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Commento analitico del libro di Seregei O. Prokofieff
“Il caso di Valentin Tomberg – antroposofia o gesuitismo?”
(con un testo di Christian Lazaridès)
(Sulla base dell’edizione inglese , e di quella francese per quanto riguarda i contributi di Christian Lazaridès)
Titolo originale: Der Fall Tomberg, Anthroposophie oder Jesuitismus – Verlag am Goetheanum, Dornach,
Svizzera, 1995. A tale edizione ne è seguita un’altra ampliata pubblicata a cura dell’autore su cui è basata
l’edizione inglese: The case of Valentin Tomberg – Anthroposophy or Jesuitism? – Temple Lodge Publishing –
51 Queen Caroline Street – London W6 9QL.
Il presente lavoro si basa sull’edizione inglese del 1997 suindicata, considerando in coda anche la prefazione
e un’appendice di Christian Lazaridès presente nell’edizione tedesca e francese, ma non in quella inglese.
-----------------------------------------------------------Presentazione
Questo lavoro fa seguito ad alcuni altri scritti
sull’argomento1, e intende completare un ciclo di studio volto a
far luce, dal punto di vista antroposofico, su alcune problematiche generalmente ritenute di particolare importanza dai cultori
di scienza dello spirito.2 Nel corso di questa trattazione oltre ai
temi trattati nel testo in esame saranno considerate incidentalmente anche altre idee presenti nell’opera omnia di Tomberg,
attinenti in particolare ai rapporti tra esoterismo ed exoterismo,
nel tentativo di fornire un quadro della visione del mondo di
Tomberg più ampio di quello tratteggiato da Prokofieff. Come
già indicato negli scritti precedenti, ritengo metodologicamente
corretto limitare il più possibile il ricorso alle indagini biografiche per dirimere questioni che si possono invece chiarire dal
contesto stesso delle opere di Tomberg. Anticipo già ora che
questo metodo non viene seguito nelle analisi di Prokofieff, il
quale fa ampio uso di menzioni biografiche (a volte di seconda
o terza mano) per rafforzare i suoi giudizi sulle idee e sulla personalità stessa di Tomberg. In ultima analisi, e in estrema sintesi, si può qui anticipare che la polemica sul ‘caso Tomberg’,
sostanziosamente esemplificata nel libro in questione, verte
non solo sulla compatibilità o meno delle idee di Tomberg con
l’antroposofia, ma anche sull’interrogativo se la sua visione del
mondo sia comunque positiva o non remi invece contro la giusta evoluzione della spiritualità nella nostra epoca. Prokofieff
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“Commento al testo: “Traduzione estratto dal libro di Sergej Prokofieff e Christian Lazaridès: Il caso Tomberg. Antroposofia o gesuitismo?” “Per una metodologia della conoscenza – punti di vista sul caso
Tomberg” “Contributo allo studio di alcune tematiche antroposofiche,
sullo sfondo del tema generale: rapporti tra esoterismo ed exoterismo”
Altri scritti su diversi argomenti, ma contenenti spunti che possono essere utili ad un ampliamento delle tematiche che emergono dalla presente analisi sono: “Spirali concentriche di vita: la via del pensare, del
sentire e del volere; e altro” – “Libertà va cercando...” – “Alcuni
aspetti del bene e del male alla luce dell’antroposofia”.
Tutti i miei scritti sono disponibili sul sito: angelolanati.it
2
L’antroposofia o scienza dello spirito fu introdotta da Rudolf Steiner
agli inizi del secolo scorso, e fu da lui definita “una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell’uomo allo spirituale
che è nell’universo” (prima massima del testo Massime antroposofiche
– Editrice Antroposofica, Milano – II ediz., 1983).

risponde negativamente ad entrambe le domande, e la presente
analisi mira ad evidenziare in particolare le forzature con cui
egli sostiene entrambe le tesi.
Alcuni punti, lacune e questioni, lasciate in sospeso in questo saggio, potranno trovare eventualmente qualche integrazione in un futuro lavoro di commento al libro di Tomberg Meditazioni sui Tarocchi. Un viaggio nell’ermetismo cristiano3, in
cui verranno considerate complessivamente le sue idee, ben oltre le tematiche estrapolate da Prokofieff nel suo libro.
Il contenuto del libro in esame è tale per cui il relativo
commento analitico comporterebbe numerose ripetizioni degli
stessi concetti. Per questo ho cercato di limitare al minimo tali
ripetizioni, presentandole il più possibile con diverse sfumature
di pensiero e considerazioni accessorie. Per comodità del lettore, soprattutto per una riconsiderazione del testo nel suo insieme
e delle singole idee, ho inoltre numerato fin dall’inizio a capoverso alcuni dei principali concetti espressi. Per facilitare la
consultazione, i numeri relativi ai concetti espressi da Prokofieff saranno preceduti da ‘P’. Gli altri numeri a capoverso riguardano invece i miei commenti. Tra doppie parentesi tonde
saranno invece indicati i riferimenti ai numeri di pagina del
testo inglese in esame.
Alla fine del testo il lettore potrà trovare citazioni di scritti di
altri autori sul caso Tomberg , seguiti poi da mie considerazioni finali, comprendenti anche un breve esame delle tematiche
dai dodici punti di vista ispirati al pensiero cosmico indicato da
R. Steiner, e infine alcuni punti riassuntivi.
Ritengo infine opportuno precisare che mi sono accinto a
questa singolare fatica per un impulso spontaneo, senza suggerimento di alcuno e senza aderire a concezioni preconfezionate
in merito all’opera, alla figura di Tomberg, e alle problematiche
qui trattate, ma unicamente per un’esigenza di verità e di approfondimento. La sua base di partenza è rappresentata dalla conoscenza dell’opera omnia di Tomberg, ad eccezione delle sue
due opere di carattere giuridico disponibili solo in tedesco. Ogni
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giudizio in cui si faccia eventualmente riferimento all’opera
omnia di Tomberg è quindi da intendersi in tal senso. Peraltro la
specificità di tali scritti giuridici li rende scarsamente rilevanti
rispetto alle possibili conclusioni riguardo alle tematiche qui
trattate, ad eccezione forse dei riferimenti fatti dallo stesso Prokofieff nell’opera in esame, che vengono commentati nel merito.
Per ragioni esclusivamente estetico-espressive, nel presente
saggio mi esprimerò indifferentemente, secondo i casi, nella
prima persona plurale o singolare. Non tutti i concetti che esprimo in questo commento riguardo a problematiche specifiche si trovano raccolti nei relativi punti analizzati, in quanto
alcuni vengono aggiunti volta a volta nel corso della trattazione
di altri passi del libro, nelle citazioni di altri autori e infine nelle
considerazioni finali. Invito quindi il lettore che trovi insoddisfacenti i commenti ai punti più problematici qui trattati, a rimandare il giudizio finale nel merito al termine della lettura del
presente lavoro. Non intendo peraltro dimostrare ciò che, appartenendo ad un ambito spirituale, non potrà mai venire ‘dimostrato’, ma solamente argomentare nel modo più ampio e pertinente possibile i miei punti di vista. Molte nostre affermazioni
si riferiscono per brevità solamente a Prokofieff, mentre dovrebbero citare anche Lazaridès; lasciamo alla comprensione
discriminante dei lettori (specialmente di quanti hanno già letto
l’introduzione e l’appendice di Lazaridès) il compito di completare intuitivamente le varie lacune in questo senso.
Iniziamo quindi il commento sistematico del libro. I titoli
dei capitoli sono quelli del testo di Prokofieff .

Annotazioni preliminari del testo
Notiamo anzitutto come la copertina del libro inglese rispecchi bene l’intonazione generale del testo che è quella di un processo generale ad alcune idee specifiche e alla biografia di
Tomberg. Questa è infatti bicolore, in bianco e nero, con le
scritte a caratteri tipici delle vecchie telescriventi. Questa grafica sembra già insinuare che non si tratterà nel testo di un esame
ad ampio raggio sulle varie idee di Tomberg, ma di stabilire se
egli si debba ritenere innocente o colpevole rispetto all’accusa
di gesuitismo e tradimento dell’antroposofia.
Ancor prima della prefazione dell’editore e della premessa
dell’autore, il libro reca poi, nelle pagine preliminari, le seguenti diciture:
“Per quanto riguarda le mancanze umane – rispose Rudolf Steiner – la nostra sopportazione può essere illimitata. Solamente
ove – e la sua voce si alzò – la sostanza della scienza dello spirito viene falsificata e distrutta, non vi può essere tolleranza”.
Adelheid Petersen
(Dornacher Erinnungen aus den jahren 1914-1915)

“Questo libro è stato scritto specificamente per gli amici antroposofi per i quali la lealtà a Rudolf Steiner e all’opera della sua
vita – L’Antroposofia – costituisce un’intima e seria questione”.
Dal punto di vista psicologico, la frase iniziale suona come
un preludio ad un vero e proprio processo e come
un’anticipazione della sentenza, operando sottilmente
nell’animo del lettore, preparandovi saldamente il terreno per la
condanna finale di Tomberg per l’imputazione di ‘gesuitismo’

adombrata nel titolo stesso del libro. Con ciò il lettore percepisce subito che l’autore, nella polemica pro o contro Tomberg, è
nettamente schierato, venendo così indotto preventivamente ad
attenuare la sua curiosità sui meriti di Tomberg e sulle ragioni
dei suoi estimatori rispetto a quelle per la sua condanna.
Riguardo alla seconda citazione, occorre notare come non si
tratti di una frase di Steiner ‘scritta’ (né pronunciata in conferenza), ma di un pronunciamento privato che il lettore non può
contestualizzare ma solamente assumere nella sua generalità. Il
senso più probabile di tale affermazione (posto – e non del tutto
concesso - che la memoria di chi l’ha citata la prima volta
l’abbia riferita con le precise sfumature di linguaggio con cui fu
effettivamente esternata) sembra doversi ricercare in alcune altre affermazioni di Steiner nelle sue conferenze, in cui egli non
si cura delle ‘critiche’ all’antroposofia e alla sua stessa persona,
ma stigmatizza invece la falsificazione letterale cosciente delle
sue asserzioni. Sembra dunque chiara l’importanza, ma anche
l’ambito specifico di riferimento della citazione. Essa equivale
a dire: le persone possono anche non riconoscere e persino irridere per insufficienza personale le verità scientifico spirituali,
per la qual cosa occorre assoluta tolleranza; ciò che non si può
tollerare è invece unicamente la distorsione cosciente dei fatti
oggettivamente verificabili. A nostro avviso solamente questo
fatto potrebbe fino a un certo punto giustificare la forma inquisitoria con cui è stato scritto questo libro. Nella citazione non
viene comunque spiegato in cosa debba consistere la ‘non tolleranza’ del caso; ma in base a quanto detto e al comportamento
stesso di R. Steiner in tutta la sua vita, sembra chiaro che questa dovrebbe consistere in una chiara risposta alle menzogne,
rimanendo sul piano delle idee, non certo scivolando nella sfera sociale con sanzioni disciplinari nei confronti di chi si ritiene colpevole di reati ideologici. Nel corso della nostra trattazione generale e di alcune specifiche affermazioni di Prokofieff
potremo farci un’idea della sua attitudine nel merito e di come
tutto il suo testo si ponga di fronte a questo problema.
Comunque sia, se si accetta il senso qui attribuito alla citazione, essa appare fuori luogo rispetto al ‘caso’ in esame, perché in nessun punto Prokofieff sostiene (né potrebbe farlo in
modo documentato sulla base delle opere di Tomberg ) che
Tomberg abbia volutamente citato erroneamente le parole di
Steiner. Le accuse dell’autore riguardano invece alcune idee
dell’esoterismo di Tomberg, che quest’ultimo chiama ‘ermetismo’. L’accusa fondamentale di gesuitismo, qualora risultasse
fondata, riguarderebbe un’attitudine particolare verso la spiritualità in generale, e non rientrerebbe nel caso precedente. Ciò
che Tomberg afferma riguardo ai gesuiti è sostanzialmente un
‘giudizio storico’ e non certo l’apologia di una ‘visione del
mondo’ opposta all’antroposofia di R. Steiner, nella quale si
possono trovare altri giudizi storici nel merito apparentemente
di segno opposto, e ogni riferimento di Tomberg
all’antroposofia e a R. Steiner nelle sue ultime due opere ‘cattoliche’ appare inequivocabilmente positivo; vedremo anche un
caso in cui un giudizio di Tomberg che non tocca la sostanza
ideologica dell’antroposofia viene oltremodo enfatizzato da
Prokofieff facendolo addirittura passare come una critica sostanziale alla stessa. Mi rendo conto che queste sono per ora
affermazioni ancora apodittiche, ma cercherò di argomentarle
volta a volta nel corso dell’analisi del testo. Ciò che in definitiva della succitata espressione di Steiner può rimanere a tutta
prima nell’anima soprattutto di quei lettori che hanno già sentito parlar male di Tomberg è una generica tendenza al risentimento.

2

Nulla si può invece obiettare alla successiva dichiarazione di
intenti dell’autore sul piano della pertinenza. Essa ci suggerisce
tuttavia una considerazione di carattere generale, a parte il fatto
che questo libro concepito espressamente per gli antroposofi
circola di fatto tra gli altri testi della stessa casa editrice ed è
accessibile a tutti. Non si vede in sostanza perché un ‘caso’ di
tale portata che riguarda in particolare alcune opere di Tomberg
di carattere spirituale e di un cattolicesimo del tutto particolare,
alle quali molti commentatori riconoscono almeno l’originalità
e (come nelle stesse note dell’editore) il carattere di sintesi di
varie ideologie esoteriche, culturali e religiose, non potrebbe
interessare anche lettori di vari orientamenti culturali al di fuori
dell’antroposofia. Questa dichiarazione di intenti ci sembra uno
dei tanti esempi di un’attitudine a voler limitare il culto
dell’esoterismo in cerchie più o meno esclusive in cui vi siano
persone di fatto riconosciute come rappresentanti e custodi
dell’ortodossia. Per quanto possa essere interessante, anche come chiave di lettura dello stile e dei procedimenti dell’autore
nel testo in esame, non intendo dilungarmi sull’argomento, avendone già trattato negli altri scritti (vedi nota 1) da un punto
di vista generale.

Prefazione dell’editore
Ciò che non dovrebbe sfuggire ad un’attenta lettura di questa
breve prefazione, comparandola al contenuto complessivo del
libro, è la maggior cautela dell’editore rispetto a Prokofieff
nell’approccio alle tematiche in questione. Vi scorgiamo anche
qualche velato apprezzamento all’opera di Tomberg, che nel
testo di Prokofieff si può trovare solo con la lente
d’ingrandimento. A proposito delle due opere dell’ultimo periodo di Tomberg (quelle veramente al centro di ogni polemica
da parte antroposofica): il succitato Meditazioni sui Tarocchi un viaggio nell’ermetismo cristiano e Lazzaro – un miracolo
che continua (Estrella de Oriente), si parla qui infatti di “opere
notevoli”, e del fatto che “Da una parte sembra che [Tomberg]
incoraggi la tolleranza del pensiero esoterico all’interno
dell’insegnamento cattolico, mentre dall’altra cerca di rafforzare la posizione dominante e la leadership che la Chiesa Cattolica percepisce come diritto conferitole su tutti i cristiani e gli
altri movimenti spirituali” ((1-2)). Mai nelle citazioni e commenti dell’autore si rileva tale aspetto fondamentale di tolleranza da parte di Tomberg; ciò evidentemente non ‘quadrerebbe’
con l’assunto base di gesuitismo. Più oltre si afferma: “... nulla
di quanto è detto in questo libro è inteso come insulto o critica
personale” ((2)). Poco più oltre, nella prefazione dell’autore
Prokofieff precisa il concetto con le parole: “Per evitare ogni
malinteso, si dichiara e si assicura qui espressamente che non
una singola riga di questo libro intende riferirsi e tantomeno
insultare alcuno personalmente”. Diamo pure per buona
l’intenzione di non insultare, ma quanto al fatto di non voler
criticare o riferirsi a nessuno personalmente, esamineremo in
seguito alcuni giudizi di Prokofieff veramente paradossali al
riguardo. L’introduzione prosegue con un’importante affermazione, che, ove sia veramente presa sul serio, dovrebbe far aprire gli occhi agli osservatori spassionati, in quanto apre una
grossa crepa in tutto il castello accusatorio che svilupperà Prokofieff . Questi dice tutto il male possibile dei gesuiti, generalizzando sempre, a suon di citazioni di R. Steiner più o meno
decontestualizzate, e tenta di assimilare la visione e la figura di
Tomberg al ‘gesuitismo’ sulla base di alcuni suoi giudizi storici
sui gesuiti e su Ignazio di Loyola, senza però mai dimostrare
che le affermazioni di Tomberg vadano, in senso antispirituale,

oltre le normali posizioni cattoliche ufficiali che Prokofieff
stesso sembra per certi versi tollerare. L’editore afferma invece:
“Quando Rudolf Steiner parla di elementi malevolmente regressivi entro il cattolicesimo romano, si riferisce a piccoli gruppi di
individui che, come ‘iniziati’ sono coscientemente impegnati ad
orientare l’umanità in una particolare direzione. (La grande
maggioranza dei cattolici – ed anche dei gesuiti – [il corsivo è
nostro] non sono coinvolti in tali piani)” ((2)). Molto importante
è poi anche la seguente affermazione: “Questo libro viene proposto con un simile intento: incoraggiare un onesto, aperto e
documentato dibattito sugli interrogativi centrali attorno a Valentin Tomberg, e sulle differenti finalità ed intenti del gesuitismo e dell’Antroposofia”. Purtroppo l’apprezzabile augurio che
troviamo in queste parole, almeno nel nostro paese, sembra essere finora caduto nel vuoto. Ad esempio sulla stampa antroposofica sono apparsi diversi articoli critici (con alcuni accenti al
limite dell’irrisione) su Tomberg e i suoi estimatori (definiti
naturalmente sempre ‘seguaci’), e nessuno di diverso orientamento. Un po’ meglio sembrano andare le cose in Germania,
ove si sono tenuti alcuni convegni nel merito, organizzati però
dagli estimatori di Tomberg (con l’apertura comunque ad altri
orientamenti). Segnaliamo anche la presenza della rivista Novalis, che nel merito è pure orientata a presentare varie voci, e la
cui esistenza non sembra evidentemente ad alcuni gradita, nella
misura in cui questi stigmatizzano gli antroposofi per il fatto
stesso di collaborarvi. In estrema sintesi: gli antitomberghiani
generalmente parlando non amano il dialogo a tutto campo, ma
preferiscono la politica del silenzio o la critica unilaterale.
Seguono alcuni cenni biografici su Tomberg, in cui
l’affermazione più interessante dal punto di vista della nostra
analisi sembra essere la seguente: “La pubblicazione dei suoi
‘studi antroposofici’ sul Vecchio Testamento portò ad un articolo critico di Marie Steiner [moglie di R. Steiner ] (non pubblicato quando essa era in vita) in cui si afferma essere inappropriato
il presentarsi di Tomberg come “ricercatore spirituale”. Riprenderemo in seguito questo punto; per ora rileviamo solo come il
fatto che tale scritto di M. Steiner non sia stato pubblicato ai
tempi dei contrasti fra Tomberg e la Società Antroposofica, sia
anche indicativo di come le critiche ivi contenute non possono
esser state di natura tale da giustificare le pressioni determinanti
fatte su Tomberg affinché egli abbandonasse la Società Antroposofica (cosa che poi fece).

----------------------------------------

Prefazione
[dell’autore]
Il primo concetto che si esprime in apertura del testo è il seguente:
P1) Non è stato finora possibile dare un giudizio complessivo
dell’opera di Tomberg , perché le sue opere del primo periodo
erano rivolte solo agli antroposofi, e quelle dell’ultimo periodo
solo ai cattolici.
Citiamo: “La principale difficoltà deriva dal fatto che i suoi
primi scritti antroposofici e le sue successive pubblicazioni cattoliche appaiano sempre separatamente. I primi si rivolgono
solo agli Antroposofi, i secondi solo ai cattolici [corsivi nel testo] ... “Lo scopo di questa pubblicazione è di far luce completa
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in una materia che è stata caratterizzata da una deliberata ritenzione delle informazioni essenziali”((5)).
E’ di tutta evidenza che per le opere del periodo antroposofico di Tomberg (la maggioranza) vale né più né meno il discorso
relativo alla stampa antroposofica in generale: tutti i suoi libri
circolavano regolarmente in ambiente antroposofico ed erano
disponibili anche all’esterno per chi ne fosse interessato. Semmai si può dire che sono stati pubblicati da piccole case editrici,
e se hanno avuto scarsa diffusione, ciò dipende dalle editrici
antroposofiche maggiori che se ne sono disinteressate. Non si
vede dunque di cosa si lamenti Prokofieff, che è notoriamente
schierato a favore di tutto ciò che rappresenta ufficilamente
l’antroposofia. Quanto poi agli ultimi due testi del periodo cattolico, è vero che è stato lo stesso Tomberg a scegliere editori
non strettamente legati all’establishment editoriale antroposofico, ma all’atto pratico la notizia della loro pubblicazione non è
certo passata inosservata agli estimatori delle sue opere precedenti né ai suoi detrattori che volessero semplicemente tenersi
informati. Inoltre tale scelta editoriale ha di fatto permesso la
diffusione delle sue opere in ambiti molto più ampi che se fosse
avvenuta attraverso canali ‘doc’ antroposofici, cosa che appare
sensata a chiunque ritenga che i libri siano scritti per avere la
maggiore diffusione possibile. Infine, in tempi più recenti, dopo
la morte di Tomberg, non risulta affatto agli studiosi di queste
vicende che i maggiori editori antroposofici abbiano richiesto la
pubblicazione di tali opere (che eventualmente avrebbero potuto circolare anche in doppia edizione, com’è il caso in Italia per
La Filosofia della Libertà4). Sembra anzi che in Italia una simile iniziativa sia più o meno aborrita dai maggiori editori antroposofici, che risentono forse non poco della posizione antitomberghiana di Prokofieff; e qualcuno si è persino lamentato che
su un bollettino antroposofico di informazione sia stata data
notizia della pubblicazione in italiano di alcune opere di Tomberg!5 Per la verità sul catalogo dell’Editrice Antroposofica è
apparsa recentemente anche l’informativa relativa alla pubblicazione di un suo libro del primo periodo (vedi primo titolo nella nota 6) da parte dell’editore che ha in programma la proposizione dell’opera omnia di Tomberg. Sarà però quasi un miracolo se nel giro antroposofico ‘che conta’ verrà mai pubblicizzata
o recensita equanimamente anche l’edizione (già avvenuta) dei
due volumi di Meditazioni sui Tarocchi (vedi nota 3). Riassumendo: non v’è mai stata, per chi fosse veramente interessato
(tanto più conoscendo il tedesco oppure l’inglese o il francese),
una sostanziale difficoltà a conoscere le opere di Tomberg per
potersene fare un giudizio complessivo; se difficoltà vi sono
state, queste sono dipese e dipendono tuttora dall’ostracismo
che i detrattori di Tomberg rivolgono alle sue opere. Se allora
Prokofieff intende dire che vi è stata qualche difficoltà in tal
senso, la sua affermazione è, nelle debite proporzioni, accettabile sul piano strettamente oggettivo, ma paradossale riguardo
alle responsabilità che egli sembra attribuire agli ambienti tomberghiani. Si può dire quindi che...
1) E’ falso che da parte degli estimatori delle opere di Tomberg
vi sia stata una “deliberata ritenzione di informazioni essenziali” sulle sue opere. Questa vi è stata invece in certa misura da
parte dei suoi detrattori.
4

Il libro è stato pubblicato cura dall’Editrice Antroposofica e negli Oscar Mondadori.
Sempre pubblicato dall’Estrella de Oriente: “Il Figlio dell’Uomo – Il
Nuovo Testamento nella dimensione dell’anima” (Titolo originale:
“Anthroposophische Betrachtungen über das Neue Testament”), oltre ai
due volumi del succitato Meditazioni sui Tarocchi.
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D’altra parte nel nostro paese non v’è stato sinora neppure
un particolare interesse per la pubblicazione del libro di Prokofieff, che a suo dire (e sembra anche dell’editore inglese) dovrebbe essere sufficiente a far luce su tutto il caso Tomberg e ad
ovviare alla supposta mancanza di informazione. Questa presunzione, è smentita dal fatto che...
2) Scarsissimi sono nel libro in esame i riferimenti alle opere
antroposofiche di Tomberg (e quei pochi tendono a ‘cercare il
pelo nell’uovo’ e a ‘fare le pulci’), e anche quelli relativi alle
opere cattoliche sottolineano solamente i presuntiti aspetti negativi del suo pensiero. E’ troppo chiedere al lettore se, spiritualmente parlando, sia questo il giusto metodo per la valutazione
complessiva dell’opera di un autore? E’ stato questo il metodo
critico seguito da R. Steiner? Ed questo che vuole il suo spirito
vivente?
Bouffon diceva: “Lo stile è l’uomo”. Vorrei pensare che lo
stile sia solo una parte dell’uomo; ma si può certo dire che il
metodo nella via di conoscenza è anche una via per la socialità,
e un cattivo metodo porta solo frutti negativi sul piano sociale.
Più oltre l’autore afferma: “Sembra che alcuni lettori siano
stati incapaci di prendere il problema ivi [nell’edizione precedente del libro] esposto con sufficiente serietà e lo abbiano anche relativizzato spostando l’attenzione dal punto principale
verso questioni di marginale importanza”. ((5)) Ecco una tipica
affermazione apodittica con una sfumatura irriguardosa verso
l’opinione dei lettori, che si criticano con paternalistica sufficienza senza fare alcun esempio che spieghi cosa sia marginale
e cosa sia essenziale.
L’autore cita poi un’affermazione di Tomberg tratta dal libro
sui Tarocchi: “Il Cristianesimo esoterico è interamente
all’interno del Cristianesimo exoterico, non esiste né può esistere separatamente da esso”6.
Il commento di Prokofieff a questa citazione si conclude così:
P2) “Questa attitudine esposta da Tomberg, secondo cui nulla
di cristiano può esistere al di fuori della Chiesa Cattolica Romana, è l’espressione più radicale dello spirito gesuitico nel
nostro tempo. Essa tenta di eliminare l’antroposofia come moderna corrente di cristianesimo esoterico dall’intera vita culturale del tempo presente. Ciò giustifica e necessita il tentativo di
opporvisi in modo tale che al libero esoterismo cristiano venga
garantito lo spazio che gli è appropriato. In altre parole, dobbiamo cercare di assicurargli esattamente quello spazio di libera
vita spirituale che lo spirito che ispira questa attitudine tomberghiana si sforza di sottrarle. Questo è lo scopo del presente libro”. ((6))

Riteniamo questa affermazione sincera e fondamentale per comprendere tutto ciò che è stato messo in campo
contro Tomberg e i suoi estimatori e ciò che potrà ancora
svilupparsi come conseguenza di un’idea fissa. Per chi
pensa così si tratta di vita o di morte dell’antroposofia. E’
comprensibile d’altro canto che alcuni estimatori di
Tomberg si siano sentiti offesi dai trattamenti ricevuti, e
che abbiano replicato in modo ritenuto a sua volta offensivo dallo stesso Prokofieff . Se questi sono i presupposti,
tutto ciò è naturale; qui possiamo solo invitare tutti a
6

Meditazioni sui Tarocchi vol. II, p. 116.
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mantenere il confronto sul piano delle idee e
dell’equanimità, che è l’unico su cui si può salvare non
solo l’antroposofia ma anche ogni giusta ricerca della verità. Per quanto ciò si possa considerare marginale, vorrei
anzitutto far notare come nella suddetta citazione di
Tomberg non si dica affatto, come afferma Prokofieff,
che “ nulla di cristiano può esistere al di fuori della Chiesa Cattolica Romana”, ma si parla solamente de rapporto
tra esoterismo ed exoterismo, senza escludere che anche
in altre religioni e persino presso gli atei possano vivere
impulsi sostanzialmente cristiani. A parte ciò, come già
motivato negli scritti precedenti su questo tema, la ragione dell’interpretazione che Prokofieff dà qui del pensiero
tomberghiano è da ricercarsi in quell’attitudine ‘intellettualistica’ la cui diffusione in ambito antroposofico è stata più volte paventata dallo stesso Steiner. Possiamo
spiegare il concetto, che si riferisce anche a gran parte
delle altre interpretazioni di Prokofieff della visione tomberghiana, nel modo seguente:
3) – a) Si tende anzitutto a dare alle espressioni del pensiero
un’interpretazione letterale-automatica, anziché cercare una
spiegazione della loro apparente ambiguità in altre parti
dell’opera o delle opere in esame.
b) Si fa dire al testo ciò che esso non dice, interpretando i termini volta a volta in senso restrittivo oppure generale, anziché
riferirli al contesto del discorso, almeno quello immediato.
c) A quanto si è così dedotto si attribuiscono meccanicamente
conseguenze date per certe, ma improbabili ove si tenga conto
della fenomenologia storica, sociologica e psicologica negli
eventi umani.
Se esaminiamo in quest’ottica la citazione di Tomberg suesposta, vediamo come anzitutto qui non si parli di un esoterismo cristiano restrittivamente riferito alla “Chiesa Cattolica
Romana” come vorrebbe Prokofieff , bensì riferito al cristianesimo exoterico in generale, comprendente dunque tutte le altre
confessioni religiose e tutti quanti gli esseri umani che accettano l’impulso cristiano senza ritenersi vincolati né dalle chiese
né da interpretazioni esoteriche. Si dice poi che l’esoterismo
deve essere all’interno dell’exoterismo, ma non certo venire
‘normalizzato’. Tantomeno si parla di ‘eliminare’
l’antroposofia; anche perché nella visione di Tomberg ciò che
sta scritto nell’antroposofia è solo una parte di una più ampia
visione esoterica che egli chiama ‘ermetismo’. Ma ciò che qui è
veramente sostanziale è proprio quanto viene taciuto da Prokofieff, e che si trova esposto in altri passi dell’opera di Tomberg,
e cioè il fatto che...
4) Secondo la sua visione (desumibile dall’insieme delle sue
opere), deve esistere un reciproco rispetto, nelle rispettive autonomie, tra esoterimo ed exoterismo. E l’esoterismo dev’essere
come un cuore pulsante all’interno dell’exoterismo, che possa
fecondare e nutrire discretamente non solo la religione, ma anche le arti e le scienze, in quanto la dialettica esoterismoexoterismo esiste anche in questi ambiti. Questo è il vero e più
profondo senso da attribuire al termine vivere, ben lungi dalla
vocazione alla normalizzazione dell’esoterismo o addirittura al
suo asservimento paventato da Prokofieff. Ma è anche essenziale tener presente che...
5) Questa prospettiva di Tomberg riguardo ai rapporti tra esoterismo ed exoterismo appartiene essenzialmente alla ‘verità

ideale’. Questa consiste in ciò che è ‘possibile’ fare in sintonia
con gli impulsi spirituali che provengono dal futuro, diversamente dalla ‘verità fattuale’ che riguarda solamente l’esistente
in quanto proveniente dal passato. Tale prospettiva oltre a venir
scarsamente compresa (almeno sino ad oggi) negli ambienti
esoterici direttivi, è anche osteggiata nelle tre suddette sfere
exoteriche. Se ciò non è già intuitivo, spiegheremo meglio in
seguito perché in particolare essa non possa assolutamente rientrare nei piani del ‘gesuitismo’, essendone anzi antitetica. In
base a tale situazione, la concezione tomberghiana si trova attualmente ‘tra l’incudine e il martello’, e sarebbe ingenuo pensare che essa possa essere oggetto di ‘trattative ideologiche di
vertice’ tra le istituzioni esoteriche e quelle exoteriche. Chi ne
apprezza la sostanza può attualmente sperare di diffonderla solamente attraverso il contatto ‘tra uomo e uomo’. Nel paragrafo
tra la suddetta citazione di Tomberg e quella dell’autore,
quest’ultimo pone l’alternativa per cui l’ultimo Tomberg non
considerasse l’antroposofia come parte del cristianesimo in
quanto essa esiste al di fuori della Chiesa, oppure che la considerasse meramente [i corsivi sono nel testo] parte di questa, unico veicolo di salvezza. Da quanto suesposto si comprende da
una parte in qual senso si debba invece intendere il concetto
dell’esser ‘dentro’ dell’esoterismo rispetto all’exoterismo, e
dall’altra come Prokofieff e certamente molti altri pensino e
desiderino che l’antroposofia viva ‘al di fuori’ della società civile (perché ciò che chiamiamo società non è altro che l’insieme
exoterico degli ambiti scientifico-culturale, artistico e religioso
di cui anche la Chiesa fa parte). Ciò che manca in questa concezione ‘formale-intellettualistica’ è a mio avviso l’esperienza
sostanziale (a livello del ‘cuore’) del sentirsi innanzitutto parte
dell’umanità tout court prima ancora che appartenenti a gruppi
ideologici o di altro genere. Questa è invece l’attitudine fondamentale per risolvere il problema del rapporto tra esoterismo
ed exoterismo. E’ anche importante a tal proposito ricordare
l’espressione che precede immediatamente la suddetta citazione
di Tomberg (che forse non a caso Prokofieff, consciamente o
inconsciamente, ha omesso). Riportiamo allora la citazione per
intero: “... Esattamente la stessa cosa è per il Cristianesimo.
Esso è uno [enfasi di Tomberg] e indivisibile. Il Cristianesimo
esoterico è interamente all’interno del Cristianesimo exoterico,
non esiste né può esistere separatamente da esso”. L’attitudine
di fondo non consiste qui nel considerare il rapporto problematico tra due realtà cristiane, bensì di stabilire il rapporto tra due
aspetti di un unico cristianesimo cosmico! In tale prospettiva
appare del tutto naturale che il cuore (l’esoterismo) si trovi
all’interno dell’organismo sociale (l’exoterismo); e chiunque
accetti questa situazione non potrà mai ragionevolmente preoccuparsi che, secondo l’ordinamento cosmico, il cuore venga
fagocitato dall’organismo!
L’ultima affermazione rilevante contenuta in tale paragrafo è
la seguente:
P3) “Per ogni antroposofo, la scienza dello spirito, fondata da
R. Steiner è la [corsivo nel testo] rappresentanza del cristianesimo esoterico nel ventesimo secolo, epoca dell’anima cosciente”. ((6))
Questo esclusivismo varrà forse per Prokofieff e per molti
altri, ma non certo per “ogni antroposofo”, e neppure per lo
stesso Steiner, che, come abbiamo visto (nella nota 2), definisce
l’antroposofia come “Una [corsivo mio] via della conoscenza
che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell’uomo allo spirituale che è nell’universo”. E’ difficile pensare che l’espressione
di Prokofieff non intende dire che l’antroposofia è l’unica via in
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tale senso. Anche ammettendo che l’autore abbia usato
l’articolo determinativo intendo ‘la principale’ anziché l’unica,
ciò non cambia di molto la sua attitudine di fondo alla base del
presente e di altri commenti, discordante da quella di R. Steiner
e a nostro avviso dallo spirito dell’antroposofia.
L’autore, senza portare alcun esempio, continua poi lamentando di essere stato diffamato, unitamente a Christian Lazaridès, sulle riviste Novalis e Lazzarus. O gli si crede per fede,
oppure il lettore, come direbbero i francesi, ‘viene lasciato con
la sua fame’ rispetto al contenuto delle supposte affermazioni
diffamatorie. Si può aggiungere che nella prima edizione tedesca l’autore citava anche alcuni articoli che sarebbero stati diffamatori nei suoi confronti7. A parte il fatto che anche in tal caso non viene riportata alcuna vera citazione (non consentendo al
lettore di farsi un’idea immediata nel merito), ci domandiamo
perché tali riferimenti non siano stati mantenuti in questa edizione, visto che non occupano molto spazio. Forse perché
l’autore si è reso conto che i relativi contenuti non sono effettivamente diffamatori, o sono comunque opinabili al riguardo?
Oppure è stata una scelta dell’editore per non attirarsi eccessive
antipatie?
La prefazione termina con l’affermazione. “Questo libro intende anche essere un serio contributo alla ricerca e
all’espressione della verità, e a risvegliare gli esseri umani dal
loro dormiveglia [slumber]”.
D’accordo, purché ciò valga per tutti gli ‘esseri umani’ e non
solo per gli ‘amici antroposofi’ citati nell’intestazione del libro;
a meno che non si creda che gli altri siano così profondamente
addormentati che non valga neppure la pena di tentare di risvegliarli...

Cap. 1 – Antroposofia o Gesuitismo?
Nel primo capitolo l’autore affronta subito il tema centrale
del libro, adducendo tre motivi che lo hanno indotto a scriverlo.
Ci si può certo domandare se sia necessario citare tali motivazioni, quando nella prefazione egli ha già enfatizzato il suo spirito di spassionata ricerca della verità; questa dovrebbe essere la
motivazione principale. Consideriamo comunque le motivazioni
specifiche addotte dall’autore. L’ultima di queste, cioè
l’interesse suscitato in lui da un articolo di Chistian Lazaridès8
appare certamente in linea con l’esigenza di far luce sulla verità
dei fatti. La prima motivazione riguarda invece un tentativo di
avviare un’iniziativa di scuola Waldorf (steineriana) a Wittlich/Manderscheid nel senso di una ‘Libera Scuola Tomberg’.
Nell’ottica della scienza dello spirito e della ricerca della verità
appare giustificato il fatto di esporre le idee di Tomber
nell’ambito degli interessati alla pedagogia. Ma in realtà Tomberg non ha mai trattato espressamente di pedagogia né pro8

I riferimenti dati in tale edizione sono i seguenti articoli: Harrie Salman, in Lazarus (3/1995 e 4/1995) e in Novalis (2/1996); Martin Kriele,
in Novalis (11/1995, 12/1995 e 1/1996); Ramon Brüll, in Info 3
(10/1995); Michael Frensch, in Novalis (12/1995 e 1/1996); Andreas
Dollfus, in Novalis (2/1996); Klaus J. Bracker, in Novalis (3/1996 e
4/1996); Max U. Rapold, in Mitteilungen aus der anthroposophische
Bewegung (notiziario del movimento antroposofico) (10/1996) Martin
Kriele, nel libro Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines
Grenzg ngers (Antroposofia e chiesa. Esperienze del percorso di un
uomo ai confini – edizioni Herder-Freiburg, 1996).
8
“Le problème Tomberg”, sulla rivista L’esprit du Temps – n. 12, inverno 1994, pp. 66-86.

grammato la costituzione di scuole in suo nome. Un’equanime
ed obiettiva informazione da parte di Prokofieff verso i possibili
fruitori dei servizi della scuola in questione avrebbe comunque
richiesto una panoramica generale su tutto il pensiero di Tomberg, in particolare sulle quelle idee che si riferscano eventualmente alla pedagogia, non solamente sulla questione del gesuitismo. La terza motivazione riguarda l’annuncio da parte della
casa editrice Sophia di Kiev di pubblicare la versione russa del
libro dei Tarocchi di Tomberg. In proposito Prokofieff lamenta
che mentre si annuncia tale iniziativa, neppure un solo libro di
Steiner sia ancora stato pubblicato in Russia. Per quanto ci
sembri molto strano e da verificare che in tale data (1995) le
cose stessero veramente così (forse i libri di Steiner circolavano
sotto forma di dispense o comunque con modalità di diffusione
limitata?), non possiamo non rilevare la strana metodologia inquisitoria che privilegia la caccia ai cattivi libri (quelli ‘cattolici’ di Tomberg, secondo Prokofieff) alla promozione dei libri di
Steiner. In base a quanto abbiamo già in parte considerato, possiamo in ogni caso dire che la motivazione di fondo dell’autore
è la paura che l’antroposofia venga stravolta. Ciò che appare
comunque più interessante nell’incipit di questo capitolo è la
seguente opinione dell’autore.
P4) La Chiesa Cattolica, col probabile imprimatur del cardinale
Ratzinger e del papa stesso, appoggerebbe la diffusione del libro sui Tarocchi in Russia (e naturalmente tale attitudine dovrebbe valere in generale) per convogliare nell’ambito cattolico
l’interesse per l’esoterismo ivi presente.
Si cita, a sostegno della tesi del forte influsso gesuitico alla
base di tale intento, la prefazione del teologo Urs von Balthasar
alla versione francese [ed anche italiana] del libro sui Tarocchi.
U.v. Balthasar dopo esser stato gesuita ha abbandonato l’ordine
ma ha comunque mantenuto un interesse per gli esercizi di I. di
Loyola. La tesi appare verosimile, sennonché, anche conoscendo l’orientamento del papa e della Chiesa Cattolica in generale,
appare del tutto verosimile che alla base di tale iniziativa vi sia
la comprensione dell’autentico spirito cristiano del libro in questione, che nulla ha a che vedere col vero ‘gesuitismo’(che
d’ora in poi chiameremo ‘doc’ per distinguerlo da quello che si
mantiene entro i limiti del normale cattolicesimo) consistente
nel desiderio di potere terreno nel nome di Dio, nel formalismo
dogmatico e in una concezione estrema del concetto di ‘obbedienza’.
6) Come abbiamo già motivato nello scritto precedente, e documenteremo ancora nel corso del presente, al di là di alcune
apparenze presenti nelle citazioni tomberghiane di Prokofieff
decontestualizzate dall’insieme delle relative opere, la sostanza
del pensiero di Tomberg è proprio agli antipodi di tale gesuitismo.
Il capitolo continua con citazioni di Tomberg che sostengono come nella storia del cristianesimo vi siano stati santi e ordini monastici che si sono succeduti nel portare nuovi impulsi
cristiani e di resurrezione in seguito a periodi intermedi di decadenza morale. Tomberg vede nell’impulso di Ignazio di Loyola un simile carattere di resurrezione, e nell’introduzione dei
suoi esercizi un impulso ad unire preghiera e meditazione e a
coinvolgere totalmente l’essere umano nell’anelito cristiano, nel
pensare, nel sentire e nel volere. A tal proposito ribadiamo un
concetto già espresso nello scritto precedente.
7) - a) Ogni impulso spirituale, quanto più si concretizza in
organizzazioni esteriori, tanto più viene storicamente affiancato
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ed inquinato da contro-impulsi negativi ad opera delle Forze
dell’Ostacolo.
b) I giudizi storici su tali movimenti, sui loro fondatori e personalità di spicco al loro interno, possono cogliere ed enfatizzare l’uno o l’altro aspetto.
Nella fattispecie è probabile che R. Steiner abbia colto e ritenuto opportuno enfatizzare l’aspetto negativo e pericoloso
presente nell’ordine dei gesuiti, mentre Tomberg, dati anche i
nuovi tempi, ne abbia colto e voluto incoraggiare gli impulsi
positivi. Occorre infine dire che...
8) Data la mutata costituzione degli esseri umani alcuni secoli
dopo l’introduzione degli esercizi di Ignazio di Loyola, è molto
probabile che la loro capacità di mutare profondamente la personalità, e quindi anche la loro pericolosità, sia in gran parte
diminuita. In ultima analisi ciò che più conta con tutti gli esercizi che non appaiano già di per sé malsani, è l’attitudine morale con cui vi si accosta. Non è ben chiaro se, e fino a che punto, R. Steiner stigmatizzi gli esercizi gesuitici in quanto tali, o
semplicemente in quanto inseriti nella logica complessiva del
‘gesuitismo’ (‘doc’). Ad ogni modo, non v’è alcuna evidenza
che questi abbiano avuto effetti negativi sulle migliaia di persone che li hanno praticati con devozione e non con intenti
malsani. In sintonia con quanto detto nella prefazione
dell’editore, è probabile che tali effetti si siano prodotti su pochissime persone in malafede rispetto al vero impulso critiano.
Probabilmente l’impulso originale delle migliaia di persone che
li hanno praticate era veramente cristiano, ed esse ne hanno tratto un rafforzamento della volontà, senza giungere ad una controiniziazione.
L’autore si dilunga poi in alcune pagine con citazioni prevalentemente dal ciclo Da Gesù a Cristo9, in cui R. Steiner sottolinea un tipo di falsa iniziazione dei gesuiti, e il carattere opposto di tale ordine rispetto all’impulso dei Rosacroce e del goetheanismo, nonché la sua tendenza ad eliminare il concetto di
‘Cristo’, riducendolo a quello di Gesù re di questo mondo.

P5) Dopo di ciò Prokofieff opera un’evidente forzatura stabilendo un legame e una similitudine tra l’ ‘ermetismo’ di Tomberg e gli esercizi gesuitici, per il solo fatto che questi chiama le
sue meditazioni sui Tarocchi “esercizi spirituali” ed attribuisce
un’importanza centrale alla volontà e all’obbedienza nella via
ermetica di iniziazione.
Occorre dire in proposito che...
9) Stabilire un legame diretto tra le meditazioni sui Tarocchi di
Tomberg e gli esercizi gesuitici solamente in base ai giudizi
storici positivi su Ignazio di Loyola e sul movimento dei gesuiti
e per il fatto che entrambe si chiamino ‘esercizi’ (come fa Prokofieff ), è un chiaro ed estremo esempio di arbitrario sillogismo, dettato da un formalismo nominalistico in cui si compiono
equivalenze tra la sostanza di entità diverse solamente perché
hanno in comune un nome generico che non ne individua la
specificità. E’ come se ponessimo il sillogismo: Giovanni (che è
un uomo educato) chiama se stesso ‘uomo’; anche Pino chiama
se stesso ‘uomo’; ergo: anche Pino (che in realtà maleducato) è
educato, per il fatto che anch’egli è un uomo.

9

Editrice Antroposofica – Milano, III ediz., 1992.

L’autore prosegue poi col seguente inciso: “Tomberg era
sufficientemente consapevole, in base alle conferenze di Rudolf
Steiner, in particolare la conferenza della resurrezione di Lazzaro tenuta il 22 maggio del 1908, che Lazzaro risorto operò in
seguito come Giovanni l’Evangelista10. Ma egli passa sotto silenzio questa verità nel suo libro Covenant of the Heart [Lazarus, komm heraus], aderendo completamente alla veduta generale della Chiesa secondo cui Lazaro subì il martirio nella regione della moderna Marsiglia” ((17)). Ora, in questo giudizio
v’è una notevole forzatura, perché dalle parole di Tomberg il
lettore non può affatto dedurre automaticamente che egli accetti
sic et simpliciter la veduta generale della Chiesa sulla morte di
Lazzaro; nel merito egli lascia aperta la questione. Il passo citato (Covenant of the Hearth, pp. 66-67 – Lazarus, komm heraus,
p. 74) recita esattamente: “Quanto al successivo destino di Lazzaro, il vangelo tace, mentre la tradizione ed anche le visioni di
Anna Katharina Emmerich concordano nel riferire che con le
sorelle Marta e Maria egli fuggì dalla prima persecuzione dei
cristiani in Palestina rifugiandosi a Gaul (Marsiglia). S. Epifanio dice che secondo la tradizione Lazzaro aveva trent’anni
quando fu fatto risorgere dai morti. In seguito egli visse ancora
trent’anni. Sulla sua morte vi sono due tradizioni discordanti –
la versione greca secondo cui Lazzaro morì a Cipro, e la tradizione generale popolare della Provenza secondo cui dopo che
egli ebbe proclamato il il vangelo in quella regione (con le sorelle, con Giuseppe di Arimatea ed altri discepoli del Cristo)
egli subì il martirio in età avanzata a Marsiglia. Occorre aggiungere che Anna Catharina Emmerich, le cui visioni riferiscono molto dettagliatamente la vita e le azioni di Lazzaro prima e dopo la sua resurrezione, riferisce di lui come il “primo
vescovo di Marsiglia”, ma non dice nulla in merito alla sua
morte”. Con queste osservazioni Tomberg non si pronuncia apertamente sulla morte di Lazzaro, e per quanto riguarda la
compatibilità delle affermazioni di A.K. Emmerich col fatto che
Lazzaro-Giovanni secondo Steiner sia stato nell’ultima parte
della sua vita nell’isola di Patmos e ad Efeso, qualora questa
non sussista, ciò dimostrerebbe solo che quando R. Steiner affermava che le rivelazioni di A.K. Emmerich sono estremamente accurate egli si riferiva alla sostanza delle cose, sorvolando
su alcuni eventuali errori, dimostrando di applicare il principio
della prevalenza di ciò che è essenziale rispetto a ciò che è secondario. Il fatto poi che Tomberg non citi l’opinione di Steiner sulla nuova identità di Lazzaro, fa parte del problema generale delle ‘omissioni’ di Tomberg che tratteremo in seguito argomentando come Prokofieff pretenda da lui qualcosa di improprio (si veda ad esempio più oltre il punto 17) relativo a
P9).
Il testo continua con un’argomentazione più sostanziosa, nel
tentativo di stabilire la somiglianza tra gli esercizi di Loyola e
quelli di Tomberg. Egli afferma: “Tomberg sviluppa un tipo di
cammino di esercizi in cui, come per Loyola, viene direttamente toccata la volontà, e il pensare e il sentire vengono aggiunti
solamente in seguito”... “Gli esercizi di Tomberg conducono al
volere [dell’essere umano ] [parentesi di Prokofieff] che è collegato al cielo e viene direttamente in contatto col mondo spirituale senza la mediazione del pensare e del sentire. Come risultato, egli ‘conosce cose che il suo capo, il suo pensiero, non conosce ancora’ [citazione da Tomberg11]... “Il cammino ermetico
10
Il vangelo di Giovanni – Editrice Antroposofica, Milano, 1995, V ediz.
11
Meditazioni sui Tarocchi vol. II. Riteniamo si tratti del passo a p. 28,
in cui il testo italiano recita: “il suo volere ‘sa’ cose che la testa – il suo
pensiero – non sa ancora”.
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prende il corso seguente: prima viene disciplinata la volontà
dall’obbedienza, e il pensare e il sentire vengono esercitati successivamente. Questo vien fatto per mezzo di simboli del tipo
che troviamo nelle 22 carte dei Tarocchi interpretate da Tomberg. Qui Tomberg dà prova di essere un leale discepolo di Papus, Lévi [Eliphas Lévi] e altri occultisti di tale gruppo” ((2021)).

la moralità e il vuoto interiore improntato all’umiltà (non certo
a quell’assenza di coscienza che può portare alla medianità).

Con tutto ciò si fa una grande confusione di ‘piani di realtà’
per dimostrare la suddetta equivalenza, che è invece inconsistente. Infatti...

P6) Tomberg avrebbe espresso l’opinione che lo sviluppo dell’
‘anima cosciente’ è fallito, per cui l’ego umano si deve sviluppare con l’aiuto del Sè Spirituale che agisce sull’anima razionale, e sotto la guida della Chiesa Cattolica, unica istituzione che
può salvare il cristianesimo.

10) L’incoerenza più evidente è l’affermazione secondo cui
Tomberg sarebbe ‘discepolo’ di Papus, Lévi ed altri occultisti
interessati ai Tarocchi. Il fatto stesso che tante personalità si
interessino ad un certo argomento non prova affatto che uno sia
il discepolo dell’altro. Inoltre chi conosce le opere di Tomberg
e quelle delle personalità nominate noterà subito la superiorità
sul piano morale e ideologico di Tomberg. Egli non si è mai
dichiarato ‘allievo’ di queste persone, ma semplicemente loro
‘fratello’, volendo intendere di far parte con esse della stessa
corrente ermetica. Ma in ogni percorso vi sono livelli di evoluzione, ed anche sbandate. Immaginiamo cosa succederebbe se
applicassimo anche all’antroposofia il criterio secondo cui si
cerca di sminuire il valore delle personalità più avanzate prendendo spunto dalle sbandate di quelle meno evolute sullo stesso cammino, come fa Prokofieff... Inoltre a quest’ultimo preme
soprattutto di dimostrare la stretta affinità della via di Tomberg
con quella di Ignazio di Loyola; ma quest’ultima ha ben poco a
che vedere con la via cerimoniale e intellettuale di Papus e simili. Un’ambiguità di fondo sta nel non considerare da parte
dell’autore la natura dell’ ‘obbedienza’ di cui parla Tomberg.
Questi allude certo ad un’obbedienza da rendere ai rappresentanti della Chiesa per non introdurre in essa dei conflitti, ma
quando parla di obbedienza in relazione alla via ermetica si tratta di tutt’altra cosa: si tratta del contatto diretto con l’elemento
divino nell’uomo attraverso la mistica, fondata a sua volta sulla
moralità. Questa via è assolutamente in sintonia col concetto di
libertà come essenza dell’antroposofia, ed è un’attitudine animica per giungere alle ‘intuizioni morali’. Questo per quanto
riguarda la via generale dell’ermetismo. E la via degli esercizi
dei Tarocchi ne è una specificazione in cui vien dato un ausilio
sensibile costituito dalle immagini come punto di partenza.
Prokofieff stigmatizza in particolare il fatto che negli esercizi di
Loyola e di Tomberg ‘si parta dalla volontà’ anziché dal pensiero. Ma ove si volesse seguire il metodo sofistico di pensiero di
Prokofieff si potrebbe addirittura affermare che la via di Steiner
è ancor più criticabile in tal senso, perché il punto di partenza
per giungere all’ ‘immaginazione’ consiste nel formarsi interiormente da se stessi delle immagini, e tale processo comporta
senz’altro molta più forza di volontà che non nel caso delle meditazioni sui simboli, in cui ci si comporta a tutta prima passivamente partendo dalla percezione esteriore dei simboli stessi.
Come si vede, quando si perde di vista la sostanza delle cose e
si gioca con le parole si può dimostrare tutto e il contrario di
tutto!
La sostanza della questione è il fatto che gli esercizi ‘gesuitici’ (almeno quelli considerati da R. Steiner in relazione al gesuitismo ‘doc’) mirano a fare incarnare oltre misura la coscienza nel corpo fisico con le immaginazioni, mentre il metodo
ermetico ne è agli antipodi, tendendo a sviluppare sottili e pregnanti concetti a partire da simboli già di per sé (nella loro
stilizzazione) poco attinenti alle percezioni fisiche reali, dopo
essersi posti in sintonia con l’elemento divino in noi attraverso

Cap. 2 - La lotta contro l’anima cosciente
L’analisi dell’autore continua qui con la tesi secondo cui...

