at tra ver so il suo in ti mo sti mo lan do lo di
pari pas so con le in ten zio ni del l’in di vi duo stes so e in du cen do lo
– an che at tra ver so alla sof fe ren za cre a ta, ad esem pio, dai sen si
di col pa – ad im pa ra re a non com met te re più gli stes si er ro ri e,
quin di, a ten de re ver so la tra sfor ma zio ne.

E voi, cari miei, ren de te uti li i vo stri sen si di col pa o pre fe ri te
cro gio lar vi nel la vo stra sof fe ren za? Non il lu de te vi di sfug gi re a
voi stes si e di po ter far fin ta di nien te: la sof fe ren za vi la scerà
solo quan do voi la scio glie re te! Ed è si cu ro, a co sto di far vi star
male in con ti nua zio ne, che pri ma o poi – e co mun que – riu sci re -
te a scio glier la.

Ve lo giu ro: que ste mie pa ro le pie ne di spe ran za e non, come
fa cil men te po treb be sem bra re os ser van do vi, sol tan to spu do ra -
ta men te ot ti mi sti che o vo lu ta men te com pas sio ne vo li!
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Qu e sto grup po di fram men ti po treb be es -
se re in ti to la to: 
«La stu pi di tà uma na nei rap por ti con i miti,
i fal si va lo ri e la re li gio ne».
Per com pren de re me glio le pa ro le di Era cli -
to bi so gna an co ra una vol ta te ne re con to
dei tem pi che vi ve va e di come egli, ini zia to 
in par te alle Ve ri tà eso te ri che ma, cer ta -
men te, non di ven ta te ve ra men te par te del -
la sua co scien za (un po’ come tut ti voi che
sta te leg gen do, d’al tra par te!), fi ni va col vi -
ve re il con tra sto tra ciò che sen ti va vero e il
re tag gio di tra di zio ni che pos se de va e che
ave va no for ma to la sua per so na lità, ol tre
alle spin te del suo Io teso, come tut ti gli Io,
a sal va guar da re se stes so e l’in co lu mi tà
del l’in di vi duo fi si co.
Pen so che sia per que sto mo ti vo che è fa ci -
le no ta re del le con trad di zio ni nei fram -
men ti che stia mo cer can do di in ter pre ta re,
con trad di zio ni non tan to di pen sie ro quan -
to di op por tu ni smo... in som ma, an da re
con tro le tra di zio ni ma non osa re più che
tan to, dare un col po al cer chio e uno alla
bot te, col pi re ciò che sem bra scioc co sen -
za pro cu rar si ini mi ci zie in flu en ti.
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Dei e uomini onorano i caduti in battaglia.

Ri cor da te uno dei fram men ti pre ce den ti:  «un uomo, per me,
è come die ci mi la, se è il mi glio re», ide al men te pre mes sa del
fram men to so pra ri por ta to?. Sen za una spie ga zio ne di cosa
Era cli to in ten des se con quel  «il mi glio re» mi era sem bra to che
fos se im pos si bi le dare un ’in ter pre ta zio ne che aves se un sen so
di qual che tipo in quan to la fra se in se stes sa è, se con do me,
com ple ta men te ba na le. Sic co me, però, sono con vin ta che il no -
stro ami co aves se tut ti i di fet ti pos si bi li e im ma gi na bi li ec cet to,
ap pun to, la ba na lità, mi sono ri vol ta di ret ta men te a lui per chie -
de re spie ga zio ni. La sua spie ga zio ne è sta ta che que sti due
fram men ti (come, d’al tra par te, gli al tri che se gui ran no) ap par -
ten go no pro prio a quel grup po di cui par la vo pri ma, ov ve ro con -
te nen ti, in fon do, un po’ di ipo cri sia. 

Quel  «mi glio re», in fat ti, era in te so in sen so spi ri tua le: co lui
che ha un ’ot ti ma spi ri tua li tà ha l’in flu en za, nel di se gno del di vi -
no, che pos so no ave re die ci mi la uo mi ni di evo lu zio ne mol to in -
fe rio re. Però, fur be sca men te, la fra se può es se re in ter pre ta ta
non eso te ri ca men te nel sen so che il no bi le o il con dot tie ro val -
go no più di die ci mi la ple bei o di die ci mi la sol da ti sem pli ci!

Anche il ter mi ne  «bat ta glia» del se con do fram men to è sog -
get to alla stes sa... dop piez za: il vero si gni fi ca to in te so da Era cli -
to era l’in ten de re la  «bat ta glia» come la lot ta con se stes si e con
il pro prio ego i smo ma, al l’a scol ta to re po li ti ca men te in flu en te la
fra se sa reb be su o na ta come un ’a du la zio ne alle sue ge sta ero i -
che o a quel le dei suoi an te na ti.
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Voi po tre ste pen sa re che Era cli to sta fa cen do il fur bet to, ade -
guan do alle co no scen ze di ades so del le fra si che, in re altà, era -
no so la men te  «po li ti che». Io la po trei pen sa re allo stes so modo
se non ci fos se ro due fat to ri a con vin cer mi del con tra rio; il pri -
mo è che co no sco bene l’a mi co Era cli to e quin di so che non era
(né, tan to meno, è) un po li ti co, e que sto do ve te ac cet tar lo per
bu o no solo se vi fi da te di me.

L’al tro ele men to, in ve ce, è , a mio av vi so, più og get ti va men te
ri scon tra bi le da tut ti voi ed è il fram men to suc ces si vo.
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Invano cercano di purificarsi col sangue quando se ne sono lordati, 

come se chi ha messo il piede nel fango volesse lavarlo con altro

fango: chi lo vedesse fare così certamente lo riterrebbe un folle.