P7) Citando Steiner, l’autore evidenzia come “Questa è la lotta
che Roma [la Chiesa Cattolica] sta conducendo contro il progresso del mondo [non sappiamo se il corsivo sia nel testo trascritto dalla conferenza di Steiner o di Prokofieff], persistendo
in qualcosa che è appropriato all’anima razionale o affettiva
mentre l’umanità desidera andare avanti nella sua evoluzione
verso l’anima cosciente”12 ((22))... “Le attuali forme del cristianesimo sono state fondate nella quarta epoca post-atlantidea
come risposta alle necessità della cultura greco-romana. Esse
sono già inadatte come forme ecclesiastiche e diverranno sempre più inadatte a permettere la nascita della libertà del pensiero, cosa che sta divenendo sempre più necessaria. Ed esattamente allo stesso tempo in cui il primo germe del bisogno di
libertà di pensiero si agitò per così dire nella vita moderna, le
forze d’opposizione si misero immediatamente all’opera introducendo ciò che si può chiamare gesuitismo nelle varie religioni – anche se questo termine comprende molte cose che si dovrebbero caratterizzare in dettaglio”13 ((23)).
Per quanto riguarda il primo punto, l’autore cita alcune personalità che avrebbero riferito tale idea di Tomberg, in particolare la seguente affermazione di Wolfang Garvelmann, riferita a
Tomberg: “Poiché lo sviluppo dell’anima cosciente si è dimostrata un fallimento, l’ego umano deve essere sostenuto da una
parte dall’anima razionale o affettiva, e dall’altra dal Sé Spirituale. In altre parole: una ‘dittatura del mondo spirituale’ guiderà
l’umanità”14((22)). Occorre qui anzitutto rilevare come l’ultima
frase tra virgolette semplici venga attribuita da Prokofieff direttamente a Tomberg, mentre per come è posta nel contesto potrebbe benissimo essere una considerazione di Garvelmann.
Conoscendo tutta l’opera di Tomberg, la sua attitudine animica
e la terminologia da lui usata, in cui il termine ‘dittatura’ non
figura mai riferito alle necessità dello sviluppo spirituale, è molto improbabile che egli abbia pronunciato effettivamente queste
parole; e se le ha usate probabilmente attribuiva al termine dittatura un significato diverso da quello che si intende normalmente, ad esempio nel senso che il mondo spirituale quando
agisce lo fa in modo necessitante e giustificato. Nel senso tecnico del termine si può anche dire che il mondo spirituale, stabilendo leggi cosmiche e il karma umano interviene in modo dittatoriale, ma solo per stabilire delle basi su cui l’uomo stesso
sarà libero nelle sue azioni. Quindi il supposto concetto attribuito a Tomberg può significare: essendo parzialmente fallito lo
sviluppo dell’anima cosciente, il mondo spirituale, prendendo
atto che il popolo antroposofico da solo proprio ‘non ce la fa’ a
12

Sintomi storici – O.O.185 – 18 ottobre 1918.– Editrice Antroposofica, Milano, II ediz, 1991.
Ibidem.
14
W. Garvelmann,Valentin Tomberg, ein Versuch, ihm gerecht zu werden (V.Tomberg, un tentativo di rendergli giustizia) – Info 3, Francoforte.e 5/1988.
13
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salvare il mondo, cerca di recuperare quanto di meglio proviene
dal passato e di immettere nuovi elementi (derivanti dal Sé Spirituale) nella realtà di fatto (permanenza a livello diffuso dello
stato di coscienza senziente-razionale) in modo tale che però
sia sempre possibile l’esercizio della libertà. A parte tutto ciò,
appare comunque imprudente attribuire ad una persona una precisa teoria in base ad una semplice espressione esternata una
sola volta e riferita da una terza persona. Il modo in cui Prokofieff concatena qui i suoi pensieri è tipico di come si possa abilmente far passare nella coscienza del lettore non sufficientemente informato un sassolino per una montagna. Ma per quanto
riguarda i concetti espressi in generale nei due punti suddetti...
11) Come più oltre ricorda l’autore stesso, siamo appena nel
primo terzo dell’epoca dell’anima cosciente. Il fatto di affermare che sia fallito lo sviluppo dell’anima cosciente, nel linguaggio colloquiale equivale normalmente a dire che esso è fallito
‘temporaneamente’. Neppure nelle testimonianze a cui l’autore
attinge a piene mani si dice che Tomberg avrebbe affermato che
tale fallimento sarebbe da intendersi come definitivo. Dato che
Tomberg non critica la necessità della fase storica dell’anima
cosciente, ma ne rileva solo un temporaneo fallimento, appare
evidente come egli sottintenda il fatto che l’azione congiunta
dell’anima razionale-affettiva e del Sé Spirituale potrà in futuro
ricondurre l’Io umano all’anima cosciente stessa. A riprova di
ciò vi è il dato di fatto che in ambito antroposofico si odono
periodicamente voci (al di fuori degli ambiti tomberghiani) che
parlano, per un verso o per l’altro, di fallimento
dell’antroposofia. Dobbiamo forse criminalizzare anche tutti gli
antroposofi che la pensano così senza conoscere Tomberg? E’
un dato di fatto che la stragrande maggioranza dell’umanità non
solo non ha accolto in modo significativo l’antroposofia, ma
non sa neppure cosa sia (e ciò vale in gran parte anche per le
cerchie intellettuali).
12) R. Steiner parla dell’avversione nei confronti dell’anima
cosciente ‘all’interno della Chiesa Cattolica’, in particolare tra i
gesuiti; e in tal senso usa il termine ‘Roma’. Ciò non significa
quindi che il cattolicesimo nel suo insieme remi contro il corretto sviluppo dell’umanità. Vedremo meglio in seguito come per
Tomberg Chiesa Cattolica significhi cattolicesimo nel senso più
ampio del termine. Inoltre, i tempi attuali sono enormemente
cambiati rispetto alla situazione dei tempi di R. Steiner. I fatti
dimostrano come gran parte dell’umanità sia più o meno in
preda alla degenerazione animalesca, alla tentazione della violenza e al materialismo teorico, e come siano altre sette e religioni, non la Chiesa Cattolica, ad opporsi allo sviluppo
dell’anima cosciente. Quale dev’essere la risposta degli antroposofi? Parlare all’infinito ed astrattamente di pensiero e libertà
entro le proprie mura, opponendosi alla Chiesa Cattolica? Oppure praticare l’esercizio del pensiero e della libertà in senso
creativo con un sano realismo e fare quel che è possibile, cominciando dal punto in cui si trovano effettivamente gli esseri
umani anziché da quello che si vorrebbe che essi fossero?
Riguardo all’ultima citazione di Steiner al punto (P7), occorre anzitutto evidenziare la sua osservazione conclusiva, in cui si
distingue il ‘gesuitismo’ dall’ordine stesso dei gesuiti, il fatto
cioè che tale ‘forma mentis’ sia presente in varie religioni, e che
sia un concetto molto complesso. Prokofieff con le sue citazioni
di Steiner e ai fini delle sue tesi caratterizza tale concetto solo
parzialmente e ‘a pezzi e bocconi’ nel corso della sua analisi. In
un libro in cui si processa una persona per ‘gesuitismo’ ci si
sarebbe attesa – all’inizio o in qualsiasi parte del testo – una
descrizione estensiva e precisa di ciò che si intende per gesuiti-

smo, e conseguentemente di quali elementi si attaglierebbero al
pensiero di Tomberg e quali no. Nella nota a piè pagina al termine della suddetta citazione ((24)), l’autore fornisce un’altra
citazione di Steiner: “Il gesuitismo... nel suo significato originale... è possibile solamente entro la struttura della Chiesa Cattolica Romana” [i puntini di sospensione sono nel testo]15. Con ciò
si chiarisce come lo stesso Steiner distinguesse chiaramente tra
il particolare gesuitismo sviluppatosi nella Chiesa Cattolica e
una generale forma mentis ed attitudine animica presente in tutte le confessioni religiose. Ciò non può che rafforzare il concetto che abbiamo prima espresso, ma è anche evidente come il
gesuitismo nella sua più ampia accezione possa insinuarsi in
tutte le ‘istituzioni’ di questo mondo, comprese quelle ‘antroposofiche’. Infatti altrove lo stesso Steiner afferma che ogni istituzione nasce come ‘luciferica’ (sulle ali dell’entusiasmo) e si
trasforma col tempo in ‘arimanica’ (struttura di potere e conservazione); il gesuitismo sintetizza in sé il carattere luciferico e
soprattutto quello arimanico. I più accaniti avversari di Tomberg dovrebbero dunque fare attenzione a non comportarsi essi
stessi in modo gesuitico, personalmente o all’interno delle istituzioni... Da tutto ciò possiamo evincere il seguente concetto:
13) In ogni ‘istituzione’ si insinua sempre, poco o tanto,
l’elemento ‘gesuitico’ come elemento di conservazione e volontà di potere (personale o dell’istituzione stessa). Ciò comporta
inevitabilmente anche un certo controllo ideologico (limitazione alla libertà di espressione del pensiero altrui), senza il quale
le due suddette tendenze difficilmente potrebbero svilupparsi.
In campo antroposofico la sintesi di questi due elementi
porta, nel nome della ‘protezione’ dell’antroposofia stessa, ad
attitudini ed iniziative come quelle di Prokofieff, che parte da
idee fisse (manie di persecuzione) che opportunamente coltivate
possono diventare presso qualcuno vere e proprie ossessioni e
visioni puramente soggettive, inducendo a comportamenti socialmente riprovevoli tendenti ad emarginare le persone che
operano nelle istituzioni antroposofiche, scavalcando e forzando regolamenti e norme elementari di buon comportamento.
L’unica soluzione a questo problema appare allora...
14) Disinnescare, attenuare e metamorfosare le tendenze gesuitiche all’interno di ogni istituzione e gruppo sociale, attenendosi
scrupolosamente alle norme di comportamento accettate in tali
ambiti, sviluppando un confronto estensivo ed intensivo su tutte
le idee che in esso si manifestano, dando a tutti la possibilità di
esprimersi, rispettando interiormente la biografia di ogni persona, e attenendosi ai fatti presenti (valutandone la positività o
negatività) senza rimestare nel passato o favoleggiare di pericoli
futuri. La possibilità redentiva dell’antroposofia consiste essenzialmente nella capacità di relazionarsi correttamente all’hic et
nunc delle situazioni presenti e all’anima delle persone.
Seguono altre affermazioni e citazioni di seconda mano, secondo cui Tomberg avrebbe avuto un generico rancore e incomprensione per l’uomo mitteleuropeo e la sua missione, nonché la convinzione che l’epoca futura di coscienza non si radicherà nella cultura russa, come sostiene invece R. Steiner. Qui
occorre distinguere tra affermazioni assolute e affermazioni
‘parziali’ da parte di Tomberg, difficilmente appurabili in base
a testimonianze di cui non è chiara la stessa precisione mnemonica e l’equanimità. Ma a parte queste considerazioni, è opportuno a questo punto introdurre il seguente concetto:

15

O.O. 185 – 2 novembre 1918.
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15) Ciò che conta è che nelle opere scritte di Tomberg non v’è
traccia di sue smentite delle affermazioni di Steiner sui punti
suddetti. Inoltre, nelle analisi di Prokofieff non si tiene conto
della possibilità (che ognuno può sperimentare nella propria
biografia) che nel corso della vita una persona possa aggiustare e mutare in tempi successivi le proprie idee senza che intervengano dall’esterno influssi magici o plagiari. Il metodo seguito dall’autore è quello di considerare in modo ‘ipostatico’, al
di fuori del tempo (oltre che decontestualizzato) le varie affermazioni. Anche le affermazioni in punto di morte, quale valore
oggettivo possono avere se non si tien conto delle particolari
condizioni fisiche ed animiche di chi le pronuncia?
Segue poi una citazione da una lettera di Johanna Thylmann:
“Egli [Tomberg] ha completamente abbandonato la Germania.
Sì, è così; è ciò che percepii con gran pena fin dall’inizio: egli
semplicemente non riesce a vedere l’essere umano mitteleuropeo, non ha fiducia in lui, non lo vuole, vede solo la sua arroganza, lo odia” ((25)). Basti pensare a cosa è stato il nazismo,
nonché al modo in cui veniva generalmente interpretata
l’antroposofia in Germania, che Tomberg percepì come intellettualistico e sottilmente arrogante, per comprendere il suo stato
d’animo. Se poi sfrondiamo le parole della Thylmann di quel
tanto di soggettività che possono contenere, comprendiamo che
l’attitudine di Tomberg non aveva nulla a che vedere con una
qualsiasi sfumatura razzista né pregiudizialmente ostile
all’uomo mitteleuropeo, ma derivava semplicemente dalla sua
esperienza e dalla percezione di un dato momento storico in cui
egli riteneva doversi privilegiare l’impulso di altri popoli. Tutto
ciò naturalmente non ha comunque nulla a che vedere col gesuitismo. O forse Prokofieff vuole sottilmente insinuare che essendo l’antroposofia essenzialmente un frutto della cultura mitteleuropea l’avversione di Tomberg si rivolse di conseguenza anche contro l’antroposofia stessa? Sarebbe la solita insinuazione
sillogistica gratuita.
Più oltre si cita l’espressione biblica: “Lo spirito soffia dove
vuole” (Gv. 3: 8) ((26)), affermando che secondo Tomberg esso
invece soffierebbe “dove il dogmatismo cattolico lo lascia andare”. In realtà Tomberg riporta tale frase biblica come intestazione del primo capitolo dei Tarocchi, ma il concetto che Prokofieff gli attribuisce con una forzatura non si trova espresso nel
testo relativo né in altro passo del libro. A proposito
dell’influsso su Tomberg di ipotetici spiriti negativi, nella nota
a piè pagina ((26)) si legge:
P8) “L’influsso di questo spirito del ‘dogmantismo cattolico’ si
può anche rilevare in molti punti nell’opera di Katharina von
Emmerich”. Si tratta di un’affermazione clamorosamente smentibile con le parole stesse di Steiner, che definisce estremamente
accurate le osservazioni di Anna Katharina Emmerich.16 Ma a
parte questo (che non è poco per chi fonda le sue tesi principali
sull’autorità di Steiner), accurate o immaginarie che siano le
visioni della Emmerich, queste non hanno nulla a che vedere
col dogmatismo, in quanto non vengono normalmente adottate
dalla Chiesa Cattolica come dati di fede di riferimento, e anzi
ampliano la descrizione storica dei vangeli della Passione di
Cristo. Si noti anche che la Emmerich per rendere possibili le
sue visioni ha dovuto condurre una vita di santità e sofferenza
16

“L’opera (di A.C. Emmerich) contiene le visioni di un sonnambulo
straordinariamente capace. Si tratta cioè di parti concernenti una visione
come riflessa da uno specchio. Senza dubbio contiene del materiale
eccezionalmente accurato”. (Dalla risposta di Steiner ad una domanda
alla fine delle conferenze del settembre 1908: “Miti e misteri egizi”.
O.O. n. 106, che si trova solo sul manoscritto originale).

(era anche stigmatizzata) cibandosi solo dell’eucarestia. Viene
da chiedersi con quanta competenza Prokofieff possa giudicare
questa personalità. Si può quindi formulare il seguente concetto.
16) Gli influssi di esseri spirituali negativi a livello di vero e
proprio plagio mentale su Tomberg di cui parla Prokofieff sono
pure ipotesi, che non tengono neppure conto, come sembrerebbe ragionevole, che gli eventuali errori nella visione del mondo
di Tomberg possono essere stati normali incidenti di percorso di
un ricercatore a cui tutto si può negare tranne l’originalità.
P9) L’autore continua rimproverando a Tomberg di non aver
menzionato nelle sue opere alcuni concetti forti e originali
dell’antroposofia. La risposta a tale critica è di una semplicità
intuitiva:
17) – a) Tomberg non ha mai dichiarato di avere il compito di
trasportare nella mentalità cattolica tutta l’antroposofia (sia pure
nei suoi concetti e nozioni principali, che sono numerosi), e
sembra evidente che tale compito storico-spirituale si limiti al
fatto di citare dell’antroposofia solo alcune rappresentazioni, a
fianco di altre di vario tipo, come esempi di un esoterismo di
cui Tomberg ha una visione molto estensiva, e...
b) Egli presenta solo quei concetti esoterici che ritiene abbiano
una qualche possibilità non dico di venire accettati sic et simpliciter in ambito cattolico, ma almeno di venir considerati con
interesse per il modo come vengono posti. Ad esempio egli parla della reincarnazione con le debite cautele senza stravolgerne
il concetto. Il fatto di inserire nelle sue opere idee di per sé
grandiose come la presenza del Cristo nell’eterico, non avrebbe
(almeno ai tempi delle sue opere) probabilmente portato alcuna
linfa vitale nel cristianesimo exoterico, in quanto simili idee
(anche in campo antroposofico), se non diventano sostanza di
vita che trasmetta veramente qualcosa di nuovo attraverso il
contatto umano diretto, restano pure astrazioni.
Si noti che tra le idee che l’autore rimprovera a Tomberg di
non aver menzionato, v’è anche il doppio aspetto del male. Egli cita addirittura un’ipotetica lettera di Tomberg mai ritrovata
in cui questi affermerebbe che esiste solo Lucifero e non Arimane. Sta di fatto che nel libro dei Tarocchi egli ironizza leggermente sulla tendenza degli antroposofi a classificare ogni
cosa come luciferica o arimanica (sottintendendo forse che lo
sforzo di tali classificazioni potrebbe spesso essere meglio impiegato), ma non afferma in nessun punto che esiste solo Lucifero e un solo tipo di male. La sua immagine del serpente che
si morde la coda in cerchio chiuso, negando la realtà della spirale aperta dell’evoluzione, si attaglia bene sia a Lucifero che ad
Arimane, perché, sia pure in modi diversi, l’elemento conservatore, al di là di qualche apparenza, accomuna le due polarità del
male.
P10) L’autore cita poi il fatto che Tomberg parli dell’ ‘egregor’
(il ‘doppio’ spirituale negativo) della Chiesa Cattolica, domandandosi se non ne sia lui stesso divenuto vittima.
18) A parte il fatto che R. Steiner parla anche dell’esistenza di
un egregor della Società Antroposofica, non dovrebbe sfuggire
come l’affermazione di Tomberg sia proprio un esempio di antidogmatismo cattolico, che non può certo piacere a quanti pensano che la Chiesa sia solamente ‘una e santa’, e tanto meno ai
gesuiti ‘doc’. E’ incredibile come Prokofieff tralasci dalla sua
analisi ogni aspetto dei fatti che non quadra con i suoi teoremi.
Segue l’affermazione: “E il suo entusiasmo per il suo predecessore, S. Ignazio, non ha forse spinto alcuni suoi discepoli [di
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cui non si cita neppure un nome...]a vedere in Tomberg la reincarnazione del fondatore stesso dell’ordine gesuitico? Anche se
non è il caso [se egli non ne è la reincarnazione, oppure se non
è vero che alcuni discepoli l’hanno pensato? Un’ambiguità sovrapposta al sentito dire... – nostra osservazione], è nondimeno
vero che Tomberg è straordinariamente vicino a lui e non si
stanca mai di sottolineare tale affinità spirituale”. ((27)) Ora le
ultime nove parole sono un capolavoro di abilità nel forzare il
giudizio del lettore, e sono sostanzialmente false, non solo perché Tomberg non parla mai della sua ‘affinità spirituale’ per
Ignazio (che egli non cita neppure tra gli ‘ermetisti’, diversamente da altre personalità che chiama ‘fratelli’), ma perché nel
mare magnum delle sue pagine dei Tarocchi, i suoi apprezzamenti per Ignazio sono statisticamente poco ricorrenti; dire
“non si stanca mai” è perciò assolutamente fuori luogo, e sarebbe invece applicabile a tutte le volte che Prokofieff cita R. Steiner (in questa e in altre opere) per questioni in cui basterebbe
l’esercizio di un sano, ‘normale’ giudizio individuale.

Cap. 3 Il primo frutto della conversione di
Tomberg: la sua dissertazione
[tesi di laurea in giurisprudenza]
A proposito di quest’opera (Degeneration und Regeneration
der Rechtswissenschaft – Degenerazione e rigenerazione della
giurisprudenza), disponibile solo in lingua tedesca, che pochissimi studiosi conoscono, che interessa probabilmente più lo
stretto ambito della giurisprudenza che non le tematiche antroposofiche (almeno rispetto alle altre sue opere), e non aggiunge
molto agli elementi pro o contro Tomberg dal punto di vista del
nostro tema, si può comunque rilevare come nel corso della sua
analisi Prokofieff usi con disinvoltura la seguente metodologia.
P11) Egli cita dei concetti spiritualmente sani espressi da
Tomberg, negando però che questi si attaglino agli ambiti e situazioni a cui egli li riferisce (ad esempio al codice giustiniano).
Ciò che rischia di passare inosservato, sotto il manto dello spirito critico dell’autore, è il fatto che...
19) Indipendentemente dal fatto che i concetti spirituali positivi
di Tomberg siano o meno appropriati agli ambiti a cui egli li
riferisce, la loro stessa formulazione dimostra che nel suo animo vi sono veramente tali impulsi a cui crede! Invece degli ipotetici influssi occulti gesuitici che passerebbero nei lettori, tali
impulsi positivi possono veramente esser colti dai ricercatori
dello spirito.
Per questo non ci dilungheremo molto ad analizzare questo
capitolo. Ricordiamo comunque, riferendoci a quanto sopra, che
Tomberg in quest’opera esprime apprezzamenti per Goethe, per
la Filosofia della libertà e per Vladimir Soloviev. Consideriamo il seguente passo di Prokofieff che cita una frase di Tomberg: “ ‘L’essenza della libertà [corsivo di Tomberg] è la partecipazione dell’individuo nell’essere della divinità”. Commenta
Prokofieff: “Il concetto di libertà viene con ciò sottratto dalla
sfera del Cristo, in cui è stato radicato dopo il Mistero del Golgota, e ritorna alla dipendenza da Dio tramite il dovere, il comandamento e la legge caratteristica del Vecchio Testamento”.
Quante cose si immagina Prokofieff in base alla semplice espressione “partecipazione dell’individuo nell’essere della divinità”! Come se anche il Cristo non facesse parte della divinità!
E come se ciò che distingue l’epoca precristiana dalla cristiana
non sia tanto la presenza delle leggi, dei doveri (che dovranno

esistere ancora a lungo nella società per una civile convivenza)
e dei comandamenti (che non sono imposizioni, ma vere leggi
evolutive dell’essere umano!), quanto la concezione dell’amore.
Con simili sofismi si potrebbe criticare lo stesso Prokofieff di
non considerare Cristo un Dio; ma diciamo questo solo per evidenziare il suo strumentale e specioso modo di procedere. Egli
poi dice ancora: “E il fondamento del capitalismo può essere
santificato sulla stessa base: [segue ancora la citazione di Tomberg:] ‘Se il concetto di libertà viene santificato allo stesso modo, ne consegue che viene pure santificato un altro valore culturale, ovvero la proprietà privata’. In quest’ultima Tomberg vede un ‘ambito necessario per l’esercizio della libertà e... uno dei
fondamenti dell’etica religiosa’ ” ((31)). Notiamo qui ancora il
dire e il non dire, per cui sembrerebbe che la santificazione della proprietà privata sia vista in modo critico da Prokofieff. A
parte il fatto che la proprietà privata è attualmente un valore
universalmente accettato, anche in ambito antroposofico (si tratta solo di vedere come e in quale misura), data la grande importanza che Tomberg dà agli ordini religiosi che fanno voto di
povertà, non si può certo vedere nelle sue espressioni un elogio
della proprietà nel senso proprio del capitalismo. Comunque
sia, è chiaro che il termine ‘santificazione’ da lui qui impiegato
significa ‘rendere santo’, nella più pura accezione del termine,
ossia attraverso la moralità, e non certo ‘assolutizzazione’.
L’autore sottolinea poi il seguente concetto:
P12) La concezione di Tomberg di una società perfetta che può
sussistere solamente secondo il modello ‘gerarchico’ della
Chiesa Cattolica, che egli vede peraltro compatibile col gotheanismo e con l’individualismo etico, è secondo Prokofieff
l’esatto opposto di quest’ultimo e della ‘triarticolazione sociale’
di R. Steiner.
Anche questo giudizio appare molto formalistico e non spiega il perché di tale incompatibilità. Si può invece parlare di
compatibilità nel senso che...
20) La concezione di Tomberg della ‘gerarchia’ (desumibile
dal contesto del libro sui Tarocchi), non è quella di
un’istituzione umana che eserciti un ‘potere’ più o meno arbitrario. Egli afferma che la struttura ecclesiastica è un riflesso di
una struttura gerarchica nei mondi spirituali. Ciò non è di per sé
dimostrabile né confutabile (a meno che qualcuno si assuma la
responsabilità di volerlo fare su base chiaroveggente), ma non è
il punto principale della questione. Essenziale è invece il fatto
che il concetto di autorità è per Tomberg sinonimo anzitutto di
autorevolezza e di ‘servizio’, al di là del fatto indimostrabile di
rappresentare un volere e un ordinamento divino. Egli ammette
chiaramente le colpe storiche della Chiesa, per cui, tenendo
presente l’insieme delle sue opere, si può desumerne che ciò
che egli prospetta è un’organizzazione gerarchica che garantisca esxotericamente un minimo di ordine sociale, così come la
dottrina ufficiale della Chiesa deve garantire il minimo (cioè
comprensibile ed accettabile da tutti) denominatore ideologico
necessario per la salvezza dell’anima. L’obbedienza diretta agli
impulsi spirituali, il gotheanismo, l’individualismo etico, la democrazia e le concezioni esoteriche, a tutta prima non accettabili per la maggior parte degli esseri umani, fanno parte del nucleo esoterico che il singolo può coltivare in seno alla società
regolata secondo strutture exoteriche.
Anche R. Steiner menziona un ordinamento spirituale di
maestri che si incarnano periodicamente per il progresso
dell’umanità. Nella misura in cui l’amore si svilupperà nei cuori
umani, cambieranno anche le strutture esteriori, ma rifletteran-
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no sempre anche l’ordinamento spirituale trascendente, il quale
può a sua volta mutare. Esisterà comunque sempre
l’autorevolezza di chi è più avanzato in un certo campo
dell’umanità, pur non venendo percepita come autorità, ma secondo la profonda prospettiva dell’essere “fratelli nel Cristo”.
Questa riteniamo sia la vera visione di Tomberg, al di là
dell’apparente rigidità formale di alcune sue espressioni.
E’ poi veramente emblematico di come l’autore operi salti
concettuali da un ambito all’altro di realtà pretendendo invece
di fare un ragionamento assolutamente logico, il fatto di affermare che siccome Tomberg raccomanda ai cultori della giurisprudenza di studiare il latino per meglio comprendere il codice
giustiniano egli vorrebbe spingere verso un antico stato di coscienza contrario alle attuali esigenze evolutive. Se così fosse
sarebbe pure deprecabile lo studio del latino in se stesso, mentre
basta il buon senso per comprendere che tale studio può essere
giustificato per comprendere la storia, la letteratura e la mentalità del passato, nonché per rafforzare il senso logico, mentre le
innumerevoli manifestazioni (anche linguistiche) dell’epoca
attuale sono senz’altro tali da compensare un’eventuale tendenza animica a ritornare ad un’epoca passata. Si può anzi dire
che...
21) Tomberg voleva estrarre il meglio dalla cultura delle epoche passate, non certo gli aspetti deteriori ed unilaterali. Questo
è il senso più profondo del suo apparente ‘sincretismo’. Il suo
accento sulla gerarchia, sull’obbedienza e sullo sviluppo di una
volontà intuitiva a partire dalla moralità e dal contatto diretto
con la divinità, situati nel suo periodo storico ed anche in quello
presente, indica un correttivo al generale ‘smidollatismo’ della
volontà contemporanea, che non riesce a comprendere
l’antroposofia e tende all’anarchia, alla violenza e
all’autolesionismo. Che la sua idea di gerarchia ed ordinamento
sociale fosse meno dogmatica di quanto possa sembrare, si può
desumere dalla sua affermazione seguente, citata dall’autore:
“Si deve riconosce la Chiesa Cattolica come tale [la più perfetta
comunità] oppure... stabilire un’altra comunità, che sia però tale
da prendere la Chiesa Cattolica come modello in tutti i punti
essenziali”17 ((32)). Non dovrebbe esser difficile leggere tra le
righe la sua esperienza biografica in cui è rimasto deluso da
come il movimento antroposofico non sia stato in grado di stabilire un tipo di comunità che possa dirsi veramente cristiano ed
essere esempio per tutte le altre comunità. La sola formulazione
di una simile ipotesi di un’altra comunità perfetta in luogo della
Chiesa Cattolica è tale da fare inorridire ogni gesuita ‘doc’ e
ogni integralista cattolico; ma Prokofieff la cita senza commento specifico come se essa confermasse il suo assunto di fondo,
mentre è esattamente il contrario.
Le successive citazioni di Steiner che stigmatizzano il connubio tra l’ordinamento ecclesiastico e il sistema giuridico romano, nel tentativo di rafforzare tutto quanto detto in precedenza, nel loro contesto non tengono conto di un concetto generale,
che si può evincere da quanto abbiamo argomentato, con un
pensiero che vada oltre l’aspetto formale per immedesimarsi
nella realtà e specificità delle cose, per cui...
22) Se Tomberg preconizzasse semplicemente un ordinamento
sociale, legale ed ecclesiastico come quello già esistito storicamente e criticato da R. Steiner, ciò equivarrebbe veramente a
proporre una ‘minestra insipida e indigesta’. Secondo il modo
17
Degeneration und Regenration der Rechtwissenshaft (Degenerazione
e rigenerazione della giurisprudenza), p. 57.

di vedere le cose formale ed intellettualistico, ciò che conta sono soprattutto le apparenze, per cui la ‘minestra’ è ciò che appare a prima vista: al ‘sale’ e al condimento che essa contiene non
si pensa; eppure questi sono elementi essenziali perché
l’alimento sia buono e salutare! Il fatto che Tomberg inserisca
in una concezione apparentemente tradizionale l’elemento del
goetheanismo, dell’individualismo etico (oltre alla democrazia
che è già un’esigenza acquisita nel mondo occidentale) costituisce il condimento spirituale nella sua ricetta sociale! E la profonda ricerca morale presente in tutta la sua opera ne costituiscono il sale! In tutto ciò tra l’altro non si può trovare una contraddizione con l’idea steineriana della triarticolazione sociale.
A Prokofieff tutto questo può certo sembrare un tentativo velleitario e/o strumentale per far passare contenuti negativi. Ma
ha egli veramente cercato di comprendere le motivazioni profonde di chi ha elaborato tale visione? La ricetta di Tomberg
potrebbe anche risultare inapplicabile o superata dai fatti, ma
da qui ad attribuirgli intenti o qualità gesuitiche (e anche effetti
simili sui lettori) molto ci corre!
L’autore riporta poi la seguente citazione di Steiner: “Lasciamo assolutamente accedere ovunque i gesuiti, ma alla gente
si deve ovunque lasciare la possibilità di venire istruiti nelle
materie spirituali in modo libero con la stessa profondità con
cui vengono istruiti i gesuiti. I gesuiti saranno allora resi inoffensivi. Si può lasciare entrare ovunque il gesuitismo, finché la
lotta da combattere contro di esso si lascia sviluppare con la
stessa libertà ed assenza di pregiudizio che viene garantita
all’altra parte” [corsivo mio]18 ((34)). Si tratta qui di un importantissima affermazione di carattere metodologico da parte di R.
Steiner, che può essere così commentata:
23) Essendo il gesuitismo forse per R. Steiner, e apparentemente per la corrente antroposofica che fa capo a Prokofieff, il massimo pericolo ideologico per la scienza dello spirito, dalle suddette parole traspare il concetto da noi più volte espresso anche
in altre opere: la menzogna non si combatte impedendo che
venga espressa, ma contrapponendole, ove possibile, ‘contestualmente’, la verità. Si tratta esattamente di ciò che, almeno
sinora, quanti in ambito antroposofico sono particolarmente
preoccupati del gesuitismo non hanno cercato di fare. Essi si
sono sempre serviti della stampa più vicina all’antroposofia ‘istituzionale’ per far sentire unicamente la loro voce. Invece la
stampa favorevole a Tomberg (come la rivista tedesca Novalis)
ha dato loro (a Prokofieff in primis) varie possibilità di replica
sulle sue pagine. Lo stesso libro in discussione avrebbe potuto
riferire altri punti di vista, oppure allegare in appendice un confronto dell’autore con alcuni ‘tomberghiani’ che abbiano letto
preventivamente il testo. Ma quest’ultimo modo di pensare e
questa metodologia sembrano lontani le mille miglia dalla corrente che fa capo a Prokofieff, molto diffusa in ambito antroposofico sotto forma di generica paura per ogni novità che appaia
a tutta prima come eresia (non solo in campo ideologico, ma
anche in agricoltura, arte, e pedagogia). Concludendo questo
punto occorre rilevare chiaramente che Prokofieff, diversamente
dall’indicazione di Steiner, non lascia ‘entrare’ il gesuitismo,
rappresentato secondo lui dalle idee di Tomberg, per poi contrapporvi un’altra concezione, ma solo dei ‘frammenti filtrati’
del pensiero di Tomberg, spacciandoli per gesuitismo, laddove
tutta la sua visione del mondo andrebbe considerata prima di
essere definita gesuitica, in quanto il gesuitismo ‘doc’ è una
visione complessiva del mondo dettata direttamente da Arimane
18
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e dagli spiriti luciferici. Il metodo impiegato da Prokofieff appare quindi come una caricatura di quello indicato da Steiner.
Segue poi la seguente citazione di Tomberg: “E S. Ignazio
fondò un ordine e una scuola [di esercizi spirituali – parentesi
di Prokofieff ] che addestra gli esseri umani a diventare capaci
guerrieri per la realizzazione della Città di Dio di S. Agostino”
((34)). Qui evidentemente, tenendo sempre presente la visione
complessiva di Tomberg, è impossibile non rilevare come la
“Città di Dio di S. Agostino” non può certo essere (almeno per
Tomberg) il potere temporale della Chiesa, bensì una comunità
in cui regni lo spirito. Per questo il termine “guerrieri” è da intendersi evidentemente in senso metaforico. In senso generale si
può dire che
24) Bisogna sempre distinguere, caso per caso, quando espressioni militaresche facciano parte del carattere materialista, formalista e della volontà di potere del peggiore gesuitismo, e
quando invece si riferiscano ad un combattimento interiore.
Anche in campo antroposofico è molto apprezzata l’immagine
di S. Giorgio e di Michele che combattono con la spada o con la
lancia contro il drago. D’altronde non v’è nulla di più pacifico e
libertario tra i movimenti spirituali di quanto ruota attorno alla
Sophia Foundation, sorta dall’impulso sofianico dello stesso
Tomberg.
Dobbiamo rilevare a questo punto come l’obbedienza “perinde ac cadaver” richiesta nell’ordine gesuitico, non è affatto
nella sostanza un’invenzione di Ignazio di Loyola, ma è il principio che sta alla base di ogni istituzione militare di ogni tempo! (Chissà se gli antroposofi si chiedono se ha fatto più morti e
sia più pericoloso tale voto di obbedienza dei gesuiti o quello
analogo dei militari di tutto il mondo e di tutti i tempi). Con
ogni probabilità Ignazio intendeva tale disponibilità alla morte
solo eccezionalmente come combattimento fisico in guerre di
religione (il periodo delle crociate era già terminato), intendendolo invece come disponibilità a testimoniare la fede anche
mettendo a rischio la propria vita. Occorre anche rilevare come...
25)
L’obbedienza assoluta che si richiede soprattutto
nell’ordine gesuitico era percepita (almeno da Ignazio) in modo
molto diverso da come verrebbe percepita oggi una simile religiosità. Ai tempi di Ignazio v’era una ben maggiore fiducia nella provvidenza come guida divina capace di illuminare le autorità religiose.
Il capitolo termina con le parole: “Lo scopo di questo libro è
di rivelare le informazioni necessarie riguardo ad un campo
specifico della loro [dei gesuiti] attività”. L’autore aveva prima
parlato genericamente dei ‘piani’ dei gesuiti, e si riferisce evidentemente anche al supposto tentativo da parte loro di attrarre
a sé l’interesse degli esoteristi. Il libro però anziché compiere
un’indagine storica estensiva su tale strategia attuale dei gesuiti,
si limita semplicemente a trattare il ‘caso Tomberg’ in un testo
scritto “specificamente per gli amici antroposofi”. E’ strano che
l’immagine oltremodo fosca dei gesuiti fornita dall’autore, con
tutte le possibili citazioni di Steiner confacenti alle sue tesi, non
l’abbia spinto a concepire un’opera estensiva da diffondere il
più possibile nel mondo. Il ‘gesuitismo’ è pericoloso solo per
l’antroposofia, o non forse altrettanto, se non di più, per il mondo intero? Ma per parlare al mondo occorre essere disposti ad
un confronto a tutto campo (con gli stessi gesuiti) di fronte
all’opinione pubblica, ciò che a giudicare dal suo comportamento non sembra affatto gradito a Prokofieff.

Cap. 4 Dove si verifica la vera unione della spiritualità e dell’intelletto?
In questo capitolo viene trattato il problema del compito di
unire l’intellettualità alla spiritualità, e si riprende il fatto (già
trattato nel primo capitolo) che Tomberg stabilisce una certa
relazione tra Ignazio di Loyola e il futuro avatar Maitreya Buddha. L’autore cita le parole di Tomberg, secondo cui Ignazio fu
“il primo ad ‘anticipare la parte maggiore dell’unione della spiritualità e dell’intelletto, o della preghiera e della meditazione,
che sarà la missione del futuro Buddha avatar’ ” ((36)). Questa
è la traduzione letterale del testo inglese di Prokofieff, ma il
testo del libro dei Tarocchi19 recita: “Si potrebbe dire che
quest’ultimo prefiguri in gran parte la fusione della spiritualità
con l’intellettualità, della preghiera con la meditazione, propria
della missione del futuro Buddha-Avatar”. Qui non si dice affatto che Ignazio fu “il primo” a compiere tale azione, ma semplicemente che la prefigurò! Mi sono accertato personalmente
che questa è la corretta dizione del dattiloscritto originale di
Tomberg su cui è basata l’accurata traduzione italiana. Vediamo dunque a quali sottigliezze di falsificazione ricorra Prokofieff per criticare in ogni modo Tomberg! Egli infatti contraddice il primato di Ignazio nell’azione di unire preghiera e meditazione, affermando che in realtà tale unione risale ad un tempo
precedente ad Ignazio di Loyola, cioè a Tommaso d’Aquino.
Anche rimanendo su questo piano ‘virtuale’ di discussione, si
può dire che ciò è probabilmente vero per quanto riguarda la
pratica individuale, ma che tale pratica ricevette comunque da
Ignazio un impulso decisivo alla sua generalizzazione. Questo
sembra in ogni caso un punto minore da lasciare allo studio degli storici. L’autore continua: “Per chiarire ancora meglio
l’importanza dell’opera di Ignazio di Loyola, Tomberg la presenta come diretta continuazione e così ulteriore sviluppo
dell’impulso di Lazzaro e dell’effusione dello spirito della Pentecoste sugli apostoli”. Naturalmente egli definisce blasfema
tale idea. Qui rimandiamo a quanto detto al punto 7), ma anche
è opportuno rilevare come...
26) Eventi spirituali di importanza epocale come l’incarnazione
e l’operare di maestri dell’umanità come un Buddha-Avatar
avvengono sempre in concomitanza e coll’assistenza di molte
altre grandi personalità (rappresentanti ciascuna impulsi spirituali diversi) e del mondo spirituale nel suo complesso. Qualsiasi vero esoterista deve aver presente tale realtà; perciò anche le
affermazioni di Tomberg riguardo al rapporto dell’impulso di
Ignazio di Loyola col futuro Maitreya Buddha non sono da intendersi in senso esclusivo.
L’autore continua: “Il compito più importante del presente e
dell’immediato futuro è quello di unire la spiritualità con
l’intelletto, o in termini più precisi, di permeare l’attività intellettuale che origina ora dalla scienza naturale con una nuova
spiritualità. Ma questo non ha nulla a che vedere col gesuitismo
o con la Chiesa Cattolica Romana; si tratta di un compito centrale della moderna scienza dello spirito o Antroposofia”
((36)). Troviamo in queste parole una ricorrente sottile confusione, e più precisamente due generalizzazioni ed un esclusivismo estranei al vero spirito conoscitivo dell’antroposofia; si
tratta del fatto che...
27) L’affermazione secondo cui il compito di unire l’intelletto
alla spiritualità sia un compito centrale dell’antroposofia e non
della Chiesa Cattolica, senza ulteriori precisazioni, appare ve19
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ramente come un inaccettabile esclusivismo. Basta il buon senso per comprendere che l’impulso del Cristo eterico, di Michele
e della Sofia non può non rivolgersi, per il suddetto compito, a
qualsiasi essere umano provi l’impulso di ricercare la verità nello spirito del cristianesimo. E’ veramente impressionante come
nelle parole di Prokofieff si escluda a priori la possibilità anche
per la Chiesa Cattolica di seguire tale via. Non v’è modo migliore di questo per squalificare gli antroposofi agli occhi del
mondo, presentandoli cioè con la qualità opposta a quella enfatizzata da Tomberg (l’umiltà), ossia la presunzione. Viene da
chiedersi come sia possibile che gli antroposofi possano ‘bersi’
tali affermazioni come se niente fosse, senza un minimo di indignazione! Il suddetto esclusivismo non è neppure legittimo
riferito all’ordine stesso dei gesuiti, che sviluppano molta intellettualità all’interno della Chiesa Cattolica, e la cui attuale situazione, sia quale sia, per il mondo spirituale dovrà solamente
essere metamorfosata e redenta nei suoi errori. Naturalmente
qui e altrove Prokofieff generalizza sempre assimilando tout
court il ‘gesuitismo’ (nella sua peggiore accezione) all’ordine
gesuitico. Vi sono stati in realtà diverse individualità (Theilard
de Chardin in primis) all’interno di tale ordine, che si sono sforzati di elevare l’intelletto e la ricerca scientifica ad una spiritualità che non ha nulla a che vedere con ciò che l’autore (e lo stesso Steiner) intende con ‘gesuitismo’. Occorre a tal proposito
ricordare il concetto per cui...
28) Secondo la logica del mondo spirituale nessun grande movimento storico (culturale, religioso, spirituale), soprattutto se è
ben organizzato e strutturato, deve essere ‘distrutto’ e neppure
‘indefinitamente emarginato finché non si estingua’, bensì deve
essere redento e metamorfosato. Lo stesso Steiner ce ne dà un
accenno affermando sorprendentemente che le forme cerimoniali della massoneria (il cui ‘gesuitismo’ è ai nostri tempi più
che evidente nelle sue manovre di potere politico-finanziario)
potranno in futuro venire positivamente riutilizzate.20 R. Steiner
stesso è stato per un certo tempo membro della massoneria, e
c’è chi sostiene che formalmente da parte massonica egli si
debba ancora considerare tale. La nostra chiave di lettura del
coinvolgimento di Tomberg con l’impulso di Ignazio di Loyola
vede in esso proprio il suo compito di redenzione del movimento gesuitico, esattamente l’opposto (nella sostanza, e al di là di
alcuni suoi giudizi accondiscendenti e da verificare storicamente caso per caso) di quanto sostiene Prokofieff. Di fronte ad un
reale impulso spirituale negativo non si può essere neutrali: o ha
ragione Prokofieff, oppure l’impulso di Tomberg era effettivamente opposto al ‘gesuitismo’. Si può però essere opposti a
qualcosa di negativo sul piano puramente teorico, eventualmente con odio e risentimento, oppure calarsi ‘nella pelle del drago’
per redimerlo. Ma vogliamo a questo punto citare, senza ulteriore commento, le stesse parole di R. Steiner riguardo alla missione della Chiesa Cattolica.
“La maggior parte delle persone trova straordinariamente
conveniente dire: lo spirito è qualcosa che bisogna sentire, che
non si può comprendere; è qualcosa di misterioso. Però tutta la
scienza dello spirito si basa sulla rivelazione del mistero, così
da porsi realmente di fronte al mondo. Si può dire che la sola
grande istituzione (anche se tutto ciò non è sempre giustamente
afferrato dai membri di tale istituzione) che realmente si dispone a porre il mistero di fronte al mondo, per renderlo manifesto,
è la Chiesa Cattolica. Se la Chiesa Cattolica viene giustamente
intesa, questa non darà peso al punto di vista che sostiene che il

contenuto del mondo spirituale non deve venir espresso in idee
e concetti. Infatti la Chiesa Cattolica nella sua essenza si basa
essenzialmente sul fatto di portare a comprensione il mistero in
concetti. Così tutto lo stato d’animo che ho prima caratterizzato
(che lo spirituale è qualcosa che non si può comprendere) è solo
cosa degli ultimi secoli, qualcosa che ora dovrebbe nuovamente
scomparire. Occorre rendersi nuovamente conto che il compito
dell’umanità consiste nel giungere a svelare ciò che è misterioso”21.
L’autore afferma ancora: “Così tutto ciò che fluisce da Michele... si pone in assoluta contraddizione con la completa mancanza di libertà su cui si basano gli esercizi spirituali di Ignazio
di Loyola e il suo ordine” ((39)). Occorre qui rilevare il fatto di
come tutti gli esercizi possano essere buoni o meno, ma siano
solo delle tecniche (compresi quelli dati da Steiner), per cui non
ha veramente senso parlare al riguardo di libertà o meno. Certo
ognuno è ‘libero’ di modificare a proprio piacimento qualsiasi
esercizio, compresi quelli antroposofici, ma il fatto di eseguirlo
come prescritto non limita in nessun modo la libertà individuale, che consiste invece nel decidere se praticarlo o meno. Qui
l’autore mette insieme due cose molto diverse: gli esercizi di
Ignazio (= la parte) e l’ordine gesuitico (= il tutto) con un giudizio generalizzante peraltro non motivato.

Cap. 5 L’ispirazione comune a Papus e a Tomberg
In questo capitolo l’autore presenta una critica alla “comune
ispirazione” [parole dello stesso Tomberg] che lega Tomberg ad
altri ‘ermetisti’ quali Papus, Guaita, Peladan, Eliphas Lévi e
Claude de S. Martin. Per la precisione, mentre i primi si possono annoverare nella corrente storica dell’ermetismo francese,
quest’ultimo non vi rientra esteriormente, ma viene ritenuto tale
da Tomberg sul piano spirituale. L’autore riporta alcune affermazioni negative di Steiner su tali personaggi, in contrasto con
la sua valutazione positiva dello stesso riguardo a Claude de S.
Martin. La tesi evidente di Prokofieff è che...
P13) Tutte queste personalità (ad eccezione di C. de S. Martin)
appartengano ad una corrente di falso esoterismo ed ermetismo
più o meno influenzato dal gesuitismo, e che la stessa cosa si
possa dire di Tomberg, in quanto egli li definisce “fratelli”, a i
quali si sente unito da una “comune ispirazione”.
Occorre anzitutto precisare che le affermazioni di Steiner
non condannano le suddette personalità come effettivi operatori
di magia nera, ma li situa in qualche caso al massimo in una
posizione molto vicina a questa, indicando che a ciò si può arrivare se tali persone vengono seguite fanaticamente. Si può dedurre da tale caratterizzazione che almeno le persone in questione non intendevano coscientemente praticare la magia nera,
ma semplicemente forme di cerimonialismo pericoloso. Riteniamo inoltre che Prokofieff si sbagli nell’accomunare alle altre personalità nominate anche Maître Philippe de Lyon nel suo
giudizio negativo. Facciamo fede al noto atroposofo orientalista
Gabriele Burrini (di solida preparazione storica) che ha scritto
anche un racconto in cui questa personalità figura come un
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sant’uomo22. La personalità che appare più negativa dalla presentazione dell’autore è quella di Guaita, di cui egli cita giudizi
storici che lo accusano addirittura di satanismo. Se così fosse,
ovviamente Tomberg non potrebbe apprezzarlo, e si dovrebbe
ritenere che egli fosse ignaro di quel fatto gravissimo. Ma prima
di pronunciare giudizi definitivi in merito, sarebbe opportuno
uno studio storico-biografico più approfondito. Dopo tutto lo
stesso R. Steiner è stato fatto oggetto di accuse infamanti, ovviamente senza fondamento. A parte tali precisazioni, sembra
qui necessario chiarire i seguenti concetti.
29) Il fatto che esista una comune ispirazione fra Tomberg e le
suddette personalità, non significa necessariamente che il suo
livello di evoluzione e la sua visione del mondo sia identica o
molto simile a quelle, né che l’ “ispirazione” in sé sia negativa.
Gli impulsi spirituali presentano una doppia potenzialità, anche
quando sono di per sé buoni: possono cioè venire accolti e sviluppati positivamente, oppure travisati. Tomberg si riferiva evidentemente al comune impulso spirituale generale positivo
dell’ermetismo, non ad una singola ispirazione o ad un impulso
negativo. Con un’analisi storica biografica potremo certamente
trovare personalità e idee molto diverse anche all’interno della
stessa corrente degli antroposofi ‘platonici’ o in quella degli
‘aristotelici’.
30) Il fatto che Tomberg chiami “fratelli” tali personalità significa quindi sostanzialmente che appartenendo egli alla loro stessa famiglia spirituale prova nei loro confronti amore e spirito
redentivo dalla sua posizione di maggiore evoluzione personale, morale ed ideologica (quale traspare dalla comparazione
delle sue opere con quelle delle suddette personalità).
Nel libro dei Tarocchi egli cita di tali personalità solo quelle
idee che si possono accordare alla sua visione (esercitando
l’attitudine spirituale della positività, con metodo antitetico a
quello di Prokofieff), ma rileva anche con un certo tatto come il
cammino di tali persone fosse più o meno arretrato rispetto a
quello da lui proposto. Ciò è particolarmente evidente nei riguardi di Papus, di cui sottolinea l’evoluzione biografica dal
periodo in cui praticava una dubbia magia cerimoniale a quello
più cristiano raggiunto con l’aiuto del maestro spirituale P. de
Lyon. Tomberg chiarisce comunque inequivocabilmente come
la vera magia possa nascere unicamente dall’impulso morale e
dall’allineamento della volontà umana con quella divina. Le
contraddizioni tra la sua visuale e gli esempi delle personalità
citate indicherebbero certamente una situazione di confusione
mentale ove non si tenesse conto del concetto di evoluzione
presente nelle biografie. Prokofieff sembra trascurare completamente questo aspetto fondamentale. Il metro di giudizio che
egli applica in tutto il libro sembra ispirato unicamente al detto
“chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”; egli disconosce così
che anche i claudicanti dello spirito possono essere educati a
meglio procedere sul cammino dell’evoluzione da chi, nella
stessa famiglia, si trova più avanti.
P14) Un’altra affermazione dell’autore è il fatto che il libro dei
Tarocchi col suo simbolismo riporterebbe la coscienza al livello
dell’anima razionale.
Peccato che egli non citi al riguardo alcun concetto, idea o
ragionamento ivi contenuto, a parte i giudizi storici sui gesuiti e
sul cattolicesimo. L’azione negativa sull’anima può avvenire
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con la proposizione di idee moralmente in sé negative, oppure,
sul piano del pensiero, con un modo di ragionare che diseduchi
la capacità pensante stessa o la mantenga ad un livello insoddisfacente. Occorre a tal proposito rilevare come...
31) I giudizi di quei lettori del libro dei Tarocchi non ossessionati dalla paura per il gesuitismo, sottolineano invece la consistenza concettuale con cui si sviluppa il testo e lo sforzo di concentrazione richiesto per seguirlo, pur nella sua chiarezza linguistico-stilistica. Anche questo fatto può costituire per il lettore un esercizio che rafforza l’anima cosciente. Ma a parte questo, ove cada l’accusa di gesuitismo nei confronti di Tomberg,
non rimane alcuna sua citazione da parte di Prokofieff in cui si
trovino idee contrarie allo sviluppo dell’anima cosciente. Possiamo star certi che se ne avesse trovata qualcuna l’avrebbe citata!
Per ragioni di brevità non rientra nei limiti di questo scritto
dare esempi positivi in nel merito di questo problema oltre a
quelli desumibili dalle varie argomentazioni sin qui portate ed
eventualmente ricorrenti nelle analisi seguenti del testo, ma la
positività dell’attitudine di Tomberg in proposito risulterà certo
evidente nella nostra prossima opera dedicata ad un commento
del Libro dei Tarocchi.
P15) L’autore afferma anche che le immagini dei Tarocchi non
possono essere derivate nella loro attuale forma dall’antico Egitto.
Ciò è senz’altro vero, ma ciò che Tomberg intende dire è
semplicemente che essi sono immagini che, pur assumendo diverse forme, possono riemergere periodicamente nella storia
come metamorfosi di archetipi originali derivati dall’impulso di
Ermete Trismegisto.
P16) Prokofieff prosegue criticando l’anonimato con cui è stato pubblicato il libro dei Tarocchi di Tomberg .
Citiamo: “Così la corrente occulta emanante da Eliphas Lévi, Papus e altri continua ad operare attraverso Tomberg, non
solo mantenendo il suo potere di suggestione, ma raggiungendo
una specie di culminazione nel suo libro sui ‘Tarocchi’ – non
solo attraverso il curioso stile di scrittura, ma anche perché non
v’era più una concreta personalità dietro l’opera come suo autore, ma un ‘anonimo’ essere misterioso e spettrale che parlava
dall’oltretomba” ((45)). Qui nella prima parte della citazione si
vede chiaramente come all’autore sfugga completamente la differenza, la densità e la profondità ideologica del libro di Tomberg rispetto ai suddetti autori, e quindi il ‘progresso’ che esso
costituisce rispetto a quelli, per cui egli travisa la realtà degli
‘influssi’, non comprendendo l’impulso redentivo. Nella seconda egli gioca un poco con le parole, dicendo che non v’è una
concreta personalità dietro il libro, essendo questo opera di uno
spettrale anonimo. A parte la questione dell’anonimato, tutto si
può dire dopo aver letto il libro, tranne che il suo autore manchi
di personalità! Al limite (se avesse ragione Prokofieff nella sua
tesi di fondo) si tratterebbe di una personalità gesuitica, ma comunque molto forte. Se pur piccolo, si tratta di uno dei numerosi giochi di prestigio nel porgere le cose da parte di Prokofieff.
Il fine di simili accessorie affermazioni sembra proprio essere
quello di dire tutto il male possibile di Tomberg.
Riguardo all’anonimato con cui è stato pubblicato il libro,
l’autore cita alcune frasi di Steiner, ad esempio: “Non vi è mai
responsabilità presso gli esseri che si presentano al mondo in
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guisa anonima”23 ((46)). A parte il fatto che in materie come
queste si può sempre dire che vi possono essere eccezioni alla
regola (in quanto bisogna vedere le motivazioni per cui viene
scelto l’anonimato – e gli esperti di letteratura e saggistica potranno forse trovare qualche testo di un certo valore pubblicato
anonimo), sulla questione dell’anonimato occorre precisare
che...
32) La pubblicazione del libro dei Tarocchi in lingua tedesca un
anno prima della morte dell’autore non era con ogni probabilità
nelle intenzioni originali dell’autore, ma una sua concessione
all’insistente richiesta di alcuni amici di pubblicarlo.
33) In realtà l’anonimato non è stato un fatto assoluto, ma quasi un ‘segreto di Pulcinella’, soprattutto per gli antroposofi. Anche in altri ambiti culturali è stato dimostrato che gli studiosi
hanno potuto scoprire l’autore del libro. Ma ciò che più conta è
che...
34) La vera ragione della pubblicazione anonima consiste nel
consegnare al lettore un’opera che possa venir compresa nella
sua originalità senza preconcetti derivanti da una previa catalogazione ‘biografico-ideologica’ dell’autore, che risulterebbe
probabilmente a tutta prima negativa data la generale cattiva
reputazione degli antroposofi (che tale tale si consideri Tomberg o semplicemente un ‘ex’).