E’ evi den te che, con que ste po che pa ro le, chia ri sce dei pun ti
im por tan ti: cer ta men te non ac cet ta e giu sti fi ca una so cie tà ba -
sa ta sul la guer ra, sul l’o mi ci dio più o meno ac cet ta to come cosa
nor ma le e, di con se guen za, to glie cre di to al mito del l’e roe e alla 
vi sio ne an tro po mor fi ca del le di vi ni tà del l’e po ca (a loro vol ta
pron te ad uc ci de re o a sca te na re guer re ter ri bi li a se con da de gli 
umo ri e dei ca pric ci). E que sto, con ce de te me lo, dà in dub bia -
men te va lo re e cre di to a quan to ab bia mo det to a com men to dei 
fram men ti pre ce den ti!
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La Sibilla, con bocca delirante, annuncia cose cupe. 

Se la gente tralasciasse di fare la processione a Dioniso  e di cantare 

l ’inno alla vergogna si comporterebbe nel modo più irriverente;  ma

Ade e Dioniso sono la medesima cosa,

per quanto impazziscano e delirino celebrando riti bacchici in onore di

Dioniso. E poi pregano queste statue come se uno si mettesse a

conversare con le cose, senza riconoscere ciò che sono gli dei e gli eroi.

Anche in que sto caso l’ot ti ca in ter pre ta ti va è la stes sa, e mi
sem bra evi den te: un col po alla bot te con l’af fer ma zio ne che non 
si deve es se re ir ri ve ren ti tra la scian do i riti alle di vi ni tà e un col po 
al cer chio af fer man do che i si mu la cri del le di vi ni tà sono solo dei 
fe tic ci del la so cie tà che fi ni sco no col di ven ta re di per se stes si
del le di vi ni tà agli oc chi del la gen te che non ca pi sce la Re altà. E
sic co me non po te va aper ta men te de ri de re la re li gio ne e i mi ni -
stri dei vari cul ti, il no stro Era cli to si ac con ten ta, un po’ me schi -
na men te, di scher ni re la Si bil la, fi gu ra po li ti ca men te di se con do 
pia no e, in fon do, mal vi sta dai mi ni stri dei cul ti in quan to to glie -
va loro una fet ta di of fer te e di con trol lo sul po po li no.

Due cose an co ra de vo no es se re no ta te: pri ma di tut to che fa
in ten de re di ave re una sua in ter pre ta zio ne di come van con si -
de ra ti in re al tà gli dei e gli eroi, sen za, però, ave re il co rag gio di
ren der la pa le se; e, in fi ne, una fra se che sve la la sua con ce zio ne
del la re al tà ed evi den zia i suoi con tat ti con il vero eso te ri smo: 
«Ade e Dio ni so sono la stes sa cosa», cioè mor te e vita sono due
di ver se fac ce di uno stes so aspet to in quan to tut to è Uno, ed è
ne ces sa rio su pe ra re que sta con ce zio ne fram men ta ria per ave re 
fi nal men te una vi sio ne com ple ta del la Ve rità.
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Ecco mi giun ta qua si alla fine di que sta pic -
co la fa ti ca, con gli ul ti mi fram men ti del no -
stro ami co Era cli to. 
Pen san do ci bene, in fon do mi sono an che
di ver ti ta (un po’ meno voi, ma ga ri!) sen ten -
do mi, per un mo men to solo però, più im -
por tan te di quel lo che sono, chis sà per ché
chi scri ve qual che cosa si sen te di ven ta re
im prov vi sa men te im por tan te? For se è la
ma gia del la pa ro la scrit ta a dare que st’im -
pres sio ne. O, for se, l’e mo zio ne di ve de re il
pro prio nome scrit to e stam pa to. O, for se
an co ra, è l’im pres sio ne di aver esor ciz za to
la pa u ra del l’a no ni ma to, del l’es se re un nu -
me ro, in se stes so in si gni fi can te tra gli al tri. 
O, an co ra, è sem pli ce men te il ten ta ti vo
dell’Io di pri meg gia re e di riaf fer ma re se
stes so, di ver so da gli al tri e, pos si bil men te,
più gran de di tut ti... in som ma, cari miei,
tut ti per ché ben lon ta ni dal sem pli ce fare
qual che cosa per ché si sen te di far la e ba -
sta e, quin di, ben lon ta no dal l’i de a le spi ri -
tua le che i Ma e stri in di ca no come meta da
rag giun ge re.
Na tu ral men te (e non sa reb be ne an che il
caso di sot to li ne ar lo!) tut to que sto è va li do
se ap pli ca to a voi, per ché in ve ce, nel mio
caso, io l’ho fat to sol tan to per aiu tar vi a
com pren de re qual che cosa di più... che poi
ci ab bia an che un po’ pre so gu sto non si -
gni fi ca nien te: chi ha det to che aiu ta re gli
al tri non pos sa es se re pia ce vo le an che per
chi aiu ta e non solo per chi è aiu ta to?



L’iniziazione ai misteri praticata fra gli uomini è profana.

Qu e sto, come mi ha det to lo stes so Era cli to, era più che al tro
un fram men to po li ti co: in fat ti in quei tem pi vi era una lot ta di
po te re tra le ca ste sa cer do ta li tra di zio na li, le ga te (come nel vo -
stro  «ora», d’al tra par te) alle strut tu re di po te re del la no bil tà e,
quin di agli in te res si eco no mi ci e alle cor ren ti che, in qual che
ma nie ra, si di sco sta va no da esse. Tra que ste le cor ren ti ini zia ti -
che, an che se ap pa ren te men te tol le ra te, ve ni va no con si de ra te
pe ri co lo se in quan to vi era tut to l’in se gna men to dei Mi ste ri che
era te nu to ce la to ai non ini zia ti, fa cen do te me re che po tes se
con te ne re i semi per una sov ver sio ne del la so cietà.

Qu el lo che è poco edi fi can te è il fat to che Era cli to stes so era
un ini zia to ai pri mi li vel li di ini zia zio ne dei Mi ste ri ma, ap par te -
nen do al ceto più ele va to, evi den te men te ave va op ta to per una
for ma di pic co la ipo cri sia che lo met tes se al si cu ro da even tua li
pro ble mi. Da quan to ho ap pe na det to la sua fi gu ra non esce
cer ta men te lim pi da. D’al tra par te io stes sa vi ave vo già det to in
pre ce den za che non era un ma hat ma, ri cor da te?
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La natura umana non ha intuito, ma la divina sì.

«Come, – po treb be escla ma re qual cu no di voi, par ti co lar -
men te fer ra to nel l’in se gna men to del le Gu i de – que sto è in con -
tra sto con quan to ci è sta to in se gna to a pro po si to del l’in tu i zio -
ne qua le for ma su pe rio re di sen ti re del l’in di vi dua lità!.»?Sie te
pro prio sprov ve du ti, cari miei: im pa ra te a ra gio na re un po’ di
più, pri ma di par la re: for se che l’in di vi duo in car na to nel la for ma
uma na non ha, al l’in ter no del la sua na tu ra uma na, an che una
na tu ra di vi na (chia ma te la scin til la o come più vi ag gra da, il fat to
in sé non cam bia)? Ecco bel l’e pron ta, quin di, la spie ga zio ne del 
fram men to.
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Per Dio tutte le cose sono belle e giuste, ma gli uomini alcune le

hanno considerate ingiuste e altre giuste.

E bra vo il no stro Oscu ro: non po te va, in ve ri tà, riu sci re ad es -
se re più sin te ti co nel l’e spri me re un ca po sal do del l’in se gna -
men to del le Gu i de (che han no spe so, in ve ce, fiu mi di pa ro le per
far ve lo ca pi re e, ma ga ri, con dub bi ri sul ta ti): nien te di quel lo
che esi ste, dal la gio ia al do lo re, dal l’in giu sti zia alla giu sti zia, da
qual sia si cosa al suo con tra rio, è brut to o in giu sto in quan to è
tut to esi sten te per aiu ta re l’in di vi dua li tà nel la sua evo lu zio ne.

Le eti chet te «giu sto» o «in giu sto» sono sol tan to at tri bu zio ni
di co mo do del l’in di vi duo per sca ri ca re al l’e ster no quel le re -
spon sa bi li tà in te rio ri che sol tan to a lui stes so pos so no ap par te -
ne re.
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L’uomo è chiamato sciocco da Dio,

proprio come il fanciullo dall ’uomo.

Ve de te, voi che sie te così per ma lo si: se Dio stes so vi chia ma
scioc chi per ché, a vol te, vi of fen de te se mi per met to di chia mar -
vi così an che io? E non par lia mo di quel lo che dite, fate o an che
solo pen sa te se un al tro es se re uma no vi chia ma scioc co! Non
ac ca de mai che vi fer mia te a pen sa re, per un mo men to, se non
sie te dav ve ro de gli scioc chi in cer te oc ca sio ni! Come se uno 
«scioc co» po tes se es se re meno of fen si vo se det to da un Dio che 
det to da un al tro uomo. 

Non ci sono mol te cose che tut ti voi sa pe te fare ve ra men te
bene (e su que sto pen so che sia te tut ti d’ac cor do con me) ma,
sen za om bra di dub bio, il com por tar vi da scioc chi rien tra tra
quel le che vi rie sco no me glio.
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Sapienza è una cosa sola: conoscere il Pensiero da cui tutte le cose 

sono pilotate per ogni dove.

Anco ra un fram men to sag gio dal no stro Era cli to: l’u ni ca, vera 
e com ple ta sag gez za può es se re solo quel la che pro vie ne dal la
co no scen za del la Ve ri tà che sta alla base di tut te le Ve rità. Qu in -
di, ri por tan do il tut to ter ra-ter ra: solo chi ri tro va la pro pria di vi -
ni tà in te rio re e si riu ni sce al Tut to può dav ve ro es se re sag gio.

E, ve lo ga ran ti sco, miei cari: voi non sie te per nien te sag gi!
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L’Uno, il solo saggio, vuole e non vuole

essere chiamato col nome di Zeus.

Come a dire: 
«Se pro prio ti ser ve dar mi un nome dam me lo, ma ri cor da

sem pre che quel nome l’hai in ven ta to tu e non Io.».
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Dio è giorno e notte, inverno ed estate,

guerra e pace, sazietà e fame,

e prende vari aspetti proprio come il fuoco

il quale, quando è mescolato a spezie,

viene nominato a seconda del profumo di ciascuna di esse.

Qu e sto fram men to è così bel lo, così dol ce, così per fet to, così
po e ti co che mi sem bre reb be pro prio da stu pi di ro vi nar lo con un 
com men to di Zi fed.

Tut to quel lo che som mes sa men te, con tra ria men te al mio
so li to, pos so ag giun ge re è che è pro prio in que ste po che ri ghe
che, a mio av vi so, il no stro ex-Oscu ro met te in mo stra la sua
vena più mi sti ca, quel mi sti ci smo che per mea, ma ga ri non ri co -
no sciu to o ac cet ta to, an che il più ma te ria li sta tra gli uo mi ni e
che, in fon do, for ni sce sem pre al l’in di vi duo quel la base di fede e 
di spe ran za in una meta su pe rio re da so gna re, ama re e rag -
giun ge re che lo spin ge ver so il ri co no sci men to del la più gran de
Ve rità.
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Ecco mi, così, giun ta alla fine del le mie fa ti -
che. In re al tà esi sto no de gli al tri fram men ti
ma, tut to som ma to, pen so di es ser mi di -
lun ga ta an che trop po e, inol tre, sono pro -
prio quel li più scon ta ti e svi sce ra ti da gli in -
tel li gen to ni di tut te le epo che (po ste rio ri a
Era cli to, na tu ral men te). 
Come tut ti gli Au to ri che si ri spet ta no è
d’ob bli go, da par te mia, af fer ma re che ora
che ho con clu so la mia ope ra sen to un mi -
sto di sod di sfa zio ne e di tri stez za, come (lo
so, è ba na le e scon ta to ma la scia te me lo
dire, se no che Au to re sa rei?) una ma dre
che vede il pro prio fi glio pren de re una via
di ver sa. Sono gra ta all’Edi to re che mi ha
con ces so fi du cia e mi ha per mes so la pub -
bli ca zio ne di que sto vo lu me, an che se ri -
sul ta non ri sol to il pro ble ma di come far mi
per ve ni re i di rit ti d’Au to re... scher zi a par te,
spe ro ve ra men te che tut to que sto pos sa
ser vi re a qual cu no, fos se an che solo un pa -
rap si co lo go, per av vi ci nar si di un nien te
alla Ve ri tà.  Da par te mia non pos so che fare 
una pro mes sa: le mie am bi zio ni in ter pre ta -
ti ve si con clu do no qui e non ho in pro -
gram ma, come va di moda ai vo stri tem pi,
sfrut ta re il fi lo ne con  «I com men ti di Zi fed
II: l’Ilia de»,  «I com men ti di Zi fed III: l’Odis -
sea»,...,  «I com men ti di Zi fed CCCIII: La vi -
spa Te re sa» e via di cen do.  
Tut tal più pos so of fri re la mia con su len za a
Sci fo nel caso che, dan do il via alla sua in vi -
dia nei miei con fron ti, de ci da di com men -
ta re, ma ga ri i Die ci Co man da men ti. 
                                                        Zi fed
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Le Guide parlano di Eraclito