Cap. 6 Un avvocato occulto dell’infallibilità papale
Siamo qui giunti ad un punto cruciale del libro, rivelatore di
come sia possibile tanto anticlericalismo ed anticattolicesimo in
ambito antroposofico, del perché sia molto difficile
l’avvicinamento all’antroposofia sia da parte delle masse sia
degli intellettuali cattolici, e infine di quanti profondi e sottili
ostacoli si frappongano all’odierna coscienza umana sul cammino della conoscenza.
L’autore cita dei passi di Steiner molto duri contro
l’infallibilità del papa, e li raffronta con alcune affermazioni di
Tomberg, che sembrano riaffermare la concezione cattolica più
integralista dell’infallibilità papale. In realtà la concezione di
Tomberg dell’infallibilità del papa non si può considerare conservatrice, per il fatto stesso che egli ammette la libertà di coscienza in ambito esoterico, per cui la voce del papa non può
essere vincolante in tale ambito. Inoltre nulla fa pensare che
Tomberg non sia allineato con la posizione teologica cattolica
più diffusa già ai suoi tempi, secondo cui l’infallibilità non solo
riguarda solo pochissimi dogmi pronunciati ‘ex cathedra’, ma
alla loro promulgazione il pontefice giunge solo dopo una consultazione con i vescovi e tenendo conto della tradizione e
dell’accettabilità popolare del dogma stesso. (Si veda in proposito più oltre l’articolo di J. Morgate nella sezione citazioni di
altri autori). L’infallibilità è quindi il risultato di una consultazione in tutto il mondo cattolico e deriva dalla fiducia nella
provvidenza. Ciò viene confermato dal passo seguente citato
dall’autore, che pure presenta un aspetto problematico: “Una
decisione ‘ex cathedra’, resa e pronunciata dal papa, si ritiene il
risultato di una consultazione tra l’uomo responsabile del cammino e del destino dell’umanità in questo mondo (il papa) e
l’essere responsabile del cammino e del destino dell’umanità
nell’al di là (Cristo e Pietro a nome suo). Se il papa parla ‘ex
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cathedra’, cioè dal ‘seggio’ di S. Pietro, allora ogni arbitrarietà
viene assolutamente rimossa – poiché il papa rappresenta allora
l’intera umanità e inoltra le sue richieste, mentre Pietro compie
la volontà del Cristo. Il risultato di tale consultazione è una decisione che rivendica di provenire “ex cathedra Petri” (dal seggio di Pietro). Una simile decisione è sempre e fondamentalmente la “parola dalla croce”, una parola nata nella e dalla condizione dell’essere crocifisso. La sua autorità è quella della croce”.24 ((55)).
Il problema qui giustamente sollevato da Prokofieff è come
possa l’essere umano di Pietro rimanere indefinitamente nel
mondo spirituale senza reincarnarsi. Un problema simile esiste
anche per l’individualità di Mosè che, secondo Streiner, fino
alla fine dello scorso millennio è stata la figura incontrata dalle
anime dopo la morte quale ‘signore’ o specchio del karma. Apparentemente Mosè sarebbe dovuto rimanere nel mondo spirituale per un tempo incredibilmente lungo per espletare tale funzione. In realtà è anche possibile che un maestro spirituale dimori fisicamente sulla Terra, mentre la sua parte spirituale più
elevata (oltre al tempo da lui passato nel sonno) opera contemporaneamente nel mondo spirituale. Ne troviamo un esempio
minore nel fenomeno a livello astrale della ‘bilocazione’. Le
citazioni più impressionanti di Steiner da parte dell’autore sono
le seguenti: “Il dogma dell’infallibilità – questo è il punto importante – è accettato da molte persone. Ma ogni vero cristiano
potrebbe chiedersi: come devo comprendere tale dogma? Così
potrebbe indagare: cosa avrebbero da dire i padri della Chiesa,
che avevano vissuto molto più vicino al senso originale del cristianesimo, riguardo al dogma dell’infallibilità? – l’avrebbero
chiamato una bestemmia! e questo sarebbe il giusto giudizio in
merito nel senso cristiano. Ma vediamo qui all’opera una tecnica occulta straordinariamente efficace, ossia ispirare la fede per
qualcosa di eminentemente anticristiano”25 ((54)). “Ciò che fu
proclamato allora ex cathedra dal papa provenne effettivamente
dal mondo spirituale, in altre parole ciò che fluì dall’enciclica
era sceso dal mondo spirituale, ma fu curiosamente invertito. In
ogni punto ciò che avrebbe dovuto essere un ‘si’ veniva chiamato ‘no’ e viceversa: si tratta di qualcosa che per certi aspetti –
potrei dare molti altri esempi – può mostrare come sia realmente presente una connessione col mondo spirituale in quei quartieri, ma si tratta di una connessione eccezionalmente perniciosa
per l’umanità”26 ((56)).
E’ qui importante precisare che l’infallibilità del papa secondo la dottrina ufficiale della Chiesa non solo non riguarda
tutte le esternazioni del pontefice, ma non si estende neppure
alle encicliche, limitandosi invece alla proclamazione dei dogmi
24
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‘ex cathedra’. Questi, secondo la concezione teologica oggi
prevalente, sono solamente due (oltre a quello stesso
dell’infallibilità papale), ossia quello dell’Immacolata Concezione e quello dell’Assunzione in cielo di Maria. Tali dogmi si
possono interpretare alla luce della scienza dello spirito ad un
livello più profondo di quello letterale dell’interpretazione popolare. Siccome le affermazioni di Steiner oltre a menzionare
un’enciclica non entrano nel merito dei dogmi, salvo quello
stesso dell’infallibilità, occorre comprendere come egli lo concepisca. Ciò che si può evincere dal contesto (e da tutto lo spirito dell’antroposofia), oltre alla necessità storica di opporsi
all’allora effettivo dogmatismo ecclesiastico, è una critica di
ogni dogmatismo, in favore della libertà di pensiero. Unitamente a ciò, dobbiamo sempre tener presente che lo stesso Steiner
ha più volte ripetuto di non voler esser creduto per fede. Inoltre, nella concezione tomberghiana la libertà di pensiero è sempre possibile a livello individuale. Probabilmente non accadrà
mai, ma se venisse proclamato con dogma di fede che non esiste la reincarnazione, in base però al metodo della consultazione
generale entro il popolo cristiano prima di pervenire alla promulgazione del dogma stesso, nella chiave di lettura tomberghiana bisognerebbe concludere: chi ‘verifica’ interiormente la
realtà della reincarnazione sarebbe libero di continuare a credere a tale verità, ma sarebbe tenuto a non proporla in modo traumatico alla cristianità che non sia pronta ad accoglierla. Lo
stesso Steiner Ha affermato il concetto che a volte non ha senso
cercare la verità in senso assoluto, ma solo ciò che è ‘sano’ in
date situazioni storiche. Ora in proposito si può anche dire che
egli affermò che l’umanità del suo tempo era pronta a ricevere
l’antroposofia. Può darsi che egli abbia percepito lo strato più
profondo dell’inconscio collettivo; ma i fatti hanno dimostrato
che tale anelito non ha avuto la forza di emergere (per responsabilità unicamente dei gesuiti o anche di come è stata proposta
l’antroposofia dagli antroposofi?), e l’antroposofia in ottant’anni si è conquistata uno spazio veramente minimo nella
cultura mondiale (almeno a livello ideologico). In base ad
un’osservazione obiettiva della storia, si può dire che il dogmatismo si è diffuso non solo nella Chiesa Cattolica, ma ovunque
in campo scientifico e culturale (si pensi all’ideologia marxista,
capitalista ecc.) e anche in campo antroposofico. Chi ritiene che
tutto ciò che ha detto Steiner sia da prendersi alla lettera (e ognuno è libero di accettarlo o meno) secondo la metodologia
spirituale è nella stessa posizione di chi si trova di fronte al magistero della Chiesa: lo può accettare o meno; con la differenza
che almeno formalmente l’infallibilità papale riguarda solo
pochi dogmi di fede, mentre le comunicazioni di Steiner sono
innumerevoli. Il sentimento che accomuna tutti i dogmatismi è,
nel migliore dei casi (quando cioè non è accompagnato da intenti di potere), la paura che la verità venga distorta. Ciò è particolarmente vero nel caso delle religioni, in cui i contenuti ideologici sono strettamente legati alle norme di comportamento
morale. Il dogmatismo viene allora vissuto come un argine al
relativismo ideologico, che porterebbe al degrado morale. Tale
degrado si è effettivamente verificato nella civiltà contemporanea. La libertà alla base dell’individualismo etico su cui dovrebbero nascere le intuizioni morali secondo l’antroposofia, a
giudicare dai fatti è una condizione da tutti proclamata ma scarsissimamente favorita a livello sociale e di metodologia della
conoscenza. Se tale condizione avesse dato i frutti sperati da R.
Steiner, sarebbe anche stato logico proseguire la politica di denuncia del dogmatismo clericale. In realtà nella Chiesa Cattolica a fronte di un dogmatismo teorico e strisciante controbilanciato da una tolleranza ideologica e dei comportamenti sociali
sempre più accentuata negli ultimi decenni sull’onda del liberta-

rismo politico, non ha potuto diffondersi in modo chiaro l’idea
di libertà e moralità proposto da R. Steiner, per cui la concettualizzazione del modo di intendere l’infallibilità papale da parte di
Tomberg appare come un tentativo di ovviare a tale situazione,
gettando un ponte tra il lontano passato in cui non si poneva il
problema, il presente in cui viene risolto ‘gesuiticamente’, e il
futuro in cui tornerà a non porsi essendo superato nei fatti. Secondo lo spirito dell’antroposofia, le suddette parole di R. Steiner sono da intendersi riferite ad ogni dogmatismo, ad ogni presunzione di infallibilità. Rispetto a tale problema esiste nella
Chiesa una situazione molto articolata, e lo stesso si può dire in
campo antroposofico, dove però le cose sono poco chiare e non
vi è mai stato un confronto approfondito e a tutto campo su
queste tematiche. Ciò che Prokofieff non ha mai detto apertamente, ma appare evidente dai suoi scritti, dalle sue conferenze
e da questo stesso libro, è che per lui di ciò che ha detto Steiner
nulla può esser messo in discussione: con ciò il suo dogmatismo
è ben più ampio di chi crede nell’infallibilità papale limitata a
pochi dogmi pronunciati ex cathedra. Le suddette parole di
Steiner sui dogmi sono da intendersi nella sostanza, e cioè nel
senso che la ‘perniciosità’ del dogmatismo sta nel fatto che le
masse dei fedeli tendono ad interpretare (sullo sfondo di
un’altalena di precisazioni e di ambiguità degli ecclesiastici)
l’infallibilità del papa in senso estensivo, senza sviluppare la
libera meditazione individuale. Resta comunque fondamentale
il concetto secondo cui...
35) La libertà di pensiero è un fatto reale quando un qualsiasi
corpus dottrinale, sia esso proposto per venire accettato in toto
oppure in modo critico, non viene a determinare un ‘plagio’ o
condizionamento mentale rispetto ai comportamenti pratici delle persone.
Sotto questo aspetto il condizionamento della Chiesa Cattolica sui comportamenti sociali, politici e di costume è andato
progressivamente scemando negli ultimi decenni, al punto che
oggi non si può più parlare di influsso pernicioso dei dogmi ecclesiastici sulla libertà di pensiero dell’umanità. A giudicare
anzi dagli atteggiamenti ecclesiastici su importanti problemi
attuali come l’eutanasia, la manipolazione genetica, la guerra
preventiva, il concetto di pace e di sviluppo mondiale, si può
dire che tali orientamenti sono molto più vicini alla coscienza
antroposofica che non alle altre ideologie dominanti. Il fatto di
suggerire, come fa Prokofieff, che il movimento antroposofico
sia l’alfiere della libertà a cui si contrapporrebbe il dogmatismo
cattolico è un’ultrasemplificazione sul piano ideologico e
un’astrazione dalla vita reale.
Riguardo ai succitati pronunciamenti di Steiner, si pone anche il problema di fino a che punto egli parlasse per indagine
chiaroveggente o solamente in seguito ad un esame storico teologico dei problemi come si ponevano ai suoi tempi. Occorre
tener conto della posizione teologica attuale della Chiesa, per
cui non è detto che oggi Steiner si esprimerebbe nel merito allo
stesso modo. Si veda più oltre nel merito il già citato articolo di
J. Morgante, che mette bene a fuoco la questione.
Il capitolo si conclude con una filippica contro la Chiesa
Cattolica Romana, in cui troviamo tra l’altro la seguente citazione da Tomberg: “Da circa un secolo e mezzo il papato è anche costantemente migliorato sotto l’aspetto umano ed è stata
così ristabilita la purezza e la santità del trono di Pietro. Ciò si
esprime anche nel fatto che tutto il mondo, anche quello non
cristiano e non cattolico, prende sul serio la santa sede, la considera e non ne parla che con rispetto. Il mondo alza di nuovo lo
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sguardo verso di essa e ne ascolta la voce. Oggi non viene in
mente a nessuno di sospettare che il papa persegua intenti e
strategie politiche segrete sotto il manto della religione e della
morale. Praticamente nessuno dubita oggi dell’integrità del papa.”27 ((57)). Ora occorre dire che queste affermazioni appaiono
senz’altro esagerate e non condivisibili nell’attribuire una generale ammirazione verso il papato, in considerazione
dell’anticlericalismo ovunque sempre presente. Tuttavia il
commento seguente di Prokofieff, pertinente sotto questo aspetto, non sembra cogliere il vero senso delle affermazioni di
Tomberg, prendendo invece la palla al balzo per un giudizio
tendenzioso e squilibrato: “Tale ingenuità e il rifiuto di vedere
la realtà rivela solo il completo abbaglio di Tomberg. Infatti le
numerose macchinazioni della Chiesa Cattolica Romana, specialmente nell’ultimo ‘secolo e mezzo’, come l’atteggiamento
problematico del papa rispetto alle leggi di Hitler, alla persecuzione degli Ebrei nel periodo nazista e ad altre questioni, sono
ampiamente note” ((57)). Anche se il testo di Tomberg presenta
una certa ambiguità, dalle espressioni usate si può anche ragionevolmente ritenere che i suoi giudizi si riferiscano in senso
stretto al papa e ai suoi collaboratori più fedeli, anziché al sistema di potere ecclesiastico che generalmente viene indicato
con l’espressione ‘Vaticano’ o ‘curia romana’. Rispetto a tale
sistema di potere, le critiche di Prokofieff sono certo giustificate
in senso generale, ma vanno oltre il segno nelle sue allusioni
alle debolezze o connivenze della Chiesa Cattolica nei confronti
del nazismo. Certo alcune critiche si possono fare in tal senso se
ci si pone unicamente su un piano astratto di giudizio storico.
La realtà essenziale e spirituale sta però nel fatto che è assurdo
pensare che il mondo cattolico (gerarchico e popolare) possa
avere in qualche modo approvato l’ideologia nazista. Se consideriamo il fanatismo e l’avversione di Hitler alla Chiesa Cattolica, basta il buon senso per comprendere che un’opposizione
aperta e frontale di quest’ultima nei suoi confronti l’avrebbe
esposta a persecuzioni che si sarebbero aggiunte, senza evitarle,
a quelle degli ebrei. E’ un fatto che i cattolici nel periodo nazista nascondevano gli ebrei persino nei conventi di clausura. Esiste inoltre l’enciclica Die Brennende Sorge, che condanna le
tesi aberranti del nazismo. Occorre anche sottolineare come
l’oscuramento delle coscienze al tempo del nazismo fu tale che
in quasi tutti gli ambiti politici, culturali e spirituali non si comprese bene fin dall’inizio la pericolosità e la nefasta evoluzione
del nazismo, di cui solo quando era troppo tardi si conobbero
pienamente gli orrendi crimini.
Il fatto di correggere le affermazioni ingenue ed ottimistiche
di Tomberg non giustifica la superficialità del giudizio di Prokofieff su fatti storici estremamente complessi, che richiederebbero la considerazione da molti punti di vista. Guarda caso alle
accuse rivolte da Prokofieff alla Chiesa Cattolica ha fatto riscontro una pungente affermazione del noto economista (ammiratore di Steiner) Geminiello Alvi proprio in un convegno di
Prokofieff (tenuto a Firenze sul tema del perdono). Egli ebbe a
dire: “Dov’erano gli antroposofi durante il nazismo?” Nessuno
in quell’occasione, neppure Prokofieff, ebbe nulla da replicare.
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Lazaruo – un miracolo che continua – p. 169.

Cap. 7 Il rapporto contraddittorio di Tomberg
con Rudolf Steiner e l’antroposofia
Il capitolo inizia evidenziando la radicale differenza tra il
primo periodo (antroposofico) e il secondo periodo (cattolico)
della vita di Tomberg. Riguardo al primo periodo, l’autore riconosce la fedeltà di Tomberg a Steiner e all’antroposofia, individuando però a suo avviso un grave errore contenuto nel libro
Sviluppo Interiore28. Qui Tomberg fa un parallelo tra i sette stadi della passione di Cristo e analoghi stadi nella vita di R. Steiner, negando però che questi abbia avuto anche una resurrezione spirituale. Naturalmente Prokofieff, al quale sembra dia fastidio attribuire a Steiner qualcosa che non sia perfetto, stigmatizza questo giudizio, affermando che R. Steiner è pure risorto
spiritualmente. Egli pensa che Tomberg intenda dire che ‘gli
scritti’ di Steiner non sono risorti, replicando che nessun scritto
può risorgere, ma non dicendo in che senso R. Steiner sarebbe
effettivamente risorto (a parte il fatto ovvio che il suo spirito ha
abbandonato il corpo continuando a vivere). Non dovrebbe
sfuggire la superficialità (o il modo maldestro di esprimersi?)
con cui egli sembra attribuire a Tomberg l’idea assurda che gli
scritti materiali dovrebbero poter risorgere. Si può naturalmente
pensare che Tomberg si riferisca ad una mancata resurrezione
nella coscienza degli uomini delle opere di Steiner. Ma nella
parte finale dell’articolo allegato di L. Heckmann (al punto P.
63-64 di tale scritto, con riferimento al paragrafo precedente)
questo problema è trattato esaurientemente in modo convincente. Qui anticipiamo solo il concetto che ciò che secondo Tomberg non sarebbe risorto è la capacità di porsi in relazione con
l’individualità vivente attuale di R. Steiner.
In merito poi alle possibili motivazioni della ‘conversione’
di Tomberg, l’autore afferma: “Alcuni sostenitori di Tomberg
fanno le seguenti sorprendenti osservazioni. Alla fine degli anni
’50, quando Tomberg lavorava molto intensamente al suo libro
sui ‘Tarocchi’ in Inghilterra, gli fu rivolta la domanda: ‘perché
sei diventato cattolico?’ La sua risposta: ‘E’ ciò che Steiner voleva da me’. Non entriamo nel merito se questa tradizione sia
vera o meno. Ma da quanto già si è detto e da ciò che si dirà
ancora in questo capitolo si evince con assoluta chiarezza che se
un essere spirituale incitò veramente Tomberg a compiere tale
passo, non fu certamente R. Steiner ((61)). Notiamo anzitutto il
fatto non trascurabile che l’affermazione di tale supposta missione ricevuta da Steiner non è stata comunque fatta spontaneamente da Tomberg, ma solo in risposta ad una domanda. Si
tratta di un indizio importante in favore dell’idea che il suo intento non fosse quello di ‘sviare’ gli antroposofi dalla scienza
dello spirito verso il cattolicesimo, ma di lasciarli liberi di valutare le sue idee in quanto aggiunta ed approfondimento del corpus ideologico antroposofico tradizionale. Ma a parte questo...
P17) Si noti qui l’attitudine metodologica dei ‘due pesi e delle
due misure’: Mentre le varie testimonianze apparentemente avverse a Tomberg riferite dall’autore nel corso del libro vengono
automaticamente assunte per buone, la succitata testimonianza
in suo favore (l’ispirazione di Steiner nei suoi confronti) viene
presa con riserva.

28
Pubblicazione prevista a cura dell’Editrice Estrella de Oriente – Titolo originale: Sieben Vorträge über die innere Entwiclung des Menschen – Schönach/Bodensee – 1993 – Titolo Titolo inglese: Inner Development – Candeur Manuscripts, 1983 – 777A South Main Street –
Sping Valley, N.Y. 10977.
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P18) Più oltre l’autore lamenta che Tomberg citi Steiner assieme ad altre personalità senza sottolineare il suo superiore
livello di evoluzione. Tomberg sarebbe cioè reo di lesa maestà
per aver accomunato Steiner a tanti normali terrestri.
Troviamo qui un inaccettabile moralismo strisciante che è
difficile trovare presso altri autori e presso lo stesso Steiner, che
persino nella trattazione di varie personalità appartenenti alla
stessa corrente nel ciclo sui ‘nessi karmici’ si limita a singole
caratterizzazioni, senza stabilire graduatorie (tranne casi particolari) o prudenziali distinguo. Il metodo di citare varie personalità in relazione a correnti, ideologie o singole idee generali
senza entrare nel merito del peso morale e dell’importanza storica delle singole personalità, ma semplicemente per indicare un
certo tipo di relazione, è universalmente seguito, ed è ciò che fa
lo stesso Tomberg nel citare Steiner in relazione a certe correnti
culturali, senza ‘dare i voti’ a tutte le personalità citate, perché
non ritiene ciò essenziale al filo del discorso, perché ciò appesantirebbe il testo oltre misura, e perché probabilmente una lode
troppo aperta della personalità di Steiner susciterebbe avversione in ambito cattolico e in altre correnti esoteriche. Tomberg
riesce invece a far passare l’importanza di Steiner lodando particolarmente alcune sue opere. Per chiarire meglio questo punto,
possiamo fare un esempio portato al limite. Un qualsiasi autore
potrebbe voler semplicemente esporre l’idea che alla massoneria siano appartenuti personalità della più diversa formazione
culturale, citando ad esempio Mozart, lo stesso Steiner (che è
stato anche massone) e alcuni squallidi personaggi politici della
storia contemporanea; ma se il suo intento fosse semplicemente
di mostrare l’attrattiva che ha avuto tale istituzione nel mondo
culturale e politico sulle più diverse personalità, nessuno vorrebbe ragionevolmente imputargli di non aver evidenziato e
comparato la statura morale di ogni individualità menzionata.
Più oltre viene riportata una citazione di Tomberg a proposito del sistema di pensiero di Hegel e a quello di Steiner. Dopo
una prima parte che si riferisce strettamente ad Hegel (per il cui
relativo giudizio ci rimettiamo agli esperti di filosofia): “Sfortunatamente, come succede, per ragioni in cui non occorre qui
addentrarsi, Rudolf Steiner diede alla sua opera la forma di una
scienza, la cosiddetta ‘scienza dello spirito’. Con ciò al terzo
aspetto dell’indivisibile triplicità della Via, della Verità e della
Vita – cioè la Vita – non fu data sufficiente attenzione. Infatti la
forma scientifica in cui dovette venir riversata la logica del Logos, e con cui fu limitata, lasciò poco spazio al puro misticismo
e alla magia spirituale, cioè alla Vita. Così v’è nell’antroposofia
una magnifica conquista di pensiero e volontà – che è però senza mistica e magia, cioè carente di Vita. Rudolf Steiner stesso
era cosciente di questa mancanza essenziale. Perciò fu con una
certa speranza che egli indicò la necessaria apparizione di un
successore (il Bodhisattva) che avrebbe rimediato a tale mancanza e avrebbe portato a piena realizzazione la trinità della Via, della Verità e della Vita.Verità e della Vita” 29.
Questo giudizio rappresenta forse l’espressione più enigmatica del rapporto di Tomberg con l’antroposofia. Esso presenta
una certa ambiguità, su cui Prokofieff sembra voler sorvolare,
interpretando tutto secondo la sua chiave di lettura ormai chiara
a chi ci ha seguito sin qui. Egli afferma: “Rudolf Steiner volle
[corsivo dell’autore] dare all’antroposofia un carattere scientifico in tutta la sua vita – e non ne fu ‘obbligato’ come supponeva
Tomberg. Infatti questo [corsivo dell’autore] carattere fornisce
l’unico modo per unire la spiritualità e l’intelletto appropriato al

moderno spirito michaelita dei tempi” ((67)). L’ ‘obbligazione’
di cui parla Tomberg come ipotesi si riferisce però ovviamente
alle circostanze oggettive; ma ciò che più conta è che egli non
disconosce quanto dice Prokofieff a proposito dell’unione tra
spiritualità ed intelletto (riconoscendo che Steiner ha portato la
verità e la via), ma rileva solamente il fatto di una certa mancanza di altri elementi che egli sintetizza col termine ‘vita’.
L’ambiguità del linguaggio di Tomberg riguarda qui i termini
‘misticismo’, ‘magia’ e ‘vita’, ma anche l’accezione dei termini
‘antroposofia’ e ‘scienza dello spirito’. Se diciamo che in certi
passi delle sue comunicazioni anche R. Steiner usa un linguaggio di una certa ambiguità, non è certo per sottrarci alle difficoltà interpretative del passo di Tomberg in esame. Però il fatto
che di fronte alle difficoltà interpretative rispetto a Steiner si
dica normalmente che occorre meditarci sopra individualmente,
non esclude che in certi casi si possa fare lo stesso con altri autori e in presenza di passi tomberghiani come questo. Si può
dire in generale che...
36) Qualche volta di fronte a certe contraddizioni, quando nessuna delle possibili interpretazioni appare completamente sufficiente, si può anche sospendere il giudizio. Ma soprattutto esistono ambiguità che tendono ad eludere i problemi, e ambiguità
feconde, che attraverso la meditazione contribuiscono a sviluppare la capacità di comprendere i problemi su piani sempre più
profondi in presenza di complesse connessioni.
Senza pretendere di dare giudizi trancianti e definitivi sul
problema qui posto, riteniamo di poter stabilire alcuni punti
fermi, unitamente ad altre argomentazioni che lascino aperto il
discorso:
37) Il giudizio che qui Tomberg dà dell’antroposofia, anche se
fosse completamente errato, non ha nulla a che vedere col suo
presunto gesuitismo. I gesuiti ‘doc’ si guardano bene dal citare
l’antroposofia e di fare il nome di Steiner, se non quando ne
siano costretti dalle circostanze e dicendone tutto il male possibile, non certo ammettendo che nella scienza dello spirito vi sia
la verità e la via! Possibile che non si riesca a riconoscere una
verità psicologica così evidente che già da sola potrebbe escludere al 90% le accuse di gesuitismo rivolte a Tomberg?
38) L’accusa addirittura di cinismo rivolta da Prokofieff a
Tomberg per i giudizi da lui espressi, appare paradossale e fuori luogo in quanto sposta il discorso dal piano della critica alle
idee al piano in cui si suppone malafede strumentale in chi esprime tali idee. Ciò equivale a dire: non importa se tu condividi due terzi delle mie idee (sulla natura dell’antroposofia); se
non le condividi in toto, sei cinico! Quale contrasto tra questo
giudizio e l’affermazione secondo cui Prokofieff afferma di non
vorrebbe criticare nessuno!
39) La visione storica della spiritualità che qui Tomberg ci presenta è chiaramente evolutiva, contemplando una progressione
in cui alle rivelazioni di contenuto conoscitivo e metodologico
si possa poi in seguito aggiungere anche un maggiore contenuto
di vita. In questo contesto e altrove egli conferma la teoria di
Steiner dei maestri spirituali (bodhisattva) che si succedono nella storia per il progresso dell’umanità. Il compito di quel bodhisattva del ventesimo secolo, che sarà il futuro Maitreya è proprio quello di conferire forza di vita alle conoscenze spirituali.
Prokofieff non ci dice che senso avrebbe l’indicazione di Steiner di un bodhisattva che dovrebbe cominciare ad operare già
nel secondo terzo del ventesimo secolo, se l’antroposofia fosse
già perfetta (contenendo già verità, via e vita) e bastasse solo

.
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metterla in pratica. Egli cade invece in una contraddizione di
fondo affermando che...
P19) Rudolf Steiner non ha bisogno di aiutanti (!?).
Citiamo quanto segue: “L’attività di Rudolf Steiner si sviluppò attraverso tutto questo periodo e specialmente dopo il
Convegno di Natale in una corrente potente e in continua crescita di nuove rivelazioni dal mondo spirituale. Così è affatto
errato suggerire che Rudolf Steiner abbia avuto bisogno
dell’aiuto di chicchessia per il suo lavoro [il corsivo è mio] – e
certamente non per consapevolezza della propria ‘insufficienza’
” ((71)). Chissà cosa penserà Prokofieff delle parole di Shakespeare: “Vi sono più cose tra cielo e terra di quante ne possa
contenere la vostra filosofia” (in cui all’ultimo termine si può
ovviamente sostituire anche ‘antroposofia’)! Poi, non pago di
aver già definito Tomberg cinico, ove vi fosse ancora qualche
dubbio sul concetto, lo chiama “particolarmente malizioso poiché fin dall’inizio l’antroposofia rappresenta veramente la sintesi completa della ‘via, della verità e della vita’ (Gv. 14,6), in
quanto tutte e tre [corsivo dell’autore] sono fluite dall’ ‘Io sono’
cosmico del Cristo” ((71)), Con questo concetto si sorvola sulla
possibilità che tutto ciò che proviene dall’ Io cosmico del Cristo
possa venire storicamente ricevuto solo parzialmente dagli uomini. Si tratta di un altro esempio di generalizzazione che non
può dimostrare ciò di cui pure si può essere legittimamente
convinti. Se teniamo presente anche il fatto succitato del bodhisattva indicato da R. Steiner, appare veramente paradossale
l’affermazione di Prokofieff secondo cui R. Steiner non avrebbe
avuto bisogno di aiutanti per la sua opera. Anche se egli intendesse riferirsi solo alla parte dottrinale dell’opera di Steiner, il
discorso sarebbe del tutto astratto, non verificabile e tendente ad
ipostatizzare il magistero di Steiner, il quale, senza il seguito
che aveva e l’abnegazione di una stretta cerchia di persone, non
avrebbe oggettivamente potuto rivelare ciò che ha rivelato. Non
parliamo poi dell’opera artistica, pedagogica e scientificoapplicativa di Steiner, in cui l’apporto di altri ‘aiutanti’ è stato
determinane. Preferiamo dunque pensare che se è vero che, come si dice, “Dio ha bisogno degli uomini”, anche R. Steiner ne
abbia avuto bisogno a tutti i livelli, e ne abbia bisogno
l’antroposofia per evolversi al di là della semplice esegesi dei
testi di Steiner. Notiamo anche per inciso che il fatto che Steiner abbia parlato del bodhisattva del ventesimo secolo senza
farne il nome, non può voler dire che egli alludesse a se stesso
(essendo evidente per i suoi seguaci che anch’egli era un bodhisattva), ma ad un altro maestro. Che R. Steiner sia stato riconosciuto come maestro solo da poche persone al mondo e che
sull’altro maestro permanga il mistero è pure un fatto, ma ciò
non toglie che quest’ultimo possa operare anche occultamente
ispirando altre persone.
Dopo questi punti fermi, consideriamo quanto segue, partendo dall’affermazione di Steiner citata da Prokofieff: “La visione
del mondo antroposofica conferisce all’esistenza umana forze
vitali, speranze di vita, fiducia nella vita” ((68)), e dall’esame di
ciò che intendeva Tomberg per ‘misticismo’, ‘magia’ e ‘vita’.
Per Tomberg il misticismo è ne più né meno che
l’esperienza animica diretta e ‘cosciente’ dell’elemento divino,
ciò che in antroposofia si chiama, in senso iniziatico, ‘intuizione’, e che egli chiama ‘unione’. (Per inciso, anche se questi due
termini sono equivalenti, il primo risulta leggermente più astratto del secondo, ma probabilmente l’uso di entrambi i termini è
stato storicamente appropriato). Nella via ‘ermetica’,
all’esperienza mistica dell’unione segue la ‘gnosi’, ossia la ca-

pacità di tradurre tale esperienza in forme di conoscenza. Dalla
sintesi di esperienza mistica e di conoscenza deriva la ‘magia’,
ovvero, in senso generale, la capacità di operare nel mondo e
nella materia trasformandola. L’ermetismo è la sintesi ed armonizzazione di questi tre processi. Occorre però notare come esistano vari gradi di magia: la magia comune del lavoro umano
che trasforma mirabilmente il mondo indipendentemente dalla
propria purezza morale, la magia dell’arte, la ‘magia bianca’
che opera i miracoli, e la magia dell’amore che vive nell’anima
umana. Quando nella citazione di Tomberg riportata nel testo
egli parla di ‘vita’ (che sembra appropriato intendere come sintesi – ad un certo livello – del misticismo e della magia), dovrebbe essere abbastanza chiaro che egli intende un ‘amore cosciente’ che diventa calore umano in grado di fecondare le conoscenze esoteriche. Prokofieff riporta anche una citazione di
Steiner in cui egli critica il misticismo. Ma dallo stesso contesto, e più in generale da tutta l’antroposofia, in cui in diversi
passi parla in senso positivo del misticismo, si evince che qui
egli si riferisce alle forme più o meno deteriori di misticismo, in
cui prevale la ricerca egoistica di autogratificazione e che intendono ‘prescindere’ dal pensiero. La stessa attitudine nei confronti del misticismo è condivisa anche da Tomberg. Potrebbe
sembrare che anch’egli voglia prescindere dal pensiero, quando
parla di misticismo come esperienza ‘diretta’, e compenetrata di
volontà, dell’elemento divino. In realtà in questa via il pensiero
si deve comunque sempre sviluppare come ‘gnosi’; ma egli indica anche un’altra via per lo sviluppo del pensiero, ovvero
quello di partire dall’osservazione esteriore. Quest’ultima si
differenzia solo secondariamente dal metodo goetheanico e da
quello steineriano dell’ ‘immaginazione’, cioè per il fatto che
nella via che parte dall’osservazione dei simboli questi sono già
dati, mentre per Steiner verso l’immaginazione i simboli o immagini devono venire evocati interiormente. Ma vi sono anche
esercizi dello stesso Steiner che partono anche dai dati oggettivi, come la contemplazione del seme da cui deve scaturire
l’immaginazione del suo sviluppo nella pianta. D’altronde lo
sforzo stesso di pensiero presente nel libro dei Tarocchi e necessario alla sua comprensione sono il migliore esempio che
nella concezione di Tomberg il misticismo non può prescindere
dal pensiero. Quanto alla ‘magia’, anche se a tutta prima appare
poco chiaro il senso che questa assume nella citazione considerata, questo può rivelarsi dall’esame di tutto il libro dei Tarocchi; il termine appare massimamente ambiguo ove sia decontestualizzato. Possiamo quindi dire:
40) Per comprendere il giudizio di Tomberg sull’antroposofia,
occorre partire dall’immagine fondamentale con cui egli presenta il rapporto essenziale tra esoterismo ed exoterismo.
L’esoterismo dovrebbe essere come il ‘cuore pulsante’ che feconda tutta la società umana (ad esempio nella scienza, nell’arte
e nella religione), la quale, in quanto elemento exoterico, è
l’equivalente dell’intero corpo umano. In tale situazione la
‘magia’ consiste essenzialmente in una capacita di amore che
sappia anche impregnare la conoscenza rendendola assimilabile per tutto il corpo sociale. La vita è un flusso sanguigno spirituale contenente pensiero e sentimento, in grado di permeare
l’intera società.
Ma è necessario a questo punto porci anche nell’ottica del
concetto tomberghiano secondo cui esiste una verità fattuale e
una verità ideale30. La verità ideale ha il carattere della poten30
Si vedano, per una trattazione più approfondita di tale concetto, anche
i miei scritti: “Itinerari di pensiero, tra cosmo e microcosmo alla ricerca di una nuova drammaturgia sociale” – “Per una metodologia della
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zialità, che però non sempre si traduce in manifestazione nel
mondo fisico.
41) Quando allora R. Steiner afferma che l’antroposofia “conferisce all’esistenza umana forze vitali, speranza di vita...” egli
si ispira ad una verità ideale. Nella sua persona tale verità è diventata anche verità fattuale, trasfondendosi nella sua capacità
di dare al mondo l’antroposofia come dottrina, ma anche la pedagogia steineriana, la medicina antroposofica, l’agricoltura
biodinamica e l’euritmia. Tuttavia dall’esame storico oggettivo,
si può dire che l’antroposofia, generalmente parlando, non ha
avuto, nel cuore e nelle menti di quanti l’hanno a tutta prima
accolta, una soddisfacente elaborazione in grado di trasferire
magicamente la vita nel mondo.
Per comprendere appieno la situazione occorre tener presente anche un aspetto particolare dei concetti e delle idee, ossia la
distinzione tra l’aspetto ‘quantitativo’ e ‘qualitativo’ della realtà.31 E’ chiaro che idealmente e ‘qualitativamente’
l’antroposofia ha dato dei frutti molto importanti; ma ‘quantitativamente’ non è stata in grado di fecondare la società, e soprattutto le coscienze, in modo significativo e soddisfacente per le
stesse aspettative di R. Steiner. E’ noto come Steiner abbia tentato di scongiurare la prima guerra mondiale proponendo la
‘triarticolazione sociale’; eppure a tutt’oggi questa, anche in
ambito antroposofico, non sembra neppure nell’anticamera della sua realizzazione. Se le succitate realizzazioni pratiche
dell’antroposofia pedagogia, godono di una certa notorietà,
l’antroposofia come corpus ideologico organico non è entrata
significativamente nella cultura popolare e neppure in quella
più ristretta dei circuiti intellettuali. E’ anche nota
l’affermazione di Steiner, secondo cui l’impulso del Convegno
di Natale non ha avuto il ‘ritorno’ spirituale da lui sperato (nonostante egli abbia avuto personalmente un ritorno sotto forma
di un’accresciuta capacità di veggenza). Vi è infine l’esempio
pregnante della malattia di R. Steiner che lo ha condotto alla
morte. Egli ha spesso ripetuto “posso guarire”, intendendo con
ciò che la sua guarigione dipendeva in gran parte dall’influsso
della ‘vita’ spirituale dell’intero movimento amtroposofico; ma
tale influsso evidentemente è stato troppo debole. Per comprendere l’affermazione di Tomberg secondo cui l’antroposofia non
ha potuto avere in sé l’elemento vitale, occorre anche immaginare la seguente situazione.
42) – a) Il linguaggio scritto non può di per sé contenere sufficientemente la vita, in quanto è irrigidito nell’elemento arimanico. Dalla scrittura la vita può comunque fluire nell’inconscio,
ma difficilmente emerge immediatamente alla coscienza.
L’elemento artistico-poetico può ovviare solo parzialmente a
ciò, in certa misura a scapito della chiarezza del contenuto concettuale delle comunicazioni. Ne troviamo una conferma in tutti
i testi sacri. In particolare la conoscenza del vangelo, in cui si
annuncia ‘la buona novella’, non si è diffusa (soprattutto alle
origini) per propria ‘forza letteraria’, ma grazie all’impulso di
‘vita’ incarnato nei discepoli, negli apostoli (in particolare dopo
l’impulso individualizzante della pentecoste) e nei martiri.
E’ un fatto che mentre in ambito exoterico la ‘buona novella’ si è diffusa ampiamente nel mondo fin dalle origini, impregnando di sé soprattutto la cultura europea e suscitando un
conoscenza; punti di vista sul caso Tomberg” – “Spirali concentriche
di vita; la via del pensare, del sentire e del volere” – “Libertà va cercando...” – Il moniamo dialettico-trinitario, secondo la logica formale,
estetica e morale.
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grande impulso missionario permanente, in ambito esoterico
dopo la morte di R. Steiner non vi è stata una vera pentecoste,
ma un conflitto (nel movimento antroposofico) anche drammatico e traumatico tra varie correnti, in particolare tra la corrente
più disposta all’apertura verso il mondo e quella (prevalente
nelle ‘istituzioni’) tendente alla chiusura entro un proprio ambito da rendere tranquillo, controllato e normalizzato, in una parola ‘perfetto’ in quanto continuazione della situazione precedente
la morte del maestro. Lo stesso Steiner aveva però avvertito che
dopo la sua morte la situazione della Società Antroposofica non
sarebbe più potuto essere la stessa. Con ciò ovviamente non
intendeva solamente il fatto evidente che non vi sarebbe più
stata in essa una personalità come la sua, ma, proprio per questo, che la Società non avrebbe più potuto ruotare attorno ad
‘autorità esoteriche’. In precedenza egli si era tenuto al fuori
della Società Antroposofica, e ne aveva infine per breve tempo
assunto la presidenza solo per evitare l’esplosione delle tensioni
esistenti e la frammentazione prematura degli impulsi antroposofici. Il ‘nuovo essenismo’ preconizzato da Steiner non era in
realtà l’ideale di un gruppo chiuso di persone che coltivano meditazioni individuali e un’ideologia normalizzata dai ‘rappresentanti’ dell’antroposofia lasciando fluire qualcosa nel mondo
solamente di riflesso, bensì l’intonazione interiore al’impulso
del Cristo nell’eterico che abbraccia il mondo intero ed aspira a
diventarne il cuore, proprio come nella visione tomberghiana
suesposta. Da tutto ciò si può dedurre che...
– b) L’elemento della ‘vita’ è un impulso che soltanto gli uomini (unitamente agli influssi spirituali ‘tra-scendenti’) possono
aggiungere alla ‘lettera’ di qualsiasi dottrina.
Ciò che di realizzazioni pratiche e di entusiasmo si è comunque potuto diffondere nel mondo dell’antroposofia, è dovuto in gran parte a quanto R. Steiner è riuscito a trasfondere negli
animi con la sua voce, con la sua presenza e le sue azioni. Egli
stesso ha affermato che si può ‘trasmettere’ dell’antroposofia
solamente ciò che si è interiormente elaborato. E similmente a
quanto avviene in ambito biologico, in senso spirituale la vita
deve avere la capacità di trasmettersi. Occorre però anche la
capacità di accogliere ciò che altri hanno effettivamente elaborato, altrimenti non esisterebbe la libertà.
Nelle opere di R. Steiner (per la maggior parte conferenze
stenografate, a parte alcune opere filosofiche e alcuni testi base)
troviamo alcuni passi che possono suscitare nel lettore quanto si
dice nella precedente citazione. In generale un carattere più
poetico e pregnante nelle sue comunicazioni sarebbe certo stato
nelle possibilità di Steiner, ma sarebbe probabilmente andato a
discapito della quantità e della chiarezza delle stesse, elementi
di cui forse v’era più bisogno in quei dati momenti storici. Ciò
non significa assolutamente che nelle opere di Steiner non vi sia
anche un elemento artistico; ma questo è ad un livello molto
profondo e solo a tratti immediatamente percepibile. Si pensi ad
esempio ai suoi Drammi Mistero, al Calendario dell’anima, a
L’esperienza del corso dell’anno in quattro immaginazioni cosmiche32, in cui si percepisce una forza costitutiva di fondo e
una concatenazione di idee che è difficile trasformare in immagini (e viceversa); non vi si percepisce a tutta prima la vita, se
non come elemento da elaborare successivamente nell’anima.
La completezza assoluta che Prokofieff vede nell’antroposofia
appartiene solo alla ‘verità’ ideale’, a ciò che gli uomini possono aggiungere nei secoli alla ‘lettera’ scritta (o ‘trascritta’).
Quando si vuole rimanere legati al passato ritenendolo già per32
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fetto, si cade nell’elemento luciferico, il quale a sua volta richiama l’elemento arimanico sotto forma di un irrigidimento
delle forme; tutto ciò porta alla divinizzazione dei maestri e alla
santificazione delle istituzioni. Questo è naturalmente anche il
problema delle religioni (massimamente per quella islamica).
Anche in questo caso, come per l’immagine con cui egli propone il rapporto tra esoterismo ed exoterismo, Tomberg propone
un ‘filo d’Arianna evolutivo’, una via d’uscita per entrambi gli
ambiti. Egli afferma cioè esservi un unico Maestro (con la ‘M’
maiuscola), e un’unica Società, “quella fondata dal Cristo stesso”. Si tratta evidentemente di una ‘verità ideale’, che non esclude l’esistenza di altri maestri ed altre società, ma che propone un archetipo ideale ispiratore per i comportamenti concreti, per la trasformazione delle associazioni in comunità e la
percezione dei maestri come ‘fratelli maggiori’.
A conclusione di questo punto, possiamo dire: nella dinamica evolutiva, nell’attuale periodo storico il carattere magicovitale non può trovarsi ‘sostanzialmente’, ma solo parzialmente
nelle opere scritte, perché altrimenti sminuirebbe lo sforzo umano di elaborarlo interiormente. In futuro, al tempo
dell’apparizione del Maitreya-Buddha, ciò sarà possibile per
una certa avvenuta evoluzione della coscienza umana senza
recar pregiudizio alla libertà. Il compito del bodhisattva del
ventesimo secolo indicato da R. Steiner è quello di gettare un
primo ponte verso la riunificazione futura della via, della verità
e della vita.
Ulteriori considerazioni su questo punto si troveranno anche
nelle considerazioni finali.
Il capitolo continua con una lunga trattazione del problema
dell’apparizione del Cristo nell’eterico, in cui...
P20) Prokofieff sostiene che, a differenza delle affermazioni di
R. Steiner, Tomberg ritiene che l’avvento del Cristo nell’eterico
deve ancora aver luogo.
Leggiamo: “Tutti questi fenomeni [descritti da Tomberg ]
non hanno nulla a che vedere con la realtà spirituale della seconda venuta. Questa cominciò, non notata da Tomberg, negli
anni ’30 di questo secolo, e per nulla ‘in cerchi concentrici nello
spazio’, ma nella sfera eterica del tempo. Abbiamo già per molto tempo vissuto nell’epoca della seconda venuta eterica, e non
siamo, come pensava Tomberg, ancora nella fase preparatoria”
((73)). Sostenere che la seconda venuta del Cristo nell’eterico
avvenga solamente nel tempo è un modo di pensare molto astratto e riduttivo, e non si comprende perché, dovendo questa
investire l’umanità e l’intero pianeta, non possa avere anche
manifestazioni spaziali (pensiamo ad esempio, oltre a quanto
descritto da Tomberg, ai ‘cerchi nel grano’ – quelli autentici e
impossibili da realizzare anche dall’attuale più avanzata tecnologia, non quelli rudimentali realizzati dai artisti, burloni e falsari). Inoltre...
43) La controversia sui tempi dell’apparizione del Cristo
nell’eterico può nascere semplicemente dall’equivoco su ciò
che effettivamente si intende per tale manifestazione. Dicendo
che questa non era ancora avvenuta a partire dagli anni ’30
(come sostiene invece Steiner e credono anche la maggior parte
dei tomberghiani stessi), è probabile che Tomberg si riferisse
all’effettiva percezione interiore di tale fenomeno spirituale nella coscienza di un numero sufficiente di persone nel mondo, il
che non esclude l’oggettivo evento cosmico occulto nel tempo
indicato da Steiner.