Ri ten go ne ces sa rio, pri ma di enun cia re quel lo che sono
riu sci to a ca pi re3 del si ste ma fi lo so fi co di Era cli to, fare un
bre ve pa no ra ma del mo men to sto ri co in cui egli vis se; que -
sto per ché, come giu sta men te voi ri cor da te, il pen sie ro di un
in di vi duo non può es se re con si de ra to avul so dal le con di zio -
ni so cia li e po li ti che in cui vive.

Era cli to mi ha cre a to qual che dif fi coltà, in quan to dai te sti
che ho avu to a mia di spo si zio ne ho po tu to no ta re quan to
fos se dif fi ci le di stin gue re il mito, la leg gen da dal la re altà, e
quin di le no ti zie che a noi sono giun te sono ef fet ti va men te
mol to con fu se, e non si è si cu ri che non vi sia nul la di re a le;
tut ta via que sto fi lo so fo ema na un qual co sa che mi ha at trat to 
e ho cer ca to di an da re avan ti a con ti nua re que sta mia ri cer -
ca.

Egli vis se in tor no al VI-V se co lo avan ti Cri sto, anzi a ca val lo 
tra que sti due se co li a quan to pare, in una co lo nia gre ca, e in
un pe rio do in cui la Gre cia  «se la sta va ca van do di scre ta men -
te» an che se in co min cia va ad av ver ti re del le se rie mi nac ce
alla sua de mo cra zia; in fat ti sem bra che nu o ve po ten ze si
stes se ro af fac cian do sul me di ter ra neo e, quin di, la sua tran -
quil li tà era de ci sa men te in pe ri co lo.

Inol tre, Era cli to – am met ten do che tut to que sto sia re al tà
e non fan ta sia – pro ve ni va da una fa mi glia no bi le, mol to ric -
ca, dal le ca sta dei  «re» ad di rit tu ra, e sem bra ab bia ab di ca to
in fa vo re del fra tel lo per ri ti rar si a vita pri va ta, e po ter così
por ta re avan ti il suo pen sie ro fi lo so fi co, le sue elu cu bra zio ni
e le sue me di ta zio ni.

Pen so che tut to que sto pos sa es se re suf fi cien te, al me no
per me lo è sta to, per ca pi re in che con di zio ni – am bien ta li e
so cia li – que sta per so na vis se.

Dal poco che è giun to fino ai no stri gior ni del pen sie ro fi lo -
so fi co di Era cli to ho ca pi to una cosa in par ti co la re che mi
sem bra cer ta men te la più ade ren te alla vo stra te o ria del l’e -
vo lu zio ne; ed il tut to è rias su mi bi le nel fat to che, se con do
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Era cli to, tut to quan to fa par te del la na tu ra, tut te le cose del
cre a to, sono in un  «eter no di ve ni re». Tut te le cose del mon -
do, dun que, sono in mo vi men to, mu ta no, cam bia no, sono 
«in fie ri» per dir la alla la ti na. E que sto mo vi men to in trin se co
del le cose è go ver na to da una men te, o  «Lo gos», che è la ra -
gio ne stes sa del Cre a to e dell’Uni ver so in te ro.

Ora mi sem bra che il fat to stes so che egli ab bia af fer ma to
che le cose sia no in un eter no mo vi men to, quin di in un eter -
no di ve ni re, con ten ga im pli ci to il con cet to di evo lu zio ne, in
quan to il di ve ni re im pli ca il pas sag gio da uno sta to ad un al -
tro, e, cer ta men te – come voi ave te in se gna to – que sto pas -
sag gio da uno sta to ad un al tro non può es se re al tro che un
pas sag gio in po si ti vo, an che se, in ve rità, Era cli to di tut to
que sto non fa men zio ne.

Mi sono, poi, un po’ per du to per quan to ri guar da cer te al -
tre af fer ma zio ni in quan to, ad un cer to pun to, que sto fi lo so fo
che, pur trop po, ave va un modo di par la re mol to erme ti co, si
ri fe ri sce ad una  «via che va al l’in giù» e ad  «una via che va al -
l’in sù»; il fat to che par las se di una via che va al l’in giù mi ha
fat to per un at ti mo tre ma re, in quan to mi è sem bra to im pli ci -
to, in que sta af fer ma zio ne, un ri fe ri men to ad un qual co sa di
ne ga ti vo, un ri fe ri men to ad una sor ta di in vo lu zio ne, cosa
que sta che con tra ste reb be e con tra sta con quan to voi ave te
sem pre af fer ma to, po i ché non può es ser ci in vo lu zio ne così
come non c’è sta ti cità, ma c’è sem pre evo lu zio ne e quin di
sem pre un an da re avan ti.

Ecco se fos se pos si bi le, ma ga ri, da par te vo stra, ave re dei
chia ri men ti su que sto pun to, cer ta men te an che il mio pen -
sie ro po treb be es se re più li be ro, più chia ro e più lim pi do.