Viene poi riportata la seguente testimonianza che W. Garvelmann dà delle parole di Tomberg: “Rudolf Steiner non era
un profeta, ma semplicemente uno scienziato spirituale [e] non
ha voluto essere altro. Ma uno scienziato estrapola il futuro dagli eventi presenti a lui noti – e se questi mutano, la sua previsione è vuota. Ma un profeta parla sulla base del Padre, per cui
le sue parole sono vere” ((74)). Qui occorre sempre prendere
con beneficio di inventario le parole riferite mnemonicamente.
Ad esempio Tomberg anziché di errori gravi da parte di Steiner
avrebbe potuto parlare semplicemente di imprecisioni. Tali imprecisioni sono in certi casi presso Steiner evidenti e persino
documentabili. Un esempio di questo tipo è quando egli definisce Nirmanakaya il corpo astrale del Buddha, mentre il termine
esatto era Sambhoga-Kaya. Un altro esempio è quando egli stabilisce la seguente diretta connessione: Sè Spirituale-Saturno;
Spirito Vitale-Urano; Uomo Spirito-Nettuno. Ai suoi tempi Plutone non era ancora stato scoperto, e, ne conoscesse o meno
Steiner l’esistenza, non era comunque spiritualmente opportuno
rivelarla allora prematuramente all’umanità. Ma di fatto le connessioni precedenti dovrebbero essere corrette come segue: Saturno-anima cosciente; Urano-Sé Spirituale; Nettuno-Spirito
Vitale; Plutone-Uomo Spirito. Lo stesso Steiner ha affermato
che l’antroposofia può essere corretta”33. Ciò non toglie che nel
caso specifico, riguardo ai tempi della venuta del Cristo
nell’eterico, se fossero da prendere alla lettera le affermazioni
di Tomberg (nel senso che neppure cosmicamente sia già iniziato nell’aura terrestre tale evento), allora sarebbe certo lui a sbagliarsi. Ma anche in questo caso si tratterebbe evidentemente di
una convinzione tratta dalla sua esperienza, e non si potrebbe
dire che questa derivi da influssi gesuitici.
Se, a parte tutto ciò, diamo per vera la riferita caratterizzazione e distinzione di ‘scienziato dello spirito’ e di ‘profeta’ da
parte di Tomberg, con riferimento a R. Steiner, lasciamo al lettore un giudizio nel merito.
Più oltre troviamo un altro chiaro esempio di forzatura, indebita deduzione e disconoscimento del normale modo di pensare delle persone. Leggiamo: “Alcuni sostenitori di Tomberg
non vogliono accettare il radicale mutamento del suo rapporto
con Rudolf Steiner e con l’antroposofia descritto in questo capitolo. A sostegno della loro posizione, essi indicano spesso con
quale elevato apprezzamento Tomberg discusse l’insegnamento
antroposofico delle Gerarchie in Covenant of the Hearth [Lazzaro – un miracolo che continua] parte seconda, capitolo IX.
Ma tale ‘prova’ conferma semplicemente l’opposto, perché
queste parole apparentemente laudatorie sono in realtà solo una
forma sofisticata di attacco. Chiunque le legge e non conosce
nulla di Antroposofia deve necessariamente giungere alla conclusione [corsivo mio] che l’insegnamento sugli angeli e il suo
rinnovamento è l’unica caratteristica centrale e l’aspetto più
importante della scienza dello spirito di Rudolf Steiner” ((76)).
Qui in primo luogo occorre notare che Prokofieff dimentica,
oppure non cita volutamente, il fatto che Tomberg, prima della
suddetta citazione, nel libro dei Tarocchi aveva più volte citato
Steiner con menzioni molto positive della Scienza occulta (che
33

“E se si dirà fra cinquant’anni che tutto quel che abbiamo detto dovrà essere corretto [corsivo mio], ma che abbiamo voluto essere guidati
dalla veracità, e nulla abbiamo lasciato accadere che non fosse vero,
allora il mio ideale sarebbe raggiunto”. [Uomo terreno e uomo cosmico – O.O. 133, p. 145 – Editrice Antroposofica, Milano, 2001] – Nel
mio scritto già citato “Spirali concentriche di vita...” ho cercato di approfondire il problema del rapporto tra verità e veracità, partendo anche
da questa citazione di Steiner.
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è un concentrato dell’antroposofia) e della Cronaca
dell’Akasha, e che molti (forse la maggior parte dei lettori del
libro in questione avevano già letto quello dei Tarocchi. Ma a
parte questo, che il lettore debba necessariamente giungere alla
conclusione che a lui sembra logica non l’ha prescritto nessun
dottore e non fa neppure parte del modo normale di pensare, in
quanto leggendo la citazione di un’idea o anche di un’opera di
un autore sconosciuto si dà normalmente per scontato che tale
autore abbia potuto scrivere anche altre opere e non sia nato e
morto con una sola idea in testa ma possa anche averne nutrite
altre... Più oltre egli continua su tale falsariga, affermando: “Nel
passo summenzionato egli riduce l’intera ‘opera della vita del
grande veggente e pensatore austriaco Rudolf Steiner’ unicamente [corsivo dell’autore] alle ‘sue scoperte nel campo
dell’angelologia’. Ed egli chiama ciò semplicemente ‘una grande conferma dell’insegnamento della Chiesa riguardo agli angeli’. Il suo scopo è chiaramente di indurre il lettore alla conclusione che Rudolf Steiner aveva veramente ‘magnificamente
compreso e continuamente visto le Gerarchie’, ma non
quell’Uno a cui esse servono tutte” ((77)). Qui ancora vale
quanto appena osservato, notando come i termini ‘solamente’ e
‘unicamente’, con quel che segue, sono arbitrarie illazioni di
Prokofieff e non figurano in nessun modo negli apprezzamenti
di Tomberg. Ricordando le altre opere di Steiner da lui citate,
risulta che l’affermazione di Prokofieff è palesemente falsa.
Inoltre, quanto all’ultima affermazione relativa all’omissione
del riferimento al Cristo, ragionando in tal modo si potrebbe
accusare Prokofieff di voler disconoscere la realtà e il ruolo del
Gesù ‘salomonico’ nel Mistero del Golgotha, visto che egli cita
quasi sempre solo il Gesù ‘natanico’...
P21) In seguito viene trattato un problema gnoseologico molto
sottile, in cui Prokofieff sostiene che Tomberg avrebbe una visione opposta a quella di Steiner in merito alla posizione di
Kant sul problema della conoscibilità.
La citazione di Tomberg riportata dall’autore è la seguente:
“Le sua opere, Critica della Ragion Pura e la Critica del Giudizio sono i frutti dell’applicazione di questo metodo al progetto
di una revisione dell’insieme delle nostre conoscenze; si tratta
di una messa a punto nei confronti delle pretese dell’intelletto e
dei sensi nel giudizio di tematiche che riguardano il campo metafisico come, per esempio, Dio, l’immortalità dell’anima e la
libertà morale”34. ((79)). Qui tutte le apparenti contraddizioni
tra il pensiero di Tomberg e quello di Steiner in riferimento a
Kant si basano su un equivoco. Tutto ciò che dice Prokofieff
sarebbe giusto se non si distinguesse tra conoscenza ‘intuitivasostanziale’ e conoscenza ‘intellettuale’. Kant afferma
l’inconoscibilità della ‘cosa in sé’, intendendo con ciò
un’inconoscibilità sul piano della conoscenza puramente intellettuale. Per questo egli parla anche di un tipo di conoscenza da
ottenere tramite la fede. R. Steiner d’altra parte afferma la conoscibilità completa del mondo; ciò che egli nel contesto non
specifica, dandolo per sottinteso (risultando ciò evidentemente
dall’antroposofia), è che la conoscibilità assoluta non si ottiene
con l’intelletto razionale, ma con l’intuizione iniziatica, con
l’identificazione del soggetto cosciente con l’oggetto da conoscere. In ciò non v’è dunque contraddizione con quanto Tomberg definisce misticismo attraverso l’unione, né con la visione
di Kant che vede nella fede il superamento dell’impasse della
conoscenza intellettuale. A parte il concetto piuttosto vago della
conoscenza per fede rispetto a quella intuitiva, in Kant i due tipi
di conoscenza (intellettuale e per fede) sembrano essere separati

a tempo indefinito, mentre per Steiner e Tomberg vi può essere
un passaggio graduale dall’una all’altra in senso biunivoco, e, a
lunghissimo termine nell’evoluzione umana, una fusione delle
due. L’autore termina così le citazioni di Tomberg su questo
punto: “Tale era anche la fede di Giovanni Battista” – commentando: “Così Tomberg considera niente meno Giovanni Battista
come il primo precursore di Kant” ((79)). Qui in una sola riga
egli riesce ad infilare un’altra forzatura contenente ben due inesattezze: Tomberg stabilisce solo un’affinità tra Kant e Giovanni Battista da un certo punto di vista, ma non parla di precursori, né dice che quest’ultimo sia il primo di questi.
P22) L’autore rimprovera poi a Tomberg la tesi che la realtà
della reincarnazione non si deve ‘insegnare’.
P23) Egli gli rimprovera pure di negare la vera natura dello
spirito.
Citiamo da Tomberg: “Ti prego dunque, caro amico sconosciuto di voler riconsiderare alla luce della coscienza morale la
questione se il modo [corsivo mio] di trattare la reincarnazione
in quanto insegnamento exoterico – adottato e praticato in generale dai rappresentanti del movimento occultista francese del
diciannovesimo e del ventesimo secolo, e dai teosofi, dagli antroposofi, dai rosacruciani, ecc. – sia giustificato e adeguato.
Aggiungo che, in ultima analisi, il problema non consiste soltanto nel pericolo morale di evitare il purgatorio e l’eternità, ma
anche del pericolo di sostituire un’immortalità con un’altra,
cioè quella di Dio con quella del serpente. Perché vi sono due
morti e due immortalità”35 ((80)). Viene poi citata anche la seguente frase: “Ci sono dunque tre continuità nell’evoluzione, la
continuità biologica o ereditarietà, la continuità psichica o reincarnazione e la continuità spirituale o opera della salvezza”36
((80)). Qui Prokofieff commenta: “Rivolgendo la legge spirituale [corsivo dell’autore] della reincarnazione in una semplice
‘continuità animica’, Tomberg nega la vera natura dello spirito.
Infatti non è l’anima umana, ma solo lo spirito umano che attraversa diverse incarnazioni” ((81)).
A quest’ultima accusa è facile rispondere che...
44) La distinzione tra anima e spirito è indubbiamente importante, ma ha senso soprattutto per una meditazione individuale
che cerchi di comprendere tale differenza in modo più sostanziale ed ‘esperienziale’ rispetto alla semplice enunciazione che
è lo spirito a passare da una vita all’altra. Tale enunciazione ha
un senso nel contesto complessivo dell’intera visione evolutiva
antroposofica. Per la cultura cattolica ed exoterica in genere
essa rappresenta solamente dei concetti isolati che non suscitano rappresentazioni particolari; ma si comprende comunque che
si tratta dell’essere umano spirituale a passare da
un’incarnazione all’altra, anche se lo si chiama semplicemente
‘anima’. In effetti, sia per gli antroposofi che per i cattolici, ciò
che conta è il concetto di individualità, che è presente in entrambe le culture. Se siamo onesti, occorre prendere atto che in
entrambi questi ambiti, si parli di anima o di spirito, ciò che in
pratica si intende è l’individualità; e il fatto sostanziale e fondamentale è che Tomberg in ambito cattolico sostenga comunque la realtà della reincarnazione in una prospettiva cristiana e
non nel senso dell’antica concezione orientale in cui l’anima
non era veramente sinonimo di individualità, ma un frammento
dell’astralità cosmica.
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Ciò non è in contraddizione con l’affermazione di Steiner
secondo cui col concilio di Costantinopoli dell’869 è cominciata una concezione materialistica assimilando lo spirito all’anima
umana. Se si sta scendendo da un pendio a rotta di collo, è certamente bello pensare di arrestarsi e tornare immediatamente
alla vetta da cui si è scesi; ma se per la forza di inerzia non è
possibile, è già importante cominciare a frenare notevolmente la
propria corsa. Questo è ciò che ha tentato di fare Tomberg sostenendo a suo modo in ambito cattolico la realtà della reincarnazione. Non illudiamoci però che, attenendoci all’esempio citato, gli antroposofi comunicando semplicemente ai cattolici la
dottrina della reincarnazione nella forma esatta data da R. Steiner possano riportare la coscienza dei loro interlocutori sulla
cima da cui è scesa. Così facendo essi cercano di porre dei semi, che possono venire nutriti o rimanere inerti; ma in certi casi
possono anche venire rigettati ottenendo l’effetto contrario.
Questo ci porta all’ovvia risposta all’accusa a Tomberg
dell’autore sull’opportunità di ‘insegnare’ la dottrina della reincarnazione. Egli cita di Steiner: “E se oggi noi proclamiamo la
reincarnazione, è nella consapevolezza che si tratta di una verità
cristiana, nel senso in cui oggi abbiamo caratterizzato il significato della festa della Pentecoste, ed essa può oggi venir proclamata a quelle anime umane divenute più mature [corsivo mio],
anche in forma esoterica [corsivo di Prokofieff]”37. Si può dunque dire che...
45) La realtà della reincarnazione, in quanto fatto che coinvolge profondamente lo stato di coscienza individuale (diversamente da tanti altri concetti esoterici su realtà cosmiche percepite in certo qual modo lontane dal singolo individuo), non può
essere generalmente insegnata allo stesso modo di altre verità
antroposofiche, ma solamente, per dirla con le stesse parole di
Steiner, “a quelle anime umane divenute più mature”.
Questo è esattamente ciò che intende dire Tomberg rivolgendosi discretamente alla coscienza morale del lettore perché
sia lui a giudicare l’opportunità e il modo di comunicare tale
verità; e ciò è molto diverso dall’affermare categoricamente che
la reincarnazione non si può insegnare. (Vi è certo il pericolo
che alcuni seguaci di Tomberg interpretino restrittivamente la
sua indicazione senza coglierne le sfumature). Del resto tutti i
sostenitori di Tomberg di mia conoscenza non hanno problemi
a parlare della reincarnazione al momento giusto anche di
fronte a persone digiune di antroposofia. (Questa per inciso è
anche una delle tante prove di come la lettura delle opere di
Tomberg non porti automaticamente il lettore a conclusioni e
comportamenti nel senso indicato qua e là nel libro di Prokofieff). Ad avvalorare questa ovvia interpretazione dell’ultima
parte della suddetta citazione di Steiner (su cui Prokofieff sorvola), esiste un’altra sua affermazione con cui egli stabilisce il
concetto che ‘il settarismo consiste nel dare risposte a domande
non poste’. A parte questo, i sondaggi di opinione dicono comunque che vi è una notevole percentuale di cattolici che credono alla reincarnazione; ma ciò che è comunque essenziale è
sforzarsi di parlarne al momento giusto con la persona giusta,
esercitando il ‘tatto del cuore’ e nella coscienza di aver talmente
interiorizzato i concetti che si vogliono esprimere, da esporli
con quella convinzione e serenità che possa comunicare qualcosa della propria esperienza di vita e fugare la paura di chi è tendenzialmente contrario a tale idea. Per chi si domanda che senso abbia la vita se tutti gli sforzi individuali e collettivi per realizzare una società migliore sembrano vani, la giusta prospettiva
della reincarnazione può essere veramente una ‘buona novella’;
37
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ma per chi non ha grandi interessi nella vita e speri solo nella
beatitudine definitiva dopo la morte come premio all’attuale
vita penosa, l’idea della reincarnazione può suscitare una crisi
di rigetto. Inoltre negli ultimi anni vi sono stati a livello mondiale pronunciamenti pubblici di alcune personalità di spicco
con giudizi di stampo razzistico su alcune persone sulla base di
loro presunte incarnazioni passate; ciò deve far riflettere sul
tipo di strumentalizzazione a cui può portare la conoscenza diffusa della realtà della reincarnazione. Queste considerazioni sul
caso specifico della reincarnazione sono in definitiva in sintonia
con quanto detto in precedenza riguardo al fatto se l’umanità sia
o meno preparata a ricevere l’antroposofia. Una delle maggiori
difficoltà degli antroposofi è quella di staccarsi da
un’interpretazione letterale, unilaterale e/o di comodo delle affermazioni di Steiner, in favore di una comprensione sintetica,
intuitiva e sostanziale dei fenomeni, e soprattutto degli esseri
umani reali che si incontrano.

Cap. 8 Le contraddizioni tra le prime e le ultime
opere di Tomberg
Il capitolo inizia riprendendo un tema di quello precedente,
ad esempio con la seguente citazione di un articolo di Tomberg
dal suo periodo antroposofico: “La vita [corsivo di Tomberg]
dell’antroposofia opera in due direzioni: verso l’esterno, ove
fluisce nella vita culturale generale dell’umanità in modo creativo, e verso l’interno ove agisce nelle intime profondità
dell’essere umano individuale quale forza che lo conforma”38
((83)), ponendola in contrasto con la seguente, del suo periodo
‘cattolico’: “Anche se l’antroposofia rappresenta una magnifica
conquista del pensiero e della volontà, manca di mistica e di
magia, quindi di ‘vita’ ”39. ((83)). Poi l’autore cita l’opera antroposofica di Tomberg sulla Meditazione sulla Pietra di Fondazione di R. Steiner, dai cui giudizi si deduce che i suddetti
elementi sono invece presenti nell’antroposofia.
Rileviamo qui anzitutto l’infondatezza con cui l’autore conclude il commento nel merito: “Ma nel secondo periodo della
sua vita tale Meditazione per Tomberg non esisteva più” ((84)).
Chi glielo ha detto? E’ solo una supposizione, poiché il fatto
che Tomberg non la citi più non significa che questa non avesse
per lui più valore e non rientrasse in quel corpus essenziale
dell’antroposofia per cui egli nutriva per Steiner una grande
ammirazione. L’enigma del contrasto tra le due posizioni qui
esemplificate dovrebbe evidentemente venir chiarito considerando il carattere complessivo dell’opera di Steiner, e non di
una sola opera. Certamente dall’insieme delle citazioni riportate
da Prokofieff risulta a tutta prima un netto mutamento di attitudine da parte di Tomberg nei confronti dell’antroposofia nei
due periodi della sua vita. Per raccapezzarsi in questo enigma,
escludendo (come ci sembra evidente) l’ipotesi del ‘plagio gesuitico’, o la comoda idea della ‘demenza senile’ (ventilata an38

Dal saggio The transformation of meditation in East and West (La
trasformazione della meditazione in Oriente e in Occidente) del
2/4/1930, pubblicato sulla rivista Anthroposophie. Wokchenschrift für
freie Geistesleben n. 22, 1930.
39
Secondo la nota 287 ((211)), questa citazione si troverebbe a pag. 77
del testo tedesco del libro dei Tarocchi. Non sono riuscito a rintracciarla
nel testo italiano. Siccome la citazione è quasi del tutto identica a quella
precedentemente riportata alla nota 2 relativa al punto P18, è probabile
che l’autore abbia erroneamente citato il libro dei Tarocchi invece di
Lazzo – un miraolo che continua da cui è tratta quest’ultima citazione.
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che per il Goethe del secondo Faust...), possiamo osservare, ove
non appaia già chiaro da quanto già detto, che...
46) Alla base delle motivazioni delle opere di Tomberg del secondo periodo riteniamo vi sia la convinzione che
l’antroposofia, nella forma in cui è stata data e alla luce della
storia trascorsa, non abbia un impatto immediato sulle coscienze tale da fecondare la spiritualità contemporanea a livello essoterico, anche per il modo in cui viene generalmente recepita e
vissuta dagli antroposofi stessi. A tale convinzione non possono
naturalmente esser state estranee le sue dolorose esperienze
biografiche.
47) Un mutamento radicale da parte sua riguardo la ‘sostanza
reale’ dell’antroposofia sarebbe dimostrabile se egli nelle opere
in questione ne ‘parlasse male’; oppure sarebbe ipotizzabile da
un altro punto di vista se non ne parlasse affatto. Dal punto di
vista di Prokofieff (dell’ ‘o tutto o niente’) Tomberg svaluta
effettivamente l’antroposofia; ma i lettori di Tomberg che non
la conoscono se ne possono fare un’idea piuttosto positiva, essendo invogliati, dai suoi cenni positivi, a studiarla qualora essi
abbiano particolari inclinazioni alla conoscenza cosmologica e
verso le tecniche e la metodologia iniziatica.
48) D’altra parte Tomberg sapeva benissimo che i giudizi da
lui dati nelle opere in questione non avrebbero comunque fatto
cambiare idea agli antroposofi sull’antroposofia stessa. Perciò
tali giudizi non mirano affatto a fuorviare gli antroposofi e a
farli abiurare in favore di un cattolicesimo tradizionale. I suoi
primi giudizi per cui certo non si può eccepire che
l’antroposofia contenga il misticismo, la magia e la vita sono da
ritenersi validi per i devoti studiosi che riescono con lo sforzo
personale ad estrarre tali contenuti dall’antroposofia stessa,
mentre per un pubblico più vasto con altri orientamenti di base
probabilmente Tomberg pensava che dalla forma in cui è stata
data la scienza dello spirito tali contenuti siano difficilmente
recepibili.
49) Del resto egli non dice neppure che la completezza della
vita sia già presente nella Chiesa Cattolica, né, come vuol fare
intendere Prokofieff con un collage di citazioni, che questa si
trovi nelle opere di Papus, Eliphas Lèvi ed altri, o infine in un
asse privilegiato che va da Ignazio di Loyola fino al Maitreya
Buddha. Anche quando Tomberg parla di ‘magia’ del Credo
cattolico, occorre da una parte parte tener conto che questa deriva dalla secolare corrente devozionale evocata dalla sua recita,
e d’altra parte che la sua formulazione si limita (anche se non è
poco) a tale caratteristica, mancando degli approfondimenti esoterici delle credenze in esso contenute.
50) Probabilmente Tomberg ritenne che i giudizi positivi ma
parzialmente limitativi dal punto di vista strettamente antroposofico che egli dà della scienza dello spirito nelle sue due ultime opere fossero il miglior compromesso possibile per citare
l’antroposofia stessa in campo cattolico senza suscitare una reazione di rigetto, vista l’oggettiva disposizione ivi presente a
giudicare ‘settario’ tutto quanto al di fuori del proprio ambito si
ispiri al cristianesimo.
51) In base al criterio ‘antroposofico’ di considerare i problemi
da vari punti di vista, si può dire che i giudizi ‘prima maniera’
di Tomberg sono ispirati soprattutto (rispetto alle dodici fondamentali prospettive cosmiche di pensiero) alla visuale ‘idealistica’ (a ciò che l’antroposofia ‘può’ veicolare) e ‘spiritualista’ (a
ciò che lo sforzo spirituale del ricercatore può raggiungere),
mentre quelli dell’ultimo periodo sono improntati in particolare

anche alla visuale del realismo (nella sua valenza di fattualismo
e pragmatismo) e del ‘fenomenismo’ che osserva la dinamica e
lo svolgimento dei fenomeni storici, sociali e psicologici, rispetto, in questo caso, al modo in cui l’antroposofia viene generalmente percepita.
52) Probabilmente l’ultimo Tomberg ha cercato di elaborare un
modo di presentare alcune correnti esoteriche unitamente agli
impulsi più profondi presenti nel cristianesimo essoterico, così
da poter stabilire dei ponti e dei nessi ideologici tenendo conto
dei parziali fallimenti passati nei vari ambiti considerati.
Più oltre l’autore afferma: “Egli deve aver saputo dall’opera
di Rudolf Steiner che la massima opposizione possibile esiste
precisamente tra il popolo del Cristo – come Rudolf Steiner
chiama il popolo russo, con Soloviev quale suo massimo rappresentante – e il gesuitismo”40 ((85)). Ciò è senz’altro vero,
ma...
53) Proprio il fatto che Tomberg abbia coronato la parabola
ascendente della sofiologia russa che aveva già raggiunto un
punto altissimo con Soloviev, introducendo la concezione della
‘Santissima Trinosofia’41 offre un forte punto in favore della
sua coerenza con l’impulso cristiano di Soloviev (altamente
lodato da R. Steiner), e per ciò stesso della sua distanza dal gesuitismo.
Possiamo star certi che se mai i gesuiti accetteranno in futuro tale concezione, non saranno quelli tanto temuti da R. Steiner
(oppure alcuni saranno gli stessi reincarnati e profondamente
mutati!). L’autore prosegue dicendo: “I suoi seguaci ribattono
normalmente a questo punto: Tomberg si convertì alla Chiesa
Cattolica per purificarla. Ma tale affermazione si rivela vuota in
considerazione del rapporto di Tomberg coll’Ordine dei Gesuiti, i suoi esercizi e il suo fondatore, nella seconda parte della sua
vita. Il fine dichiarato dell’opera tarda di Tomberg e così anche
della sua conversione non era quello di purificare la Chiesa Cattolica, ma di dare ai gesuiti un nuovo e più profondo fondamento occulto per aumentarne il potere”. Non possiamo esimerci
dal constatare come da tali parole si evinca chiaramente che...
54) Qui, con tutta la buona volontà ed equanimità, è difficile
non pensare che Prokofieff non sappia che Tomberg non ha mai
‘dichiarato’ ciò che egli gli attribuisce, ed è perciò molto scorretto sostituire ciò che è solo il suo giudizio alle affermazioni di
Tomberg. Questi non ha mai ‘dichiarato’ che il fine della sua
conversione sia quello attribuitogli da Prokofieff. Non è possibile sorvolare sul fatto che tale modo di porre le cose sia oltremodo scorretto! Se prendiamo sul serio quanto sostiene
l’autore, dobbiamo dedurne che...
P24) Almeno in un passo del suo libro (salvo sue future smentite), Prokofieff sostiene la malafede (rispetto all’impulso autenticamente cristiano) di Tomberg nella sua conversione al cattolicesimo, e quindi anche nella stesura delle sue ultime due opere. Altrove egli parla semplicemente di un influsso gesuitico
che avrebbe plagiato Tomberg. Diciamo questo nella speranza
che il lettore rifletta, a partire dalle contraddizioni e dalle confusioni operate da Prokofieff, sulle sue prevenzioni e reali motivazioni nello scrivere il suo libro. Qui si conferma appieno la
nostra tesi di fondo: si tratta di un processo indiziario fondato

40
Sintomi storici - O.O. 185 – conferenza del 2/11/1911 – Editrice Antroposofica, Milano, 1991 – II ediz.
41
Il termine è stato introdotto da Roberto Powell. Si veda La Santissima
trinosofia – Estrella de Oriente.
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su una moralistica convinzione a priori di colpevolezza di
Tomberg.
E’ comunque anche importante notare come nonostante tutto
da questo passo si può dedurre che...
P25) Prokofieff non contesta affatto la liceità del tentativo di
operare un particolare tipo di ‘conversione’ (per una purificazione) alla Chiesa cattolica. Perciò ove risultasse chiaro (come
riteniamo risulti dalle nostre analisi e dalla lettura delle opere in
questione di Tomberg ) che le motivazioni di Tomberg erano
pure, quasi tutte le contestazioni di Prokofieff (oltre a quella
principale), crollerebbero come un castello di sabbia.
Il capitolo termina con una citazione di Stephan Lubenski,
secondo cui Tomberg non avrebbe dato il permesso di ripubblicare le opere del suo periodo antroposofico. Rimandiamo nel
merito all’articolo di Liesel Heckmann (nella sezione “Citazioni
di altri autori” – al punto P. 97. dello stesso scritto), in cui risulta chiare le vere motivazioni di Tomberg al riguardo.

Cap. 9 Un esempio dell’abbaglio gesuitico di
Tomberg
Questo capitolo riprende il tema di base del gesuitismo già
trattato in precedenza. A pagina 95 l’autore propone uno schema in 5 punti disposti su due colonne affiancate, con i concetti
espressi da Steiner sulla sinistra e quelli apparentemente opposti
di Tomberg sulla destra. In tali punti troviamo praticamente un
sunto di quanto già detto in precedenza dall’autore. Ciò che è
qui importante notare è il fatto che, specialmente nei concetti
riferiti a Tomberg, egli non riporta più le citazioni, ma la propria interpretazione sintetica, con le solite forzature e generalizzazioni. Ad esempio egli afferma che secondo Tomberg la terza
tentazione [del potere terreno], analoga a quella di Cristo nel
deserto42, venne superata ‘specificamente’ nell’ordine gesuitico;
però una sottolineatura con tale avverbio non viene usata da
Tomberg. Prokofieff afferma poi testualmente: “Gli esercizi dei
gesuiti conducono all’esperienza del Cristo come nel caso di S.
Paolo” ((95)), e nella pagina precedente affermava: “egli crede
che gli ‘esercizi spirituali di Loyola conducano direttamente
all’esperienza del Cristo nel mondo spirituale”. Qui...
P26) Prokofieff sottolinea un’idea di automatismo negli effetti
spirituali degli esercizi di Ignazio di Loyola, che non è affatto
caratterizzata in tal modo da Tomberg, e non rientra nella sua
concezione generale, la quale pone la moralità come condizione
primaria alla base di ogni via iniziatica (analogamente ai “tre
passi nella morale e un passo nella conoscenza” raccomandati
da Steiner). In un passo del libro dei Tarocchi egli chiarisce
anche come la via della moralità e della ricerca del contatto diretto con la Divinità sia superiore alla pratica di ogni ‘esercizio’
(quindi anche di quelli sui simboli e di quelli gesuitici!). E’
quindi impossibile pensare che egli abbia dimenticato tutto ciò
in altri passi dello stesso libro o in Lazzaro – un miracolo che
continua, che sembrano attribuire grande valore agli esercizi di
Ignazio di Loyola.

42

Secondo R. Steiner la successione cronologica delle tentazioni nel
deserto è invertita rispetto a quella data nel vangelo. Egli però a volte
nei suoi riferimenti si attiene a quest’ultima, a volte a quella da lui indicata. Anche Tomberg si attiene all’indicazione di Steiner.

Occorre allora chiarire bene due punti attinenti alla metodologia di fondo con cui si interpretano i concetti espressi dagli
studiosi in campo spirituale e le loro stesse biografie.
55) In base al principio steineriano fondamentale della distinzione tra ciò che è essenziale e ciò che è secondario, si può
senz’altro dire che Tomberg pone al primo posto la moralità
fondata sui tre voti (povertà, castità, obbedienza – da intendersi
nel loro senso archetipico) e sull’ “ora et labora” (benedettino,
non gesuitico!). In proposito dovrebbe esser chiaro come per lui
l’obbedienza non debba essere un’abdicazione acritica alla propria individualità (come sembrerebbe invece indicare, almeno a
tutta prima, il gesuitico “perinde ac cadaver”) ma finalizzata
alla diretta percezione interiore dell’elemento divino. Solamente in secondo luogo vengono per lui esercizi come quelli che
egli propone partendo dalle immagini simboliche; e solamente
in terzo luogo sarebbero in ogni caso da considerare gli esercizi
dei gesuiti, che Tomberg non ‘raccomanda’ mai espressamente.
Quanto agli esercizi iniziatici proposti da Steiner, visto
l’apprezzamento di Tomberg per la ‘via’ contenuta
nell’antroposofia, è lecito dedurne che, pur nella loro diversità,
egli li ritenga in sintonia con la via ‘ermetica’ da lui proposta.
56) Quando in campo spirituale si tratta di dare giudizi di valore sulle idee e sulle biografie di vari ricercatori, a volte non basta sforzarsi di comprendere le singole affermazioni nel contesto delle loro opere e nelle specifiche situazioni storiche in cui
sono state espresse, e non basta neppure tener conto delle motivazioni dichiarate o evidenti degli autori. Più le situazioni appaiono enigmatiche e contraddittorie, più si rende necessaria
l’intuizione del loro impulso spirituale di fondo, di ciò che l’io
delle persone intende in primo luogo comunicare. Occorre cioè
la lettura e l’ascolto del cuore.
Certo qualcuno sorriderà di fronte a tale espressione, bollandola come ‘ipertrofia del sentire’, oppure ritenendola retorica.
Comunque sia, è abbastanza evidente come Prokofieff nel suo
libro non si sia spinto molto oltre un’interpretazione letterale
dei fatti, se non, in senso negativo, nell’ipotizzare il plagio spirituale. Possiamo a questo punto giungere anche ad un’altra
conclusione:
57) Se Tomberg afferma che la scienza dello spirito nella forma in cui è stata data non contiene la ‘vita’, e se egli non dice
neppure che tutti gli elementi essenziali (la via, la verità e la
vita) si trovano già riuniti nella Chiesa Cattolica né altrove,
possiamo dedurne che per lui la sintesi della via, della verità e
della vita è una ‘realtà ideale’ da realizzarsi progressivamente
nella storia, per cui nessun grande contributo realizzatosi sinora (come l’antroposofia) può ritenersi svalutato ove se ne rilevi
qualche imperfezione.
La nostra percezione è che...
58) Tomberg fondamentalmente, al di là dei suoi problematici
giudizi storici e di varie imperfezioni, nelle sue opere ‘cattoliche’ (e naturalmente anche in quelle precedenti) si inserisce
nella corrente del cristianesimo cosmico dell’antroposofia, impregnando la pur rigorosa concettualità delle sue opere di un
sottile calore animico, che possiamo anche chiamare ‘vita’, unitamente ad una particolare forza di fede.
Naturalmente tutto ciò non è generalmente percepibile senza
una serena disposizione d’animo e una sana apertura al nuovo, e
si può anche dire che...
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59) Ciò che di più importante ai fini evolutivi passa da un essere umano all’altro attraverso gli scritti, le parole e le azioni,
quale ‘concentrato animico’ donato dall’io, non è tanto determinato dalla natura di spiriti che stanno dietro le personalità,
quanto piuttosto da ciò che di meglio le singole individualità
possono offrire di se stesse. Quando la loro essenza è complessivamente positiva, in presenza di loro impedimenti e imperfezioni comunicative è la grazia del mondo spirituale a fare da
filtro protettivo rispetto agli influssi degli spiriti maligni, e a
supplire eventualmente con la propria spiritualità.
Ove non si percepisca tale situazione, prevale il pessimismo,
la paura, l’ossessione dietrologica, che può portare a false visioni. Sotto questo aspetto, un libro come quello di Prokofieff
non è da ritenersi diffamatorio (come può a tutta prima venir
percepito), ma del tutto comprensibile nelle sue motivazioni. La
realtà delle cose è però infinitamente più complessa delle razionalizzazioni compiute col bisturi e i collages in tale opera, e
anche nella nostra analisi ne abbiamo probabilmente afferrato
solo alcuni aspetti.

Cap. 10 I due pilastri dell’occultismo dei Tarocchi di Tomberg
In questo breve capitolo sono ripresi concetti già esposti in
precedenza, e si chiarisce che...
P27) L’autore ritiene che i due pilastri dell’occultismo del libro
di Tomberg sui Tarocchi siano il gesuitismo e la corrente delle
personalità dell’occultismo francese più volte citate.
A ciò si può rispondere che...
60) Ciò che egli chiama ‘pilastri’ sono solo un insieme di giudizi storici di Tomberg, affatto secondari rispetto al contenuto
ideologico e morale del suo libro. Se proprio vogliamo individuare in quest’opera due pilastri, potremmo individuarli nella
pari importanza attribuita all’impulso esoterico ed a quello
exoterico, ovvero a ciò che egli chiama genericamente ‘ermetismo’ e ‘Chiesa Cattolica’.
Se andiamo oltre l’interpretazione letterale di queste due
espressioni, comprenderemo come col termine ‘ermetismo’ egli
intenda l’esoterismo cristiano in genere, anche a giudicare dalla
citazione di personalità e di scritti di vari ambiti culturali e spirituali apparentemente estranei alla quadruplice via da lui caratterizzata come ermetismo. Se poi consideriamo le varie caratterizzazioni che egli dà della Chiesa Cattolica, e soprattutto lo
spirito di fondo con cui si pone nei suoi confronti, è chiaro che
egli la concepisce, nel senso etimologico del termine, in quanto
‘Comunità Universale’, che, dato il bisogno umano di istituzioni e strutture, necessita anche di un’organizzazione gerarchica.
In sintesi, i due veri pilastri del pensiero contenuto nel libro sui
Tarocchi di Tomberg si trovano nel concetto già illustrato della
polarità nei rapporti tra il cuore e l’intero organismo, estrapolabile (col principio ermetico dell’analogia) all’intera comunità
umana. Tante altre idee desumibili dalla lettura integrale del
testo (alcune delle quali già qui menzionate) possono costituire
l’intero ‘colonnato’ dell’edificio di pensiero ivi contenuto.

borg (1688 – 1772), il quale non aveva “nulla a che vedere
coll’ordine che egli aveva fondato [nell’incarnazione precedente]”43 ((98)). Qui l’autore non commenta questo fatto, che però
indica come l’impulso fondamentale di Ignazio di Loyola non
fosse stato anticristiano e di quel tipo ‘gesuitico’. Infatti
61) Proprio dal fatto che R. Steiner attribuì l’origine della veggenza di E. Swedenborg (da lui presentata positivamente) al
cammino spirituale di Ignazio di Loyola basato in particolare
sulla volontà (e quindi anche – ma non solamente – sugli esercizi da lui praticati), si può desumere la sua positività spirituale
di fondo. Che l’idea di Tomberg secondo cui Ignazio di Loyola
portasse avanti storicamente un impulso di resurrezione non sia
così peregrina, si può anche desumere dal seguente passo tratto
dal Modernissimo dizionario illustrato De Agostini, alla voce
Emanuel Swedenborg: “... fondò un sistema teosofico (ed una
Chiesa tuttora esistente) imperniato sul concetto della divinizzazione dell’uomo [corsivo mio] ad opera dell’incarnazione di
Cristo. La sua visione mistico-filosofica esercitò notevole influenza su Goethe e sui romantici tedeschi.
Anche supponendo che la parte negativa del suo impulso
spirituale fosse notevole, questa in definitiva non prevalse nel
corso dell’evoluzione, similmente a quanto avvenne per Giuda,
che divenne (a non lunga distanza di tempo) S. Agostino. Nonostante i suoi difetti e l’aspetto materialistico della sua visione
del mondo, in fondo Giuda nutriva un profondo ideale di liberazione del suo popolo, anche se ne vedeva la possibile realizzazione solo sul piano esteriore. Un discorso analogo si potrebbe
fare per alcuni movimenti storici di liberazione dell’uomo entro
una visione materialistica, che però non sono assimilabili al
‘gesuitismo’. R. Steiner nel ciclo di conferenze sui nessi karmici e altrove dà altri esempi che si possono leggere in
quest’ottica, ed altri che la confermano nel suo aspetto di ‘continuità’, perché vi si presentano invece personalità negative che
continuano, spiritualmente parlando, la loro parabola discendente in successive incarnazioni.
Le altre argomentazioni dell’autore non aggiungono molto a
quanto da lui già detto e da noi commentato. Possiamo comunque notare la seguente citazione dell’autore dal libro dei
: “Così furono fondate le tradizioni viventi rappresentate dagli
ordini dei Benedettini, Domenicani, Francescani, Gesuiti e altri
ancora. Una rivelazione esplicita o una vocazione irresistibile
fu la sorgente della loro origine. Così l’ordine dei Benedettini
fiorisce ancora dopo quindici secoli, gli ordini dei Domenicani
e dei Francescani dopo sette secoli e quello dei Gesuiti dopo
quattro secoli”44. ((98)). Si tratta di uno dei tanti passi di questo
libro da cui si può evincere come Tomberg non intendesse affatto ‘privilegiare’ l’importanza dei gesuiti rispetto agli altri
ordini ecclesiastici, ma semplicemente cercare di riequilibrare il
giudizio storico al riguardo, essendo l’unità della Chiesa ciò che
a lui stava più a cuore.

E’ poi interessante notare che...
P28) Lo stesso Prokofieff menziona il fatto che Ignazio di Loyola nella sua incarnazione successiva divenne (secondo Steiner) il mistico, filosofo e scienziato svedese Emanuel Sweden-

43
Considerazioni esoteriche sui nessi karmici vol. VI. O.O. 240 – conferenza del 24/8/1924. – Editrice Antroposofica, Milano, 1990.
44
Meditazioni sui Tarocchi vol. I, p. 375.
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Cap. 11 La tragedia della vita di Tomberg
Il capitolo si apre col tentativo dell’autore di giustificare ciò
che nel titolo viene definita la “tragedia” della vita di Tomberg.
Egli infatti a sostegno di ciò cita due fatti:
P29) – a) Il fatto che Tomberg nella prima parte della sua vita
abbia ricoperto importanti cariche in ambito antroposofico, e,
ripetendo concetti già espressi, che...
– b) “Dopo quasi trent’anni di intensissimo studio
dell’antroposofia Tomberg passò dalla parte dei suoi più acerrimi nemici e li servì fedelmente, fino al termine della sua vita
con tutte le sue doti e la profonda conoscenza della scienza dello spirito e del resto dell’occultismo” ((103)).
Nel primo caso sembra proprio (da tutto il contesto e anche
da quanto dirà in seguito) che Prokofieff intenda dire che un
antroposofo possa anche tranquillamente aderire alla Chiesa
Cattolica, mentre vi sarebbero problemi se questi riveste contemporaneamente particolari cariche entro le istituzioni antroposofiche e scrive libri che secondo ipotetici ‘custodi
dell’ortodossia antroposofica’ siano in disaccordo con
l’antroposofia stessa. In tal caso si renderebbe opportuna la
scrittura di libri come quello in esame. Viene da chiedersi fino a
che punto Prokofieff si renda conto dove potrebbe condurre tale
principio (a cui egli si attiene) se ogni antroposofo lo applicasse
nei confronti degli altri. Nel presente caso resta comunque il
fatto che l’autore non chiarisce mai sufficientemente il metro e i
criteri con cui egli giudica; tutto resta sottinteso, e ciò che appare comunque evidente è che la pietra di paragone dovrebbe essere quella delle citazioni di Steiner nella sua interpretazione,
nonché la sua opinione data ovviamente per antroposofica.
L’idea poi che Tomberg avesse ‘servito fedelmente’ i gesuiti
(sembra l’immagine di un cagnolino!), non sta in piedi, trovando solo un vago, ipotetico fondamento in alcuni giudizi storici
da lui dati sugli stessi; ma da qui a servire fedelmente i gesuiti
‘doc’ molto ci corre! Non si troverà mai nelle opere di Tomberg
la propaganda di alcuno dei fondamenti perniciosi di ciò che si
può definire ‘gesuitismo’, né si troverà prova nella sua biografia
del fatto che egli abbia brigato in ambito cattolico affinché
l’ordine dei gesuiti ottenesse più potere nella Chiesa Cattolica.
L’autore cita poi da Steiner: “Questo implica che chiunque desideri diventare membro della Classe [Scuola esoterica nella
Società Antroposofica] deve anche rappresentare l’antroposofia
nel mondo attraverso la sua stessa personalità” [corsivo mio]45
((104)). Da ciò possiamo dedurre che...
62) La condizione per aver diritto ad occupare cariche importanti nelle istituzioni antroposofiche, e a maggior ragione per
essere riconosciuti a tutti gli effetti semplici membri di queste,
non dovrebbe essere ricercata (se non minimamente) a livello
ideologico. Il problema si pone principalmente a livello sociale,
rispetto al comportamento delle persone. Nel seguito del libro
Prokofieff con le sue accuse sembra mantenersi in quest’ultimo
ambito (tranne nel trattamento riservato a R. Powell – si veda il
capitolo seguente e la nostra intervista allo stesso R. Powell),
ma vedremo come queste accuse esulino dal tema base del libro. Infatti...
P30)
Prokofieff
accusa
Tomberg
dell’antroposofia in favore del gesuitismo.

45

di

‘tradimento’

“Considerazioni esoteriche sui nessi karmici – VI – O.O. 240 – conferenza del 18/7/1924.

Questa accusa si situa a ben vedere solamente a livello ideologico. A parte il fatto che non esiste in campo antroposofico nessun organismo ‘de propaganda fide’ per giudicare in merito all’ortodossia delle opinioni, e a parte il modo e la perentorietà con cui Prokofieff esprime le sue conclusioni, che lo pone
invece idealmente a capo di un simile organismo, con una valenza però senz’altro inquisitoria, in tutta la sua analisi egli non
riesce mai a dimostrare la malafede da parte di Tomberg
nell’esprimere le proprie opinioni.
Citiamo ancora: “I lettori rispondono in modo molto differenziato alle prime opere di Tomberg, le cosiddette opere antroposofiche. Alcuni le trovano attraenti, per altri esse sono intellettuali ed astratte. In linea di principio però una cosa deve essere sottolineata. Anche se tali opere testimoniano certo l’occulto
talento del loro autore, esse appartengono a ciò che è noto come
letteratura secondaria [corsivo di Prokofieff] dell’antroposofia
nel senso pieno del termine... L’opera di Tomberg appartiene a
questa letteratura secondaria perché tutte le sue idee principali
sono derivate dall’antroposofia di Rudolf Steiner.
L’antroposofia può continuare molto bene ad esistere senza
l’opera di Tomberg, ma l’opera di Tomberg è impensabile senza l’antroposofia. In altre parole, il rapporto è quello
dell’originale rispetto ad una copia, o di un libro rispetto ad un
suo commento” ((106)). Ora in inglese l’espressione “secundary
literature” indica in senso tecnico tutte le opere di autori vari
che parlano di un certo autore. Ora si dà il caso che nello opere
del primo periodo di Tomberg egli citi Steiner solo occasionalmente (a parte il suo commento della Meditazione sulla pietra
di fondazione di Steiner), e tratti gli argomenti a proprio nome,
nonostante il retroterra evidentemente antroposofico. Per questo
in Italia in casi come questi noi parliamo più correttamente di
seconda letteratura (e non di letteratura secondaria). Comunque
si voglia intendere questa espressione di Prokofieff, occorre
dire che se prendessimo sul serio il giudizio sminuitivo che egli
dà di tutti gli autori di letteratura secondaria (o di seconda letteratura), questo si dovrebbe necessariamente riferire anche
alle sue stesse opere, in cui tra l’altro numerosissime sono le
citazioni di Steiner. Però...
63) E’ non solo intuitivamente ed emotivamente inaccettabile
relegare tutti i contributi conoscitivi degli antroposofi
nell’ambito della semplice esegesi delle opere di Steiner (ambito delle copie rispetto all’originale), ma ciò risulta anche evidentemente falso dall’esame di tutti i concetti espressi da tali
studiosi, molti dei quali (anche ammiratori di Prokofieff) probabilmente saranno molto imbarazzati di fronte ad un tale giudizio.
Infatti dall’esame delle opere di molti autori steineriani si
potrà vedere che anche se gran parte delle idee proposte risultano una riesposizione di quelle steineriane, altre derivano da profonde riflessioni sulle stesse, ed altre infine sono del tutto originali, pur ampliando le idee di base di Steiner o non essendo
comunque in contraddizione con queste. Naturalmente anche
alcune di queste idee originali possono essere errate. Un esempio di idea originale ma priva di logica e verosimiglianza è
quella dello stesso Prokokofieff, secondo cui il monumento in
cui la Sofia si incarnò per la prima volta [!?] fu il primo Goetheanum. Chi conosce Steiner sa che un’idea del genere non
sarebbe mai potuta venirgli in mente. Se è vero che
l’antroposofia è una scienza (sia pure dello spirito), applicando
per analogia il criterio esposto da Prokokofieff dovremmo dire
che quella di Jung è solo letteratura psicanalitica secondaria,
essendo egli venuto dopo Freud, padre fondatore della psicana-
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lisi stessa, mentre è evidente la superiorità stessa dell’allievo
rispetto al maestro. Chi volesse a tutti i costi sostenere il criterio
di Prokofieff potrebbe naturalmente dire che l’antroposofia vale
per tutta l’epoca di Michele, cioè ancora almeno per trecento
anni, poi si vedrà; ma v’è il forte rischio che l’astrazione assoluta di un simile modo di pensare possa condurre le schiere di
quanti si reincarneranno fra più di trecento anni a voler anzi
eternizzare l’antroposofia e le sue istituzioni nelle forme tradizionali. Si noti bene che nelle precedenti riflessioni riguardo
alle idee originali degli antroposofi non abbiamo neanche preso
in considerazione quelle derivate da effettive esperienze iniziatiche; ma chi ha l’autorità di giudicare che anche quelle siano
impossibili o comunque ripetitive rispetto a quelle di Steiner?
Vediamo dunque come a sostegno delle sue tesi di fondo
l’autore non si accorga di cadere in un ginepraio di paradossi ed
assunti indimostrabili. Egli continua poi con la seguente citazione di Tomberg: “E’ difficile separare l’aria che si è respirata
dall’aria del mondo esterno, e allo stesso modo l’autore trova
difficile tracciare una linea tra ciò che egli ha elaborato personalmente col pensiero e ciò che ha ricevuto da R. Steiner”46
((106)). Questa è un’esperienza che molti cultori di antroposofia avranno certo fatto personalmente; eppure ecco come commenta Prokokofieff: “E’ sufficiente tale paragone per smascherare Tomberg. Infatti nella vita reale ogni essere umano può
distinguere tra ciò che egli ha personalmente esperito e ciò che
ha esperito un’altra persona” ((106)). Purtroppo anche questo
commento al semplice concetto della suddetta citazione evidenzia l’incapacità di Prokofieff (almeno in questo libro) di comprendere l’essenza dei concetti a partire dal normale modo di
esprimersi. Qui egli parla di ‘esperienze’, mentre Tomberg si
riferisce ai ‘concetti’. Certamente è sempre possibile distinguere tra l’esperienza di ciò che vediamo e udiamo noi e di ciò che
vedono ed odono gli altri, ma non è sempre così per le idee. Rispetto alle idee che siano state a lungo elaborate a partire da
idee altrui e vengano espresse in forma originale, le parole citate di Tomberg appaiono del tutto appropriate. In seguito...
P31) L’autore accusa Tomberg di plagio nei confronti di Steiner, perché egli avrebbe usato sue citazioni in modo inesatto.
Eppure a suffragio di tale grave accusa, nonostante il metodo
‘citatorio’ ampiamente applicato in questo e negli altri suoi libri, a suffragio di questa affermazione egli non cita neppure un
caso! Per quel che posso ricordare dalla lettura delle opere di
Tomberg, non ho mai avuto sentore di distorsioni di affermazioni di R. Steiner.
P32) Egli accusa anche Tomberg (riferendo tra l’altro un parere di Marie Steiner) di “ambizione occulta”, precisando che
questa può essere “compatibile con una grande umiltà nella vita
di ogni giorno” ((107)).
A parte la spigliatezza con vien fatta tale accusa di ambizione da chi al momento di scrivere questo libro era già agli onori
dell’altare ed è oggi ai vertici della Società Antroposofica...
64) L’accusa a Tomberg di ambizione occulta viene desunta da
testimonianze indirette, senza mettere in dubbio né la loro attendibilità, né la loro precisione, né si prendono in considerazioni le possibili motivazioni di certi comportamenti di Tomberg apparentemente criticabili.
In sostanza le altre due accuse principali qui rivolte a Tomberg sono:
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P33) – a) Tomberg quando era ancora membro della Società
Antroposofica avrebbe cercato di agire troppo autonomamente.
– b) Egli avrebbe rivelato proprie ed altrui precedenti incarnazioni.
Rispetto al primo punto si può prendere in considerazione il
fatto che...
65) Non sempre il fatto di prendere iniziative personali è sintomo di ambizione; in certi casi, anche per venire incontro alle
richieste ed aspettative dei propri estimatori, per esprimere dei
contenuti originali tali iniziative possono essere anche indispensabili.
Quanto al secondo caso...
66) – a) Non è detto che le indicazioni di passate incarnazioni
attribuite a Tomberg siano state sue dirette rivelazioni. Almeno
nei casi più improbabili è possibile che queste derivino da errate
interpretazioni di sue affermazioni da parte di persone a lui vicine. (Si veda più oltre anche l’articolo di Liesel Heckmann).
Come sia facile prendere abbagli in tal senso è dimostrato
dal fatto stesso che fin dai primi anni della brillante carriera di
Prokofieff era ampiamente diffusa una voce (naturalmente a
livello confidenziale) secondo cui egli fosse lo stesso Steiner
reincarnato. Eppure Prokofieff non ha mai affermato ciò! Inoltre...
– b) Può darsi che effettivamente in un certo periodo della sua
vita Tomberg avesse effettivamente delle intuizioni sulle passate incarnazioni proprie ed altrui, forse alcune vere ed altre errate, che abbia ritenuto opportuno rivelarle e che qualcuno non le
abbia mantenute riservate. In questo caso prima di fare il processo alle intenzioni di Tomberg, presupponendo la sua malafede, sarebbe comunque opportuno concedergli il beneficio del
dubbio.
– c) In sostanza è possibile che in un certo periodo della sua
vita Tomberg si sia trovato animicamente in una situazione ‘mista’, per certi aspetti moralmente ed esteriormente anche criticabile, che però sarebbe imprudente giudicare categoricamente.
Nell’epoca attuale, e ancora per un certo tempo (forse per
tutta l’attuale quinta epoca di cultura) è ancora possibile la manifestazione di una doppia personalità nella stessa individualità.
Se ad esempio si dovessero considerare molte opere d’arte, universalmente riconosciute grandi, in base al giudizio morale riservato ai loro autori con le categorie del loro tempo (o anche di
altri tempi), ben poche si salverebbero. Lo stesso si può dire in
senso generale per la letteratura spirituale ed esoterica. Naturalmente tale dissociazione tra le opere e la situazione morale
dei loro autori sarà sempre meno possibile in futuro, in particolare a partire dalla sesta epoca di cultura.
Ma a parte tutte queste considerazioni, ciò che più conta è
che...
67) Anche qualora si riuscisse a dimostrare inequivocabilmente
il comportamento riprovevole di Tomberg nel rivelare passate
incarnazioni (ciò che forse più di ogni altra cosa lo squalificherebbe agli occhi degli antroposofi) ciò non dimostrerebbe affatto il suo gesuitismo (non foss’altro perché i gesuiti ‘doc’ mai e
poi mai parlerebbero di reincarnazione) né che egli non si sia in
seguito evoluto mutando il proprio comportamento.
Infatti neppure Prokofieff mette direttamente in relazione il
comportamento di Tomberg nel suo periodo antroposofico con