Ma non so se il la vo ro che ho fat to fino a que sto mo men to
pos sa es se re suf fi cien te; in dub bia men te devo dire che è sta -
to con un cer to sfor zo che ho af fron ta to que ste te ma ti che e
quin di vor rei dei con si gli per ca pi re se ho agi to nel modo
giu sto o se, in ve ce, al li mi te e ad di rit tu ra, non ho ca pi to pro -
prio nul la di quel lo che ho let to.

Federico

Io cre do che pri ma di pas sa re ad un con fron to tra le cose
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ap pe na af fer ma te dal fi glio Fe de ri co con le no stre te o rie, sia
bene sot to li ne a re al cu ne cose. Do ve te sem pre te ne re pre -
sen te, quan do af fron ta te le vo stre ri cer che, il mo men to sto ri -
co-cul tu ra le in cui la cor ren te di pen sie ro o l’a u to re che
esa mi na te ha vis su to. Qu e sto per ché, cer ta men te, l’am bien -
te cul tu ra le-so cia le-sto ri co ha un ’im por tan za e un ’in flu en za
non in dif fe ren te se non ad di rit tu ra de ter mi nan te.

Infat ti, se sol tan to voi pen sa te che Era cli to, in que sto caso, 
do ve va ri vol ger si a de gli in di vi dui che ave va no cer te cre den -
ze re li gio se (per esem pio, che era no con vin ti as ser to ri di una
re li gio ne  po li te i sta e non mo no te i sta) e che era no abi tua ti,
no no stan te una cer ta sen si bi li tà spi ri tua le, a vi ve re piut to sto  
«alla gior na ta» – in sen so ne ga ti vo, na tu ral men te, e non po -
si ti vo come noi ve lo ab bia mo in di ca to –, è chia ro che le pa ro -
le di Era cli to, an che nel caso che egli fos se sta to un
«il lu mi na to», cioè un in di vi duo che già ave va rag giun to un
cer to li vel lo evo lu ti vo, e quin di ave va a sua di spo si zio ne una
co no scen za non in dif fe ren te, do ve va no es se re ade gua te al -
l’a u di to rio cui si ri vol ge va.

Se voi, poi, al ter mi ne ma ga ri del la vo stra ri cer ca, po tre te
guar da re in die tro con mag gio re se re nità, ve dre te che tut ti i
pen sa to ri, e tut te le cor ren ti di pen sie ro, al me no fino a quan -
do non si è ve ri fi ca ta una par ti co la re aper tu ra ai pro ble mi
spi ri tua li da par te di un nu me ro sem pre mag gio re di in di vi -
dui, sono sta ti co stret ti ad espri mer si in due for me dif fe ren ti.

Una for ma  «eso te ri ca» che era ap pan nag gio sol tan to di
po chi in di vi dui in gra do di com pren de re e ca pi re quan to ve -
ni va af fer ma to, ed una for ma  «exo te ri ca» da dare in ve ce  «in
pa sto» alla mas sa, o nel le mani del la mas sa, se pre fe ri te. Qu -
e sto per ché la Ve rità, come lo stes so Cri sto dis se, non può
es se re data in mano a chi non è pre pa ra to a ri ce ver la; il  «non
get ta te le per le ai por ci», in fon do, non è al tro che un ri cor da -
re tut to que sto.

Qu in di an che il no stro Era cli to sa pe va e si ren de va con to
di do ver dire e di sta re di cen do del le cose che avreb be 
«scon vol to», in quel la so cietà, ed avreb be ro po tu to por ta re
sol tan to del tur ba men to, co sic ché non po te va no es se re det -
te in modo tale da po ter es se re pre se da tut ti se usa te, ma ga -
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ri, ma la men te o per fini trop po per so na li o trop po ego i sti ci.
Ecco, per ché mol to spes so, le for me di espres sio ne così

er me ti che rac chiu do no con cet ti mol to va sti ed ampi che sol -
tan to chi ha orec chi per in ten de re può in ten der li. Cer ta men -
te Era cli to parla in quel modo per ché era con vin to che il
ven to avreb be por ta to le sue pa ro le là dove esse po te va no
es se re com pre se nel modo giu sto, e po te va no an che es se re
mes se in pra ti ca. Vi pos so as si cu ra re che, co mun que sia,
que sto lon ta no fi lo so fo, que sto  «bel te ne bro so» che parla in
ma nie ra così oscu ra, fu mol to più vi ci no alla Ve rità, alla Re -
altà, di quan to egli stes so po tes se im ma gi na re.

Fabius

Seb be ne l’e spo si zio ne del fi glio Fe de ri co sia sta ta ab ba -
stan za chia ra e ab ba stan za sem pli ce non si può dire che, ef -
fet ti va men te, non si sia un at ti mo per so per stra da, in quan to 
se ognu no di voi si pren des se la bri ga di an da re a sfo glia re
quel le po che pa gi ne che con ten go no il mes sag gio di Era cli -
to, sco pri reb be che uno dei pun ti ba si la ri del la fi lo so fia di
que sto in di vi duo, non è sol tan to il con cet to del l’e ter no di ve -
ni re, il qua le è  una con se guen za di un al tro as sun to, a mio
av vi so, mol to più im por tan te, e sul qua le, se con do me, vale
la pena di sof fer mar ci un poco, po i ché è pro prio que sto nu o -
vo as sun to – che tra poco vi dirò – che si av vi ci na mol to di più
alle no stre te o rie, am met ten do che le no stre te o rie sia no
quan to più pos si bi le vi ci ne alla Ve ri tà Asso lu ta