29

il gesuitismo, ma cerca semplicemente di sminuirne in ogni
modo la personalità. Curiosamente, ma significativamente rispetto alla difficoltà di giudicare le persone ove non si tenga
conto dell’evoluzione nelle loro biografie...
68) Osservando dall’esterno gli intrecci nella biografia di
Tomberg dal punto di vista dell’ambizione spirituale, si delinea
un certo ‘intreccio e inversione del destino’: nel periodo antroposofico della sua vita in cui sembra evidente una certa ambizione spirituale, non v’è traccia nelle sue opere scritte (e neppure nelle sue relazioni umane) di giudizi laudativi dei gesuiti,
mentre nel successivo periodo ‘cattolico’, in cui nelle sue opere
sono presenti alcuni giudizi positivi sui gesuiti, il contenuto morale di tali opere e le testimonianze sulla sua biografia parlano
in favore di una sua notevole umiltà nel senso pieno del termine.
L’autore continua poi: “Tale ambizione si presenta già nella
prima lettera a R. Steiner (1920). In questa il giovane scrive al
maestro quasi sessantenne che egli era giunto alla convinzione
che il suo insegnamento ‘non è ciarlataneria, e Lei sa certamente quel che dice’. Così non è sorprendente che nessuna delle due
lettere di Tomberg abbia apparentemente ricevuto risposta”
((111)). A parte il fatto che non si può dimostrare con certezza
che Steiner non abbia risposto, almeno nel caso di questa lettera
egli forse ha semplicemente preso atto dell’apprezzamento di
Tomberg, non ritenendo indispensabile rispondere, probabilmente anche per ragioni pratiche di tempo. Ma non troviamo
comunque in questo esempio alcunché di arrogante da parte di
Tomberg, come Prokofieff vorrebbe far credere. Egli considera
la cosa dal punto di vista del tutto astratto: da una parte v’è il
maestro, e dall’altra l’allievo che dovrebbe darne per scontata la
grandezza e non permettersi alcun apprezzamento, neppure positivo. Ma nel vissuto reale di Tomberg le cose stavano ben diversamente: non essendo ancora un antroposofo navigato, egli
comunica ingenuamente la propria esperienza senza porsi problemi di sudditanza psicologica. Questo è il modo semplice e
naturale con cui si svolgono le relazioni umane nella vita. Basta
il buon senso del lettore per comprendere l’astrazione intellettuale dell’accusa in questione di Prokofieff, cosa che dovrebbe
almeno predisporre a valutare seriamente se questi non mantenga tale attitudini anche nelle altre accuse ed analisi del suo libro.
P34) Prokofieff cita un altro periodo della vita di Tomberg,
presentando quest’ultimo come uno spione (pur senza usare
questo termine).
Egli ricorda come durante la guerra fredda Tomberg lavorasse presso la B.B.C. come ascoltatore e traduttore delle trasmissioni radiofoniche russe, insinuando con ciò che la sua condizione di cattolico convertito stridesse moralmente con tale attività. Ma a parte il fatto che al fine di opporsi all’ideologia comunista anche una simile attività spionistica sarebbe forse stata
giustificabile, resta il fatto che di vero spionaggio non si trattava, poiché, come risulta anche dalla citazione di M. Kriele (a
piè pag. 113 del libro) le trasmissioni ascoltate da Tomberg erano pubbliche in Russia.
L’autore continua poi: “...Ciò è indicato non solo dal fatto
che egli rifiutò il permesso a ripubblicare le sue prime opere
(secondo un’altra versione, egli voleva persino che venissero
distrutte), ma soprattutto dai suoi tentativi nel libro dei ‘
’ di sopprimere ogni ricordo dei suoi quasi trent’anni di studio
dell’antroposofia” ((114)). L’ultima parte di questa citazione

non è altro che una riproposizione della teoria dell’omissione
rinfacciata a Tomberg, di cui si è già parlato. Anche riguardo al
mancato permesso di ripubblicare le sue prime opere si è già
discusso. Ma per quanto riguarda la frase tra parentesi, essa appare gratuita e altamente improbabile per il suo estremismo ed
anche irrealizzabilità pratica; riteniamo soprattutto scorretto non
citare neppure la fonte di ciò che viene ventilato come semplice diceria.
Sulla scia delle sue indebite deduzioni, l’autore argomenta
nel senso che...
P35) Nel libro dei Tarocchi Tomberg avrebbe fatto di tutto per
far dimenticare il suo intenso interesse per l’antroposofia negli
anni passati.
Egli afferma: “... nel libro dei Tarocchi [egli cercò di] sopprimere ogni ricordo del suo studio quasi trentennale
dell’antroposofia” [corsivo dell’autore] ((114)). E più oltre:
“Rudolf Steiner viene talora menzionato. Ma ciò non dà mai
l’impressione che l’autore abbia studiato le opere di
quest’ultimo con grande interesse e abbia scritto un’intera serie
di articoli in proposito”. Egli prosegue poi: “Per molti anni egli
non considererà più Rudolf Steiner come l’ideale del vero ‘maestro’ cristiano, ma riconobbe tale figura in Philippe de Lyon,
maestro occulto di Papus” ((115)). A ciò si può semplicemente
rispondere che l’intento di fondo di Tomberg era quello di esporre le proprie riflessioni sui Tarocchi e sulla sua concezione
dell’ermetismo, per cui tutte le citazioni sono a ciò funzionali, e
il fatto che egli citi Steiner in un certo modo di per sé non può
dare al lettore che non lo conosce né l’impressione che Tomberg lo conosca profondamente, né quella contraria. Il fatto poi
che Tomberg parli del Cristo come dell’unico vero Maestro, e
che citi P. de Lyon come uno degli altri maestri della storia non
significa che egli volesse svalutare Steiner. Come abbiamo già
detto, l’assunto di Tomberg non era quello di fare un elenco e
una classifica di tutti i maestri cristiani della storia.
E’ curioso come Prokofieff esca dal tema di fondo del proprio libro con le precedenti accuse a Tomberg, e pretenda poi
indirettamente che anche questi scantoni dal tema principale del
proprio libro. Per dire tutto ciò che Tomberg voleva effettivamente dire, e contemporaneamente tutto ciò che Prokofieff pretenderebbe da lui, avrebbe dovuto scrivere un libro almeno tre
volte più lungo del pur voluminoso libro dei Tarocchi, col rischio naturalmente di non vivere abbastanza a lungo per completarlo... Si può certo obiettare che molte verità antroposofiche
si potrebbero comunque citare telegraficamente; ma Tomberg
nelle ultime opere ha scelto la strada di elaborare lungamente i
concetti espressi, che applicata alle suddette verità avrebbe
comportato la riproposizione di opere anche formalmente antroposofiche, il che non era il suo assunto. A nostro avviso però
le ultime due opere di Tomberg sono nella sostanza antroposofiche, perché applicano lo spirito e la forza di pensiero
dell’antroposofia. Si tratta naturalmente di un giudizio personale non dimostrabile sul piano delle altre argomentazioni della
nostra analisi, e lo lasciamo come tale alla valutazione del lettore.
L’autore continua ancora: “Tomberg descrive l’evoluzione
spirituale di Papus e la sua ispirazione ermetica che ricevette in
gioventù e lo guidò, raggiungendo la sua piena realizzazione
nell’anno 1917. Ma Papus era già morto nel 1916... è ovvio
dall’intero passo che... egli era già consapevole di essere ispirato da Papus dal 1917 in poi” ((116)). Qui, supposto che Tomberg non sia incorso in un errore di data, tutto quanto citato può
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semplicemente significare che l’evoluzione di Papus continuò
nel dopo morte (a livello di presa di coscienza e di impulso per
un salto di qualità nella sua prossima vita). Ma egli in tale contesto non dice in alcun modo che vi sia stato un influsso particolare (che Prokofieff definirebbe plagiario) di Papus su di lui.
Prokokofieff riporta anche la seguente citazione di una lettera di Marie Steiner a Frau von Dumpff del 25 marzo 1936: “Egli [Tomberg quale membro della Prima Classe] ha l’obbligo di
non appartenere ad alcun’altra forma di esoterismo, e se intende
partecipare a qualche altra forma di esoterismo, allora deve farlo al di fuori della Classe e non può più appartenervi... Dobbiamo proteggere la Classe da nuove forme di esoterismo. Così
dobbiamo scegliere tra la nuova corrente Belosvetov-Tomberg
e quella data dal Dr. Steiner. Non basta voler lasciare ogni cosa
non chiara perché ciò si rivela conveniente... Egli nega così ...
che l’insegnamento sapienziale del Dr. Steiner possegga
un’attiva forza vivente” ((116)). M. Steiner ha perfettamente
ragione nel chiedere chiarezza nei comportamenti degli antroposofi, perché è proprio ciò che è mancato nella storia della Società Antroposofica, del movimento antroposofico e dei loro
intrecci. Secessioni, cause legali (anche al momento di scrittura
del presente saggio) e ambiguità hanno sempre contrassegnato
la storia dell’antroposofia, ed è soprattutto per questo (non tanto
perché sia intellettualmente difficile) che l’antroposofia incarnata nei suoi cultori e rappresentanti trasmette spesso
all’esterno un’impressione di supponenza e di tristezza, se non
anche di arroganza. Il terreno di cultura di tutto ciò è però
l’attitudine ‘protezionistica’ nutrita anche da M. Steiner (a differenza di Ita Wegman e tanti altri). La chiarezza spirituale avrebbe richiesto che Tomberg fosse stato espulso dalla Classe
e/o dalla Società Antroposofica, aziché ‘fatto dimettere’ con
metodo tutto ‘politico’, qualora avesse infranto i regolamenti; in
caso contrario in ogni organizzazione occorre accettare tutti i
membri con le loro idee, nella speranza che le idee buone abbiano la meglio su quelle cattive. Si tratta di instaurare una
cultura della redenzione al posto di quella delle trincee; contro
questa necessità si ventila oggi il problema fuorviante del gesuitismo di presunti ‘antroposofi eretici’.
Il capitolo continua poi presentando alcune testimonianze
che evidenziano il netto mutamento di personalità di Tomberg
nel secondo periodo della sua vita. L’autore presenta le cose
insinuando che ciò sia indicativo dell’influsso gesuitico su
Tomberg stesso. In due citazioni di S. Lubenski leggiamo: “”Egli fu posto poi in una prigionia occulta” – “da chi?” gli fu chiesto - “Beh, dalla Chiesa Cattolica Romana” ((121)). Quindi non
specificamente dal gesuitismo. Qui è comunque facile comprendere il giudizio sulla natura di ‘prigionia’ della situazione
di Tomberg se si tien conto che chi lo pronuncia era mal disposto verso la Chiesa Cattolica stessa. Lubenski dice ancora: “egli
non sa più nulla, ora è semplicemente un’anima tra i milioni di
anime umane assetate di giustizia. Per poter conseguire ciò, egli
ha assunto l’aiuto della disciplina [non sappiamo di chi sia il
corsivo] della madre Chiesa di Roma, per sottomettersi a tale
disciplina” ((nota 402 a p. 215)). Qui, specialmente in relazione
alla disciplina, non v’è alcuna menzione dei gesuiti e dei loro
esercizi, ma solamente della Chiesa Cattolica nel suo insieme.
In merito alla questione del mutamento di personalità, aggiungiamo solo che è sufficiente un tipo di evoluzione personale in
cui si debba manifestare una nuova importante missione in individualità particolarmente avviate nel cammino di ricerca spirituale per render conto di simili trasformazioni.

Il capitolo si chiude poi trattando il problema del male. Qui
invitiamo il lettore a stringere i denti di fronte al solito modo
irritante di Prokofieff di far dire a Tomberg ciò che questi non
voleva dire, ossia che il male non sia conoscibile e che non esista una doppia o triplice differenziazione nelle manifestazioni
del male.
69) Ciò che Tomberg afferma nelle citazioni riportate non è
affatto in contraddizione con le altre citazioni di Steiner, con la
sua visione generale del problema del male e con la Lotta di
Michele contro di questo. Tomberg afferma solamente due cose:
a) Che il male non si può conoscere ‘direttamente’, cioè ad un
livello intuitivo di totale immersione nelle entità maligne, ma si
dovrebbe solo osservare fenomenologicamente, diversamente
da quanto è giusto e possibile fare con le entità benigne. Il concetto da lui espresso è molto generale, e si può certo discutere
ed approfondire, ma non ha nulla a che vedere con la negazione
di Lucifero ed Arimane.
b) Gli antroposofi spendono fin troppe energie a catalogare il
male e tutti i fatti del mondo entro le categorie ‘luciferica’ ed
‘arimanica’. Egli non intende dire che queste non esistano e che
ciò non sia possibile, ma pone semplicemente l’enfasi sulla tristezza che deriva da tale attitudine che si limita alle catalogazioni, alla quale egli contrappone quella della contemplazione
del bene; in termini strettamente antroposofici possiamo chiamarla attitudine della positività.
Il capitolo si chiude col ritornello: “Tomberg fu posto in prigionia occulta dai gesuiti [corsivo dell’autore], e di conseguenza pose tutti i suoi occulti talenti e la sua conoscenza a disposizione della corrente gesuitica nella Chiesa Cattolica Romana.
Tomberg rimase apparentemente inconsapevole di ciò fino alla
fine dei suoi giorni, e questo rappresenta la profonda tragedia
della sua vita” ((121)).

Cap. 12 Gli attuali discepoli di Tomberg e i loro
piani
In questo capitolo l’autore, a parte alcuni giudizi discutibili
ed altri chiaramente infondati, continua col metodo delle citazioni da lui ‘completate’ in un certo modo, dando l’impressione
(al lettore ‘veloce’) che tali chiose fossero ad opera degli autori
citati, avendo così buon gioco a criticarli.
I primi due ‘seguaci’ di Tomberg considerati sono Martin
Kriele e Willi Seiss. Entrambi, rifiutando la connotazione gesuitica attribuita a Tomberg, vedono una continuità tra la prima e
la seconda parte della sua vita. Ovviamente Prokofieff sostiene
il contrario. Forse già da quanto sinora argomentato, ma soprattutto dalla conoscenza dell’opera omnia di Tomberg, il lettore
potrà convenire che...
70) – a) Dal punto di vista formale, più che di vera contraddizione tra le prime e le ultime opere di Tomberg sarebbe più giusto parlare di ‘notevole differenziazione’, dovuta al nuovo
compito che egli si era posto e al più ampio pubblico a cui egli
idealmente si rivolgeva. Le vere e proprie contraddizioni, sempre sul piano formale, esistono invece solo nei suoi giudizi storici sul movimento dei gesuiti e rispetto alle affermazioni di R.
Steiner, ma abbiamo già visto come a ciò possa esservi una
spiegazione su un diverso piano.
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– b) Dal punto di vista sostanziale le ultime opere di Tomberg
sono invece coerenti col suo primo periodo, poiché aiutano effettivamente i lettori cattolici e/o cultori di esoterismo che, non
conoscendo l’antroposofia, non sono in grado di apprezzarla o
ne hanno ricevuto una cattiva impressione da come è stata proposta dai suoi rappresentanti, ad approfondire l’impulso cristiano, sulla via della collaborazione tra esoterismo ed exoterismo.

strologia ermetica47 di Powell] cita in molti passi le opere di
Tomberg e quindi ne menziona il nome del tutto esplicitamente
suggerendone implicitamente il collegamento col bodhisattva
((128)).

Questo sia detto naturalmente in senso molto generale, in
quanto per documentare tale interpretazione occorrerebbe un
esame molto dettagliato di tutte le idee originali di Tomberg
(cosa che sarà in parte l’oggetto del prossimo scritto di commento sul libro dei Tarocchi). Diamo qualche esempio di citazioni e relative interpretazioni dell’autore. Dice M. Kriele: “Vi
sono persone – specialmente della giovane generazione – che
possono accettare l’opera antroposofica di Tomberg nel senso e
nello spirito con cui furono intese, e le cercano. L’opera tarda di
Tomberg può generalmente dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno in un modo che stimolerà il loro sviluppo interiore e
permetterà loro di pensare con l’autore in modo meditativo. Ma
queste ultime opere sono dirette ai cristiani senza precedente
preparazione antroposofica”. Commenta Prokofieff: “Così Kriele dà l’impressione che le ultime opere di Tomberg possano
dare ai suoi lettori ‘tutto ciò di cui hanno bisogno’ per il loro
sviluppo interiore, anche più delle prime opere, perché hanno il
vantaggio di essere scritte per una più ampia platea di lettori
senza precedente preparazione antroposofica” ((122)). Se si
guarda ogni affermazione con sospetto, si possono certo avere
simili impressioni, ma dal testo non si evince quanto Prokokofieff sostiene. Non si dice che le ultime opere di Tomberg possono essere anche ‘più utili’ delle prime, né che il fatto di rivolgersi ad una più ampia platea sia un “vantaggio”, e neppure che
esse possono dare ai lettori “tutto ciò di cui essi abbisognano
per il loro sviluppo interiore” [parole di Prokofieff]. Kriele parla invece di “...stimolare [corsivo mio] il loro sviluppo interiore”, il che è molto meno, ma anche più importante dal punto di
vista della libera iniziativa personale del lettore rispetto alla ricezione passiva di una massa di informazioni che solo teoricamente sarebbero sufficienti allo sviluppo interiore.

– b) “Egli [Powell] considera il primo [Steiner] semplicemente
[corsivo mio] come l’annunciatore e il precursore del secondo
[Tomberg]” ((128)).

Per non appesantire troppo questa analisi, diciamo soltanto,
a proposito di alcune citazioni di Seiss, che la sua espressione
“maturi occultisti cattolici” non giustifica l’interpretazione di
Prokofieff nel senso di riferirla ai maligni iniziati gesuiti di cui
parla R. Steiner e con cui l’autore continua le sue critiche a
Seiss stesso. Quanto poi alle rivelazioni interiori di quest’ ultimo, Prokofieff giustamente mette in guardia verso chi ode ogni
sorta di voci. Non vi sono però elementi concreti per giudicare
nel merito la rispondenza alla realtà oggettiva delle rivelazioni
di Seiss, in un senso o nell’altro. Si può comunque pensare che
certe personalità si siano sentite spinte a rivelare loro esperienze
interiori che avrebbero normalmente tenute per sé proprio dal
modo come la figura di Tomberg è stata bistrattata dai suoi oppositori, anche prima del libro di Prokofieff. Non è sempre facile riequilibrare le cose.
Per quanto riguarda un’altra personalità citata dall’autore,
cioè Robert Powell, possiamo così riassumere le accuse di Prokokofieff nei suoi confronti:
P36) – a) La posizione di Powell sul problema del bodhisattva
del 20° secolo e futuro Maitreya consiste nel presentare la biografia di Tomberg come quella del bodhisattva del 20° secolo,
senza menzionarne il nome. Ma allo stesso tempo il libro [A-

Si tratta quindi del problema del se e del come si debba parlare del bodhisattva del 20° secolo, facendone o meno il nome.

– c) “Powell sostiene che l’antroposofia dà solamente una conoscenza del Cristo Eterico, mentre il libro dei Tarocchi di ‘Anonimo’ fornisce agli esseri umani ‘tutto ciò di cui abbisognano
affinché il Cristo appaia loro’ ”. ((128))
– d) La teoria della Santissima Trinosofia di R. Powell sarebbe
un’idea completamente luciferica di una Trinità femminile con
cui il principio della sessualità viene trasferito dal regno umano
alla Trinità “distruggendo così il suo carattere uniforme con il
dualismo… [ciò] è non solo un grave errore dal punto di vista
dell’antroposofia, ma anche un’assoluta impossibilità dal punto
di vista della Chiesa Cattolica” ((129)).
– e) Powell sarebbe reo di trasporre il ciclo ricorrente di 700
anni, con cui secondo Steiner si manifesta storicamente l’essere
Antroposofia, nelle vicende storiche della Chiesa Cattolica, dicendo che “la Chiesa Cattolica diverrà maggiorenne dopo
l’anno 2100 (tre volte 700), uno sviluppo che significherà il fiorire di una vera cristianità” ((127)).
Abbiamo citato per ultimo questo punto, perché è il più facilmente spiegabile, in quanto si può comprendere come le due
prospettive summenzionate non siano necessariamente in conflitto ma si possano anzi integrare. Il fiorire dell’antroposofia
contribuirà certamente a rigenerare la Chiesa Cattolica. Altrimenti bisognerebbe ammettere (cosa che probabilmente Prokofieff non sosterrà apertamente, ma che la sua ambiguità potrebbe lasciare intendere a qualcuno) che il fiorire di una della due
realtà sia in contrasto col fiorire dell’altra.
Vediamo comunque chiaramente dai punti suesposti come...
71) Nel modo di argomentare di Prokofieff alle aggiunte surrettizie tra un passo e l’altro delle citazioni e alle forzature interpretative delle stesse si affianchi anche spesso un pensiero ‘riduzionista’.
Spieghiamo tale espressione con un esempio. In base alla
sua logica si potrebbe dire che chi afferma: “In Trentino si producono ottime mele” si pone in contrasto con chi affermi la
stessa cosa a proposito delle mele francesi. Un ipotetico e obiettivo osservatore marziano che osservasse dall’esterno il nostro
mondo (per usare un esempio di Steiner a proposito dell’Ultima
Cena di Leonardo) non vedrebbe alcuna contraddizione tra le
due cose. Consideriamo ora gli altri punti di P36).
a) Il nostro personale punto di vista sul problema metodologico
di fondo qui implicato è che da R. Steiner in poi ogni vero maestro spirituale (e quindi anche un bodhisattva) non si può imporre né proporre per fede; perciò anche nel farne il nome occorre
molta cautela. In realtà un maestro è tale oggettivamente; ma ai
fini dell’evoluzione della coscienza dell’umanità esso è tale solamente per chi lo riconosce. Tale principio trova piena conferma nel movimento antroposofico stesso, in cui solo raramente
47
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(e tra persone che ritengono la cosa ovvia o molto plausibile) si
accenna al fatto che lo stesso Steiner è stato un bodhisattva. Ora
il fatto che R. Powell ed altri che sono del suo stesso avviso non
proclamino apertamente il nome di Tomberg come bodhisattva
sembra coerente con tale principio. Il fatto poi che egli dia comunque tante indicazioni in tal senso appare come un lecito
tentativo almeno di riequilibrare il giudizio su un Tomberg così
tanto bistrattato, oltre che un aiuto nei confronti di chi abbia un
certo bisogno di conoscere l’individualità del bodhisattva, così
che questi possa individuarla comunque senza un’imposizione
d’autorità.
b) Chi conosca le opere e il pensiero globale di Powell e non
sappia che Prokofieff è uno dei più noti opinionisti in campo
antroposofico stenterebbe veramente a credere che un giudizio
di tal genere possa venire da una personalità così accreditata.
Nelle sue opere e convegni Powell cita Steiner molto più spesso
di Tomberg, e non certo per cose di poco conto, ponendolo alla
base della sua ricerca personale. La sua stessa trilogia Astrologia ermetica (pietra miliare nel campo dell’ ‘astrosofia’) non
sarebbe stata possibile (come da lui stesso ammesso) senza le
indicazioni fondamentali di R. Steiner. Anche chi non conoscesse tutto ciò e considerasse le cose con un minimo di obiettività, dovrebbe accorgersi come sia tendenziosa la caratterizzazione di Powell fatta da Prokofieff facendogli dire che Steiner è
stato “semplicemente [corsivo mio] l’annunciatore e il precursore del secondo” [di Tomberg – tutta la frase è di Prokofieff].
Ora il termine ‘semplicemente’ non è stato affatto usato da Powell, e ciò fa molta differenza. Un’interpretazione del genere
può venire in mente solo a chi non comprende o trascura il fatto
che nell’evoluzione spirituale dell’umanità chi viene dopo può
certo compiere cose per certi aspetti più grandi dei suoi predecessori, ma il riconoscere ciò non significa affatto disconoscere
la grandezza di quanti hanno fatto il massimo di ciò che si poteva fare nel loro tempo. Con un esempio al limite, si potrebbe
dire: “Cristo ha annunciato la venuta dello Spirito Santo, quindi
è meno importante di quest’ultimo, di cui è stato un semplice
annunciatore”; ma tale giudizio non terrebbe conto di tutte le
altre cose che ha fatto il Cristo, per la cui descrizione non basterebbero tutti i libri della Terra! Spiace dirlo, ma questo è esattamente il modo di ragionare di Prokofieff: trascurare tutto ciò
che Powell ha detto altrove di Steiner, attribuire termini da lui
non usati nei passi in questione, e il gioco di prestigio è fatto!
c) Nel commentare questo punto possiamo ricordare quanto si è
detto prima in relazione al problema se nell’antroposofia vi sia
o meno la vita. Quanto dice Prokofieff nella citazione suddetta
è però una falsificazione del pensiero di Powell, a livello sostanziale (chiunque lo conosca bene può confermarlo) ma anche
formale. Ad esempio egli non dice che il libro dei Tarocchi fornisce agli esseri umani “tutto ciò di cui abbisognano …”, bensì
che “fornisce una chiave per la realizzazione [corsivo mio] di
ciò che è necessario…” Le parole in corsivo cambiano molto il
senso che Prokoffieff vorrebbe attribuire alla frase in esame.
Inoltre Powell non dice in nessun modo che “l’antroposofia dà
solo la conoscenza del Cristo Eterico” [parole di commento di
Prokofieff], bensì: “Affinché il Cristo appaia nel regno terrestre
– la sfera dell’uomo - [corsivo di Powell] gli esseri umani devono prima riconoscere a livello della conoscenza che è in corso la seconda venuta”. Qui il discorso è molto generale e non si
cita l’antroposofia. Citiamo comunque il passo per intero: “Affinché il Cristo appaia nel regno terrestre – la sfera dell’uomo –
gli esseri umani devono prima riconoscere a livello della conoscenza che è in corso la sua venuta. Poi, una volta che ciò sia
divenuto un fatto di conoscenza, si tratta di una trasformazione

interiore [corsivo di Powell] per essere in grado di incontrare il
Cristo. Questa trasformazione interiore comporta uno sviluppo
morale-spirituale. Un simile cammino di sviluppo moralespirituale è delineato nell’opera Meditazione sui Tarocchi,
completata nel 1967. Questo libro offre una chiave per la realizzazione di ciò che è necessario affinché Cristo possa apparire
agli esseri umani nel regno terrestre in questa Nuova Era, l’era
della seconda venuta, iniziata nel 1933”.48 Prokofieff commenta
questa citazione dicendo: “E questo viene detto di un libro [Meditazione sui Tarocchi] in cui non si menziona neppure con una
parola l’apparizione del Cristo nell’eterico, mentre viene altamente lodata la Chiesa Cattolica coi gesuiti” ((128)). Ad una
lettura meditativa del passo in questione si può però comprendere come nella dinamica evolutiva vi possa essere una prima
fase in cui le idee espresse nel modo tipico dei Tarocchi di
Tomberg predispongano la coscienza ad accettare le conoscenze proprie della scienza dello spirito in merito al Cristo
nell’eterico, e in una fase successiva vi possa essere una vera
trasformazione interiore degli esseri umani. Naturalmente ciò
non esclude neppure, come nel caso degli antroposofi, un cammino che parta direttamente dalla conoscenza esoterica. In questo caso il problema sarà però quello di infondere vita in tali
conoscenze senza fermarsi alla loro contemplazione astratta.
L’autore continua poi: “Un piano chiaramente riconoscibile sta
dietro tutta questa faccenda: unire la cristianità esoterica a quella exoterica, in altre parole l’antroposofia e la Chiesa Cattolica
Romana. Ovvero, in termini più precisi, usare le opere di Tomberg per incorporare l’antroposofia nella Chiesa Cattolica Romana” ((129)). Se consideriamo l’immagine già citata del cuore
(esoterismo) inserito nel corpo sociale (exoterismo), ciò che
Prokofieff chiama un ‘piano’ ci appare invece come un ‘ideale’
cristiano, e il termine ‘incorporare’ assume il suo vero significato, non quello di ‘normalizzare’ o ‘imprigionare’ come lascia
intendere Prokofieff.
d) nella critica alla concezione tomberg-powelliana della Santissima Trinosofia quale corrispettivo eterno-femminino della
Trinità tradizionale, Prokofieff lamenta che in tale concezione
venga distrutto il “carattere uniforme” della Trinità con il “dualismo”. Tale critica sembra improntata ad un pensare da un lato
molto astratto e dall’altro ‘antropomorfo’, e non vede come in
tale concezione non si tratti di dualismo bensì di un’armoniosa
‘polarità cosmica’, in sintonia con la concezione dell’eterno
femminino presente in vario modo in quasi tutte le religioni,
compresa quella cattolica che vede nella Santissima Vergine un
essere superiore anche ai Serafini. Già questo fatto basterebbe a
confutare la sua affermazione che si tratta di “un’assoluta impossibilità anche per la Chiesa Cattolica”. Ma riguardo a questo
punto specifico vogliamo anche ricordare il libro Sofia-Maria
(Estrella de Oriente), del sacerdote cattolico (recentemente
48
R. Powell, Hermetic Astrology. Toword a new Wisdom of the Stars.
Vol. I: Astrology and Reincarnation – Hermetica Verlag, Kinsau, West
Germany 1987. Le suddette citazioni sono tratte dall’appendice II, p.
327 del testo inglese suddetto. Per volere dell’autore, tale appendice è
stata omessa nell’edizione italiana dell’opera (in cui l’appendice II corrisponde quindi all’appendice III del testo originale): Astrologia ermetica. Vol I: Astrologia e reincarnazione – edizioni Estrella de Oriente. La
data citata del 1933 non contraddice l’affermazione di Steiner secondo
cui la nuova era di luce è iniziata nel 1899. Infatti in altri passi delle sue
opere Powell spiega come quest’ultima data si debba intendere come
l’aurora di una nuova era, in cui comincia a vedersi la luce del giorno,
mentre il disco solare apparirà in seguito all’alba, cioè nel 1933. Questa
data può sembrare funesta solo perché in risposta a tale evento spirituale occulto epocale le Forze d’Opposizione hanno risposto con l’ascesa
del nazismo.
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scomparso) Thomas Schipflinger, comprendente un’appendice
di R. Powell con una breve esposizione della concezione della
Trinosofia. Vedremo se e quale trattamento subirà questo libro
in ambito cattolico. Secondo Prokofieff la suddetta teoria sarebbe un’impossibilità assoluta anche per l’antroposofia, ma
non spiega minimamente perché. R. Steiner descrive la Sofia da
vari punti di vista: a volte la presenta come essere cosmico senza una precisa collocazione gerarchica, altre volte come un essere della sfera delle Kyriotetes (Dominazioni o Spiriti della
Saggezza), ma parla anche ripetutamente della Madre Terra
(che corrisponde alla Madre nella concezione tomberghianapowelliana). Inoltre Steiner loda grandemente V. Soloviev come vero filosofo cristiano. Ebbene, questi, insieme a P. Florensky, ha portato ad un culmine la tradizione della ‘sofiologia’
russa, su cui la concezione della Trinosofia si inserisce come un
ulteriore passo conclusivo. E’ strano che Prokofieff non critichi
mai le concezioni sofiologiche russe; ma forse ciò è comprensibile perché in caso contrario egli dovrebbe porsi in certo qual
modo in contrasto con R. Steiner, che non ha affatto criticato
Soloviev nel caso specifico: ecco un altro esempio del modo di
Prokofieff di evidenziare nelle varie questioni solo gli aspetti
confacenti alle sue idee, trascurando gli altri. Nella critica di
una concezione così ampia dell’eterno femminino egli non esamina minimamente le argomentazioni di carattere storicobiblico-mitologico ampiamente trattate da Powell nel suo libro,
né spiega perché sul piano teologico-filosofico tale concezione
sarebbe ‘impossibile’. La concezione della Trinosofia è
un’ipotesi ‘argomentata’ che non può ovviamente essere ‘dimostrata’ nel senso scientifico del ternmine, ma quando si dice che
questa è ‘impossibile’, allora veramente bisognerebbe dimostrarlo (sul piano logico-filosofico o su altri piani). Ci troviamo
qui invece di fronte ad un chiaro esempio di processo ultrasommario alle idee, per dimostrare l’esistenza di un ‘piano’ di
cui l’autore dà per scontata la pericolosità senza spiegare anche
in questo caso il perché. Ma possiamo chiudere l’argomento
Powell con le conclusioni tratte da Prokokofieff: “Il lettore può
giudicare da questa trattazione fino a che punto tale approccio
[di R. Powell] sia compatibile con l’appartenenza di Powell alla
Libera Università di Scienza dello Spirito” ((129)): un sottile
invito ad emarginare Powell sul piano sociale sulla base del
processo alle opinioni e alle intenzioni, pur sapendo che i dirigenti dell’Università non avranno mai il coraggio di espellerlo!
Questo sottile invito si estende per sua natura a tutti i tomberghiani che egli critica in lungo e in largo, ed ha avuto ed avrà
effetti negativi a cascata sul piano sociale all’interno del movimento antroposofico, contribuendo anche a squalificare
l’antroposofia agli occhi del mondo.
L’autore parla poi di Michael Frensch, dicendo tra l’altro:
“Secondo Frensch tutto il mondo moderno ha urgente bisogno
di una tale azione mediatrice [dell’autorità morale superiore del
papa]. Infatti esso è minacciato da due cattive potenze: il potere
politico-ideologico dell’oriente russo e la potenza economica
espansionista dell’occidente nordamericano. L’equilibrio tra
queste si mantiene solo sulla paura amorale della guerra nucleare. Per questo motivo Frensch cerca ‘un mediatore in cui
l’elemento morale sia posto visibilmente di fronte al mondo
intero come impulso globale’ per rimpiazzare l’opera egualmente globale della paura” ((131)). Data la situazione storica
del tempo, non appare forse comprensibile la posizione di
Frensch? Per quanto egli possa sopravvalutare la forza del papato, è sotto gli occhi di tutti il ruolo svolto dal pontefice per la
cultura della pace, e ognuno può giudicare nel merito. Si può
anche cercare di immaginare se il mondo negli ultimi anni sa-

rebbe stato veramente migliore se la Chiesa Cattolica si fosse
eclissata e fossero rimasti solo gli attuali antroposofi a portare
nel mondo l’anima cosciente. Per molti questo sarebbe un sogno, ma ciò non corrisponde alla saggezza del mondo spirituale.
Viene poi citato il saggio di G. Bartsch “La fondazione di
Tomberg di un’antroposofia cattolica” [non tradotto in italiano]
pubblicato nel 1987 in Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschaungfragen, in cui questi cerca di dimostrare in 13 punti la superiorità di Tomberg rispetto a Steiner. Si
tratta certamente di una posizione ‘oggettivamente’ insostenibile, che neppure Tomberg approverebbe, data la sua alta considerazione di Steiner e il concetto da lui espresso secondo cui i
maestri che si succedono nell’evoluzione dell’umanità continuano l’opera dei precedenti. I giudizi di Bartsch vanno rispettati nella loro soggettività, ma non si possono accettare alla lettera nel quadro di una visione olistica delle cose, e neppure tenendo conto della grandiosità della visione cosmica presentata
da R. Steiner. Dico questo questo da un punto di vista generale,
senza conoscere le motivazioni di Bartsch, che Prokofieff non
indica neppure parzialmente. Difficile non chiedersi perché non
abbia citato nessuno dei tredici punti almeno per confutarlo;
forse per lui è sufficiente indicare il ‘peccato di lesa maestà’ nei
confronti di Steiner’ e/o forse temeva che dall’esposizione dei
suddetti punti potesse comunque emergere qualcosa di positivo
di Tomberg, nonostante la sua inferiorità rispetto a R. Steiner.
Indubbiamente un altro esempio di sottile dogmatismo.
L’autore sostiene poi che la rivista tedesca Novalis, di orientamento tomberghiano, ha usurpato il nome del grande poeta
tedesco. Egli ricorda come Steiner chiami questo maestro spirituale “sufficientemente sano da essere preservato dalla conversione al cattolicesimo”. Certo si può discutere su cosa si debba
intendere per ‘conversione’ nel caso specifico, ma è un fatto
che Novalis nella sua opera Cristianità o Europa parla molto
favorevolmente del cattolicesimo. Scrive Prokokofieff: “un unico [corsivo suo] elemento collega l’intera opera della gioventù
e della vecchiaia di Tomberg, ossia il suo influsso suggestivo e
fanatizzante che non permette di liberarsene [corsivo suo]. La
ragione di tale influsso è da ricercarsi nel fatto che Tomberg –
per sua stessa ammissione – scrisse le sue opere nella stessa
ispirazione che stava dietro a Papus, il suo più importante ‘amico dell’oltretomba’. Egli di conseguenza usò il metodo occulto
di quest’ultimo in modo accentuato e potenziato. In tale contesto Rudolf Steiner disse di Papus: ‘troverete che Papus rivela
certi misteri occulti all’umanità... ma in modo fatalmente pericoloso. Così quanti si lasciano influenzare da Papus si attengono a quanto egli comunica loro con inflessibile fanatismo [corsivo probabilmente di Prokokofieff] non appena siano andati
oltre gli stadi elementari’49. Tale influsso afferra anche il lettore
del libro dei ‘Tarocchi’, poiché esso attinge alla stessa fonte di
ispirazione” ((134)). Qui, notando ancora come Prokofieff confonda l’ispirazione comune di Tomberg e Papus in quanto corrente evolutiva generale con un influsso negativo univoco da
Papus verso Tomberg, occorre rilevare che...
72) Nella suddetta citazione Steiner si riferisce al periodo più
immaturo dell’evoluzione di Papus, prima della sua svolta spirituale sotto la guida di M. Philippe de Lyon. Ma soprattutto
qui...
P37) Prokofieff introduce un principio, questo sì veramente
pericoloso, ovvero che ciò che sta scritto possa esercitare un
49

O.O. 167 – conferenza del 4/4/1916.

34

influsso “suggestivo e fanatizzante” indipendentemente dal suo
contenuto, significato e stile di scrittura.
Anche se egli attribuisse tale influsso al solo stile di scrittura, il concetto non sarebbe egualmente sostenibile, perché
l’esame ragionato di un testo è sempre in grado di comprenderne il reale significato, e, se i suoi contenuti sono positivi, il fascino stilistico può tutt’al più facilitarne la comprensione, non
certo distorcerla. Perciò l’osservazione di Prokofieff appare superflua e dovuta semplicemente al suo accanimento accusatorio,
per cui meglio avrebbe fatto a limitarsi a criticare i contenuti
delle idee espresse da Tomberg. In sostanza egli presenta quasi
i testi scritti e i loro contenuti come possibili ‘oggetti di malocchio’, il che è insostenibile; ma anche se così fosse, il malocchio non si può trasmettere ipso facto, ma solo per predestinazione karmica. In altri termini: chi cerca sinceramente la verità
non potrà mai (se non temporaneamente e superficialmente)
venir seriamente danneggiato dal contatto con idee maligne,
perché avrà in sé una ‘bussola interiore’. Se l’angelo custode
non è solo una realtà teorica, dobbiamo pensare che proprio in
caso di simili influssi occulti esso intervenga in modo protettivo. Nella nostra epoca, in cui il Cristo è diventato “Signore del
karma” è logico ritenere che gli ‘influssi occulti’ (veicolati con
gli scritti o in altro modo) per raggiungere il loro effetto debbano sottostare almeno a tre condizioni: a) L’effettiva malizia di
chi intende inviarli; b) una predisposizione morale negativa di
chi li accoglie esteriormente; c) il consenso delle forze spirituali
protettive. L’effetto automatico oggettivo di tali influssi dato
per scontato da Prokofieff appare quindi privo di una vera logica spirituale. Il problema della corrente antroposofica a cui apparentemente egli appartiene consiste nella ‘sfiducia nell’uomo’
(questa sì molto simile all’attitudine cattolica medievale verso
la conoscenza non ‘certificata’ ritenuta macchiata dal peccato
originale) o meglio nell’homo anthroposophicus, che non sarebbe in grado di distinguere da solo tra il vero e il falso. Egli
non riesce a cogliere il fatto che l’impulso e le idee presenti nel
libro di Tomberg, le si accettino o meno, lasciano comunque
liberi. Oltre a quanto detto in merito a questo punto, non dovrebbe sfuggire all’attenzione ciò che appare come una contraddizione con quanto Prokofieff aveva affermato in precedenza, ma che potrebbe anche essere un lapsus freudiano o
un’espressione voluta pur nella consapevolezza della contraddizione stessa: qui egli condanna anche pesantemente tutta la
produzione ‘antroposofica’ di Tomberg, parlando di un “filo
conduttore suggestivo e fanatizzante” che la unirebbe all’ultima
produzione. Per dirla con linguaggio sportivo: ma che partita
avrà mai visto?
L’autore prosegue affermando che “occultisti come Tomberg vedono tutto il futuro della Chiesa esclusivamente [corsivo
mio] nel soddisfare i fini del gesuitismo attraverso
l’intermediazione del futuro Buddha cristiano” ((134)). In base
a quanto già detto, ma soprattutto dalla lettura complessiva del
libro dei Tarocchi, si comprenderà come tale affermazione sia
qualcosa di più di una semplice esagerazione, in quanto a parte i
giudizi storici generali del suo autore sull’ordine dei gesuiti,
non si troverà nel libro alcun suggerimento di concetti o finalità
materialistiche o anticristiane; al contrario il modo in cui
l’autore presenta i tre voti propri di quasi tutti gli ordini religiosi ne è la prova più evidente. Poi quell’incredibile termine ‘esclusivamente’, che sembra rincarare la dose sull’accusa generale già inconsistente di gesuitismo, presuppone veramente la
cecità (riguardo alle varie altre motivazioni di Tomberg) anche
del lettore che pur veda nel libro un certo influsso gesuitico.
Considerando le numerose idee, aspetti e finalità con cui Tom-

berg caratterizza il cristianesimo, c’è da dubitare se Prokofieff
voglia plagiare il lettore oppure conti sul fatto che questi non
leggerà comunque mai il libro dei Tarocchi. Rileviamo anche
che Tomberg parla di Papus semplicemente come di un amico,
non come del ‘migliore’ amico, come suggerisce Prokofieff. Se
i tanti labili indizi che egli fornisce per la sua tesi di fondo non
costituiscono una sola prova contro Tomberg, che dire invece
riguardo alla sua oggettività di giudizio, ove si considerino le
numerose piccole falsità nelle citazioni (come quest’ultima) da
lui sapientemente inserite?
L’assunto precedente viene poi così concluso: “La tragedia
di Tomberg sta nel fatto che egli essenzialmente non servì bene
né l’antroposofia né la Chiesa Cattolica, poiché la sua opera
nell’insieme [corsivo dell’autore] è distruttiva per entrambe. Ma
è particolarmente perniciosa per quanti cercano di unire ciò che
è incompatibile nell’opera e nella vita di Tomberg. Infatti ‘nessun servo può servire due padroni, poiché egli odierà l’uno e
amerà l’altro oppure seguirà l’uno e disprezzerà l’altro’ (Lc.
16,13) ((134)). Qui, per quanto si possa o meno apprezzare
l’insieme delle prime o delle ultime opere di Tomberg, per
giungere al giudizio complessivamente negativo di Prokofieff
occorrerebbe un’attitudine doppiamente artificiosa. In primo
luogo perché il lettore che legge un’opera di contenuto spirituale è innanzitutto attento a ciò che di positivo o negativo egli
stesso riesce a trovare nell’opera in questione, anziché fantasticare su quale sarà il suo effetto sugli altri lettori. In secondo
luogo il lettore che abbia esaminato varie opere si limiterà naturalmente ad apprezzare quelle positive e a scartare quelle che
gli sembrano negative. Egli potrà certo essere incuriosito per la
diversità di certe opere dello stesso autore. Però neppure allo
storico, allo psicologo o al sociologo verrà in mente di dare un
giudizio così totalizzante e improntato ad un moralismo di vecchio stampo come quello di Prokofieff. Volendo caratterizzare
tale giudizio con un esempio visivo, supponiamo di avere nella
mano desta una velina bianca e una nera nella sinistra. Poniamo
che il colore bianco sia ‘buono’ e corrisponda alle opere ‘antroposofiche’ di Tomberg, e il nero sia ‘cattivo’, corrispondendo
alle sue opere ‘cattoliche’, e che sia ‘cattivo’ anche il colore
grigio. Supponiamo che le due veline siano state prodotte dalla
persona che le tiene nelle due mani separatamente. Secondo la
logica di Prokofieff bisognerebbe dire: le due veline
nell’insieme sono cattive e la vita dell’artigiano che le ha prodotte è stata di conseguenza una tragedia, perché se le sovrapponiamo danno comunque un colore cattivo. Ma i due gruppi di
opere di Tomberg non sono sovrapposti, bensì chiaramente separati nel tempo e nello spazio! Il lettore che sia indotto a fare
una macedonia di opere diverse nella propria coscienza deve
avere una certa debolezza ed autolesionismo di fondo, per correggere il quale sarebbe sufficiente sottolineare gli aspetti positivi delle idee da lui recepite e consigliarlo di dimenticare le
altre; ma per Prokokofieff sembra esistere solo il principio dell’
‘o tutto o niente’, che ha poco a che vedere con le esigenze
dell’evoluzione. Si può dire che se finora abbiamo visto da parte sua dei giochi di prestigio che ingannano la vista, ora egli va
oltre, pretendendo o supponendo che lo spettatore immagini da
solo un movimento di sovrapposizione che non esiste nella realtà! E’ infine significativo come egli commenti il tutto con uno
dei passi evangelici in cui sembra doversi ritenere lecito anche
l’odio in alternativa all’amore. Tale frase evangelica significa
però che occorre scegliere nettamente tra il bene e il male, e nei
due comportamenti possibili del servo rileva semplicemente
un’attitudine storica oggettiva dovuta all’imperfezione umana,
senza porsi in contraddizione col principio ideale dell’ “ama il
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tuo nemico”. Tale citazione a chiosa del suo ragionamento costituisce una sintesi del suo modo di concepire la conoscenza e
la biografia delle persone, e della sua attitudine conseguente
rispetto alla socialità nel quadro dell’evoluzione umana.
P38) Prokokofieff continua dicendo di essere stato diffamato
dagli articoli di alcuni sostenitori di Tomberg successivi alla
pubblicazione del proprio libro; però egli non solo non fa nomi,
ma non dice neppure perché, né cita esempi di frasi diffamatorie. Gli esempi da lui citati riguardano il discorso tematico generale, ma non hanno nulla a che vedere col problema della diffamazione.
Nel suo processo contro Tomberg egli si pone quindi anche
come testimone insindacabile di se stesso accusando indistintamente una serie di persone, le quali a loro volta potrebbero
sentirsi diffamate per l’ampia ombra di sospetto proiettata su di
loro. Col suo libro egli ha gettato un macigno nello stagno e poi
si lamenta del fatto che vi siano state delle onde di ritorno.
Le citazioni riportate in seguito riguardano invece la sua tesi
che il contenuto dei saggi degli autori tomberghiani successivi
alla pubblicazione del proprio libro non fanno che confermarne
le tesi di fondo. Dal libro di M. Kriele Anthroposophie und
Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers egli cita: “Tomberg
riconosce l’ufficio del papa non semplicemente perché rappresenta un’autorità come tale, ma poiché per la sua missione, di
proclamare cioè la verità rivelata nel cristianesimo, continua a
non essere sminuito nella sua importanza nell’epoca dell’anima
cosciente. E dopo tutte le sue esperienze egli vide anche che
non v’è modo più appropriato per l’uomo moderno per aprirsi a
tale verità se non la pratica della preghiera, della liturgia e dei
sacramenti” (pp. 175-176) ((135)). Sinceramente, non vediamo
cosa tutto ciò, condivisibile o meno, abbia a che vedere col gesuitismo. Si tratta semplicemente di una citazione che parla in
favore del papa e delle normali pratiche devozionali della Chiesa Cattolica. Il modo di argomentare di Prokofieff non può che
rafforzare l’impressione che egli nel suo libro, col dire e non
dire propagandi comunque un’avversione non solo verso il gesuitismo ma anche verso la Chiesa Cattolica. Per quanto riguarda il ruolo del papa indicato nella citazione, ognuno può giudicarlo alla luce degli eventi degli ultimi anni. Dallo stesso libro
di Kriele viene poi riportata un passo in cui questi cita delle parole che Tomberg riferisce a se stesso: “La distanza che lo separa dal Valentin Tomberg degli anni ’30 è altrettanto grande
quanto quella che separa due incarnazioni. In realtà dovrei ora
portare un altro nome, ma ciò non è possibile per ragioni legali”
(p. 176) ((135)). Con ciò Prokofieff crede di smentire chiaramente l’opinione di Kriele secondo cui “la vita e l’opera di
Tomberg formano un’unità”. Anche per il fatto che è difficile
pensare che una personalità come Kriele non si avveda
dell’apparente contraddizione tra le sue diverse affermazioni, è
logico pensare che l' ‘unità’ che egli (come molti tomberghiani)
vede nella vita e nelle opere di Tomberg non sia da ricercarsi
sul piano formale, ma sul piano spirituale-morale-evolutivo, nel
senso cioè che la parte finale della vita di Tomberg sarebbe stata un perfezionamento, un culmine di quanto da lui preceden-

temente elaborato, essendosi allora posto al servizio di una comunità umana molto più ampia delle precedenti ristrette cerchie
esoteriche. Ciò non sembra in contraddizione con la soggettiva
coscienza interiore di Tomberg di aver subito una grande trasformazione interiore; questa può esser stata di natura morale e
dovuta alla consapevolezza di una nuova più ampia e profonda
visione dei rapporti tra esoterismo ed exoterismo e della propria
missione. Una vera ‘contraddizione’ dell’ultima parte della sua
vita rispetto alla prima sarebbe certo stata presente se egli avesse avuto una caduta sul piano morale (si pensi ad esempio al
caso di Nietzsche). Prokofieff afferma poi: “Parlando del vero
bodhisattva, Rudolf Steiner dice che egli sarà il vero annunciatore del Cristo in veste eterica. Ma il libro dei ‘Tarocchi’ di
Tomberg, e le sue ultime opere in generale, non menzionano
una sola parola del Cristo Eterico! Un esempio pratico di occultamento della conoscenza” ((136)). Sul piano formale, nulla da
eccepire. Ma sul piano sostanziale si può anche preparare la via
al Cristo senza nominare la sfera eterica a chi ha dimostrato di
non essere attratto da simili concetti antroposofici. In un’epoca
come la nostra , in cui convincono molto più i fatti delle parole,
un’azione spirituale ‘sostanziale’ si può benissimo chiamare un
‘annuncio’ della nuova venuta del Cristo, perché l’eterico non
è qualcosa che si vede nelle nuvole, ma anzitutto un’esperienza
interiore.
Viene anche citata l’opinione di Kriele secondo cui Elisabeth Vreede “scrisse una prefazione all’edizione inglese delle
riflessioni di Tomberg sulla Bibbia, in cui essa indicava discretamente di considerare l’autore come la persona in questione”
[cioè il bodhisattva indicato da Steiner] ((136)). Prokofieff nega
l’attribuzione di tale opinione alla Vreede. Tutto dipende probabilmente da come ci si pone di fronte alle indicazioni ‘discrete’; e in ogni caso il lettore per giudicare dovrebbe poter leggere
per intero sia il testo di Kriele sia quello della Vreede. Ciò che
comunque è sintomatico del modo in cui Prokofieff propone
come certezze ciò che non può essere altro che propria supposizione, si desume dal fatto che egli pretende di stabilire ciò che
la Vreede avrebbe pensato desumendolo semplicemente dal suo
carattere e dalla sua fedeltà a R. Steiner e all’antroposofia.
Chissà quante persone di carattere simile si troveranno che si
proclamano fedeli a Steiner e all’antroposofia e pure apprezzano Tomberg o addirittura lo ritengono il bodhisattva! Le parole
di Prokofieff nel merito sono le seguenti: “E chiunque conosca
in qualche modo il carattere di Elisabeth Vreede e della sua fedele lealtà a Rudolf Steiner e all’antroposofia saprà come avrebbe reagito alla conversione di Tomberg e soprattutto ai
contenuti dei suoi ultimi scritti. Elizabeth Vreede morì nel
1943” ((136)).
Egli prosegue poi citando spezzoni di frasi di Kriele in cui
questi critica la posizione di Steiner sulla Chiesa Cattolica. Certo si può non essere d’accordo su quanto dice Kriele; però egli
evidenzia tra l’altro il problema della provenienza dei giudizi di
Steiner, se cioè essi fossero sempre derivati da esperienze iniziatiche oppure da un normale esame di documenti e di fatti
come si presentano esteriormente nella storia, in base alla sua
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predisposizione animica, formazione culturale e condizionamento sociale. Si tratta di un problema su cui in ambito antroposofico si sorvola quasi sempre. Il fatto poi che Kriele, come
lamenta Prokofieff, non abbia critiche da muovere a Tomberg,
si può spiegare semplicemente col fatto che i concetti espressi
da quest’ultimo nelle sue ultime opere (a parte, ripetiamo ancora, i suoi giudizi storici sul movimento dei gesuiti) si inseriscono sia nella tradizione cattolica sia in quella esoterica senza ricorrere a rivelazioni scientifico-cosmologiche chiaramente derivate dalla chiaroveggenza (come nel caso di Steiner) e difficilmente verificabili. In altri termini, Prokofieff presenta Kriele
come se questi usasse scorrettamente due pesi e due misure nei
confronti di Steiner e di Tomberg; ma dato che i contenuti di
tali autori sono tra loro molto diversi (soprattutto per quantità) e
a volte su diversi piani, sembra giustificato anche un criterio
differenziato di giudizio. Ciò non toglie naturalmente che si
possa non essere d’accordo con Kriele; ma qui vogliamo solo
evidenziare il metodo con cui procede Prokofieff.
Egli considera poi la personalità di Harrie Salman. Ciò che
qui si afferma e si cita, poco aggiunge a quanto già detto in precedenza; riferiamo solamente un suo giudizio. Egli cita di Salman: “Tomberg è ben conscio di ciò che Rudolf Steiner aveva
detto sul gesuitismo, l’infallibilità del papa e il concilio
dell’869, ma lo tiene per sè” (Lazarus n. 4, 1995, p. 42), commentando: “un classico ‘occultamento di conoscenza’ di tipo
gesuitico, che Salman ci dice sia praticato assiduamente da
Tomberg in tutto il suo libro dei ‘Tarocchi’ ” ((139)). Qui, a
parte l’evidente ‘sostituzione’ (ai limiti della falsificazione) del
proprio giudizio a quello di Salman (“ci dice che...” = Prokofieff ne deduce che) il quale ovviamente non ha detto che Tomberg ha ‘praticato assiduamente’ ciò che Prokofieff sostiene, si
pone il problema di cosa costituisca o meno ‘occultamento di
conoscenza’. Il problema è amplissimo e ricco di molte componenti, per cui si può dire che i giudizi sono legittimi solo se applicati caso per caso. E’ però curioso il fatto che Prokofieff
rimproveri ad altri in un caso specifico ciò che egli compie abitualmente: citare di Steiner e di altri autori solo ciò che fa comodo. Nell’opera in esame egli non solo non cita quei pochi
giudizi molto moderati di Steiner nei confronti dei gesuiti, ma
neppure tutto ciò (ed è molto) che nella sua opera omnia dice di
positivo del cattolicesimo. Dobbiamo chiamare tutto ciò ‘occultamento di conoscenza’? Nel caso di Tomberg possiamo anche
chiederci: se il suo scopo (o quello dell’ipotetico influsso occulto gesuitico su di lui) fosse stato quello di integrare in modo
distorto l’antroposofia nella Chiesa Cattolica, perché egli non
ha in questo caso (e nelle altre sue opere) criticato apertamente
le posizioni di Steiner? Rileviamo infine come in base a questo
giudizio: “La simpatia ed ammirazione per Ignazio di Loyola, il
suo ordine e soprattutto gli ‘esercizi’ che egli diede, permea
l’intera ultima produzione di Tomberg” ((139)) si possa discutere su quanta fosse e come si debba intendere tale simpatia per
Ignazio e il suo ordine, ma certamente è una grande forzatura
quel “soprattutto gli esercizi” indicato da Prokokofieff.