Qu e sto nu o vo as sun to può es se re enun cia to in co de sto
modo: pos sia mo dire, per sem pli fi ca re le cose, che un pun to
fon da men ta le del le te o rie di Era cli to era il con cet to dell’«ar -
mo nia de gli op po sti». Il dua li smo che si può os ser va re in na -
tu ra, le con trap po si zio ni come  «il bene e il male», l’«odio e
l’a mo re», e via di cen do, in re altà, per Era cli to non esi sto no,
in quan to es sen do op po sti si an nul la no; come i poli di una
ca la mi ta, po si ti vo e ne ga ti vo, si an nul la no, così an che que sti
op po sti si an nul la no e for ma no un tut t’u ni co, o un nul la se
pre fe ri te, che poi è la stes sa cosa. Qu e sto con cet to del l’ar -
mo nia de gli op po sti im pli ca il fat to che, al lo ra, il bene di per
sé non esi ste, ma esi ste come fram men ta zio ne vir tua le, esi -
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ste sol tan to come per ce zio ne il lu so ria e in con trap po si zio ne
al male. L’u no sen za l’al tro, cioè il bene sen za il male e vi ce -
ver sa, non esi ste reb be. Qu e sto na tu ral men te sem pre per
Era cli to. Così l’Uni ver so in te ro, ad esem pio, se con do il no stro 
fi lo so fo, non avreb be avu to un prin ci pio, in quan to se aves se
avu to un prin ci pio avreb be do vu to an che ave re una fine, ma
le due cose si an nul la no e, quin di, esi ste il nul la o, se pre fe ri -
te, esi ste il Tut to. Tut to que sto è go ver na to dal Lo gos, tut ta
que sta ar mo nia dei con tra ri si va ad uni re, ten de a quel Lo -
gos, a quel la Men te, a quel la Di vi ni tà Asso lu ta che sta alla
base di ogni cosa del cre a to.

Qu in di, come ve de te, pos sia mo af fer ma re, con una cer ta
tran quil lità, che os ser van do la te o ria, sot to que sto pun to di
vi sta, essa non si di sco sta poi di mol to da quan to noi ab bia -
mo pal li da men te ac cen na to fino a que sto mo men to sul con -
cet to di Asso lu to.

Anco ra più vi ci no alle no stre te o rie è il fat to che, per Era cli -
to, que sto Lo gos (nel sen so di Men te Uni ver sa le che tut to go -
ver na) è in co no sci bi le e, quan d’an che lo fos se, sa reb be
dif fi ci le per la men te uma na ri co no scer lo. Qu e sta af fer ma -
zio ne è mol to vi ci na a quan to noi vi ab bia mo sem pre det to, e
cioè che la Ve rità, dun que il Di vi no, l’Asso lu to non può es se re 
co no sciu to, rac con ta to, ma è ne ces sa rio in tu ir lo, sen tir lo.

Ma ve dia mo ora di ana liz za re il pen sie ro di Era cli to re la ti -
va men te alla te o ria del l’e vo lu zio ne. Se esi ste l’ar mo nia dei
con tra ri, ov ve ro il fat to che gli op po sti si an nul la no, si gni fi ca
che nel la per ce zio ne (sog get ti va) del la re al tà que sto an nul la -
men to è vis su to come mo vi men to, ed ecco per ché tut to è
eter no di ve ni re, ecco per ché c’è un in na to mo vi men to nel le
cose che le por ta a mu o ver si, a tra sfor mar si. Anzi, gli stes si
ele men ti na tu ra li: fu o co, ter ra, aria, ac qua, per Era cli to sono
in mo vi men to e si tra sfor ma no l’u no nel l’al tro; que sti pas -
sag gi sono vi sti dal no stro fi lo so fo come mor te, ma, in re altà, 
si trat ta sol tan to di tra sfor ma zio ne. Infat ti la mor te – come
noi sem pre ab bia mo af fer ma to – è  «tra sfor ma zio ne». Lo
stes so cor po fi si co, pri vo di vita, quin di ap pa ren te men te im -
mo bi le e sta ti co, è in mo vi men to in quan to è in via di tra sfor -
ma zio ne, an che se – pur trop po – que sto cam bia men to di
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sta to vie ne de fi ni to  «sta to di pu tre fa zio ne». Qu in di tut to è in
tra sfor ma zio ne an che ciò che sem bra im mo bi le e sta ti co.

Qu e sto pas sag gio da uno sta to ad un al tro (da ter ra in ac -
qua, da ac qua in aria, da aria in fu o co e poi di nu o vo da fu o co
in ter ra) non po treb be es se re, se con do voi, rap por ta bi le alle
mu ta zio ni che l’in di vi dua li tà su bi sce nel cor so del suo pe re -
gri na re, del suo pas sag gio (ché poi an che que sto pas sag gio
è sol tan to una tra sfor ma zio ne, una me ta mor fo si) da un pia -
no di esi sten za al l’al tro?

E la  «via che va al l’in giù» e la  «via che va al l’in su», che
tan to pre oc cu pa va no il fi glio Fe de ri co, non po treb be ro es se -
re sim bo lo gie usa te per in di ca re l’in car na zio ne, e la tra smi -
gra zio ne dell’«ani ma» in un al tro mon do dopo la mor te
fi si ca?

Era cli to ri te ne va che il fu o co fos se la mas si ma espres sio -
ne del l’u nio ne con la di vi nità. Ogni cosa ten de all’Asso lu to e
ad esso si unirà tra mi te un ’e nor me esplo sio ne. E il fu o co, in
que sto caso, non po treb be es se re pre so come sim bo lo d’a -
mo re, di ar do re, di fra tel lan za uni ver sa le, e quin di non vi
sem bra di rav vi sa re nel la sim bo lo gia era cli tea un qual co sa
che si av vi ci na di mol to alle no stre te o rie, so prat tut to quel le
re la ti ve al con cet to di fra tel lan za uni ver sa le per ce pi bi le nel
mo men to in cui il cor po aka si co è to tal men te strut tu ra to?

La tra sfor ma zio ne de gli ele men ti na tu ra li po treb be rap -
pre sen ta re, come ho già det to pri ma, il pas sag gio da un pia -
no di co scien za ad un al tro. Ed an co ra po treb be in di ca re
l’u nio ne con l’Asso lu to (im pli ci to il ri fe ri men to agli al tri pia ni
di esi sten za ol tre i tre co no sciu ti: astra le, men ta le, aka si co) e 
l’e splo sio ne con cui av verrà que sta unio ne: il sen so di pace,
di se re nità, di be a ti tu di ne che en trerà in voi con la for za ed il
ca lo re di un fu o co e vi farà ar de re di amo re per ogni cosa del
Cre a to.