Un altro tomberghiano preso di mira dall’autore è K. j. Bracker, di cui considera il saggio “Rudolf Steiner, Ignatius von
Loyola und das Königtum Jesu Christi” (Rudolf Steiner, Ignazio di Loyola e il regno di Gesù Cristo) (Novalis, n. 3/1996, p.
75 e seg.). Questi sostiene che “i contenuti di questi esercizi [di
Ignazio di Loyola] non giustificano assolutamente una simile
interpretazione nel senso di un “dominio puramente secolare”
come indicato da Rudolf Steiner nell’ O.O. 131 e 185, ma anzi
l’opposto” (p. 77) [corsivi di Prokokofieff] ((140)). L’autore
naturalmente non è d’accordo e continua raffrontando affermazioni di Bracker con quelle di Steiner. In questa disputa a base
di sottigliezze anticipiamo solamente dalle nostre considerazioni finali il seguente concetto: è importante distinguere tra ciò
che la ‘lettera’ degli scritti di Loyola significava per lo stesso e
per l’interiorità dei suoi seguaci e il modo in cui questa viene
interpretata dalla coscienza contemporanea ad alcuni secoli di
distanza. In questo senso si può considerare se la posizione di
Tomberg sia conciliabile con quella di Steiner e perché egli abbia taciuto sulle affermazioni di quest’ultimo.
P39) Prokofieff raggiunge però un culmine di dogmatismo ed
evidente falsità nella seguente affermazione: “Infatti chiunque
cominci coll’ammirare le ultime opere di Tomberg deve [corsivo di Prokofieff] necessariamente diventare prima o poi un apologeta di Ignazio di Loyola e dei suoi ‘esercizi’ ” ((141)).
Se il dogmatismo appare evidente dalla superficialità con cui
l’autore semplifica la psicologia umana nel reagire alla lettura
dei testi, la falsità assoluta della sua affermazione è comprovata
non solo dal fatto che personalmente non sento la minima attrazione per gli esercizi di Ignazio pur apprezzando le opere di
Tomberg da molti anni, ma anche dal fatto che tra i vari ammiratori di Tomberg mi è giunta notizia solamente di una signora
(residente in Germania) che ha provato a praticare i suddetti
esercizi (non sappiamo se in forma originale o meno) presso i
gesuiti stessi, ma solo per curiosità, a seguito delle varie contestazioni in merito. Forse esisteranno altri casi, ma sicuramente
la loro percentuale non sembra tale da giustificare minimamente
l’affermazione di Prokofieff. Se questi avesse fatto una simile
affermazione in una tribuna televisiva, immaginate quante
smentite sarebbero arrivate relative a persone decedute che pur
essendo state per molti anni ammiratori di Tomberg non hanno
mai praticato né propagandato esercizi gesuitici! Chiunque può
verificare il carattere immaginario dell’affermazione di Prokofieff semplicemente intervistando gli estimatori di Tomberg!
Qualcuno si domanderà perché stiamo tanto a dilungarci su affermazioni così apparentemente abnormi. Il fatto è che il fideismo con cui molti antroposofi recepiscono le affermazioni dei
massimi esponenti dell’antroposofia giustifica il compito di
mettere in risalto le cose, senza guardare in faccia a nessuno,
ma solo per amore di verità. Commentando le posizioni di Bracker...
P40) Prokokofieff sostiene che i Tarocchi marsigliesi “sono
lungi dall’essere riproduzioni delle vere immagini originanti
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dagli antichi misteri egizi di Thoth” e che “Il loro decadente
simbolismo è incompatibile con la coscienza moderna” ((142)).
In proposito si può semplicemente dire che...
73) Come abbiamo già rilevato, Tomberg non sostiene affatto
che le figure dei Tarocchi siano direttamente derivati da analoghe figure dell’ermetismo egizio, ma semplicemente che derivano da un archetipo spirituale ermetico che nel medioevo si è
manifestato in tali forme. Non si comprende poi per quale motivo Prokofieff li definisca decadenti. Forse perché sono antichi? Ma allora la stessa cosa si potrebbe dire di molte raffigurazioni simboliche contenute nelle antiche opere d’arte. In assenza di specifiche motivazioni, tale giudizio rimane puramente
soggettivo. Chi comunque ha seguito l’interpretazione che
Tomberg dà alle immagini dei Tarocchi, comprenderà come ciò
che conta non è la forma storica delle immagini simboliche (che
nella fattispecie non sono neppure rozze o volgari, ma semplicemente ingenue ed essenziali) bensì l’attitudine meditativa con
cui le si accosta.
In relazione a questo argomento l’autore riprende le argomentazioni di un precedente capitolo a proposito degli ermetisti
francesi prima citati, senza aggiungere nuovi concetti rilevanti.
L’ultimo tomberghiano citato in questo capitolo è W. Maas,
che nel periodico Die Christengemeinschaft (n. 3, 1996), a proposito di una precedente positiva recensione di D. Hornemann
(‘Un libro coraggioso’) del libro di Prokofieff sul numero precedente della stessa rivista, commenta: “Ma l’ultima parola non
è ancora stata detta riguardo al significato del contributo ‘ignaziano’ al ventunesimo secolo” e: “Ciò che viene presentato in
questo libro [di Prokokofieff] come ‘gesuitismo’ o in riferimento ad ‘Ignazio di Loyola’ è spesso una farsa” (ibidem) ((145)).
Naturalmente Prokofieff risponde con altre citazioni di R. Steiner, e dice (a proposito di quanti egli chiama ‘apologeti del gesuitismo’): “Essi intendono dire che v’è una significativa differenza tra la Società di Gesù fondata da Ignazio di Loyola con
gli ‘esercizi spirituali’ come suo nucleo centrale, e ciò che Rudolf Steiner chiama ripetutamente ‘gesuitismo’ nel senso occulto del termine” ((145)), e prosegue con due citazioni di Steiner
che sembrano contraddire tale differenza. Noi riteniamo invece
che tale distinzione vada fatta, e che a volte Steiner generalizzava per rafforzare i concetti. Anche nella seconda citazione di
Steiner riportata dall’autore a proposito della Compagnia di Gesù: “Si tratta anche di quella società che fu fondata per combattere contro il Cristo... la società del Gesuitismo” [corsivo probabilmente di Prokokofieff]50 ((146)) troviamo uno spiraglio
per non escludere la distinzione tra l’ordine dei gesuiti in toto e
la corrente propriamente ‘gesuitica’ che si nasconde in esso. In
altri termini: esiste un Ordine dei Gesuiti e, occultamente al suo
interno, ciò che R. Steiner chiama la “società del gesuitismo”.
Inoltre “società del gesuitismo” è una strana locuzione usata
invece delle più consuete “Compagnia di Gesù”. “ordine dei
50
O.O. 181 – conferenza del 6/8/1918. (Nell’edizione parziale italiana
dell’Editrice Antroposofica del testo recante questo numero di O.O. tale
conferenza non è presente).

Gesuiti”, “ordine dei gesuiti”, “società dei gesuiti” ; il che fa
pensare che l’attenzione ssia posta sul termine “gesuitismo” più
che sulla struttura organizzativa dei gesuiti. Ma anche se si dovessero interpretare le ultime parole in di Steiner (e si potrebbe
verificare cos’è detto da Steiner nel vuoto dei puntini di sospensione) letteralmente nel senso che la Compagnia di Gesù è la
società del gesuitismo, ciò non può in nessun modo escludere
che vi siano in essa anche elementi positivi e una possibilità di
redenzione dall’interno, in quanto è impensabile che la maggioranza di chi ha preso i voti in tale ordine nutra sentimenti anticristiani. L’autore conclude il capitolo con le seguenti parole:
“Ciò significa che ovunque gli esercizi spirituali di Loyola vengono eseguiti, indicati in modo positivo o si tenta persino di
giustificarli, si tratta – nel senso di Rudolf Steiner – di ‘gesuitismo’ nel pieno senso occulto di questa parola” ((146)). Riguardo a quest’ultima affermazione valgono in gran parte le considerazioni fatte a commento del punto P38); ma possiamo aggiungere che qui Prokofieff completa il suo ‘sillogismo virtuale’ iniziato dicendo che chiunque apprezzi il libro dei Tarocchi
di Tomberg diverrà prima o poi un apologeta degli esercizi dei
gesuiti: ora con questa affermazione gli ipotetici apologeti vengono bollati a tutti gli effetti col marchio del gesuitismo... A
conclusione di queste analisi occorre rilevare che il titolo del
capitolo lascerebbe sperare che ci venga detto chiaramente quali
sono i ‘piani’ dei discepoli di Tomberg. Ci troviamo invece di
fronte solamente a critiche varie ad alcune persone, col che
l’autore dà probabilmente per sottinteso che i lettori comprendano da soli tali piani. In mancanza di chiarimenti occorre allora dedurne che Prokofieff attribuisca ai tomberghiani gli stessi
intenti che a sua avviso avrebbe nutrito lo stesso Tomberg:
normalizzare l’antroposofia entro la Chiesa Cattolica, favorendo in questa il gesuitismo. Al riguardo occorre però constatare
che...
74) – a) Sia dagli esempi portati dallo stesso Prokofieff , sia
dalle nostre citazioni di altri autori vicini a Tomberg (si veda
più oltre la relativa sezione), e soprattutto dalla conoscenza personale di tali simpatizzanti, appare abbastanza chiaro come i
tomberghiani abbiano singolarmente orientamenti tra loro diversi nei loro interessi culturali-spirituali, ma anche posizioni
diverse nei confronti dell’opera e dell’individualità di Tomberg
(si veda ad esempio nelle considerazioni finali il paragrafo dedicato al problema del bodhisattva, oltre ai giudizi presenti nelle
citazioni dei vari autori), e infine nei loro rapporti con la Chiesa
Cattolica (ad esempio si potrebbe scoprire che il sottoscritto
sotto questo aspetto è difficilmente ‘catalogabile’...). Già questo
fatto sembra ragionevolmente escludere un ‘piano’ comune dei
tomberghiani.
– b) Che poi un tale piano sia concordato a tavolino con strutture ecclesiastiche o movimenti cattolici ed abbia un carattere
‘gesuitico’ appare ancor più irreale, non tanto e non solo perché
praticamente tutti i tomberghiani respingono tale attribuzione a
Tomberg e a se stessi, ma perché questo si può verificare
dall’esame dei loro scritti, delle loro attività e con la conoscenza diretta. Naturalmente quest’ultima è un’affermazione indi-
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mostrata, la cui verifica è lasciata ai lettori. Qui si vuol solo rilevare come ancora una volta Prokofieff non riesca a dimostrare
nulla dei suoi assunti dichiarati o sottintesi.
In sostanza, nel mare mosso di questo capitolo fluttuano critiche e tentativi sparsi di screditare e delegittimare alcune persone, ma nessuno di tali frammenti riesce ad approdare alle solide sponde che vorrebbe.

Cap. 13 - Il problema del gesuitismo e il movimento antroposofico
Questo capitolo sembra più che altro un prolungamento di
quello precedente, e non introduce nuovi concetti da parte
dell’autore, Egli riporta varie citazioni, soprattutto di Frensch,
riguardo a problemi molto delicati e sottili, per cui sarebbe opportuno studiare le intere opere citate e non limitarsi a singole
frasi. I problemi evidenziati sono quelli della conciliabilità generale dell’antroposofia con l’ermetismo di Tomberg, della continuità di quest’ultimo rispetto a R. Steiner, dei rapporti tra Università, Società Antroposofica e Chiesa Cattolica, dei dogmi
riguardo alla Madonna ecc. Non riteniamo sia questa la sede per
entrare seriamente nel merito; rileviamo però come l’autore
quando cita qualche idea originale (come la ‘logica morale’) e
comunque pregna di significati ed implicazioni di Tomberg o di
tomberghiani che si discosti dal solito tema del gesuitismo, non
dà alcun giudizio. In altre parole, con riferimento a tutto il libro
di Prokofieff, ciò che di Tomberg è veramente più importante e
pregno di significato per il futuro, cioè i suoi veri contenuti spirituali, quando non viene criticato senza argomentazioni viene
solo occasionalmente menzionato senza commento specifico,
mentre l’autore definisce ‘spirito gesuitico’ ciò che in Tomberg
è solo giudizio storico. Qui non manca naturalmente la solita
forzatura del pensiero di Tomberg: laddove questi parla si di
Ignazio di Loyola come precursore del Maitreya Buddha, rispetto però alla missione di unificare preghiera e meditazione,
Prokofieff afferma che le ultime opere di Tomberg “presentano
il Maitreya Buddha venturo del tutto come strumento dei gesuiti” [corsivo mio] ((155)). Egli stabilisce invece al massimo un
‘filo conduttore evolutivo’ tra l’impulso redentivo e di resurrezione tra Lazzaro, Ignazio di Loyola e il futuro Maitreya, ma
nulla nella sua visione lascia intendere che una individualità
così grande come il futuro Maitreya Buddha possa venire controllata e strumentalizzata dai gesuiti. Il capitolo termina con le
seguenti parole: “Il punto non è che le opere di Tomberg – i
suoi primi oppure gli ultimi scritti – non si dovrebbero pubblicare o leggere. L’unica cosa qui in gioco è rendersi conto di
come un antroposofo di talento, ossia Tomberg, abbia potuto
nella seconda metà della sua vita allontanarsi dall’antroposofia
ed entrare nel campo dei suoi più implacabili avversari, i gesuiti, e farsene portavoce. Questo è il punto in cui si separano le
vie, poiché si deve prendere una decisione: antroposofia o gesuitismo” ((158)). Qui, a parte la riaffermazione conclusiva da
parte dell’autore dei leitmotiv presenti in tutto il libro, è comunque importante notare che formalmente egli non sconsiglia

la lettura dei libri di Tomberg. Peccato che tale affermazione
teorica sia nei fatti vanificata dalla sua sottile svalutazione sistematica delle opere di Tomberg culminante nell’incredibile
affermazione sullo sbocco obbligato di chi apprezzi le ultime
opere dello stesso. Se dobbiamo attribuire un senso a questa
apparente contraddizione, occorre dedurne che le ultime opere
di Tomberg possono essere lette soltanto da pochi antroposofi
autoautorizzatisi censori; per gli altri è troppo pericoloso...

Postfazione
Questa breve postfazione è dedicata alle reazioni alla seconda edizione tedesca ampliata del libro dell’autore, soprattutto
all’articolo di M. Frensch Valentin Tomberg und die Bodhisattva Frage (Valentin Tomberg e il problema del bodhisattva), in
cui questi cita alcune testimonianze in cui Tomberg smentisce
personalmente di essere egli stesso il bodhisattva.
Non riteniamo utile entrare nel merito dell’identità del bodhisattva del ventesimo secolo, perché, come già detto, i maestri dovrebbero a nostro avviso essere riconosciuti a livello individuale, e non proclamati pubblicamente, in quanto essi dovrebbero imporsi per forza propria. A livello però di metodologia della conoscenza intendiamo comunque evidenziare quanto
segue. Se è vero che esiste una verità fattuale ed una verità ideale, allora in certi casi quest’ultima ai fini dell’evoluzione
spirituale può valere più della prima. Un caso tipico è quello
della conoscenza della realtà della reincarnazione che per motivi ideali è stata fino in tempi recenti giustamente occultata nel
mondo occidentale (e anche in assoluto, poiché le dottrine orientali col termine reincarnazione intendono in realtà semplicemente la metempsicosi in cui non v’è una chiara percezione
dell’io umano). Se vale il principio suesposto riguardo la conoscenza dell’identità del maestro, se quest’ultimo è convinto che
in un dato periodo storico la sua identità non debba essere rivelata ma scoperta autonomamente, allora egli potrebbe anche
smentirla ove ne sia interrogato. Non intendiamo dire che questo sia il caso di Tomberg, ma solo stabilire un concetto generale. A conclusione del libro seguono 6 appendici.

Appendice 1
Estratto da un articolo di Valentin Tomberg
(Occultismo occidentale, i Vedanta e l’antroposofia)
Si tratta di uno dei primi scritti antroposofici di Tomberg,
pubblicato su Anthroposophie. Wochenschrift für freie Geisteslebe, 12° anno, n. 33, 17 agosto 1930. Vi si descrive un tipo di
iniziazione templare attraverso l’esperienza dei simboli e degli
elementi e la magia cerimoniale. Tutto ciò può avere un certo
interesse teorico, ma anche per il fatto che Prokofieff non fa
nessun commento (salvo rilevare il collegamento tra un esercizio ripetuto 22 volte indicato nel testo e le 22 carte dei Tarocchi) non si vede quale rilevanza possa avere questo stralcio di
articolo rispetto ai principali assunti del libro di Prokofieff. Forse, data la scarsa applicabilità degli esercizi caratterizzati in
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modo generale nel testo alla via iniziatica moderna, Prokoffieff
vuole dare al lettore un’impressione di scarso valore anche delle
prime opere di Tomberg? Nei suoi libri del primo periodo si
trovano trattazioni ben più compiute e pregnanti dell’esempio
qui riportato in due paginette.

Appendice 2
Due lettere di Tomberg a Rudolf Steiner
Si tratta delle lettere inviate da Tomberg a R. Steiner da
Reval (Tallinn, Estonia) il 28/7/1920 e il 4/7/1924, pubblicate
su Erde und Kosmos 2/1988. In esse Tomberg, oltre ad esprimere la sua ammirazione per R. Steiner e la via iniziatica da lui
proposta, avanza la richiesta di essere ammesso tra i suoi allievi. Non si ha notizia di risposte di Steiner. Nella prima lettera
figura anche il passo precedentemente commentato in cui Prokofieff giudica arrogante l’apprezzamento di Tomberg nei confronti di R. Steiner.

Appendice 3
Alcune osservazioni riguardo la nuova edizione
tedesca del libro dei ‘Tarocchi’
Qui l’autore mette in rilievo essenzialmente quattro aspetti
legati a tale edizione: la prefazione scritta dal teologo cattolico
ex gesuita Hans Urs von Balthasar; il fatto (già menzionato) che
tale edizione sia apparsa prima della morte dell’autore pur recando la dicitura “dall’oltretomba”; il fatto che una scheda
d’ordine del libro Lazarus, komm heraus [(Lazzaro – un miracolo che continua]di Tomberg sia stata inserita nei volumi del
libro dei Tarocchi, rivelando così indirettamente il nome
dell’autore che dovrebbe rimanere anonimo; infine il fatto che
lo studioso cattolico francese di esoterismo Antoine Faivre abbia in precedenza ricevuto una copia dattiloscritta del testo originale francese dal gesuita Peter Marcel Régnier (direttore degli
Archivi di Filosofia), che l’aveva a sua volta ricevuto da M.
Kriele (detentore dei diritti d’autore del libro) per una possibile
pubblicazione.
Riguardo al primo punto rileviamo che la prefazione di Von
Balthasar è presente anche nell’edizione italiana del libro, ma
non contiene nessun elemento ‘gesuitico’ né propagandistico di
esercizi gesuitici. Inoltre, generalmente parlando, le sue idee
non sono affatto sempre allineate con l’ortodossia gesuitica (ad
esempio sulla natura dell’inferno). Sul secondo punto si è già
detto in precedenza. Quanto poi al fatto che sia stato dato un
indizio per il nome dell’autore del libro dei Tarocchi, nonostante ogni considerazione sulla stranezza del fatto, ciò confuta a
maggior ragione le già discusse accuse di Prokoffieff
sull’anonimato del libro. Quanto poi alle connessioni con esponenti gesuiti di Kriele ed altri sostenitori di Tomberg, ciò non
significa necessariamente che i gesuiti interessati a vario titolo
al libro in questione siano in malafede e tramino nel senso paventato da Prokofieff; potrebbe trattarsi semplicemente di studiosi di una certa apertura mentale.

Appendice 4
Ignazio di Loyola: sulla natura dell’obbedienza
In questa appendice l’autore riporta senza incisi né commento finale 28 punti (dal 2° al 29°) della Lettera di obbedienza
di Ignazio di Loyola ai membri della Società [dei gesuiti] in
Portogallo. Egli fa comunque un breve commento preliminare,
di cui merita di esser citato il seguente passo: “Anche nel suo
[di Tomberg] approccio la volontà viene inizialmente esercitata
all’obbedienza totale, e l’esercizio del sentire e del pensare viene aggiunto in seguito [corsivo di Prokofieff] allo stesso modo.
La sua unica differenza rispetto all’approccio di Loyola sta nel
fatto che egli usa il simbolismo di Lévi, Papus ed altri per costringere tali forze dell’anima ad un’ulteriore obbedienza e
chiama tale processo ‘iniziazione ermetica’ ” ((170)).
Ritroviamo qui un completo fraintendimento del modus
operandi dell’ermetismo tomberghiano, di cui bisogna distinguere il processo generale dal caso specifico delle riflessioni di
Tomberg sui simboli nella sua opera. Lo stesso Prokofieff rimanda a pagina 20 del proprio libro (già esaminata), in cui si
dice che secondo Tomberg la volontà dev’essere collegata direttamente alla divinità. Con tale concetto Tomberg esclude ciò
che Prokofieff sembra chiaramente attribuirgli, e cioè che la
volontà si debba esercitare in primo luogo come obbedienza a
comandi esteriori. Esiste naturalmente per Tomberg anche questo aspetto (non però di tipo ‘gesuitico’), ma nel senso
dell’esercizio di una virtù (l’umiltà) attraverso uno dei tre voti,
non nel senso del processo tecnico di iniziazione ermetica in
quattro fasi. Si può dire che l’esercizio dell’obbedienza e
dell’umiltà costituiscono il presupposto e qualcosa di collaterale
a tale processo. Nella via ermetica la prima fase consiste nella
‘mistica’, in cui la volontà si contiene per così dire in se stessa
per lasciar posto ad un’esperienza interiore diretta
dell’elemento divino senza perdita della coscienza, e in tale
esperienza la volontà forma un tutt’uno col sentire. Successivamente con la fase della ‘gnosi’ tale esperienza viene trasformata in luce di conoscenza, attraverso le immagini e la capacità
logico-descrittiva. Viene poi il passo dell’azione concreta nel
mondo supportata da tutte le suddette esperienze, ciò che Tomberg chiama ‘magia’ in senso lato. L’armonizzazione di questi
tre processi costituisce il quarto elemento in quanto compimento dell’ermetismo. Le riflessioni di Tomberg sui Tarocchi (e di
chiunque provi a riflettere allo stesso modo su simboli anche
diversi) sono un’attività che è difficile collocare schematicamente nel suddetto processo, poiché la via ermetica in quattro
fasi è espressa essa stesa in modo teorico, e non sempre (anzi
raramente) avviene nella successione temporale suddetta, così
come è teorica la successione temporale data da Steiner di immaginazione, ispirazione e intuizione. Nella fattispecie Prokofieff rivela (rispetto sia a Tomberg sia a Steiner)
un’interpretazione astratta, riduttiva e semplicistica di processi
che nella loro realtà olistica e nelle loro manifestazioni nella
vita pratica sfuggono alle facili sistematizzazioni.
Il fatto che Prokofieff non commenti ulteriormente i concetti espressi analiticamente e con molta chiarezza da Ignazio di
Loyola fa pensare che egli ritenga che questi confermino inequivocabilmente le sue tesi di fondo. Sembra ad esempio che il
modo in cui Ignazio perora la causa dell’obbedienza che ciascun membro dell’ordine deve rendere, salendo gerarchicamente fino al papa, sia da Prokofieff ritenuto un caso tipico di gesuitismo. Ciò che invece gli sfugge o evita di menzionare è
l’attitudine positiva e devozionale di fondo che traspare da
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questo scritto, ben diversa da quella che voglia inculcare plagiariamente nelle coscienze altrui un tipo di obbedienza da sfruttare da alcuni per propri fini di potere. Chi nutre tali intenti cerca
sempre di raggiungere un potere coronato da onori e/o ricchezze, cosa che non risulta affatto per Ignazio di Loyola, che invece si può dire si sia sacrificato per la fondazione del proprio
ordine. Il fatto poi che in questa struttura si siano insinuate le
Forze d’Opposizione, è probabilmente ciò che R. Steiner ha
visto di pericoloso in tale movimento. Ma a parte questo, non
possiamo comprendere esattamente la rappresentazione che Ignazio si faceva dell’obbedienza se non la storicizziamo in rapporto alla coscienza generale dei suoi tempi, in cui egli voleva
ravvivare lo spirito cristiano tradizionale. Le immagini bellicose
con cui egli descriveva l’impulso di cristianizzazione avevano
ai suoi tempi un impatto morale ben diverso da quello assunto
in tempi moderni dall’interpretazione letterale delle stesse; ed è
contro il sottile influsso nefasto di tale interpretazione che si
sono diretti gli strali di R. Steiner. Inoltre la concezione di Ignazio dell’obbedienza è inserita in un ambito cosmico secondo
il principio ermetico delle corrispondenze, in una visione gerarchica dell’universo in cui è presente la provvidenza; ma essendo presenti anche le forze del male, è proprio per la lotta contro
di queste che egli ha ritenuto indispensabile un particolare sviluppo della volontà e dell’obbedienza. Da come Ignazio spiega
con notevole sottigliezza le motivazioni e i vari aspetti
dell’obbedienza si può desumere questo ed altro, ma anche il
fatto dell’importanza che egli attribuiva pure allo sviluppo del
pensiero, come risulterà (nel bene e nel male) dalla storia stessa
del suo movimento.
Un concetto di eccezionale importanza, che, oltre a
quanto già detto, smentisce la caratterizzazione che Prokofieff
vuol dare degli intenti di Ignazio, si può desumere dal seguente
passo dal punto 25 del testo in esame: “Ma ciò non significa che
non dovreste sentirvi liberi di proporre una difficoltà se dovesse
capitarvi qualcosa che differisca dalla sua [del superiore] opinione, purché vi preghiate sopra e di fronte a Dio vi sembri che
dobbiate sottoporlo al superiore” ((176)). Possiamo sinceramente, di fronte a tale affermazione, asserire con leggerezza che
Ignazio di Loyola intenda proporre un’obbedienza cieca ed acritica come quella richiesta ai militari?

Appendice 5
Alcuni esempi della ‘teologia morale’ dei gesuiti
In questa breve appendice vengono presentati degli estratti
di teologia morale gesuitica tratti dal saggio dell’antroposofo
svizzero F. Eymann dal titolo Die Jesuitenfrage (Il problema
dei gesuiti)51 Spiega Prokofieff: “Il suo contenuto si riferisce al
manuale di teologia morale del sacerdote gesuita Gury, attorno
al quale si era scatenata una violenta controversia tra il rettore
del seminario di Basilea, il vescovo responsabile e un rappresentante del comitato supervisore del seminario52 del cantone
svizzero di Aargan. Tale manuale era stato usato con straordinario successo in Svizzera e in Germania e anche oggi assume
‘una posizione di riguardo come attendibile presentazione della
morale gesuitica’ (p. 34)” ((178)).

Bene ha fatto Prokofieff ad inserire questa citazione, perché
dà un esempio pratico del gesuitismo stigmatizzato da R. Steiner, che però al contempo fa a pugni col contenuto dei principi
di Ignazio di Loyola dell’appendice precedente. Ciò dimostra a
tutta prima come non si possa parlare di movimento gesuitico e
di ideologia gesuitica come di un tutto unico, come sembra invece insinuare Prokofieff nel corso del suo libro. ma concordiamo che si tratta di uno dei massimi esempi di degenerazione
della teologia morale gesuitica rispetto alle sue origini ed anche
rispetto alla vera teologia morale cattolica, ma riteniamo che
sia un’eccezione, e abbiamo molti dubbi (la cosa sarebbe da
verificare) che sia vera l’ultima affermazione di Eymann secondo cui il manuale in questione occuperebbe “una posizione di
riguardo come attendibile presentazione della morale gesuitica”, anche a livello locale. Ma è di tutta evidenza che nessun
sacerdote o vescovo cattolico potrebbe mai sostenere pubblicamente simili tesi, e una simile affermazione, spiace dirlo, suona
ancora una volta offensiva per il semplice buon senso dei lettori! Non sappiamo quale sia stata l’evoluzione della vicenda a
livello locale, ma non abbiamo dubbi che se la cosa è stata o
sarà sufficientemente pubblicizzata e presentata per via gerarchica (secondo lo stesso concetto gesuitico di obbedienza) in
modo da giungere fino al papa, i contenuti del manuale in questione verrebbero sconfessati, e qualche provvedimento verrebbe preso nei confronti del suo autore, perché qui non si tratta
solo di opinioni, ma di vera (per quanto subdola) apologia di
reato. Preferiamo non citare alcunché di tale manuale, tanto ributtante esso risulta per la coscienza morale contemporanea.
Basta riassumere tutto con il seguente concetto: si può commettere qualsiasi crimine, anche per proprio tornaconto, purché si
immagini di compiere qualcos’altro o di farlo a scopo di bene!
Naturalmente ciò vien detto discretamente, ma questa è la sostanza: il massimo della degenerazione del formalismo morale!
L’antroposofia non dà regole morali, ma nella sua interpretazione ideologica v’è sempre il pericolo del formalismo (parte di
ciò che si può chiamare intellettualismo), in certa misura tipico
delle analisi di Prokofieff nel presente libro (Con ciò non si intende minimamente stabilire una qualsiasi affinità di ordine morale Tra Prokofieff e l’autore del suddetto manuale).
Ciò che però qui fa specie è che Prokofieff non spenda una
parola per sottolineare come quanto citato sia un caso limite
non solo nella Chiesa Cattolica, ma anche nello stesso ambito
gesuitico, come ciò si discosti dai principi morali di Ignazio di
Loyola, e che non citi altri esempi di teologia morale gesuitica
contemporanea. Egli dice invece, a proposito dell’affermazione
già citata di Tomberg secondo cui “l’ordine dei gesuiti è ancora... fiorente dopo quattro secoli”: “Daremo ora qualche esempio del valore morale di tale ‘fioritura’ ” [facendo seguire
l’esposizione del suddetto manuale di teologia morale] ((178)),
come se quanto citato nel seguito sia la vera morale corrente dei
gesuiti. A parte il fatto che il termine ‘fiorente’ impiegato da
Tomberg si può anche interpretare semplicemente in senso fenomenologico storico-quantitativo, senza attribuirgli un giudizio di merito positivo, è chiaro che egli facendo tale affermazione forse non conosceva e comunque non pensava certo ad
aberrazioni ideologiche come quelle qui presentate, bensì ad
altri esempi positivi (Theilard de Chardin, più volte da lui citato, in primis)
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Pubblicato in Gegenwart, un periodico mensile per la libera vita spirituale e la triarticolazione sociale. Edizione speciale del 1973.
52
Dal testo inglese non si comprende se si tratta del comitato supervisore del “seminario” oppure dei “seminari”.
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Appendice 6
Una panoramica delle affermazioni di Rudolf
Steiner sul ‘gesuitismo’
In questa rassegna delle opinioni di R. Steiner sul gesuitismo, sull’ordine dei gesuiti e su Ignazio di Loyola l’autore si
discosta dal metodo seguito sinora di riportarne le esatte citazioni, limitandosi a farne un sunto telegrafico, coi relativi riferimenti bibliografici. Sarebbe quindi preferibile che, visto il
modo in cui sinora l’autore ha trattato le affermazioni di Steiner, nel dubbio, il lettore vada a leggersi i passi originali. Occorre comunque dire che i numerosi esempi qui indicati sono in
pratica una ricapitolazione delle varie citazioni date in precedenza, con altre aggiunte che non aggiungono nulla di sostanziale a quanto è già stato discusso. Per questo non staremo a
ricommentare i singoli passi, ma ci limiteremo ad alcune considerazioni.
75) – a) Nulla da eccepire a quanto dice l’autore sintetizzando
il pensiero di Steiner: “L’ordine dei gesuiti cerca di opporsi al
culto della Vergine Maria. Esso rappresenta il principio maschile” ((182))53. Questo stesso concetto conferma però un aspetto
fortemente ‘antigesuitico’ della concezione di Tomberg. Infatti,
come già ricordato da Prokofieff stesso, egli tentò di introdurre
il culto mariano nella Christengemeinschaft (Comunità dei Cristiani); ma soprattutto nel capitolo XIX (Il Sole) del libro dei
Tarocchi egli introduce la concezione della Santa Trinità Luminosa (chiamata in seguito da R. Powell Trinosofia) – quale corrispettivo della Trinità ‘maschile’ tradizionale – che dà alla sua
visione generale un carattere di equilibrio in cui non è proprio
possibile vedere alcun ‘maschilismo’ proprio del gesuitismo. Il
fatto di non far notare questo aspetto nel suo processo contro
Tomberg è o non è da parte di Prokofieff un occultamento di
conoscenza, di una ‘prova a discarico’?
– b) “La necessità di estirpare il gesuitismo in ogni ambito per
la quinta epoca postatlantidea” ((184))54 Da ciò si può dedurre
che il ‘gesuitismo’ non è necessariamente legato alla presenza
dei gesuiti o di persone da loro manovrate, bensì una forma
mentis che può essere presente in ogni ambito sociale e culturale.
– c) “L’interiore affinità tra il gesuitismo e l’americanismo”
((184))55. Ciò è una conferma di quanto sopra. Ma si può anche
meditare su quanto poco l’ordine dei gesuiti sia riuscito negli
ultimi eventi mondiali ad influenzare il papa e la direzione generale della Chiesa Cattolica in senso filoamericano. Inoltre
l’islamismo
rappresenta
una
netta
opposizione
all’americanismo, ma nella sua visione totalizzante della fusione tra stato e chiesa, nella debole concezione della libertà, nella
concezione pesantemente punitiva della legge, e per altri aspetti
si può dire che contenga molti elementi di gesuitismo ‘doc’ estremo. Diciamo questo solo per dare un esempio di come in
ambito spirituale non sia facile giungere a conclusioni realistiche con similitudini ed equazioni concettuali astratte.

di antigesuitismo di Tomberg: egli pone infatti al primo punto
della sua via ermetica iniziatica proprio la mistica, cioè il contatto diretto individuale coll’elemento divino!
– e) “Il gesuitismo forma il contrappeso alla scienza dello spirito operando con ogni mezzo in suo potere per impedire che
venga gettato un ponte tra scienza e fede” ((187))57. Nel libro
dei Tarocchi troviamo però il leitmotiv della conciliazione degli
opposti in un processo trinitario, e ciò vale anche riguardo la
conciliazione tra scienza e fede. Inoltre Tomberg cita diverse
volte proprio il gesuita Teilhard de Chardin (geologo e paleontologo) che ha profuso nella sua opera il massimo sforzo per
gettare un ponte in ambito cattolico tra scienza e fede.
– f ) La storia dello scioglimento dell’ordine gesuitico nel 1773
da parte di papa Clemente XIV e il suo reinsediamento nel 1814
da parte di papa Pio VII” ((188))58. Ciò dimostra che la Chiesa
Cattolica nel suo insieme è in grado di opporsi alle degenerazioni che si manifestano di volta in volta nell’ordine dei gesuiti,
o comunque che non ne è schiava e che questo può essere redento dall’interno.
– g) “Così i gesuiti possono creare i loro stessi oppositori”
((190))59. Siamo allora sicuri che nello stesso movimento antroposofico la corrente che formalmente più si oppone al gesuitismo non miri in realtà a tener rigorosamente separata la ‘scienza dello spirito’ dalla ‘fede’ cattolica, facendo proprio il gioco
dei gesuiti stessi?
--------------------

Il contributo di Christian Lazaridès nelle edizioni tedesca e francese del libro di Prokofieff
Nella seconda edizione tedesca e francese del libro il contributo di C. Lazaridès occupa la prima parte dello stesso (25
pagine), e un’appendice finale (44 pagine). Il nostro esame sarà
basato sul testo francese60. Non riteniamo opportuna un’analisi
dettagliata di questi due saggi, poiché non vi abbiamo riscontrato importanti spunti sostanzialmente nuovi rispetto a quanto
abbiamo già considerato. Ne commenteremo tuttavia alcuni
passi che riteniamo per certi versi significativi. I riferimenti di
pagina saranno indicati da numeri sottolineati tra parentesi tonde ad inizio paragrafo.
Si può dire che Lazaridès non si discosti né dalle tesi centrali né dalle argomentazioni ‘forti’ di Prokofieff, se non per
alcune sfumature di pensiero e considerazioni teoriche per meglio inquadrare le problematiche in questione, che il lettore potrà confrontare con le nostre analisi precedenti e seguenti giudicando da sé se sia vero o meno, come noi sosteniamo, che le
sue dissertazioni formali-cartesiane non raggiungono la profondità sufficiente per cogliere il nocciolo dei problemi, rimanendo
così sullo stesso piano intelletualistico di Prokofieff. Dal punto
di vista di un ‘sano nozionismo’ è certo assai utile la sua dissertazione sul problema del bodhisattva, soprattutto per la sintesi
delle citazioni di Steiner nel merito.

– d) “La convinzione dei gesuiti: è diabolico venire direttamente in contatto col mondo spirituale” ((185))56. Un altro esempio
53

La leggenda del tempio e la leggenda aurea – O.O. 93 – conferenza
del 23/10/1905 –Editrice Antroposofica, Milano, 1993. [Versione parziale].
54
O.O. 168 – conferenza del 10/10/1916.
55
O.O. 183 – conferenza del 19/8/1918.
56
O.O. 184 – conferenza del 22/9/1918.

57

O.O. 197 – conferenza del 21/9/1920.
O.O. 198 – 3/6/1920.
O.O. 217a – conferenza del 8/9/1921.
60
Sergei O. Prokofieff – Christian Lazaridès, Le cas Tomberg – Anthroposophie ou jesuitisme? – Editions Société Anthroposophique
Branche Paul de Tarse – Illfurth – 1998.
58
59
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Valentin Tomberg e l’anonimo dall’oltretomba
(15) “E’ senz’altro possibile che i conflitti che ebbe Tomberg,
ad esempio con Marie Steiner, o con F.W. Zeylmans van Emmichoven – cioè coi rappresentanti di due correnti antroposofiche esse stesse fortemente differenziate – o con Emil Bock (della comunità dei Cristiani), siano stati dovuti all’intolleranza di
questi, alla loro incapacità di rispettare la libertà di espressione;
ma è pure senz’altro possibile – ciò che i pro-tomberghiani non
immaginano neppure – che sui contenuti, e anche sui metodi
che egli utilizzava, ovvero sulla tonalità che egli imprimeva agli
apporti di Rudolf Steiner, il confronto fosse per lo meno giustificato”.
E’ interessante questa ammissione di Lazaridès per vedere
come nei comportamenti di Tomberg vi sia stata anche una corresponsabilità sociale, dovuta al clima generale presente allora
nella Società e nel movimento antroposofico. Sottolineiamo
inoltre l’accenno molto importante alla possibile mancanza
degli antroposofi ‘doc’ rispetto alla libertà di espressione, poiché questo è proprio ciò che molti di essi contestano a Tomberg
e al cattolicesimo. L’ipotesi qui ventilata dovrebbe indurre alla
massima cautela, prima di fare certe accuse. Non vi sono però
elementi per affermare che i tomberghiani non si siano accorti
che esistono i motivi di un confronto tra la letteratura di Tomberg e quella antroposofica tradizionale, in quanto a nostra conoscenza nessuno di loro ha mai affermato che non esiste il
problema, ma tutti si sono limitati a rispondere alle accuse e ad
esporre le loro idee.
(16) “V’è anzitutto un passo che certamente la dice lunga sul
disprezzo di Tomberg per gli antroposofi – senza però giustificarlo – e che alimenta il leitmotiv un po’ facile: “Steiner, sì! Ma
non gli antroposofi!”.
Si tratta di un passo del libro dei Tarocchi che abbiamo già
citato, in cui si parla del problema del male e dell’attitudine degli antroposofi a classificare tutto in base a Lucifero ed Arimane. Naturalmente l’espressione “Steiner, sì! Ma non gli antroposofi” è di Lazaridès. In tale passo di Tomberg si può comunque
percepire una legittima critica e al massimo una certa ironia, ma
non certo ‘disprezzo’ per gli antroposofi. Ecco un esempio che
accomuna Lazaridès a Prokofieff nelle forzature di giudizio.
D’altronde quale aggettivo bisognerebbe usare per definire, sulla base del loro giudizio delle suddette affermazioni di Tomberg, la loro attitudine rispetto ai tomberghiani...? Sarebbe qui
ipocrita rimuovere un pensiero che dopo tutte le analisi precedenti viene spontaneo: da quale pulpito viene la predica!

Tomberg, ed anche i suoi prolungamenti ad opera di altri autori
(di cui parlerò in seguito), è diventato gravemente ingannevole
il fatto di parlare alla gente di Tomberg in modo unitario. Una
messa in guardia è assolutamente necessaria. In mancanza di
questa, di un avvertimento del tutto esplicito, in qualche modo
di ‘istruzioni per l’uso’ si coltiva e si amplifica una confusione
foriera di gravissime suggestioni occulte. E, naturalmente, tali
istruzioni per l’uso non dovrebbero a loro volta essere ingannatrici”.
Ammettiamolo per un momento. Ma chi garantirà la verità
di tali istruzioni per l’uso in tutto il mondo e per i secoli a venire nelle edizioni dei libri di Tomberg? Forse Lazaridès? Oppure
un comitato antroposofico ‘doc’ analogo alla censura e
all’indice ecclesiastico di un tempo? Qui naturalmente ricorre il
leitmotiv paternalistico (questo sì strisciante!) dei lettori ‘normali’ che, lasciati a se stessi, sarebbero del tutto sprovveduti e
incapaci di trarre da ciò che leggono il buono e rigettare il cattivo. Inoltre la situazione di diffusione dei libri di Tomberg (soprattutto in Italia) è tutt’altro che rosea. In realtà gli editori sono
piuttosto restii a dare simili istruzioni per l’uso, perché sanno
che se si diffonde tale principio anche molti altri antroposofi
ufficialmente non contestati potrebbero subire un analogo trattamento (sia pure per altri motivi ideologici e non solo), cosa
che non gradirebbero affatto...

Dove si situa il problema?

(25) “Occorre ben vedere che tali contraddizioni che rimangono
subconsce sono porte d’ingresso per ogni sorta di suggestioni
occulte. La sola cosa che sia possibile fare – ma in tal modo si
può fare molto – è portare in piena luce gli elementi della contraddizione, indicare la contraddizione, portarla nel campo della
coscienza. Negli argomenti dell’occultismo non ci si può accontentare di giustapporre degli elementi “interessanti”. Ovunque
v’è qualcosa di interessante... La questione è quella della dinamica di fondo, del gesto morale-spirituale che abita un’opera”.
Giustissimo! Solamente, prima di saltare alle conclusioni,
secondo una scienza veramente spirituale occorrerebbe anche
chiedersi se le contraddizioni siano assolute o non siano conciliabili ad un livello più sostanziale, esaminandole da vari punti
di vista. E’ proprio ciò che abbiamo cercato di fare fin qui nella
nostra analisi e che concluderemo con l’esame sintetico del Caso Tomberg dai dodici punti di vista indicati da Rudolf Steiner.
Vedremo in seguito un esempio di contraddizione di Lazaridès
rispetto all’affermazione: “Ovunque v’è qualcosa di interessante”. Questo sembra ovvio, altrimenti non si spiega l’interesse di
molti antroposofi per le opere di Tomberg. Eppure in un altro
passo (si veda più oltre al punto (213) – b) il giudizio di Lazaridès sull’opera più originale di Tomberg (Meditazione sui Tarocchi) sembra escludere nel merito qualsiasi elemento di interesse.

(24) – a) “...vista la tonalità delle dichiarazioni di Tomberg
sull’antroposofia... son portato a concludere che egli non abbia
mai colto – neppure nel corso del primo periodo – ciò che costituisce l’essenza dell’antroposofia, ovvero il suo carattere scientifico”.
Ma come! Se è proprio rilevando il carattere scientifico
dell’antroposofia che Tomberg lamenta in essa quella mancanza
vita e magia che egli cerca! Ma a parte ciò, l’autore non dà alcun esempio preciso a conforto del suo giudizio, che rimane
così una semplice impressione che mal si inserisce
nell’attitudine ‘dimostrativa’ presente in tutto il saggio.
– b) “Non dico che occorra bruciare gli scritti di Tomberg, non
dico che occorra per principio sopprimere ogni riferimento a
lui; dico che nel 1996, essendo dato l’insieme dell’opera di

(26) “Non si tratta assolutamente [per la pubblicazione delle
opere ‘cattoliche di Tomberg]... del segno di una qualche “apertura” della Chiesa all’autentico esoterismo cristiano... Si tratta
di un processo di recupero occulto magistrale, che d’altronde va
oltre il problema Tomberg, ma nel quale il “caso Tomberg” occupa probabilmente un posto inaugurale, fondatore, per così
dire”.
Per quanto riguarda certi esoterismi preantroposofici
che si perpetuano per forza d’inerzia ed altre ideologie più o
meno New Age, forse un recupero alla Chiesa Cattolica exoterica può essere un progresso, e/o un passo d’attesa verso l’ “autentico esoterismo cristiano”. Ma dal tono generico e sospettoso
del passo suddetto vien fatto di dire: chissà quante altre cacce
alle streghe dovremo dunque attenderci in campo antroposofico
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quando saranno esaurite le frecce contro il caso Tomberg! Speriamo che gli antroposofi si concentrino invece sulla sostanza
dell’impulso antroposofico!
(28) “La manovra di Tomberg e dei suoi strani successori “gesuito-antroposofi” è di rioccultare ciò che era stato pubblicato,
reso pubblico, libero, da Rudolf Steiner, e di mettere la gente
nel girone di un esoterismo controllato, sotto la pretesa autorità
morale della Chiesa Cattolica. E’ il tradimento per eccellenza
dello spirito antroposofico”.
Ancora un accenno agli antroposofi e ai cultori di esoterismo in quanto pecore che si lascierebbero tranquillamente convogliare in vari recinti, compreso quello della Chiesa Cattolica.
Lazaridès cita tranquillamente lo “spirito antroposofico” senza
spiegarci minimamente in cosa consista. Il sottoscritto ha cercato sia pure a pezzi e bocconi negli scritti precedenti di delineare
le caratteristiche di uno spirito antroposofico all’altezza dei
tempi. Quanto all’idea che Tomberg e i suoi estimatori vogliano
“occultare” l’antroposofia, non può che apparire grottesca a chi
si attenga ai fatti. Il modo migliore per occultare le idee è quello
di non parlarne affatto, mentre abbiamo già visto come Tomberg citi in modo molto elogiativo alcune opere fondamentali di
Steiner. Inoltre i tomberghiani generalmente parlano
dell’antroposofia molto più spesso di quanto non abbia fatto
l’ultimo Tomberg, e il fatto che essi si permettano critiche a
certe interpretazioni antroposofiche, al modo con cui viene recepito lo spirito antroposofico e ad alcuni giudizi storici di
Steiner fa semplicemente parte della moderna dialettica culturale fondata sulla libertà di pensiero. Lazaridès parla spesso di
un ‘principio di sostituzione’ del vero esoterismo e del vero cristianesimo con i loro falsi egregor. Ma qui è proprio lui a non
vedere come tutta la campagna contro Tomberg e i suoi estimatori miri a farne diffondere il meno possibile le opere. Anche il
metodo impiegato soprattutto da Prokofieff di citare di Steiner e
di altri solo ciò che gli fa comodo e non ciò che gli creerebbe
grossi problemi fa o non fa parte dell’occultamento? Tutto il
passo citato, se all’espressione “Chiesa Cattolica” sostituiamo
quella di “antroposofi che si ritengono garanti dell’ortodossia
antroposofica” può essere considerato un’immagine del loro
‘doppio animico’, ovvero esattamente ciò che di questi potrebbero dire i tomberghiani.
(29) “E si può presagire che si udrà sempre più il seguente sofisma: potete leggere Steiner, va bene dal punto di vista intellettuale, ma, se volete passare alle cose serie, alla “Vita”, allora
rimettete la vostra anima alla Chiesa, o al Concistoro! E’ il gesto di tutta una letteratura che fiorisce già ora, anche in Francia,
e che può solo svilupparsi in futuro”.
Forse molti dicono e diranno così in futuro, ma questo modo grossolano e semplicistico di porre le cose non proviene certo dall’impulso tomberghiano, ma è ciò che viene visto attraverso lenti deformanti. Oltretutto il concetto suesposto manca di
un’intrinseca logica elementare al raffronto con un altro concetto fondamentale espresso da Prokofieff e Lazaridès, ovvero che
l’antroposofia, diversamente da quanto sostiene Tomberg, conterrebbe in sé oltre alla verità e alla via anche la vita. Se chi ascolta i consigli suesposti li prende alla lettera, cioè legge Steiner, e vi trova di conseguenza non solo la verità e la via iniziatica, ma anche la vita, perché dovrebbe trovarvi solamente
dell’intelletualismo e rivolgersi altrove? Forse che un concentrato spirituale di verità, via e vita non eserciterebbe
un’attrazione potentissima su chi l’accosta? Naturalmente, come abbiamo cercato di caratterizzare, l’antroposofia scritta presenta aspetti molto articolati. In realtà sia Lazaridès e Prokofieff
sia i supposti artefici di simili proclami sembrano ritenere i ri-

cercatori dello spirito (che Lazaridès in un passo precedente ha
chiamato qualunquisticamente “gente”) non solo mentalmente
deboli e suggestionabili ad ogni piè sospinto, ma anche incapaci
di percepire ove si trovi la vita! Insomma, se andiamo a fondo
di simili argomentazioni, ci imbattiamo in una serie di paradossi, questi sì veramente insanabili! Sofistico sembra comunque il
modo in cui è espressa la suddetta citazione, che non tiene conto di un fatto psicologico elementare. Se infatti fosse vero che
l’antroposofia viene considerata assolutamente secondaria dai
tomberghiani rispetto alla via cattolica complessiva, questi non
vi riserverebbero tanto spazio nei loro scritti e convegni, ma si
limiterebbero ad esprime tale giudizio ove ne siano interpellati.
Naturalmente anche questo è un concetto ‘al limite’; però sembra pertinente a far risaltare la forzatura del giudizio precedente.
(30) “Si noterà pure il frequente riferimento [nel libro dei Tarocchi] a due autori più recenti e che sono appunto – per eccellenza , a mio avviso – degli esempi, non di un rapporto vivente
e fecondo tra intellettualità e spiritualità, ma al contrario di una
giustapposizione artificiale tra una visione del mondo molto
razionalista–materialista e una spiritualità estremamente astratta. Questi due autori – che godono anche di un’ottima stampa
nelle cerchie della New Age – sono il gesuita – che si pretende
essere ribelle – Pierre Teilhard de Chardin e lo psicanalista Carl
Gustav Jung, di cui si conosce il vero odio per l’antroposofia”.
Sono giudizi personali. Notiamo però che molti antroposofi,
anche psichiatri e psicanalisti tengono Jung in grande considerazione. Inoltre Jung ha contribuito notevolmente
all’evoluzione della psicanalisi rispetto alle sue origini materialistiche ed unilaterali. Quanto a Teilhard de Chardin, si esprime
certo in modo piuttosto astratto, ma ha avuto nondimeno il merito di dare un contributo verso una concezione cosmica del cristianesimo e verso una composizione del parallelismo senza
incontro tra scienza e fede, che il gesuitismo vero e proprio vorrebbe perpetuare.
(32) “... tocchiamo il nodo del problema Tomberg: la pretesa
necessità di un legame tra il cristianesimo esoterico e il cristianesimo exoterico, quest’ultimo nella forma dunque della Chiesa
cattolica romana e del gesuitismo. Questo gesto di legare antroposofia e Chiesa cattolica romana viene presentato come un
ideale, mentre esso può sboccare solo in un recupero occulto e
nello snaturamento totale dell’impulso antroposofico”.
Si può dire che Lazaridès, in questo e in altri passi, abbia il
merito di dire senza mezzi termini ciò che Prokofieff a volte
insinua meno esplicitamente, anche se molto abilmente. Qui
però in poche frasi si mescolano palesi falsità (come il rapporto
tra esoterismo ed exoterismo che per Tomberg significa autonomia di una sfera entro l’altra, mentre Lazaridès lo interpreta
come del tutto modellato nella forma cattolica tradizionale) al
solito disfattismo e complesso di inferiorità rispetto alla supposta forza coercitiva della Chiesa Cattolica.
(33) “A parte l’identificazione di Tomberg col Bodhisattva,
Powell propone peraltro delle ben strane incarnazioni anteriori
per certi personaggi come Nietzsche, Richard Wagner, Luigi II
di Baviera, incarnazioni che sembrano esser state “riviste” da
qualche commissione di controllo cattolico romano (si veda il
volume II di Astrologia ermetica”).61

61
Ne è prevista l’edizione anche in versione italiana entro il 2005 a cura
dell’editrice Estrella de Oriente (il primo volume è già stato pubblicato).
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Notiamo quanto fantasiosa e ad un tempo poco ‘scientifica’
sia questa interpretazione delle ricerche karmiche fatte da Powell a partire dalle indicazioni di R. Steiner e in base non solo a
‘leggi astrologiche’ da lui scoperte di conseguenza, ma anche
alla comparazione psicologico biografica, per cui gli esempi da
lui dati hanno obiettivamente una notevole coerenza.
Un’attitudine scientifica in merito vorrebbe che l’autore ci spiegasse perché gli esempi di reincarnazione citati sarebbero strani, e cosa c’entri il “controllo cattolico-romano”. Ma quel che
più conta, siano gli esempi in questione simpatici o antipatici,
sarebbe il fatto di dimostrare, per quanto possibile, se questi
sono veri o falsi.