Non solo, ma ad di rit tu ra, se an dia mo a sca va re in quel le
po che e oscu re pa ro le ar ri va te fino ai gior ni vo stri, ve dre mo
che vi è un ri fe ri men to ai ci cli di esi sten za di un co smo (ci cli
di evo lu zio ne com pren den ti il con cet to di  «raz za», per cui un 
uni ver so fi nirà per dare ori gi ne ad uno nu o vo, giac ché non vi
può es se re prin ci pio sen za fine e vi ce ver sa. La vita di un co -
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smo quin di – ben ché il lu sio ne, fram men ta zio ne vir tua le di
una Re al tà Asso lu ta che E’ – è un suc ce der si con ti nuo di vita e 
di mor te, di ini zio e fine; vita e mor te, ini zio e fine che in re al -
tà non esi sto no (in quan to si an nul la no e dan no ori gi ne al
Nul la o al Tut to., con cet to ti pi co del le fi lo so fie orien ta li), tut -
ta via, per la leg ge dell’«ar mo nia dei con tra ri» che go ver na
ogni cosa del cre a to, han no in trin se ca l’i dea (sep pu re il lu so -
ria) del mo vi men to, del cam bia men to, del di ve ni re.

Cer ta men te si po treb be dire an co ra mol to a que sto pro -
po si to, tut ta via ri te nia mo che non sia ne ces sa rio di lun gar ci
po i ché quan to det to fino a que sto pun to è più che suf fi cien te
per ave re una vi sio ne d’as sie me som ma ria men te trac cia ta.

Cer to, il sim bo li smo è mol to stret to, ma va te nu to in con -
si de ra zio ne un fat to mol to im por tan te che può ave re li mi ta to 
il no stro au to re nel l’e spo si zio ne del suo pen sie ro fi lo so fi co.
Era cli to, in fat ti, vi ven do nel pe rio do in cui vis se, non era a co -
no scen za – e come avreb be po tu to es ser lo? – di cer te co no -
scen ze scien ti fi che; con si de ra te ad esem pio il fat to che gli
ato mi sti do ve va no an co ra ve ni re, e che De mo cri to, pro ba bil -
men te, se la spas sa va su qual che al tro pia no di esi sten za; al -
tri gran di pen sa to ri che sep pe ro dare un toc co de ter mi na te
al pen sie ro fi lo so fi co gre co, do ve va no an co ra na sce re, quin -
di cer ti ri fe ri men ti alla ma te ria e alla re la ti va com po si zio ne
pos so no ri sul ta re non chia ri o non ri sul ta re ad di rit tu ra, tut ta -
via essi sono pre sen ti e sol tan to a po ste rio ri è sta to ed è pos -
si bi le riu sci re a com pre nder li e a sfron dar li del lo stret to
sim bo li smo che, a vol te, fa ap pa ri re cer te af fer ma zio ni an che  
«prive di sen so».

C’è da dire, in fi ne, un ’al tra cosa mol to im por tan te; è chia -
ro che non aven do a di spo si zio ne cer te co no scen ze an che
scien ti fi che come voi po te te aver oggi, Era cli to ar rivò alle sue 
con clu sio ni gra zie a  «in tu i zio ni» del la Re al tà e non per una
vera e pro pria spe cu la zio ne fi lo so fi ca, e que sto fat to rap pre -
sen ta, for se, la gran dez za di que sto au to re.

Ma ri tor nia mo an co ra un at ti mo a raf fron ta re il bre ve mes -
sag gio era cli teo con le no stre te o rie: più re la ti va men te al l’u -
o mo, alla sua eti ca, alla sua mo ra le, par ten do dal prin ci pio
che tut to è di ve ni re, eter no mo vi men to (solo nel l’il lu sio ne
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del la for ma) po i ché  «non po trai ba gnar ti nel la stes sa ac qua
per due vol te» e po i ché  «non po trai toc ca re la stes sa cosa
mor ta le per due vol te» non po trai nep pu re par la re per due
vol te con lo stes so uomo. E noi quan te vol te vi ab bia mo det to 
che voi stes si mu ta te at ti mo dopo at ti mo e che se sol tan to
po te ste ve der vi nel l’at ti mo im me dia ta men te pre ce den te po -
tre ste ve ri fi ca re per so nal men te que sto vo stro cam bia men -
to?

Come po te te con sta ta re, an che se i de trat to ri po tran no
dire che, vo len do, si pos so no di mo stra re, in pre sen za di un
sim bo li smo così stret to, que ste cose an che par ten do da
un'a ran cia ava ria ta, la Ve ri tà è sem pre esi sti ta, e an che an -
dan do mol to lon ta no nel tem po a 2.500 anni fa (e vi as si cu ro
che 2.500 anni non sono po chi, con si de ran do la ra pi di tà con
cui sono mu ta te le con di zio ni di vita e di pen sie ro an che nel
solo arco di ven t’an ni) si pos so no ri tro va re le stes se ve rità, a
con fer ma del fat to che la Ve ri tà è una e uni ca, an che se qual -
cu no ha l’ar di re di pen sa re di aver la pro nun cia ta per pri mo, e
de si de re reb be che, per que sto, glie ne ve nis se at tri bu i ta la
pa ter nità. Ma noi e voi, che in ve ce sap pia mo e che cre dia mo
che Essa sia sem pre esi sti ta, non ci la scia mo pren de re dal
pa ni co o dal la  «rab bia» nel con sta ta re che Era cli to – e cer ta -
men te al tri avan ti a lui – ci si era no av vi ci na ti pri ma di noi!

Vito

Ma ve dia mo di os ser va re un at ti mo la re al tà di que sto
oscu ro Era cli to: in ve ro, i po chi fram men ti che a tut t’og gi
sono co no sciu ti del suo pen sie ro, sem bra no oscu ri sol tan to
per ché af fron ta ti sen za te ner con to de gli as sun ti da cui egli
ave va pre so le mos se. Infat ti, Era cli to, giu sta men te, come si
tra man da, di stir pe no bi le, era sta to am ma e stra to da un tale
Nep hes egi zia no, il qua le nel com ples so di in se gna men ti che 
gli ave va fat to im pa ra re, ave va im mes so an che bu o na par te
di quel l’in se gna men to eso te ri co che pres so i fi lo so fi egi zia ni
or mai da se co li era co no sciu to.

Se voi, fi gli, un do ma ni avre te mai l’oc ca sio ne di in con tra -
re le pa ro le di Era cli to e di os ser var le at tra ver so la luce de gli
in se gna men ti per ve nu ti in que sti anni, ve dre te che que ste
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fra si, pur fram men ta rie, han no si gni fi ca ti mol to evi den ti,
mol to sem pli ci, se os ser va ti pro prio te nen do con to di quel lo
che noi vi di cia mo e che al l’e po ca era ri ser va to sol tan to a po -
chi scel ti. Ba sta, d’al tro can to, pren de re la più fa mo sa del le
sue fra si, quel la in cui egli ci dice:  «non ci si può ba gna re due 
vol te nes so stes so fiu me» per ar ri va re a com pren de re come
que sta fra se sia un ’e spo si zio ne in for ma sim bo li ca di tut ta la
te o ria del la re in car na zio ne.

Infat ti l’a ni ma, l’en tità, l’in di vi dua li tà che in co min cia il suo
per cor so evo lu ti vo non si tro verà mai due vol te im mer sa nel -
lo stes so tipo di ma te ria fi si ca, mai due vol te im mer sa nel lo
stes so esat to tipo di so cietà, mai due vol te im mer sa nel la
stes sa fa mi glia, nel le stes se pul sio ni, ne gli stes si pro ble mi.

Ana lo ga men te può es se re in ter pre ta ta qual sia si al tra fra -
se: così è evi den te come quel l’ac cen no che im pen sie ri va il fi -
glio Fe de ri co sul la «via che va al l’in su e sul la via che va in
giù», è fa cil men te ri por ta bi le al l’in se gna men to del  «così in
alto, così in bas so», e non è al tro, in fon do, che la tra spo si zio -
ne di que sto in al tre pa ro le.

Ma, tut to som ma to, fi gli, di rei che non vale la pena di
spen de re an co ra mol te pa ro le a pro po si to di Era cli to, in
quan to il suo pen sie ro, giun to così in com ple to, così spez zet -
ta to, così spes so an che mal tra dot to, mu ta to e tra vi sa to, è
sol tan to un pal li do spec chio di quel la che era la sua re altà, di
quel lo che era il modo in cui egli per ce pi va e re ce pi va e pro -
spet ta va la Re altà.

Moti
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Primo ciclo d’insegnamento

q Sussurri nel vento .............................................................15.00 €

q Il canto dell’upupa .............................................................15.00 €

q Morire e vivere ..................................................................15.00 €

q Il velo di Maya ...................................................................15.00 €

q La ricerca nell’ombra.........................................................15.00 €

q Verso la metamorfosi ........................................................15.00 €

q La crisalide........................................................................15.00 €

q La farfalla ..........................................................................15.00 €

Secondo ciclo di insegnamento

q L’Uno e i molti vol. 1..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 2..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 3..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 4..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 5..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 6..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 7..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 8..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 9..........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 10........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 11........................................................15.00 €

q L’Uno e i molti vol. 12........................................................15.00 €

Terzo ciclo d’insegnamento

q Sfumature di sentire vol. 1 ................................................15.00 €

q Sfumature di sentire vol. 2 ................................................15.00 €

q Sfumature di sentire vol. 3 ................................................15.00 €

q Sfumature di sentire vol. 4 ................................................15.00 €

q Sfumature di sentire vol. 5 ................................................15.00 €

q Sfumature di sentire vol. 6 ................................................15.00 €

Primo ciclo di riunioni pubbliche

q I simboli della ricerca.........................................................15.00 €

q Il vaso di Pandora .............................................................15.00 €

q La vita fiorita......................................................................15.00 €

q L’arcobaleno interiore........................................................15.00 €

q Il teatro delle ombre ..........................................................15.00 €

q Il giardino degli incanti.......................................................15.00 €

q La fonte del desiderio........................................................15.00 €

q I labirinti della mente .........................................................15.00 €

q Le chiavi del paradiso .......................................................15.00 €

Secondo ciclo di riunioni pubbliche

q Do ut des vol. 1 .................................................................15.00 €

q Do ut des vol. 2 .................................................................15.00 €

q Do ut des vol. 3 .................................................................15.00 €

q Do ut des vol. 4 .................................................................15.00 €

q Do ut des vol. 5 .................................................................15.00 €

Volumi sparsi

q I frammenti di Eraclito (in esaurimento-rimanenza. 3 copie)........10.00 €

q Piccole Verità  (in esaurimento-rimanenza. 3 copie) ...................10.00 €

q Misticismo quotidiano........................................................10.00 €

Le favole di Ananda commentate

q Favole nell’ombra..............................................................10.00 €

q Le cento vite di Ohz-en .....................................................10.00 €

q Ozh-en sulla via del dolore................................................10.00 €

Il racconto della vita di alcune entità

q La via del sorriso - La vita di Margeri ................................10.00 €

q La via del rancore - La vita di Candido..............................10.00 €

q La via della solitudine - La vita di Federico .......................10.00 €

q Vita di Robert e Raja (Titolo provvisorio, in preparazione)

q Vita di Gneus (Titolo provvisorio, in preparazione)

q Io, Fabius Cea (Titolo provvisorio, in preparazione)

Dall'Uno all'Uno (strumenti per avvicinarsi

all’insegnamento etico e filosofico del Cerchio Ifior)

q Vol. 1 - Concetti generali...................................................15,00 €

q Vol. 2-1 - Insegn. etico: il rapporto con se stessi...............15,00 €

q Vol. 2-2 - Insegn. etico: il rapporto con gli altri e la vita ....15,00 €

q Vol. 3 - insegnamento filosofico (in preparazione prev. 2011))

Catalogo dei volumi del Cerchio Ifior

I volumi possono essere ordinati a:
INS-EDIT
Viale Sauli 49
16121 Genova

o via email a: insedit@fastwebnet.it

o telefonando allo 010 8682609

Gli ordini di più di 5 volumi non avranno spese di
spedizione