Epilogo
(36) “Con ogni sorta di vie si esprime sempre più una tendenza
a “dissalare il sale”, a far perdere all’antroposofia ciò che è la
sua specificità. Il demone dello pseudo-ecumenismo, della
pseudo apertura, è all’opera, si nutre di tali amalgami contro
natura o “contro lo spirito” nei quali, col pretesto di una tolleranza – il che non ha senso in questo dibattito – il peggiore fagocita il migliore. Si dà il caso che, col pretesto dell’apertura, ci
si mette a mescolare tutto e qualsiasi cosa... Beninteso,
l’antroposofia deve, e in ogni modo possibile, legarsi alla vita
sociale, in tutti i campi, ma essa è una forza di dinamizzazione
che, per essere attiva, non deve essere edulcorata”.
Un discorso valido, ma che rimane del tutto astratto, perché
sia Lazaridès sia Prokofieff citano sempre l’antroposofia e ciò
che le è più specifico senza mai spiegarci cosa sia, e mettono
nello stesso calderone personalità molto diverse, secondo loro
nemiche dell’antroposofia, compiendo così essi stessi un ‘amalgama critico’. E’ difficile trovare in essi delle argomentazioni
articolate che spieghino in concreto perchè certe affermazioni
costituiscano un indebito ecumenismo o amalgama ideologico;
e nei pochi casi in cui ciò sembra invece il caso, si limitano a
citazioni
di
Steiner
decontestualizzate
dall’insieme
dell’antroposofia, senza prender in considerazione altri punti di
vista. Quanto alla “forza di dinamizzazione” dell’antroposofia,
è illusorio pensare che possa consistere solamente nell’esercizio
delle professioni esercitate alla luce della scienza dello spirito.
Ciò che occorre soprattutto sviluppare è il contatto diretto e il
confronto umano, che i critici di Tomberg (con le debite eccezioni) fuggono regolarmete trincerandosi semplicemente dietro
i media a loro favorevoli. Inconsciamente sanno forse che non
avrebbero argomenti consistenti da proporre in un confronto
pubblico o in un colloquio a più voci. All’arte del dialogo, proposta da Goethe e spesso lodata in ambito antroposofico, essi
preferiscono evidentemente il monologo o le discussioni ‘normalizzate’.

Appendice II
(209) “L’oggetto principale del nostro lavoro è quello di reagire
ad un amalgama, ad un accoppiamento che viene imposto
all’antroposofia, un accoppiamento ingiustificato con, naturalmente, dei contenuti specificamente tomberghiani – cioè cattolico-gesuitici e pseudo ermetici – ma anche con delle concezioni di correnti Acquario/New Age... E’ in questo senso che il
nostro gesto è l’opposto di un gesto di ingerenza o di inquisizione; è un gesto di replica, di difesa, di protezione: protezione
della sostanza spirituale dell’antroposofia. Non è tuttavia il gesto di “guardiani del tempio” autorizzati e settari, ma quello di

osservatori coscienziosi che fanno la diagnosi di una situazione
molto grave. A proposito del suo libro Des erreurs et de la vérité (Degli errori e della verità), Louis Claude de Saint Martin
aveva espresso questa frase: “Non sono tanto un amico di Dio
quanto un nemico dei suoi nemici, ed è questo moto di indignazione contro i nemici di Dio che mi ha fatto scrivere la mia
prima opera”. Permettendomi di parafrasare il Filosofo Sconosciuto, io dico: “Non pretendo tanto essere un amico
dell’Antroposofia quanto un nemico dei suoi nemici, ed è questo moto di indignazione contro i nemici dell’Antroposofia che
mi fa scrivere queste pagine”.
Non sappiamo in quale contesto e con quali motivazioni L.
Claude de Saint-Martin abbia scritto tale frase, ma citata da
Lazaridès scopre veramente (e, viva la sincerità - se non è un
semplice lapsus freudiano - meno diplomaticamente di Prokofieff) le carte della sua attitudine animica, della sua concezione
di fondo dell’antroposofia. Forse è questo il solo spunto nei
suoi due saggi dove pure indirettamente ci dice qualcosa della
sua concezione di fondo dell’essenza dell’antroposofia: non
solo qualcosa da ‘difendere’, ma che richiede meno di essere
amata (e con ciò approfondita) quanto di ‘combattere i suoi nemici’. Le due citazione riportate non fanno che contraddire la
pretesa dell’autore di essere solo un “gardiano coscienzioso”
dell’antroposofia. A giudicare da quanto è scritto si nota chiaramente una prevalenza del rancore (al limite dell’odio) e della
combattività verso l’esterno rispetto all’amore per l’uomo e alla
lotta interiore. Ci domandiamo: è questa la giusta attitudine di
cristianesimo cosmico da opporre a tutto ciò che non sembra
antroposofico, o non è forse esso stesso un elemento di gesuitismo? Per quanto siamo stati sinora restii a rivolgere verso gli
autori in questione l’accusa di gesuitismo, che dire di fronte a
simili affermazioni combattive? Si tratta quanto meno di uno
spirito veterotestamentario, di crociata, privo di un autentico
senso della positività. Lo spirito inquisitorio, da cui l’autore
dice di prendere le distanze, si manifesta in varie epoche in modi diversi e l’attitudine qui palesata dall’autore è chiaramente
inquisitoria. Siamo certi che lo spirito delle ultime opere di
Tomberg e di tanti tomberghiani stigmatizzati dai nostri autori
sia proprio contrario a questo, e sia invece in sintonia con la più
sana attitudine di fondo che ispirava Rudolf Steiner.
(213) – a) “I tomberghiani – che fanno veramente di ogni erba
un fascio – ci accusano all’occorrenza di fare una caccia
all’uomo su Ignazio di Loyola, mentre Steiner ha detto cose più
neutre sul divenire karmico di questo individuo. Certo che lo
sappiamo! Ma è chiaro che il “problema gesuita” oltrepassa il
ruolo e l’individualità di Ignazio di Loyola, come il “problema
Tomberg va al di là – nel tempo e nelle forme – il ruolo e
l’individualità di Tomberg stricto sensu”.
Non sappiamo però se l’autore sia a conoscenza del fatto che
non solo Steiner si esprime anche “in modo più neutro” su Ignazio di Loyola, ma non lo critica mai apertamente, e anzi in
un caso dice espressamente che non si può non essere in certo
qual modo ammirati di fronte a questa personalità. Ecco quanto
dice testualmente R. Steiner: “Chiunque studi la notevole vita di
Ignazio di Loyola non può mancare di provare per questa una
certa ammirazione”62 Allora o i nostri autori devono ammettere
di non aver ‘studiato’ la vita di Ignazio di Loyola, oppure dovranno sostenere che Steiners si è sbagliato, perché tutto si può
dire tranne che essi nutrono per questi ‘ammirazione’! Se ricor62

Considerazioni esoteriche sui nessi karmici vol. VI – conferenza del
24/8/1924 – Editrice Antroposofica, Milano, 1992. [Il passo citato è
tradotto dal vol. VIII, p. 65 della versione inglese].
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diamo il trattamento riservato da Prokofieff ad Ignazio di Loyola, quando si scandalizzava del fatto che Tomberg accosti in
una citazione Ignazio a S. Caterina d’Avila e ad altri santi veramente cristiani, si tratta allora un caso effettivo di sua omissione o vero e proprio errore rispetto al giudizio di Steiner. In
realtà col suo modo di porre le cose (con ciò che Lazaridès
chiama “gesto” spirituale di fondo) Prokofieff presenta effettivamente Ignazio di Loyola come consustanziale al ‘gesuitismo’
nel senso negativo del termine. Per chi voglia vedere obiettivamente le cose, basterebbe questo scivolone a mostrare una grossa crepa nell’edificio accusatorio di Prokofieff.
(213) – b) “E questa ispirazione negativa si manifesta esteriormente tramite un certo numero di “valori”, di dogmi, di attitudini coercitive, la cui presenza costituisce una firma, ed è precisamente questo che si trova riga dopo riga nelle opere del secondo periodo di Tomberg. Non è per il gusto del paradosso,
ma ritengo che in tali libri non vi sia praticamente nulla di consistente, né sul piano spirituale, e neppure sul piano intellettuale, che si tratti di una lunga litania di citazioni e di riflessioni
sconnesse senza grande interesse, e che la sola cosa che dia un
filo o una forza – ma precisamente un filo o una forza altamente
problematici – sia la sola tematica del legame alla Chiesa o al
papa, o al dogma, all’obbedienza, alla subordinazione di ogni
pratica spirituale all’autorità infallibile delle istanze romane. E’
da un capo all’altro che questi libri sono impregnati di tali valori”.
Premesso che l’espressione “riga dopo riga” rispetto a ciò
che l’autore vede nelle opere del secondo periodo è, più che una
semplice forzatura, un’immaginazione irreale che ogni lettore
può verificare, il modo netto e senza mezzi termini con cui si
esprime Lazaridès ci aiuta se non altro a comprendere meglio
come un anticlericalismo e un anticattolicesimo di fondo determino tutto il corso dei suoi pensieri, in luogo di
un’osservazione distaccata dei fatti. Inoltre nessuno dei commentatori di Tomberg si è mai espresso in modo così drasticamente riduttivo delle sue ultime opere. Certo quando vi sono
delle percezioni animiche così nette nulla si può obiettare a chi
le nutre. Ci permettiamo però di osservare come sia anche possibile che vi sia un’incapacità di concentrazione nel vedere i
nessi logici e spirituali che esistono effettivamente nelle opere
in questione di Tomberg. Inoltre un giudizio così drastico da
parte di Lazaridès, se accettato è tale da porsi in netta contraddizione con la sua precedente affermazione secondo cui in ogni
opera si può sempre trovare qualcosa di interessante, e con
l’altra affermazione riguardo la possibilità di divulgare le opere
di Tomberg previa introduzione cautelativa: ove seguissero
quest’ultimo giudizio, gli editori non avrebbero nessuno stimolo
a pubblicare opere senza valore! Ecco un esempio di contraddizione che fa a pugni coll’ ‘anima cosciente’ di cui ci si ritiene
paladini. Riemerge comunque sempre in modo sottile e strisciante il vero fine del libro in esame: scoraggiare in ogni modo
la lettura delle opere di Tomberg.
(215) Vi è poi [nel libro dei Tarocchi] carta dopo carta, esercizio spirituale dopo esercizio spirituale, il martellamento dei valori in questione, con, in ogni specie di variante, un gesto di
preminenza che suggerisce incessantemente da dove deve venire l’autorità, il controllo, il gesto che diventa di una stancante
monotonia e si trasforma nella caricatura: “Fuori della Chiesa
non v’è salvezza!”.
Anche qui si può verificare come ciò che l’autore vede “carta dopo carta”, “esercizio spirituale dopo esercizio spirituale”

costituisca un giudizio ‘quantitativo’ estremamente forzato. A
parte ciò, l’ultima espressione della citazione avrebbe potuto
esprimerla un rappresentante della Chiesa qualche secolo fa.
Oggi probabilmente non avrebbero il coraggio di sostenerla
neppure – rispetto alla loro religione – i teologi musulmani; figuriamoci i teologi cattolici! E per quanto riguarda Tomberg,
non solo non ha mai affermato questo, ma non l’ha mai neppur
insinuato. La fantasia di Lazarides non ha limiti, neppure
nell’immaginare i supposti continui riferimenti all’autorità e al
‘controllo’ della Chiesa sulle anime. I riferimenti a tale autorità
nell’ultimo Tomberg sono invece solo moderatamente ricorrenti. Si veda nelle considerazioni finali sull’autorità l’elenco e il
tenore del termine ‘autorità’ tutte le volte che ricorre nei due
volumi del libro dei Tarocchi, e si scoprirà quanto poco coercitivo sia tale concetto nelle espressioni di Tomberg! Inoltre la
supposta miscela oscurantista ed antilibertaria dei concetti di
autorità e controllo da parte della Chiesa appare essa stessa immaginaria se si considera che per Tomberg (come peraltro secondo una corretta teologia postconciliare) la Chiesa non è costituita soltanto dal papa e dalla casta sacerdotale, ma anche dal
popolo di Dio, che è esso stesso sorgente di ‘autorevolezza’ nel
suo concorrere alla formazione della tradizione vivente e della
sua evoluzione.
(216) “Ciò non esclude la possibilità – almeno teorica – di reazioni autoterapeutiche nel seno stesso della Chiesa o del cattolicesimo, ma occorre essere lucidi in ogni caso sui loro limiti, e
non occorre confondere la malattia e il rimedio. E’ infatti ben
chiaro che Tomberg non si rifà a tali eventuali reazioni terapeutiche, ma, al contrario, alle forze più retrograde e più costringenti... Forse occorre precisare nuovamente – per evitare ogni
malinteso – che tale evoluzione problematica delle strutture
non impedisce certo a priori ad un individuo “cattolico”, persino ad un prete di poter fare un cammino spirituale valido”.
Non appare chiaro da queste affermazioni se l’autore intenda dire che il progresso nel cammino spirituale sia possibile
solo agli individui oppure anche alle forme delle istituzioni. A
parte questo, con simili espressioni si completa il quadro
dell’attitudine di fondo dell’autore (oltre a quello delle sue interpretazioni fantastiche): un anticlericalismo d’altri tempi, e un
sottile, supponente moralismo, che ‘concede’ dall’alto della
‘sua’ antroposofia che “persino un prete” (!?) possa compiere
un “cammino spirituale valido” e vi possano essere azioni terapeutiche ‘anche’ all’interno della Chiesa. Forse egli pensa che
l’ambito privilegiato in cui regna tale atmosfera terapeutica sia
‘per eccellenza’ il movimento antroposofico (visto – per inciso
– che la Società Antroposofica egli l’ha già abbandonata, ponendosi con ciò agli antipodi dell’attitudine di Prokofieff), con
tutti i suoi dissidi, secessioni, contese legali, ipocrisie ed amnesie tendenti a celare e minimizzare i panni sporchi? Forse neppure la maggior parte dei medici antroposofi potrà negare che la
loro azione terapeutica non si possa paragonare a quella operata
dai martiri, dai santi, dai missionari, né alle migliaia di guarigioni miracolose dovute alla fede cattolica (che hanno quasi
sempre comportato anche una trasformazione spirituale) nella
storia del cristianesimo. Insomma, le suddette espressioni di
Lazaridès, oltre all’immaginario e al tragicomico, trasudano
anche un ‘picco di presunzione’ di cui è difficile trovare riscontro in altri opinionisti antroposofi. Occorre però anche render
merito alla sua sincerità, che si discosta dalla massima, diffusa
anche in ambito antroposofico, del ‘pensare una cosa, dirne
un’altra e farne un’altra ancora’.
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(223) “Si noterà d’altronde che lo stesso Tomberg ha la paradossale coerenza, nelle opere del secondo periodo, di non rifarsi
a Steiner. I suoi riferimenti a Steiner sono infatti, o negativi e
sminuitivi, oppure francamente accessori”.

tamente – esclusivamente per email – tutti i testi citati in versione originale integrale.

Abbiamo già argomentato ad abundantiam come i riferimenti Dell’ultimo Tomberg a Steiner non siano minimamente
negativi e come il compito che si era prefisso non fosse quello
di parafrasare altri esoteristi né di stabilirne una classifica.

Steward C. Easton

(250) “Impadronirsi dell’identità del Bodhisattva, rubarne il
nome, appropriarsi della sua missione, significa prender possesso di una chiave maggiore, controllare una via d’accesso essenziale alla parousia eterica del Cristo, e per gli esoterismi anticristici, uno strumento strategico che permette ogni sorta di maneggiamento delle anime”.
Questa può sicuramente essere entro certi limiti una via
percorsa dal falso esoterismo in malafede. Se però la situazione
fosse nera come suggerisce indirettamente l’autore (poiché non
fa personalmente né cita altre ipotesi sull’identità del bodhisattva – a parte quelle rifiutate di Tomberg e Omraam Mikhaël
Aïvanov), verrebbe in primo luogo da chiedersi come mai la
lungimiranza di Steiner non avesse previsto tale situazione preferendo di conseguenza tacere sulla missione del bodhisattva
stesso, accontentandosi dell’impulso da lui stesso portato con
l’antroposofia, che secondo Prokofieff e (così sembra) anche
Lazaridès, sarebbe già perfetta (avendo in sé la via, la verità e la
vita), visto anche che, come dice Prokofieff, “Steiner non ha
bisogno di aiutanti”. Che bisogno aveva allora Rudolf Steiner di
parlare tanto del bodhisatta e di dire che sarebbe stato una tragedia se non fosse stato riconosciuto? Ci siamo limitati a questa
citazione riguardo all’argomento del bodhisattva a cui l’autore
riserva tanto spazio, sia perché egli oltre a criticare le ipotesi
altrui non propone nulla di personale nel merito, sia perché preferiamo trattare l’argomento in modo sintetico e globale in sede
di considerazioni finali.
Resta aperto l’interrogativo, che giriamo al lettore, sul perché nell’edizione inglese, successiva all’uscita di Lazaridès dalla Società Antroposofica63, non figurino le integrazioni dello
stesso presenti nelle edizioni tedesche e francese. Ci limitiamo a
suggerire un’esercizio comparativo tra le sfumature
nell’attitudine di fondo della prefazione inglese, quella di Prokofieff e quella di Lazaridès.
--------------

Citazioni da altri autori
I numeri tra parentesi tonde a capoverso prima delle citazioni indicano la relativa pagina del testo in nostro possesso.
Non sempre tale pagina corrisponde a quella dell’articolo o altro sito originale del testo considerato. I numeri tra doppie parentesi tonde indicano naturalmente sempre la pagina delle citazioni relative al testo inglese di Prokofieff in esame. Dei seguenti testi non esiste attualmente a nostra conoscenza alcuna
versione italiana ufficiale. Su richiesta possiamo inviare gratui63
Questa informazione mi è stata data per certa da R. Powell. Pregherei
i lettori di verificarla eventualmente. Ho ritenuto di poterla citare perché
la posizione di critica di Lazaridès nei confronti della Società Antroposofica – si veda il mio scritto precedente Per una metodologia della
conoscenza – punti di vista sul caso Tomberg – lo pone in ogni caso
sostanzialmente al di fuori del concetto che l’ ‘establishment’ antroposofico ha di tale Società.

The Case of Valentin Tomberg – Anthroposophist and Catholic [Il caso di Valentin Tomberg –
antroposofo e cattolico].
(Non ci è nota la fonte di provenienza dell’articolo)
Iniziamo questa rassegna con un autore molto sinificativo,
in quanto non si può facilmente definire né un tomberghiano né
un antitomberghiano. E’ interessante osservare come un certo
intellettualismo (anche se molto meno pronunciato rispetto a
Prokofieff e Lazaridès), lo induca a volte a giudizi simili a quelli di Prokofieff, ma anche come egli se ne discosti spesso, dimostrando una notevole equanimità e sensibilità allo spirito
presente nelle opere di Tomberg .

Parte I
(2) “Nella prima edizione francese [del libro dei Tarocchi di
Tomberg] l’introduzione è scritta in modo tale che non potrebbe
esservi dubbio che l’autore sia effettivamnente Valentin Tomberg”.
Questo conferma le nostre osservazioni quando commentando la critica di Prokofieff per la pubblicazione anonima del
libro sui Tarocchi dicevamo che si trattava comunque di un segreto di Pulcinella.
(3) “Perciò [il libro dei Tarocchi] dovrebbe esser letto per quel
che pretende di essere, cioè un tentativo di persuadere la chiesa
ad accettare ed integrare nel suo pensiero tutto ciò che si può
assumere dall’ermetismo cristiano, che è esposto in tutto il libro
con la massima sincerità e virtuosismo… Molte meditazioni
sono per me veramente meravigliose, e tutte sono interessanti, e
l’opera, come gli studi precedenti diTomberg nel suo periodo
antroposofico, è soffusa di sentimento cristiano…”
Come siamo lontano dai giudizi di Lazaridès e Prokofieff,
che evitano accuratamente di riferire ogni impressione positiva
(se non rispetto al “talento occulto” di Tomberg ammesso da
Prokofieff)! Da notare anche come il suddetto “sentimento cristiano” qui riconosciuto si possa considerare un importante elemento di continuità tra i due periodi di Tomberg.

Parte II
(1) “Ad un certo punto egli nomina gli ‘amici’ ora nel mondo
spirituale, di cui ha avvertito l’ ‘abbraccio fraterno’. Questi erano Papus, Guaita, Peladan, Eliphas Lévi e Louis Claude de St.
Martin.... Nessun riconoscimento per Rudolf Steiner. Anche se
egli era nel mondo spirituale come gli altri, forse non era più un
‘amico’!”
A beneficio di Prokofieff si potrebbe anche dire che non v’è
neppure nessun riconoscimento per Ignazio di Loyola... Ma a
parte questo, non sempre le persone non nominate sono assenti
dal cuore; esiste spesso un pudore e un senso di opportunità nel
parlarne pubblicamente. Il fatto che Tomberg non nomini in
questo caso Steiner (che egli cita in altri casi) significa probabilmente che egli si rivolge particolarmente alla corrente
dell’esoterismo ermetista francese (si veda al riguardo più oltre
una citazione nell’intervista a M. Kreel) che ha a tutta prima nel
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sentire dei suoi cultori poca affinità con l’antroposofia di Rudolf Steiner.

molto più importante portare la sostanza spirituale del Cristo
che non parlarne in termini astratti.

(3) “Forse la differenza più vistosa tra il Tomberg dei suoi giorni antroposofici e quando scrive il libro dei Tarocchi è da ricercarsi nella sua trattazione del male. Nel suo primo periodo egli
comprendeva molto bene la natura del male e la distinzione tra
Lucifero ed Arimane, mentre nella sua lettera sul diavolo (a mio
avviso la più debole delle lettere) egli deride gli antroposofi che
“sono portati a classificare migliaia di fatti nei diversi settori e
categorie del male, che si rivela attraverso questi fatti. Classificare queste categorie occupa le loro giornate”64. Ma Tomberg
stesso nel suo primo periodo parlò chiaramente e spesso dei due
differenti tentatori, e discutendo le tentazioni del Cristo egli
fece, seguendo Steiner, una chiara ed utile distinzione tra di
questi… egli…si scusa più o meno per la sua meditazione sulla
15a carta (il diavolo) poiché dice che tutti i regni del bene si
possono penetrare con la meditazione, mentre nessuno dovrebbe meditare sul male, ma solo osservarlo dall’esterno”.

(4) “...Quando egli [R. Steiner] parlava qui del ‘processo evolutivo dell’umanità’ si riferiva chiaramente all’evoluzione della
coscienza umana, l’altra più significativa omissione in Meditazioni sui Tarocchi, con la sua costante enfasi sulla tradizione,
come se la nostra coscienza fosse la stessa che ai tempi
dell’antico Egitto. E’ nell’epoca dell’anima cosciente che la
responsabilità umana nella libertà verso se stessi e l’esercizio
dell’immaginazione morale da parte dell’individuo diventano i
principi con cui deve avanzare l’umanità verso l’epoca del Manas o Sé Spirituale. L’esercizio di tale libertà è negato dalla
Chiesa Cattolica, con la sua enfasi sulla gerarchia e
sull’autorità, e sull’infallibilità del suo capo in materia di fede e
moralità”.

Abbiamo già commentato questa critica nella versione data
da Prokofieff, e riprenderemo ancora l’argomento nelle considerazioni finali.

Parte III

Oltre a quanto già detto nel commento al libro in esame sui
rilievi negativi qui espressi, riprenderemo nelle considerazioni
finali l’argomento della tradizione e della libertà, mostrando
come tali giudizi siano molto superficiali. Rileviamo qui solamente il fatto che l’autore, come generalmente gli antroposofi
che rivolgono alla Chiesa Cattolica tale accusa, non spieghi nel
concreto il perché. Qui l’autore si limita a parlare di “enfasi
sulla gerarchia e sull’autorità”, senza spiegare in cosa ciò consista, e senza dimostrare che questo sia inconciliabile con la libertà.

(3) “...Sembrerebbe che Tomberg almeno conoscesse chi fosse
il Maitreya nella sua presente incarnazione, il fatto che questi
iniziò effettivamente la sua attività negli anni ’30, come Steiner
aveva insinuato senza affermarlo specificamente, ma che non
aveva potuto operare, come aveva sperato Steiner, entro la Società Antroposofica a causa delle deficienze in essa presenti. E’
difficile sfuggire alla conclusione che Tomberg credesse di essere egli stesso il bodhisattva senza mai esprimere una tale pretesa apertamente. Nondimeno, dopo essersi unito alla Chiesa
Cattolica quando venne a scrivere il libro dei Tarocchi, il culmine della sua opera non operò come un annuncio del Cristo in
veste eterica. Al contrario egli tornò al vecchio insegnamento
tradizionale riguardo alla seconda venuta. Nonostante tutte le
cose magnifiche che egli dice nel libro dei Tarocchi riguardo al
Cristo e al cristianesimo, tale omissione è sorprendente alla luce
di ciò che Steiner disse dover essere il suo compito principale...
Powell aveva ragione a dire che egli [Tomberg] si è assunto il
compito di operare verso l’integrazione del cristianesimo esoterico ed essoterico entro la Chiesa, che, egli continua, era una
‘necessità storica’. E non v’è dubbio che alcuni cattolici, compresi alcuni di spicco, hanno preso atto e tratto profitto dai suoi
sforzi. Abbiamo visto come Tomberg in Meditazione sui Tarocchi si allinei strettamente agli insegnamenti della Chiesa
Cattolica, e quanto poco uso egli abbia fatto di tutto ciò che aveva appreso dell’antroposofia da parte di Rudolf Steiner. Se il
bodhisattva avesse vissuto in lui durante il suo periodo antroposofico quando egli parlò effettivamente spesso del Cristo eterico, perché abbandonò tutto per immergersi nell’ermetismo cristiano e non disse nulla di più riguardo al Cristo eterico? Non è
forse significativo che nel libro dei Tarocchi egli non faccia
alcun riferimento alla Filosofia della libertà che aveva lodato
nel suo periodo antroposofico?”

(4) “... Così facendo egli omise – o rifiutò persino di riconoscere – i compiti dell’anima cosciente nella nostra epoca, lasciando
cadere l’opera condotta dagli antroposofi come ‘semplice’ riforma culturale. Dico questo anche se riconosco pienamente le
sue intuizioni spesso profonde e la totale devozione a Cristo e al
cristianesimo che egli mostra nel suo Meditazioni sui Tarocchi,
per non dire della sua prodigiosa cultura. Se egli non avesse
scritto il libro dei Tarocchi da pubblicarsi dopo la sua morte
come suo testamento, avrei pensato che stesse tranquillamente
edificando entro la Chiesa sui fondamenti posti da Rudolf Steiner, e forse sarei stato meglio disposto ad accettarlo come Maitreya bodhisattva, che si incarna ‘quasi in ogni secolo’ [espressione di R. Steiner], la cui opera non deve essere compiuta pubblicamente o in una posizione pubblica [giudizio dell’autore,
non di R. Steiner]. Avrei semplicemente presunto che le condizioni del tempo gli avessero impedito di adempiere al compito
indicato per lui da Rudolf Steiner. Ma egli scrisse il libro dei
Tarocchi, e così facendo si pose contro l’opera di Rudolf Steinerr che gli era stata così pienamente nota negli anni ’30. E’
molto più probabile che il libro dei Tarocchi, per quel che è,
convinca gli antroposofi scontenti per la mancanza di esoterismo nella Società [Antroposofica] come essi (e Tomberg) la
percepiscono, a trovar rifugio nel tradizionalismo della Chiesa
Cattolica – una tentazione a cui si può resistere solo con un pieno uso del contenuto esoterico dell’antroposofia. In questo Sergei Prokofieff ci ha così nobilmente indicato la via; e l’ampio
riconoscimento della sua opera tra gli antroposofi (anche se la
sua opera maggiore è stata scritta ben prima dei suoi 40 anni!)
ha dimostrato chiaramente che esiste una fame per quel tipo di
moderno esoterismo di cui Steiner fu un proponente così forte”.

Qui, sorvolando sulla solita critica dell’omissione, è importante notare l’apprezzamento dell’autore per il tentativo di
Tomberg di portare l’esoterismo nel cattolicesimo. Per quanto
riguarda la mancata citazione da parte di Tomberg della realtà
del Cristo eterico, abbiamo già spiegato come in certi casi sia

Riprenderemo nelle considerazioni finali il tema dell’anima
cosciente. Diciamo comunque che dall’osservazione dei fatti e
della psicologia, sembra estremamente improbabile che chi si è
veramente nutrito di antroposofia voglia abiuravi sostanzialmente anche quando decide di unirsi alla Chiesa Cattolica.
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(5) “... Valentin Tomberg fu senza dubbio un’individualità altamente sviluppata, sicuramente una delle più elevate che mai
siano entrate nell’orbita antroposofica. Ma non posso accettare
la sua identificazione da parte di Powell col Maitreya bodhisattva. Le indicazioni astrologiche da lui scoperte, se sono vere
possono indicare nulla più che l’incarnazione di
un’individualità veramente eccezionale...” “Rimane la profonda
tristezza del fatto che, per quanto bella e profonda sia stata la
sua eredità per l’umanità quando egli scrisse le sue lettere dei
Tarocchi ai suoi ‘amici sconosciuti’, è non solo improbabile che
i suoi lettori possano giungere all’antroposofia attraverso di lui,
ma diventeranno probabilmente adoratori mistici entro il cattolicesimo tradizionale, con un grande contenuto esoterico ma
ancora sicuramente ancorati all’insegnamento cattolico tradizionale, e non sapranno mai attraverso di lui del Cristo eterico,
la cui attività cominciò pochi anni dopo la morte prematura
dell’uomo che veramente lo proclamò mentre indicava i compiti
dell’umanità per il futuro [R. Steiner].
Vediamo qui curiosamente mischiati il senso della positività
e il suo contrario. L’autore afferma che Tomberg ha dato moltissimo all’umanità, ma rimpiange al contempo con ‘tristezza’
che non abbia dato di più. Quanto hanno dato di più, a livello
sostanziale, gli altri antroposofi? Ma a parte questo, non si può
razionalmente condividere l’idea che i cattolici leggendo le ultime opere di Tomberg non sapranno mai del Cristo eterico.
Dagli accenni laudativi a Steiner da parte di Tomberg riguardo
all’angelologia, alla visione della storia, e alla via iniziatica, i
cattolici veramente insoddisfatti delle conoscenze tradizionali
saranno incuriositi a leggere Steiner, venendo con ciò anche a
conoscenza della realtà del Cristo eterico. Per gli altri occorre
lasciare che la curiosità nasca liberamente.
Abbiamo volutamente lasciato per ultima la considerazione
seguente, che ci sembra probabilmente la più significativa rispetto all’articolo in esame, almeno riguardo all’assunto principale del libro di Prokofieff: nonostante l’autore sia abbastanza
in sintonia con Prokofieff per una certa visione intellettualistica
e formalistica dei rapporti tra antroposofia e cattolicesimo, in
tutto l’articolo non si trova il minimo accenno al supposto gesuitismo di Tomberg! E’ sufficiente una buona dose di equanimità ed obiettività da parte di un ricercatore dello spirito (come
dimostra di essere l’autore dell’articolo, che sembra conoscere
bene le opere di Tomberg) per non essere assaliti da ‘idee fisse
virtuali’!
Veniamo ora alla considerazione di alcuni testi di autori che
si possono definire a tutti gli effetti tomberghiani.

Karl Boegner
Tomberg – the Work and the nature of a Renegade [Tomberg – l’opera e la natura di un rinnegato] -Info 3 – maggio 1988 – testo originale in lingua
tedesca – in nostro possesso la versione inglese.
(1) “Vi sono sempre stati importanti rinnegati, ma hanno essi
necessariamente perduto la loro statura di autori di valore? Forse che, uno per tutti, il “Cherubic Wanderer” (Vagabondo cherubico) perse la propria importanza per il fatto che il suo autore
divenne cattolico; oppure gli opuscoli di Johan Valentin Andreae persero la propria per il fatto che egli divenne in seguito un
sovrintendente e un duro ecclesiastico? L’attuale caso di Valentin Tomberg è però simile”.

(2) “Molto della natura di Tomberg è enigmatico, poiché le testimonianze in merito sono straordinariamente in conflitto. Marie Steiner menziona la sua ambizione e la sua vanità – un tratto
che era ovviamente emerso pienamente all’età di trent’anni,
perchè tanto Ernst Lehrs quanto F. W. Zeylmans van Emmichoven me l’hanno confermato in conversazioni. Anche il suo
fedele amico Stefan Lubienski fu incapace di refutare ciò. Lehrs
amplificò tale impressione con la descrizione della sua mancanza di humour che gli sembrava così caratteristica. Garvelman ed
anche Kriele però, scrivono che l’ultimo Tomberg era modesto,
allegro, e scherzoso. Se entrambe le affermazioni sono corrette,
allora deve essere avvenuta una trasformazione fondamentale
della sua natura nel cammino dall’antroposofia alla religione.
(3) “Sarebbe veramente una sfortuna se noi antroposofi dovessimo trovare che sia necessario un imprimatur [per le opere di
Tomberg], che i cattolici usano ancora per mettere al bando la
stampa”...“Il suo abbandono [della Società Antroposofica] nel
1938 si può solo comprendere sullo sfondo di una visione complessiva della situazione a quel tempo della Società. Tomberg
annunciò con tale passo la sua solidarietà con gli amici
dell’Olanda, della Gran Bretagna e della Francia che furono
espulsi nel 1935”.
(4) “...anche la vera ragione della sua conversione al cattolicesimo viene proposta diversamente da Garvelmann e Kriele rispetto a come mi fu proposta da Lubienski, suo unico amico
leale dal periodo antroposofico fino alla sua morte. Secondo lui
la causa principale fu la paura di Tomberg che tutta l’Europa
potesse soccombere al comunismo. Egli vide la Chiesa Cattolica come l’unica istituzione che avesse il potere di prevenire ciò.
Per lui la Società Antroposofica si stava disintegrando, come
strascico di contese senza più significato storico – opinione che
ognuno avrebbe potuto sinceramente condividere nel 1945”.

Hellmut Finsterlin
Dipendenza dall’abilità grandemente superiore
di un maestro spirituale – Erde und Kosmos vol. 12,
n. 1, gennaio-marzo 1986
(1) “Non si può mai valutare abbastanza il servizio di Marie
Steiner all’antroposofia, particolarmente per quanto riguarda la
conservazione dell’eredità di Rudolf Steiner. D'altra parte però
essa ha ritardato la diffusione dell’antroposofia tra uomini e
donne mentalmente aperti e involontariamente incoraggiato
l’insediamento a Dornach di Rudolf Steiner come un papa infallibile.
(2) “Come si possa riconoscere il bodhisattva fu ampiamente
dettagliato da Rudolf Steiner in Da Gesù a Cristo.65 I particolari
ivi contenuti non si attagliano in alcun modo a Tomberg.

James Morgante
Prokofieff’s The Case of Valentin Tomberg [“Il caso
di Valentin Tomberg” di Prokofieff]
(Non conosciamo la fonte di provenienza di questo articolo)
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(1) “Nell’edizione originale tedesca [la prima], Prokofieff fa la
seguente affermazione sul presunto abbaglio di Tomberg (riferendosi alle fotografie incluse nel libro): ‘i mutamenti sul suo
volto che si possono notare tra il primo e il secondo periodo
(della sua vita) parlano un chiaro linguaggio’[pag.113 della seconda edizione tedesca del libro di Prokofieff]. Questa frase è
stata misericordiosamente cancellata dall’edizione inglese, ma
il principio resta lo stesso: nella sua critica a Tomberg, Prokofieff percepisce cose di discutibile realtà. Per contro egli trascura ciò che è ragionevolmente evidente”... “Ciò che Prokofieff
non riesce a comprendere è però il fatto che Tomberg non sostiene affatto per i nostri giorni la pratica della spiritualità ignaziana. Il libro Meditazioni sui Tarocchi non raccomanda la pratica degli esercizi di Ignazio. Il punto centrale dell’attenzione
del libro è quello delle sue stesse ventidue meditazioni”...“Quanto al supposto ruolo preponderante della volontà
nell’ermetismo cristiano, Prokofieff ignora passi come i seguenti: ‘L’ermetismo cristiano...attribuisce al cuore il posto centrale
in tutta la sua pratica’, e che l’opera dell’ermetista cristiano è la
‘restaurazione del regno del cuore’66 ”.
(2) “Prokofieff conclude che [Tomberg] suggerisce che la piena
realizzazione della sua ispirazione [di Papus verso Tomberg]
non avvenne se non dopo la sua [di Papus] morte. Poichè sembra che Tomberg abbia cominciato ad occuparsi di Papus e di
letteratura ermetica nel 1917, e poiché l’autore di Meditazioni
sui Tarocchi parla della fonte comune delle ispirazioni sue e di
Papus ed altri ermetisti, Prokofieff conclude anche che Tomberg fu ispirato dal 1917 in poi dallo stesso Papus [vedi
((116))]. Di fatto [in Meditazioni sui Tarocchi] della comune
fonte di ispirazione si parla nel modo seguente: “Questa ispirazione comune, questo linguaggio comune, è il Verbo interiore
che ci dirige e ci spinge – stando nello stesso tempo dentro di
noi e davanti a noi – a tutte le nostre aspirazioni. Il Papus del
1890 non ‘sapeva’ ciò che sarebbe divenuto Papus nel 1917, ma
già orientava tutti i suoi sforzi verso ciò che egli avrebbe saputo, sentito e realizzato – ciò che egli sarebbe stato, in una parola
– nel 1917. Sapeva già nel 1890 ciò che ancora ‘non sapeva’.
L’ispirazione sottostante all’ermetismo cristiano era presente e
operava in lui. Grazie a questa ispirazione si divise dalla corrente neo-buddista della Società Teosofica, e preferì il Cristianesimo intellettuale di Saint-Yves d’Alveydre al buddismo intellettuale della Società Teosofica. Ed è ancora grazie a questa ispirazione che preferì il Cristianesimo reale di Maître Philippe de
Lyon all’intellettualismo cristiano della sua gioventù. Sì, il Papus pregante ed operante del 1917 è il prodotto dell’ispirazione
che guidava e spingeva il giovane studente di medicina, poi lo
studioso entusiasta delle scienze occulte, poi il mago coraggioso, e infine l’amante delle grandi sintesi intellettuali... Ecco un
esempio di realizzazione graduale dell’ispirazione operante fin
dalla giovinezza... All’inizio era il Verbo”, è la legge non solo
del mondo ma anche della realizzazione dell’ispirazione in ogni
biografia individuale. E l’intera comunità degli ermetisti vive
sotto questa legge, sotto la legge dell’ispirazione”67. V’è qualche dubbio per l’autore che la fonte di ispirazione per ogni ermetista – compreso l’autore di Meditazioni sui Tarocchi e Papus – sia il Verbo, ossia Gesù Cristo? Come ha potuto Prokofieff mancare di comprendere ciò? Nell’edizione tedesca originale Prokofieff non menziona affatto il suddetto riferimento al
Verbo [Lazaridès e Prokofieff, Der Fall Tomberg, pp. 62-63].
Essendo stato interpellato su tale punto, egli ha incluso
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Meditazione sui Tarocchi – vol. I, pp. 295-297
Meditazioni sui Tarocchi – vol. II, pp. 124-125.

nell’edizione inglese la prima frase del passo suddetto, ma non
ha incluso il secondo passo chiarificatore (che inizia con:
“All’inzio era il Verbo...) Egli non riconosce neppure il modo
in cui l’autore comprende la sua fonte di ispirazione – se non
cinque capitoli dopo come irridente retropensiero [vedi ((101))].
Sarebbe stato più onesto se Prokofieff avesse detto: ‘L’autore di
Meditazioni sui Tarocchi pensa questo e quest’altro sulla comune fonte di ispirazione tra se stesso, Papus ed altri ermetisti,
ma questo è ciò che penso io...’. Al contrario egli è più interessato a promuovere oscure teorie che non possono resistere ad un
esame accurato. Ironicamente il suo traduttore inglese se ne
rende involontariamente complice traducendo Wort [‘Word’ in
inlgese – ‘Parola’ o ‘Verbo’ in italiano] con ‘word’ (con la ‘w’
minuscola), rendendo l’ignaro lettore del tutto incapace di comprendere ciò che l’autore di Meditazioni sui Tarocchi intende
realmente dire [vedi ((42))]”.
Morgante, nella nota 18 di questo articolo commenta ancora: “Ciò è indubbiamente avvenuto per il fatto che tutti i sostantivi tedeschi iniziano con la maiuscola, rendendo impercepibile
tali maiuscole in un’altra lingua. Il libro Meditazioni sui Tarocchi fu scritto originalmente in francese, che non usa normalmente le maiuscole per i sostantivi. L’edizione francese recita
‘le Verbe’ [anche in quella italiana v’è la maiuscola] (Meditations sul les 22 arcanes majeurs du Tarot – Paris – Aubiers,
1984, p. 477). Se per le citazioni fosse stata impiegata la traduzione inglese esistente, non sarebbe mai occorso l’errore, poiché il testo inglese riflette correttamente quello francese originale”...“Consideriamo la testimonianza di Martin Kriele, amico
personale ed editore di Tomberg, che disse che l’attività sociale
di Tomberg comprendeva la preghiera ‘giorno e notte’ per i defunti in purgatorio per aiutarli. Il contesto positivo in cui Tomberg inserisce il ricordo sia di Ignazio che di Papus si può intendere in modo simile”...“Un terzo grande problema per Prokofieff riguarda la cosiddetta perorazione dell’infallibilità papale. Tomberg scrive che quando il papa parla ‘ex cathedra’, cioè
dal seggio di Pietro o Santa Sede ‘ogni arbitrarietà è assolutamente esclusa’. Egli dice pure che ogni volta che i papi hanno
parlato ‘ex cathedra’ essi hanno parlato nello spirito di Pietro, e
che nessuna eresia è mai stata proclamata dalla Santa Sede68.
Per opporsi a tali affermazioni Prokofieff cita l’indagine di Rudolf Steiner su un cosiddetto pronunciamento ‘ex cathedra’. In
questa particolare enciclica Steiner dice che ciò che fu ricevuto
dal mondo spirituale era stato invertito: ‘ovunque ciò che avrebbe dovuto essere un ‘si’ fu chiamato ‘no’, e viceversa’69
Steiner dice anche che il dogma dell’infallibilità fu eretto dalla
Chiesa come barriera ‘contro l’influsso di ogni tipo di nuova
verità spirituale’70. Rispetto a questo specifico problema non si
può accusare Prokofieff di trascurare o distorcere i fatti. Eppure, vi sono al riguardo molte questioni intricate – l’enciclica
particolare citata (‘Pascendi dominici gregis’ del 1907), la
comprensione dell’infallibilità al tempo delle osservazioni di
Rudolf Steiner, l’attuale comprensione nella Chiesa
dell’infallibilità, e infine le stesse affermazioni di Tomberg.
Non è così facile districare questi problemi distinti ma collegati,
eppure è giustificato tentare. I termini ‘ex cathedra’ e ‘infallibile’ sono virtualmente intercambiabili. Il primo Concilio Vaticano del 1869-70 insegnò che: ‘Quando il pontefice romano parla
‘ex cathedra’... come pastore e maestro di tutti i cristiani [e]
68
Si vedano le pag. 55 e 57 del testo di Prokofieff e a pag. 169 di Lazaro – un miracolo che continua.
69
Vedi pag. 56 del testo di Prokofieff e la conferenza di R. Steiner del
6/6/1920 (O.O. 198).
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Ivi, e conferenza di R. Steiner del 22/11/1918 (O.O. 184).
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definisce una dottrina di fede e morale che dev’essere mantenuto dalla Chiesa Universale, egli ha il potere attraverso
l’assistenza promessagli da Pietro, dell’infallibilità che il Divino Redentore ha voluto conferire alla sua Chiesa’71.
Un’interpretazione di questa affermazione, e la determinazione
di quali proclami del papa si debbano considerare ‘ex cathedra’
o ‘infallibili’ e quindi irrevocabili e vincolanti, storicamente
non si è rivelata facile. Rudolf Steiner riflette questa ambiguità
nell’affermare che il papa non dice mai se sta parlando ‘ex cathedra’ o meno72. E nel giudizio di Steiner l’enciclica Pascendi
dominici gregis (diretta contro il modernismo) non rifletteva la
verità spirituale e fu come un insegnamento ‘ex cathedra’ che
invocava il principio dell’infallibilità o libertà dall’errore73. Anche se molti considerarono questa enciclica una proclamazione
‘ex cathedra’ al tempo in cui fu data, oggi non è più così74. V’è
oggi consenso generale nella Chiesa sul fatto che solamente i
due dogmi mariani dell’Immacolata Concezione (1854) e
dell’Assunzione (1950) si debbano considerare ‘ex cathedra’ o
insegnamenti infallibili75. Le ragioni di ciò sono complesse ed
implicano lo sviluppo del pensiero sull’infallibilità e le condizioni necessarie perché questa sia presente. Per gli insegnamenti dati dopo la proclamzione del dogma nel 1870, il modello di
applicazione sembra chiaro. Secondo la comprensione attuale
(post-Vaticano II) per cui un papa che intende invocare
l’infallibilità deve farlo ‘chiaramente ed inequivocabilmente’, il
consenso indica che solo la proclamazione dell’Assunzione di
Maria (1950) adempie a tale stretta condizione76. Riguardo però
gli insegnamenti dati prima del 1870, la risposta è meno chiara.
Vari sono i tentativi di elencare tali pronunciamenti ‘ex cathedra’, e ciò che più conta è che col passar del tempo sempre meno insegnamenti sono stati considerati ‘ex cathedra’ ad eccezione del dogma dell’Immacolata Concezione del 185477. Così solamente l’Assunzione e l’Immacolata Concezione sono oggi
considerati dogmi infallibili.
(3) “Così tutti gli insegnamenti della Chiesa, di fatto tutte le
encicliche papali, non sono oggi considerati infallibili78. Ciò si
applica in particolare alla Pascendi dominici gregis del 1907,
che Rudolf Steiner scelse per le sue critiche. Sta anche avvenendo uno spostamento di opinione riguardo alla natura
dell’insegnamento infallibile. Non è solo l’autorità del papa
ma l’autorità condivisa del papa, del collegio dei vescovi e di
tutti i fedeli (cioè la Chiesa nel suo insieme) a determinare insieme se un insegnamento dev’essere considerato infallibile o
meno [corsivo mio]. Questa nozione di autorità condivisa implica il principio di ‘consenso dell’intera Chiesa’ sotto la guida
71
Si veda il termine ‘infallibility’ in The Harper Collins Encyclopedia
of Catholicism, Richard P. McBrien general editor (Harper San Francisco, 1995).
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O.O. 198, conferenza del 3/6/1920.
73
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dello Spirito Santo, com’è tratteggiato archetipicamente negli
Atti degli Apostoli (Atti, 15: 22). Questo tipo di accordo è la
base della nozione di infallibilità o libertà dall’errore in materie
dottrinali. Rudolf Steiner stesso afferma la tradizione del consenso dei vescovi sotto la guida dello Spirito Santo, che implica
l’accettazione dell’intera Chiesa [corsivo mio]. Eppure egli cita
la proclamazione dell’Immacolata Concezione come un caso in
cui il principio del consenso non era presente, costituendo perciò un anello nella catena di sviluppi degenerativi che condussero all’infallibilità del dogma79. Mentre il dogma
dell’Immacolata Concezione fu proclamato senza la convocazione di un Concilio Ecumenico, l’evidenza storica suggerisce
che vi fosse adesione al principio del consenso – tra i vescovi,
tutti i fedeli e il papa – permettendo a tale dogma di porsi oggi
come uno dei due insegnamenti ‘ex cathedra’ generalmente accettati80...“La questione definitiva è però se le affermazioni di
Valentin Tomberg riguardo agli insegnamenti ‘ex cathedra’
contraddicano Rudolf Steiner, come sostiene Prokofieff. Tomberg afferma che: ‘L’infallibilitàex cathedra, che l’ufficio di
Pastore della Chiesa reca con sé, risulta dalla somma dei tre
significati della ‘pietra’: la facoltà petrina di apertura alla rivelazione verticale, l’attiva presenza di S. Pietro quale mediatore
di tale rivelazione verticale, e la croce spirituale di Pietro – che
sorge dalla missione e dovere di riconciliare gli ordinamenti
dell’eternità con le richieste del tempo. Infatti una decisione
presa e proclamata dal papa ex cathedra è uno stato in cui ogni
arbitrarietà è assolutamente esclusa, poiché il papa rappresenta
l’intera umanità e porta ad espressione le sue esigenze, mentre
Pietro rappresenta e proclama la volontà di Cristo. Il risultato di
tale consultazione è una decisione e proclamazione ex cathedra’81. Le parole chiave che ‘ogni arbitrarietà è assolutamente
esclusa’ e che ‘il papa rappresenta l’intera umanità e porta ad
espressione le sue esigenze’ significano che il papa non parla
per sé ma per tutta la Chiesa (di fatto per tutta l’umanità). Come
hanno indicato le precedenti considerazioni, il papa non decide
da solo quali proclamazioni siano considerate ‘ex cathedra’ E la
designazione ‘ex cathedra’ si applica solamente ai due dogmi
mariani. Ci si può chiedere se questi due dogmi colgano
l’essenza di ciò che si considera verità spirituale antroposofica;
ma il vero problema è se essi rechino adeguatamente, in forma
accessibile a tutta l’umanità, un senso per importanti misteri
spirituali. Le parole di Tomberg riflettono però l’ideale di ‘accordo di tutta la Chiesa’ sotto l’ispirazione dello Spirito Santo –
lo stesso ideale che Rudolf Steiner affermò come base tradizio79
R. Steiner O.O. 198, conferenza del 3/6/1920: “Come si sa, come si è
conosciuto [che lo Spirito Santo è realmente l’ispirazione di un dogma
proposto]?Si sapeva in quanto il dogma proposto da un concilio era già
l’opinione di tutta la Chiesa Cattolica. Questo non era il caso
dell’Immacolata Concezione. Il principio fondamentale della Chiesa
Cattolica che si possano rendere dogmi solo le cose per le quali i fedeli
abbiano precedentemente dimostrato un’inclinazione fu infranto”.
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ben consolidata al tempo in cui Pio IX proclamò il dogma nel 1854 dopo una consultazione con tutti i vescovi del mondo. (Sul problema del
consenso, che egli invoca specificamente riguardo a questo dogma,
sembra che Rudolf Steiner si sia sbagliato).
81
Covenant of the Hearth, pp. 114-115.

51

nale per stabilire la verità (vedi nota 17) e che il pensiero della
Chiesa di oggi sembra sia sulla via di riprendere. Ci si può
rammaricare che il dogma dell’infallibilità sia mai stato proclamato a causa della tensione e dell’abuso che esso minaccia.
ma ciò non mina l’integrità dei commenti di Valentin Tomberg,
che parlano del significato ideale e della verità di questa nozione (consenso dell’insieme sotto l’influsso dello Spirito Santo) e
cercano di porlo in evidenza. Qui nuovamente non si tratta di
scegliere tra Valentin Tomberg e Rudolf Steiner ma di affermarli entrambi”.
(4) “Prokofieff ora riferisce che Michael Frensch, un sostenitore
di Tomberg, ha pubblicato recentemente un articolo che cita
amici di Tomberg che dicono che egli stesso negò di essere il
bodhisattva [vedi((159-160))]. Questa relazione sembra porre in
scacco ogni discorso sul fatto che Tomberg sia il bodhisattva e,
con ogni equanimità, tale suggerimento dovrebbe essere accolto
a conclusione del dibattito su Tomberg. Ma in ultima analisi è
la Società [Antrtoposofica] ad essere perdente, perché rimane
irrisolto l’inquietante mistero dell’identità del bodhisattva senza
nessun serio candidato in vista. Tomberg come candidato può
rappresentare una minaccia all’identità della Società, ma Tomberg come non candidato riduce la Società all’ignoranza in materia. E’ quest’ultima veramente preferibile? Bisogna riconoscere un debito di gratitudine a Prokofieff, perché lavorando sulle
sue critiche si può giungere ad una maggiore comprensione ed
apprezzamento di cosa intendesse Tomberg. Ma Prokofieff sta
facendo un gioco pericoloso. Se egli si sbaglia riguardo a Valentin Tomberg, allora taglia alla radice gli impulsi che egli afferma di appoggiare. Ma in ultima analisi la posta in gioco è
ancora più alta di ciò. Se, dopo aver abbandonato la Società,
Tomberg entrò nella Chiesa Cattolica per continuare ad operare
al servizio di Gesù Cristo per il bene e il progresso
dell’umanità, allora Prokofieff con le sue critiche ed opposizione è colpevole di ciò di cui accusa Tomberg: gesuitismo. E’
fuori questione che nessuno, compreso Prokofieff, debba usurpare la responsabilità individuale di esercitare un giudizio su
queste materie. A tal fine sollecitiamo i soci ad informarsi di
prima mano attraverso le fonti, in particolare le stesse opere di
Tomberg, e trarre le loro conclusioni”.

Tomberg, l’antroposofia e il cattolicesimo
(Editoriale di Info 3 – maggio 1988, pag. 3- Non
è indicato l’autore, ma solo i traduttori inglesi – James Morgante e Richard Wentzier – del testo tedesco)
(1) Nel quarto paragrafo dei principi della Società Antroposofica (1923) Rudolf Steiner scrisse che chiunque può essere socio
“senza distinzione di nazionalità, occupazione, religione o credo scientifico o artistico” L’unica condizione è che “si veda
qualche giustificazione per l’esistenza continuativa di istituzioni
come l’Università di Scienza dello Spirito presso il Goetheanum di Dornach”. Difficilmente si sarebbe potuto porre ciò con
maggiore libertà. Questo significa però che non è proibito ai
soci unirsi alla Chiesa Cattolica, almeno da parte della Società
Antroposofica. Similmente i cattolici possono diventare antroposofi. Si dice anche che Steiner abbia sollecitato alcune persone a continuare con rinnovato vigore il loro lavoro nella e per la
Chiesa. Con tutta la tolleranza – che, a proposito, si può trovare
anche nelle cerchie cattoliche – si deve nondimeno mantenere
la consapevolezza di come la Chiesa e la Società siano diame-

tralmente opposte nei loro scopi (la gerarchia da una parte e la
libertà dall’altra) riflettendosi ciò nella loro organizzazione, e
della fondamentale differenza nei loro cammini spirituali (fede
rispetto alla conoscenza). Si tratta di cammini differenti che
portano a mete differenti. Ciò però non significa che chi li percepisce meritevoli non possa seguire entrambi i cammini. Io
salgo su una bicicletta e su un tram.

Un’intervista di Eberhard Mannigel all’editore
di Tomberg, Martina Kriele
A Wall of Mistrust against Valentin Tomberg (Un
muro di diffidenza contro Valentin Tomberg)
(Info 3 – n. 5, 1988, 11-19)
Parte I
(2) Domanda. Il quarto punto dei principi della Società Antroposofica Universale è stato dato da Rudolf Steiner?
Risposta. Si... Non dovrebbe dunque fare meraviglia che vi sia
un certo numero di cattolici anche nella Società Antroposofica.
Negli ultimi settant’anni tale fatto non ha creato nessun vero
problema nella Società. Improvvisamente e per impercepibili
ragioni è ora in corso una campagna sfrenata contro i soci cattolici.
Domanda. Al Goetheanum si ha la forte impressione che sia in
corso o piuttosto progettata un’infiltrazione o, come viene anche chiamato, una specie di riporto dell’antroposofia nel seno
della Chiesa Cattolica.
Risposta. La verità è semplicemente che si trova nel mondo cattolico un interesse nelle verità annunciate da Rudolf Steiner.
Leggo da qualche parte che circa il 30% dei cattolici crede nella
reincarnazione e so pure che il papa stesso si è espresso cautamente ma non in modo spregiativo sull’argomento.
(3) Domanda. Martin Barkoff ha ora associato Koslowski e
Löw insieme a Spaemann, loro insegnante, al cardinale Ratzinger da una parte e all’Opus Dei dall’altro.
Risoposta... Kolowski, Löw e Spaeman sono stati chiamati conservatori. Ogni volta che la parola conservatore viene inserita
gratuitamente, mi domando da quale punto di vista e perché...
Essi hanno pubblicato ad esempio un libro, Incommensurabile
Progresso [non tradotto in italiano], rivolgendo il loro sarcasmo
contro lo sviluppo della bomba atomica, l’energia atomica, e
l’automazione. Sono conservatori in tal senso. Fondamentalmente sono ecologisti. La connessione con l’Opus Dei è comunque pura frode. Si dà il caso che io sappia che nessuno di
loro ha alcunché a che fare con l’Opus Dei, nessuna connessione. Mi colpisce però il fatto che egli [M. Barkhoff] affermi: “Si
dice che egli abbia dei contatti...”.
(3-4) Domanda... Veniamo all’argomento Frensch e Die Kommende e l’incorporazione dell’antroposofia nel cattolicesimo.
Risposta. Frensch una volte scrisse un articolo in cui sosteneva
che la scienza, la chiesa e l’antroposofia dovrebbero in futuro
smettere di contendere e cercare invece vie di collaborazione.
Questo per me è irrealistico ma ha ben poco di un assalto
all’antroposofia.
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Domanda. Il fatto che l’antroposofia possa essere incorporata
nel cattolicesimo è veramente inconcepibile.
Risposta. E’ assurdo. Si trovano varie opere esoteriche e persino antroposofiche nelle librerie cattoliche, ma nulla che possa
competere coll’antroposofia. Gli antroposofi si sono da soli acquistati molto prestigio coi loro sforzi specialmente
nell’agricoltura, nella pediatria e medicina, suscitando
l’attenzione delle più ampie cerchie. Il cattolicesimo nel frattempo si è fatto molto più aperto. Mi è spesso capitato che i
miei correligionari non rispondano con ostilità ma con interesse
quando dico che sono un antroposofo. Però quando tra gli antroposofi menziono il fatto che sono cattolico, si comportano
come se dovessero mettersi in croce. Mi sembra che quanti si
comportano così non vedano la realtà che li circonda se non
attraverso gli occhi di Rudolf Steiner di settant’anni fa. Non era
proprio così, naturalmente. Steiner stesso ebbe positivi rapporti
coi cattolici. Il 30 gennaio 1924 – dopo il Convegno di Natale!
– si spinse fino al punto di dire che la Chiesa Cattolica è l’unica
importante istituzione che presenta realmente al mondo il mistero dello spirito che è stato velato dalle impressioni sensoriali
(Sedi di misteri nel medioevo – O.O. 233a) anche se è normalmente assente la consapevolezza del suo ruolo.82 L’anelito di
Tomberg nel suo periodo cattolico è quello di risvegliare tale
comprensione e di rimuovere l’egregor o doppio di tale istituzione. Gli antroposofi che si orientano solo in base alle spiegazioni di Steiner delle forme del cattolicesimo del suo tempo ed
ignorano le sue espressioni favorevoli, si ingannano sulla realtà
presente, sul fatto ad esempio che la Chiesa oggi riconosca la
libertà religiosa come un diritto umano inalienabile, per altre
religioni come per se stessa. Inoltre, la supremazia della coscienza sul dogma viene ora ufficialmente insegnata insieme al
fatto che l’allontanamento dalla Chiesa non deve collocare alcuno tra i miscredenti [corsivo mio].
Domanda. Tali concetti sono esposti da tutte le persone autorevoli della Chiesa Cattolica?
Risposta. E’ dottrina conciliare, vincolante.
Domanda. Il cardinale Ratzinger è veramente conservatore come si dice sempre, nel senso di dogmatico e mentalmente chiuso?
Risposta. No, minimamente. E’ persino una parte dell’ala progressista del concilio. Egli mantiene un certo fermo atteggiamento verso due gruppi: cerca anzitutto di preservare la Chiesa
dall’infiltrazione dei puri leninisti e in secondo luogo si pone
contro i teologi accademici che nel cuore non credono più e sono atei oppure, come si diceva nel diciottesimo secolo, deisti. In
ogni caso, vi è oggi nella Chiesa essenzialmente più libertà che
nella Società Antroposofica. Posso dire questo in base alla mia
esperienza.
Domanda. Così dicendo si riferisce anche a come Valentin
Tomberg fu trattato per decenni e ancor più oggi?
Risposta. Gli attacchi a Tomberg non furono affatto diretti contro il suo cattolicesimo. Questi cominciarono quando i suoi studi sul Vecchio Vestamento furono messi in circolazione, e si
orientarono primariamente contro il fatto che ivi parlasse un
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La citazione di questo testo da parte dell’autore si riferisce esclusivamente al fatto che il mistero dello spirito sia stato velato dalle impressioni sensoriali. Il concetto espresso da Kriele riguardo alla Chiesa Cattolica si riferisce però alla citazione di steiner riportata al punto 28) del
capitolo 4.

grande iniziato. V’era paura che si intaccasse l’unicità di Rudolf
Steiner. Rifiuto e sfiducia nei confronti di Tomberg furono così
grandi che egli infine prese atto dei fatti e abbandonò la Società
Antroposofica nel 1938. Egli non entrò nella Chiesa fino al
1945. Le lamentele contro il suo cattolicesimo apparvero quindi
solamente più tardi. La lamentela decisiva contro Tomberg è
così il fatto che egli apparve essere un iniziato.
(6) Domanda. [seguente alla precedente affermazione di Kriele:
“Essa [Marie Steiner] deve aver pensato che l’unicità di Steiner
fosse in pericolo”.] Questo è espresso molto chiaramente nella
lettera come pure nel saggio seguente.
Risposta. Sempre di nuovo così, vero? Le do solo un esempio:
essa gli rimprovera la sua “incapacità di riconoscere il significato unico di Steiner e la sua abilità nel continuare con stile personale le istruzioni di Steiner anziché cercare di penetrarle con
tutta l’umiltà possibile e trasferirle nella vita”. Altrove Marie
Steiner scrive: “Con l’opera del Dr. Steiner ne abbiamo abbastanza per mille anni”.
Domanda… Di fatto vi fu, al di là della Manica, dapprima in
Irlanda e poi in Inghilterra, Dunlop, che era pure un iniziato. E
Rudolf Steiner, quando lo incontrò, lo chiamò suo fratello.
Tomberg e Dunlop, che fu pure espulso dalla società nel 1935,
sembrano avere una simile qualità.
Risposta. Direi [che Tomberg era] di qualità superiore. Ma, se
l’allergia agli iniziati dopo Rudolf Steiner è talmente grande
che né li si cercano né li si trovano, allora mi sembra che ciò sia
un sintomo del fatto che l’antroposofia non viene assimilata
attraverso l’anima cosciente, ma attraverso l’anima razionale o
l’anima senziente. Si abbraccia senza interrogarsi l’autorità di
Rudolf Steiner, così come prima ci si atteneva a quella di Aristotele e Tommaso d’Aquino. E, come prima, si pongono i propri interessi ed assunzioni in una linea in cui si ‘interpretano’
alcuni passi e se ne omettono altri. Chi vede così il mondo attraverso gli occhi di Rudolf Steiner pensa di essere in tal modo
al livello dell’anima cosciente. Una caratteristica dell’anima
cosciente è però quella di orientarsi non secondo autorità personali o desideri soggettivi ma secondo la verità. A proposito, non
ritengo corretto rivendicare una particolare autorità di Valentin
Tomberg, nel senso che sia l’incarnazione di un essere elevato.
Me ne astengo.
(7) Domanda. Si riferisce all’affermazione circolante tra gli antroposofi secondo cui Tomberg si era presentato come
un’incarnazione del Maitreya Buddha?
Risposta. Valentin Tomberg non disse mai questo di sé. Non
penso che si dovrebbe speculare su questo. Per rispondere vorrei citare ciò che disse lo stesso Steiner in proposito – in una
conferenza del 21 settembre 1919 tenuta a Milano (O.O. 130)83
Egli dice: “In questo tempo di intellettualità, non faccio appello
alla vostra fede nell’autorità ma all’esame intellettuale. Né il
bodhisattva del 20° secolo farà appello a qualche araldo che lo
proclama Maitreya Buddha, bensì alla forza della propria parola, e starà da solo nel mondo come essere umano”…Valentin
Tomberg rispettava completamente la libertà di ogni persona.
L’ho sperimentato personalmente… Tomberg lasciò in seguito
la Società Antroposofica; sette anni più tardi entrò nella Chiesa
Cattolica. L’asserzione che egli possa esser stato il bodhisattva
non può neppure venire considerata obiettivamente da alcuni
76
Il cristianesimo esoterico e la direzione spirituale dell’umanità (non
tradotto in italiano).

53

antroposofi. Essi la percepiscono anzi come un attacco perché il
bodhisattva avrebbe allora abbandonato la Società divenendo
cattolico. Ciò sarebbe stato un verdetto così terribile per la Società Antroposofica dell’epoca che il tipico antroposofo medio
non avrebbe potuto sopportarlo.

Parte II
(1) Risposta. [A varie domande precedenti]… nel 1983
l’Achamoth Press pubblicò un’opera di Tomberg: The Four
Sacrifices of Christ and the Appearance of Christ in the Etheric
(I Quattro sacrifici del Cristo e l’apparizione del Cristo
nell’eterico). Due anni prima, l’editrice era stata fondata per
pubblicare le opere di Tomberg. E nell’aprile 1982 – prima che
venisse pubblicato un libro di Tomberg per la prima volta – la
sezione di scienza sociale del Goetheanum [il cui leader era
Schmidt-Brabant] tenne un convegno - “Un’introduzione ai libri antroposofici” – ed uno dei punti in agenda era ‘Trattamento
di pubblicazioni problematiche’ e fu allora che l’Achamoth
Press venne interdetta. Alle librerie antroposofiche fu chiesto di
non tenere i suoi libri. Alle riviste antroposofiche fu chiesto di
non pubblicarne gli annunci pubblicitari. E il primo libro di
Tomberg non era ancora stato pubblicato. La tendenza era inequivocabile: chiunque comincia anche solo a leggere Tomberg
potrebbe venir convinto attraverso il potere delle sue parole,
dalla profondità e verità delle sue esposizioni e dalla sua fedeltà
a Rudolf Steiner; un simile lettore potrebbe allora concludere
che “Tomberg fallì a causa del rifiuto e della diffidenza degli
antroposofi e per tale ragione defezionò in seguito in favore
della Chiesa Cattolica, e ciò sarebbe stato un sintomo funesto
della condizione della Società Antroposofica a quei tempi”. Per
evitare ciò si fa tutto il possibile affinché le persone non cominciano neppure a prender coscienza delle opere di Tomberg. Io
sono però dell’avviso che in una libera vita dello spirito bisognerebbe lasciare al giudizio dell’individuo se una cosa sia o
meno da leggere.
Domanda. Professor Kriele, vorrei tornare alla lettera e al memorandum che Marie Steiner scrisse riguardo a Tomberg nel
Domanda: Lei è socio della Società Antroposofica, dell’ Università e della Classe?
Risposta: Si, mi sono iscritto alla Società Antroposofica nel
1972; quattro anni dopo mi sono associato alla prima classe e
quindi sono stato invitato dalla sezione matematico-astronomica
di Dornach a far parte ivi del gruppo di lavoro, nel periodo in
cui studiavo euritmia; perciò allora ero collaboratore della sezione matematico-astronomica dell’Università; e in virtù del
fatto che avevo studiato euritmia a Dornach, essendo insegnante
di euritmia, sono socio della sezione di arti dello spettacolo
[“performing arts”]. Essendo euritmista curativo ufficialmente
riconosciuto, ciò mi rende membro della sezione medica; in
effetti sono legato a tre sezioni: arti dello spettacolo, sezione
medica e matematico-astronomica. L’unica con cui ho avuto
qualche problema è stata la sezione matematico-astronomica.
D: E’ mai stato espulso dall’Università, sottoposto a pressioni
in tal senso o trattato scorrettamente nell’Università? Qualcuno
sostiene che vi è uno scritto ufficiale in cui si certifica la sua
espulsione dall’Università…
R: Non sono mai stato espulso. Ma ho menzionato la mia relazione con queste tre sezioni, ed è un fatto che non sono stato più
invitato dalla sezione matematico-astronomica da quando ho
lasciato Dornach; ma non si può chiamare questa un’espulsione:

1936, che indica chiaramente un desiderio che tutto ciò che apparisse nel mondo antroposofico venisse prima concordato col
Goetheanum...
Risposta. Si, la censura preventiva era peggiore di quanto non
sia mai stata nella Chiesa Cattolica. Tomberg valutò la situazione e alla fine si ritirò...
(3) Domanda. Come spiega allora il fatto che egli divenne bersaglio di malevolenza, diffidenza, vergognose calunnie e raccomandazioni di censura?
Risposta. E’ difficile a comprendersi. Tanta saggezza e bontà
parla dalle opere di Tomberg. Egli lavora per rendere effettiva
una grande pace e riconciliazione. Tanto calore del cuore e moralità, tanto rispetto per gli esseri umani e la loro libertà emana
da lui che è veramente difficile comprendere ciò... Una volta
che qualcuno come Tomberg viene attaccato si verifica una psicosi. Ma ho anche avuto l’esperienza opposta; vi sono cioè coloro che quando osservano tanto frastuono si chiedono: “Cosa
dice l’altra parte?” Si tratta di una inclinazione naturale verso la
giustizia...
(4) Risposta. [dopo una lunga domanda] Quel libro [Meditazioni sui Tarocchi] non è affatto scritto per antroposofi ma per gli
ermetisti francesi. In altre parole, il suo pubblico è del tutto differente. Questo tra l’altro è un punto cruciale rispetto alle molte
considerazioni da fare se si vuol comprendere perché Tomberg
fa riferimento a tanti autori che non sono della statura di Rudolf
Steiner...
--------------

Intervista a Robert Powell
(di A. Lanati – Trento, 26/3/1999)

semplicemente non sono stato invitato. Quanto al trattamento
scorretto, quando vivevo a Stoccarda e tenevo un corso sui poeti e compositori romantici presso la Società Antroposofica a
Stoccarda, fui informato dal presidente della Società tedesca
che non potevo più tenere tale corso; quindi anche in questo
caso non sono stato espulso: semplicemente non potevo più
continuare tale corso. Nel 1988 ebbi una conversazione con
Friedhelm Dorrmann che mi faceva domande su Valentin Tomberg; e dopo tale conversazione ricevetti una sua lettera in cui
mi diceva che non potevo più tenere il corso nella “Rudolf Steiner Haus” di Stoccarda. Questo non aveva nulla a che fare col
contenuto del corso, che riguardava l’euritmia, la poesia e la
musica.
D: Qual è il suo rapporto con la Società? Agisce da solo a causa della natura dei suoi studi; oppure perché non ama unirsi ai
gruppi “ufficiali”; o forse in questi non è ben accetto?
R: Ho un senso di impegno e di appartenenza verso la Società
Antroposofica e verso R. Steiner; mi sento un vero antroposofo;
ritengo che il mio lavoro sia sinceramente antroposofico, e per
parte mia vorrei avere un rapporto normale e sano con la Società Antroposofica. Certamente non ho scelto di agire da solo; da
parte mia le cose si sono svolte come ho già detto; quando ho
lasciato Stoccarda nell’89 mi sono trovato nella situazione di
dover operare da solo.
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D: Non trova strano che, tenendo conto dei suoi libri, delle sue
ricerche e dei suoi seminari, non si trovino articoli, recensioni o
altro materiale per esempio sul “Das Goetheanum”? Esiste
qualcosa come una cospirazione del silenzio?
R: Penso che vi sarà una recensione del mio libro “Chronicle of
the Living Christ84 sul “Das Goetheanum” (oltre al trafiletto già
pubblicato) ora che questo è stato tradotto in tedesco, e che vi
sarà pure una recensione sulla rivista antroposofica tedesca ufficiale “Die Drei”. Perciò ritengo si tratti semplicemente del
fatto che finora la mia attività si è svolta per il mondo di lingua
inglese, e solo ora i miei libri si rivolgono a quello di lingua
tedesca. Quanto alla “cospirazione del silenzio”, dovrei mettere
in relazione la domanda al libro di Prokofieff 85. Direi che tale
libro ha influenzato le persone a pensare su di me in modo negativo, ed ha influenzato alcuni antroposofi ad assumere un atteggiamento negativo nei miei confronti, e qualcuno potrebbe
chiamare ciò una cospirazione del silenzio.
D: Come avverte le critiche aspre e spesso per sentito dire verso
di Lei? E che ne dice della sottile insinuazione di Prokofieff nel
senso che dovrebbe venire espulso dalla Università a causa del
“gesuitismo”? Ha mai incontrato Prokofieff? E come si è
comportato?
R: Per un verso naturalmente non è simpatico ascoltare bugie e
falsità nei propri confronti; però ho compassione e cerco di
comprendere le persone. Nello sviluppo storico delle mie vicende ho cominciato a seguire il cammino del Cristo; e se qualcuno osserva la vita di Cristo, si vede che egli portava qualcosa
di nuovo e si scontrò con delle opposizioni; perciò vede come
sia la stessa cosa quando qualcuno introduce qualcosa di nuovo:
la gente critica, ma io cerco di avere comprensione. Mi rendo
conto che molte cose che ho detto nelle mie ricerche sono nuove e che sono destinate a ricevere critiche. Quanto al suggerimento di Prokofieff, che io dovrei venire espulso
dall’Università per il mio gesuitismo, il problema è che Prokofieff ha l’idea che io sia un nemico dell’antroposofia, e che perciò dovrei venire espulso. Questa idea è sbagliata, è falsa: soggettivamente ed oggettivamente io ho il più grande amore e devozione verso l’antroposofia. Questo è il mio punto di vista
soggettivo rispetto all’atteggiamento di Prokofieff verso di me.
Oggettivamente io sto facendo un diverso tipo di lavoro rispetto
a Prokofieff. Egli parla principalmente agli antroposofi, e si
tratta di un magnifico lavoro; il mio lavoro è nel mondo: io mi
rivolgo a molte persone che non hanno mai sentito parlare di
antroposofia. Portare l’antroposofia a queste persone è un tipo
di lavoro diverso. Vorrei dire che esso è complementare a quello di Prokofieff: egli si rivolge agli antroposofi e io
l’antroposofia la porto al mondo, perciò centinaia di persone
giungono all’antroposofia attraverso di me. E’ quindi giusto che
Prokofieff mi chiami un nemico dell’antroposofia, quando centinaia di persone giungono ad essa per mio tramite? Infine ho
84
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incontrato Prokofieff in due occasioni e posso descrivere come
si comportò. La prima occasione fu nel 1988. Allora egli tenne
una conferenza a Stoccarda presso la Rudolf Steiner Haus su
Novalis. Il suo libro su Novalis86 era già uscito, ed io ne ero
stato molto impressionato; perciò andai da lui per chiedere se
egli desiderasse partecipare assieme a me ad un convegno sul
tema Novalis presso la Rudolf Steiner Haus di Stoccarda. In
quel periodo stavo tenendo ivi il mio gruppo sui poeti e compositori romantici; essendo quindi Novalis un pioniere dei poeti
romantici, questo sarebbe stato un tema appropriato. La mia
idea era quindi di tenere un convegno-week end dedicato a Novalis con l’euritmia, e di invitare Prokofieff a parlare di Novalis. Quando posi tale domanda a Prokofieff, egli disse che avrei
dovuto metterglielo per iscritto. Andai quindi a casa e gli spedii
l’invito per iscritto. In seguito ricevetti la sua lettera di risposta:
una lettera non molto amichevole. In questa egli scriveva che
non desiderava collaborare con qualcuno per cui egli sentiva
che stava minando l’antroposofia. Egli aggiunse quindi una
nota a piè pagina in cui mi proibiva di menzionare alcunché di
tale lettera. Questo fu il mio primo contatto con lui. In seguito
lo incontrai ancora il 9 maggio 1995 a Schloss Elmau in Baviera, ove di nuovo egli stava tenendo una conferenza su Novalis.
In quel periodo egli stava probabilmente scrivendo il suo libro
contro V. Tomberg, contro di me e contro altre persone, e naturalmente allora io non lo sapevo. Ma sapevo che egli aveva
scritto un libro sulla Sofia87, la cui pubblicazione era stata annunciata per la Pasqua 1995, ma in quel momento non era stato
ancora pubblicato. Dopo la conferenza venni quindi a conversare con Prokofieff e gli espressi un grande apprezzamento per
quanto aveva detto; espressi interessamento per il suo lavoro e
più particolarmente per il suo libro sulla Sofia, chiedendogli
perché se ne ritardava la pubblicazione. Ad un certo punto della conversazione egli mi chiese: “chi è Lei?” Quando risposi:
“sono Robert Powell”, la conversazione si interruppe ed egli se
ne andò: così egli reagì nei miei confronti.Voglio comunque
esprimere la speranza che noi antroposofi possiamo lavorare
insieme, imparare a perdonarci l’un l’altro senza frapporre ostacoli fra di noi, ma con spirito di unione e di collaborazione, poiché nel mondo vi sono sfide incredibili, e abbiamo bisogno di
lavorare insieme, senza tensioni e conflitti, se possibile…
D: Prokofieff sostiene che nel libro Astrologia ermetica Lei
riduce la figura di R. Steiner ad un annunciatore di V. Tomberg,
e che ivi Lei afferma chiaramente che quest’ultimo è un bodhisattva. Forse ci vuole dire qualcosa sulla sua teoria dei tre bodhisattva nel nostro secolo? Non pensa che ogni discorso sul
fatto che Tomberg sia un bodhisattva sia fuorviante, poiché i
risultati delle ricerche spirituali dovrebbero venir considerati
semplicemente per quel che sono? In questo senso un’accusa
ricorrente verso di Lei è quella di essere ambiguo su questo
punto.
R: Il primo punto è un fraintendimento da parte di Prokofieff
su quanto io ho scritto in Astrologia ermetica. Ho usato
l’analogia per cui R. Steiner era una figura simile a Giovanni
Battista rispetto all’annuncio del Cristo eterico: quindi come
Giovanni annunciò la venuta del Cristo nel fisico, io vedo R.
Steiner che annuncia il Cristo eterico; quindi penso che il primo
punto sia un semplice equivoco. Quanto alla domanda sul bo86
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dhisattva, R. Steiner annunciò la venuta di un bodhisattva nel
ventesimo secolo, perciò possiamo chiederci: guardando indietro in questo secolo, chi era il bodhisattva? Questo è legittimo
chiedercelo, poiché R. Steiner l’ha annunciato. Ciò che ritengo
ragionevole fare consiste nel prendere tutte le affermazioni di
R. Steiner in proposito, analizzarle e chiederci a chi potessero
riferirsi. Ma poi ritengo sia importante che le persone siano
lasciate libere di decidere in merito da se stesse. Per quanto mi
riguarda sono giunto ad una conclusione, ma nel discutere con
altri su tale questione lascio che ognuno decida per conto suo, e
questo ha condotto all’accusa che io sono ambiguo. Vorrei però
allargare il discorso: se considerate la venuta del Cristo duemila anni fa, dipende da ciascuno decidere da sé se Gesù fu o no il
Messia. Così, ad esempio, trovate spesso nelle famiglie ebree
che una persona si converte al cristianesimo avendo deciso autonomamente che Gesù era il Messia sulla base di tutto ciò che
conosce dal Vecchio Testamento e dalle profezie. E forse gli
altri membri della stessa famiglia decidono che egli non lo è. E
io penso che qui si tratti di qualcosa di simile: possiamo tener
presenti tutte le affermazioni di R. Steiner riguardo al bodhisattva. Le ricordo brevemente: una affermazione era che questi
era nato all’inizio del ventesimo secolo, e tale affermazione la
fece nel 1921.
Allora egli disse che si trattava di
un’incarnazione e non di un’incorporazione. Nel 1921 egli disse dunque che dopo quindici anni, e quindi intendeva verso la
metà degli anni trenta, questo individuo si sarebbe manifestato,
e lo si sarebbe potuto riconoscere dal fatto che egli avrebbe parlato della venuta del Cristo nell’eterico. Ma nella sua conferenza sul vangelo di S. Matteo egli disse pure che sarebbe possibile
che tale individuo venga e poi se ne vada, e difficilmente qualcuno lo noti, e che ciò sarebbe una tragedia per l’umanità.
Quindi egli indicò anche tale possibilità. Ritengo quindi che
ognuno debba considerare tali fatti.
D: E per quanto riguarda la teoria dei tre Bodhisattva?
R: Veramente ritengo si tratti di un argomento troppo complicato da affrontare nello spazio di un’intervista. Ma ho scritto
abbondantemente nel merito in un saggio che verrà pubblicato
dalla “Anthroposophic Press”, e che è la nuova edizione del
mio libro “The Most Holy Trinosophia”88.
D: Ad ogni modo Lei conferma che R. Steiner non era un semplice annunciatore di V. Tomberg?
R: Certamente: egli era l’annunciatore del Cristo eterico.
D: Può spiegare semplicemente come riesce ad armonizzare
Tomberg con Steiner e l’antoposofia col cattolicesimo?
R: Tornando al libro di Prokofieff e Lazaridès, un problema è
che essi hanno espresso un giudizio su V. Tomberg, senza cercare di comprendere lo stesso. Per quanto mi riguarda posso
dire che quando divenni consapevole della biografia di V.
Tomberg, avevo letto dapprima i suoi scritti antroposofici.
Quando poi egli si associò alla Chiesa Cattolica, si trattò per me
di qualcosa che non riuscivo a comprendere. Però non espressi
un giudizio: mantenni semplicemente la cosa come una domanda, e così facendo si mantenne aperta una porta e sempre più mi
giunsero delle intuizioni sul perché egli aveva compiuto tale
passo. Se invece avessi espresso un giudizio, avrei chiuso la
porta: questo ritengo sia un punto molto importante. Mi rendo
conto che V. Tomberg proveniva dalla corrente del cristianesimo esoterico che è rappresentata dall’antroposofia e poi entrò
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nella corrente del cristianesimo exoterico rappresentata dalla
Chiesa Cattolica. Perciò egli compì un atto sacrificale, e attraverso tale sacrificio egli ha contribuito a costruire un ponte tra
la cristianità esoterica e la cristianità exoterica. Io vedrei questo
come parte delle opere di Cristo. Possiamo comprenderlo se
osserviamo il Cristo tra Pietro e Giovanni. Pietro aveva il compito di fondare la Chiesa di Pietro e Giovanni la Chiesa di Giovanni che è una corrente più esoterica. Ma cosa sarebbe stato
se il Cristo avesse osservato Giovanni che cercava di uccidere
Pietro o viceversa? Sarebbe stata una terribile tragedia. Essi
dovrebbero operare insieme con reciproca comprensione. E io
ritengo che per questo abbia operato V. Tomberg: per costruire
un ponte tra queste due correnti. Quanto alla possibilità di armonizzare l’antroposofia col cattolicesimo, in realtà non è corretto fare un paragone del genere. R. Steiner è stato molto chiaro sul fatto che l’antroposofia non sia una religione. Di fatto
egli indicò come si possa essere di qualunque religione ed essere un antroposofo. Perciò si tratta di un problema individuale
per ogni persona di una religione particolare. Se siete buddisti e
siete antroposofi potete aver problemi quando leggete che R.
Steiner disse che nell’anno 1604 Buddha andò su Marte, per cui
avreste difficoltà con le vostre credenze buddiste, però si tratta
di una cosa individuale da armonizzare in voi stessi. Per chi sia
cattolico e diventi antroposofo potrebbe essere difficile assimilare l’idea che ci sono stati due bambini Gesù, ma si tratta di un
problema individuale da affrontare personalmente. Non ritengo
fosse intenzione di R. Steiner il fatto che se diventate antroposofi dovrete abbandonare la vostra religione; egli intravide la
possibilità che divenendo antroposofi possiate dare un contributo alla vostra religione perché possa progredire. Voglio dare un
esempio. A Stoccarda ho conosciuto una dottoressa russa antroposofa: Alle Selawry. Essa era un’ortodossa praticante; infatti
era molto impegnata nella Chiesa Ortodossa e aveva anche
scritto un libro sulla pratica ortodossa della “preghiera del cuore”, ma era anche un medico antroposofo molto rispettato. E
quando discussi con lei su come conciliare l’antroposofia con la
pratica individuale, mi disse che per lei non ci sono problemi,
ma che deve fare attenzione, per esempio quando parla con sacerdoti ortodossi, a non parlare dei due bambini Gesù. Vedete
come essenzialmente non è un problema avere una religione ed
essere antroposofi: potete elaborare i contenuti della scienza
dello spirito nella vostra coscienza e giungere alla vostra propria realizzazione riguardo alla vostra religione. Perciò ritengo
che non vi sia difficoltà intrinseca nell’armonizzare ad esempio
gli insegnamenti cattolici coll’antroposofia, ma è una questione
individuale per chi si trova in tale situazione.
D: E a proposito dell’affermazione di Prokofieff che riferisce di
una testimonianza secondo cui Tomberg in colloqui privati avrebbe contraddetto Steiner?...
R: Sono semplicemente delle voci, e se leggete il libro Covenant of the Heart, lì vi è la più alta lode a R. Steiner, e quella fu
l’ultima cosa che scrisse…
D: Ritiene quindi che anche quando Tomberg divenne cattolico,
egli rimase interiormente fedele all’antroposofia?
R: Si. Ho ascoltato da una donna che gli rimase accanto fino
alla fine della sua vita che egli ebbe sempre per R. Steiner la più
grande riverenza. Questo è quanto io posso dire. Ho sentito
dire, e questa è solo una voce, che egli ha avuto contatti con R.
Steiner nel mondo spirituale, e che fu R. Steiner ad incoraggiare
Tomberg a fare il passo di entrare nella Chiesa Cattolica, ma si
tratta di un’altra voce…

La Santissima Trinosofia – Estrella de Oriente.
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D: Per quanto ne sa, esiste un vero “movimento tomberghiano”
o vi sono semplicemente varie posizioni tra i suoi sostenitori?
R: Direi che è giusta l’ultima affermazione. Non c’è un movimento per Tomberg, ma varie persone che apprezzano il lavoro
che V. Tomberg ha compiuto nella sua vita.
D: Un’accusa contro Tomberg è che egli avrebbe insegnato o
suggerito esercizi “gesuitici”. In tutte le sue opere non ho trovato nulla del genere. Cosa può dire al riguardo?
R: Anch’io non ho trovato nulla di simile ad esercizi gesuitici
nelle opere di V. Tomberg, e ritengo sia sbagliato pretendere
che egli fosse un gesuita.
D: Ma neppure praticò o suggerì tali esercizi privatamente?
R: No. Egli parlò in modo positivo di Ignazio di Loyola, ma
questo è qualcosa di diverso dal raccomandare esercizi gesuitici. V’è qualcos’altro di importante al riguardo. Ricerche recenti
hanno mostrato che sembra più o meno certo che R. Steiner non
conoscesse gli esercizi gesuitici da una sorgente originale, ma
da una secondaria, e che le sue critiche si basavano sulla sua
comprensione di quest'ultima, poiché se leggete tali critiche,
non hanno senso se paragonate con la sorgente originale. Conosco un teologo tedesco (Wilhelm Maas) che lavora presso gli
archivi della Christen Gemeinschaft (Comunità dei Cristiani) e
sostiene che non si trovano gli esercizi gesuitici a cui si riferisce
Steiner, semplicemente non ci sono.

domanda: non è possibile che ci troviamo ora ad un punto
dell’evoluzione in cui la Divinità stessa comincia a presentare
se stessa sotto una nuova luce, in un modo nuovo? E questo
insegnamento della Santissima Trinosofia dev’essere visto sotto
tale aspetto, ed è qualcosa di completamente nuovo che attiene
ad uno stadio dell’evoluzione del mondo che si sta attuando.
D: Nel libro di Prokofieff dal titolo L’indagine karmica di R.
Steiner – I compiti della Società Antroposofica”89egli afferma
che non è spiritualmente corretto fare indagini karmiche con
mezzi “oggettivi”, anche se si rivelassero esatte, se nel postmortem non si è raggiunto il punto della “mezzanotte cosmica”
in piena coscienza. Egli cita anche un passo di un dramma Mistero di R. Steiner:
“certo poi (l’anima) apparirà come occultista,
e secondo l’esigenza dirà agli uomini la loro vita.
Fino ai primordi della terra.”
(R. Steiner “Il Guardiano della Soglia” O.O. 14 Quadro ottavo). Cos’ha questo a che vedere con le Sue ricerche karmiche
nell’ambito dell’astrologia ermetica, specialmente rispetto al
senso di responsabilità?
R: Allora la domanda è come dobbiamo vedere l’opera di R.
Steiner sotto questa luce, poiché egli parlò di incarnazioni precedenti di varie persone.

D: Ma forse R. Steiner conosceva tali esercizi tramite una ricerca spirituale.

D: Ma egli raggiunse la mezzanotte cosmica in piena coscienza…

R: No, questo teologo sa quali fonti secondarie usò R. Steiner.

R: Come lo sa?…

D: Un’altra accusa rivolta a Tomberg si riferisce alla sua supposta affermazione che lo sviluppo dell’anima cosciente è fallito, cosicché noi dovremmo cercare un legame diretto tra
l’anima senziente e razionale ed il Sé Spirituale. Di nuovo personalmente non ho trovato nulla del genere nelle sue opere
scritte. Anche in questo caso mi sembra che tutte le discussioni
riguardino sue affermazioni private. Che ne dice?

D: Egli era un iniziato…

R: Si, anch’io non ho trovato nulla del genere in alcuna delle
sue opere. Ora penso che ci si riferisca al fatto che in un piccolo corso da lui tenuto ad Amsterdam su materiale esoterico egli
parlò del fatto che la Società Antroposofica aveva il compito di
portarci ad un nuovo gradino nell’età dell’anima cosciente, e
che, a causa dei conflitti insorti dopo la morte di R. Steiner,
questo è stato un fallimento, e ciò ha permesso la nascita del
nazionalsocialismo. E se gli antroposofi non avessero litigato
tra di loro, essi sarebbero stati una forza spirituale che avrebbe
trattenuto indietro il nazionalsocialismo. Perciò penso che egli
potrebbe essersi riferito a questo, al fallimento della Società
Antroposofica in quel momento nell’adempiere alla sua missione, che era molto importante non solo per l’Europa, ma per il
mondo intero.
D: Si sono fatte anche osservazioni sprezzanti contro l’idea della “Santissima Trinosofia”, in quanto sarebbe una bestemmia e
un’invenzione incompatibile sia coll’antroposofia sia col cattolicesimo.
R: Questa (della Trinosofia) è un’idea, un insegnamento originale che proviene da V. Tomberg, e penso si debba vedere nel
contesto in cui egli si situa, provenendo dalla sofiologia russa.
Nei termini della teologia cristiana tradizionale, naturalmente
penso sia molto difficile da comprendere. Ma vorrei ora porre la

R: R. Steiner cominciò a parlare di ricerche karmiche già nell’
anno 1903 in piccoli circoli. Ho dei manoscritti in cui già in
quell’anno parlava delle incarnazioni di Fichte. Inoltre si pone
la domanda: è quella [di aver raggiunto coscientemente la mezzanotte cosmica nel dopo morte] l’unica condizione per poter
parlare di incarnazioni precedenti, o vi sono pure altre condizioni?
D: [Viene ripetuta la domanda iniziale relativa all’affermazione
di Prokofieff riguardo alla mezzanotte cosmica].
R: Ma come lo sa Prokofieff? Si tratta di un’ipotesi. Vorrei
dire: si potrebbe chiedere a R. Steiner se gli sia stato dato il
compito di parlare di questo. Lo stesso si potrebbe chiedere ad
altre persone. Ora se me lo chiede, posso dire: questo (di fare
ricerche karmiche) mi è stato dato come compito per completare alcune cose dette da R. Steiner. Per esempio R. Steiner parlò
di Vladimir Soloviev. Egli dice che in un’incarnazione precedente questo individuo era stato una suora nel medioevo. E direi che in interiore collaborazione con R. Steiner fu possibile
stabilire che questa suora fu Ildegarda di Bingen. Se però avessi semplicemente detto ciò nessuno mi avrebbe creduto; ma allo
stesso tempo, sviluppando i metodi astrologici, sono in grado,
fino a un certo punto, di mostrare che questo è vero. Chiunque
studia il fatto lo può verificare; per di più tutto ciò fa da supporto a ciò che R. Steiner ha già dato.
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D: In ogni caso nelle Sue indagini astrologiche non dà le incarnazioni precedenti di persone viventi, vero? E coll’astrologia
ermetica non è possibile per ciascuno risalire alle sue precedenti
incarnazioni?
R: No [ad entrambe le domande]. L’ho scritto chiaramente
nell’introduzione al mio libro [Astrologia ermetica]90.
D: Cosa ci dice riguardo all’ironia su di Lei, per il fatto che a
volte parla di “euritmia meditativa” o chiama l’euritmia stessa
“danza cosmica”?
R: Se osservate l’insegnamento e l’apprendimento
dell’euritmia, tutta l’enfasi viene posta sull’euritmia artistica, e
ritengo sia una buona cosa, poiché R. Steiner presentò al mondo
l’euritmia come un’arte. Quando poi avete completato un corso
di euritmia artistica potete fare un corso supplementare di euritmia pedagogica o di euritmia curativa, e queste sono le tre
branche dell’euritmia riconosciute: euritmia artistica, euritmia
pedagogica ed euritmia curativa. Dal momento in cui venne
introdotta l’euritmia agli inizi del secolo, è sorto in generale nel
mondo, e specialmente ai nostri giorni, un grande interesse nel
trovare un cammino spirituale attraverso il movimento. Si potrebbero menzionare lo yoga, il kigong, il tai ki e le danze sufi.
Tutto ciò mostra che vi è nella gente un desiderio di trovare un
cammino spirituale attraverso il movimento, ed a questo non ci
si è finora sufficientemente rivolti nel mondo dell’euritmia. E’
a questo che mi rivolgo, perché vedo che la gente ha un bisogno
e credo che l’euritmia vi possa rispondere; in tal senso ritengo
si possa parlare di euritmia meditativa: un approccio al cammino spirituale attraverso il movimento. Per popolarizzare questo,
per portarlo ad un’ampia cerchia di persone, ritengo sia utile
usare l’espressione “danza cosmica”. Poiché per molte persone
la parola euritmia è sconosciuta. Ciò che vorrei anche dire a
questo punto è che il mio lavoro si è sempre più rivolto alla Sofia, ed in questo vedo come il lavoro coll’euritmia aiuta a costituire la comunità, intesa anche a livello spirituale, la comunità
con la Sofia. Si tratta quindi di una danza cosmica in un senso
più profondo: si tratta di un vero movimento nella comunità su
un livello cosmico. Ritengo che tutto ciò faccia parte
dell’euritmia data da R. Steiner, ma si tratta semplicemente del
fatto che nei corsi di euritmia dati sinora questo aspetto
dell’euritmia non è stato sottolineato. Tutto ciò che sto facendo
consiste nell’enfatizzare ciò che è comunque presente
nell’euritmia.
D: In ogni caso non si tratta di una diminuzione o di un impoverimento dell’euritmia…
R: No, al contrario si tratta di un approfondimento di certi aspetti dell’euritmia, e del portarla in un più ampio contesto attraverso l’impulso della Sofia, rispetto a quanto è stato finora
possibile.
D: Se qualcuno trovasse degli errori nelle sue ricerche astrologiche, lo ammetterebbe chiaramente? Accetterebbe di collaborare in questo campo con altri studiosi antroposofi normalmente
accettati?
R: Si, se qualcuno mi indicasse degli errori lo accetterei: e sto
lavorando insieme ad altre persone nel campo dell’astrosofia.
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Negli Stati Uniti abbiamo un raduno annuale in cui le varie ricerche si incontrano e si discutono anche le diversità: questo è
qualcosa che abbiamo negli Stati Uniti.
D: Se le venisse richiesto, accetterebbe di partecipare a conferenze, seminari o convegni organizzati da gruppi antroposofici
‘ufficiali’?
R: L’anno scorso sono stato invitato dall’ Anthroposophic Institute of North America a partecipare alla loro università estiva
negli Stati Uniti. Ho accettato quell’invito, ed accetterei qualunque invito, per quanto mi è possibile.
D: E questo vale anche per l’Italia?
R: Si, anche per quanto riguarda l’Italia.

Madrano (TN) – 26 / 3 / 1999.
---------------------------------

Liesel Heckmann
Anmerkungen zu Sergej O. Prokofieff Buch ‘Der
Fall Tomberg’ nach Erscheinen des erstenTeiles der
Tomberg Biographie [Osservazioni sul libro di S.
Prokofieff ‘Il caso Tomberg’ dopo la pubblicazione
della prima parte della biografia di Tomberg] –
pubblicato sul numero 11/12/2002 di Novalis.
[I numeri tra parentesi, sottolineati e in grassetto a capoverso indicano la pagina di riferimento dell’artico, mentre le indicazioni (P...) (seguito dal numero) indicano la pagina del libro
tedesco di Prokofieff . I numeri tra doppia parentesi indicano
sempre la pagina del testo inglese di Prokofieff – l’articolo è
tradotto integralmente].
(60) Nella sua opera “Il caso Tomberg”, la cui prima edizione è
stata pubblicata nell’estate 1995 (quindi sette anni fa), Sergej O.
Prokofieff ha esposto una serie di affermazioni e dichiarazioni
che avrebbero dovuto smascherare Valentin Tomberg quale antroposofo infedele, gesuita e apostata di Rudolf Steiner. Lo scopo che si era prefisso con questa pubblicazione era di “fare
piazza pulita della ‘reservatio informationis’ che finora ha regnato in questo campo” (P. 2). E ancora: “Questo libro offre la
possibilità di formarsi un giudizio reale sulla profondità ed entità del problema Tomberg. Delinea un quadro realistico della
personalità di Tomberg, del suo destino e della sua opera. Vengono esposte in modo chiaro tutte le gravi contraddizioni presenti nel destino e nell’opera di Tomberg in quanto, altrimenti,
non sarebbe possibile formarsi un giudizio, dato che si rischierebbe di cadere inevitabilmente preda delle illusioni e della
suggestione che vi sono collegate’ (secondo risvolto di copertina della seconda edizione). Da oltre sette anni alcune persone –
i membri del circolo Ramsteiner di Trier – hanno cercato, sulla
base di una ricerca intensiva sulle fonti, di avvicinarsi maggiormente alla personalità di Tomberg, al suo destino e alla sua
opera91. Ne risulta un quadro completamente diverso da quello
91
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rappresentato da Prokofieff. Dobbiamo constatare che quasi
tutti i dati biografici non reggono al confronto con le fonti originali e che il modo con cui vengono riportate alcune citazioni e
la riproduzione – dal punto di vista dei contenuti – di alcuni
estratti delle opere di Tomberg servono solo a sostenere le tesi e
le affermazioni dell’autore. Ai fini di una maggiore chiarezza,
qui di seguito vengono confrontate le dichiarazioni biografiche
di Prokofieff (verificabili) con i risultati disponibili delle ricerca. Ne risulta che, nonostante la notevole mole del libro, vengono citati solo pochi dati biografici concreti; evidentemente
l’autore non si è voluto dare da fare più di tanto. Inoltre vengono riportate a titolo esemplificativo alcune citazioni che rendono chiaro il modo in cui Prokofieff ha utilizzato testi e documenti. Nella mia analisi seguo in linea generale i numeri di pagina della prima edizione (gli stessi dati si trovano però anche
nella seconda), riprendendo inizialmente i dati biografici e poi
la modalità della citazione; di tanto in tanto le due cose si sovrappongono. Il presente lavoro è arrivato a comprendere un
arco di tempo studiato approfonditamente che va dal 1900 al
trasferimento di Tomberg in Germania nel 1944, non essendo
ancora concluse le altre ricerche che arrivano fino alla sua morte. In alcuni punti non ho potuto fare a meno di riportare citazioni più lunghe per poter dare un’impressione corretta dello
stile e dell’atmosfera dell’opera.
(P. 77) Secondo Prokofieff, Valentin Tomberg ha lasciato la
Società Generale Antroposofica nel 1938. Si richiama a una
lettera di commiato di Tomberg del 4 ottobre 1938 che si troverebbe negli archivi del Goetheanum. Ma là questa lettera di
commiato non c’è. C’è solo un documento datato 4/10/1938 con
la registrazione: “Come da delibera del consiglio direttivo del
1938: ha abbandonato”. In base alle nostre ricerche, nel 1937
Tomberg aveva scritto una lettera di commiato – per lui non più
evitabile – a un membro del consiglio direttivo di Dornach (Marie Steiner o Albert Steffen?). Ne diede comunicazione ad Elisabeth Vreede. Non si conosce il motivo per cui la lettera non
venne sottoposta al consiglio direttivo generale né al momento
della delibera dell’ottobre 1938, né precedentemente.
(P.97) Nel passo che segue, Prokofieff presuppone che il lettore
condivida (o vuole addirittura insinuare?) ciò che è solo una sua
congettura e che assolutamente non viene inteso così da tutti i
lettori: “Si ripete sempre la stessa cosa: Tomberg trasforma sistematicamente le verità della scienza dello spirito, che gli sono
note dall’antroposofia, nel loro esatto contrario. Le contraddizioni sono evidenti a chiunque confronti, anche solo superficialmente, le opere giovanili e le opere successive. Evidentemente anche Tomberg stesso si è accorto di questa contraddizione, dato che al termine della sua vita non ha voluto che la
sua opera ‘antroposofica’ giovanile, nei confronti della quale –
secondo Kriele – “egli aveva preso le distanze”, venisse nuovamente pubblicata”. Il lettore aperto e attento non può confermare la supposta contraddittorietà nelle opere di Tomberg. (Il
circolo Ramstein affronta questo tema in una successiva pubbli-
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cazione). Il fatto che addirittura Tomberg stesso abbia riconosciuto questa contraddittorietà fa parte delle supposizioni non
comprovabili di Prokofieff. Tomberg espose le proprie ragioni
per iscritto. In anni successivi scrisse ad un antroposofo tedesco
[la citazione seguente è tratta da una lettera di Tomberg del
28/11/1967 a Willi Seiss]: “Mi spiace di aver scritto e pubblicato gli scritti [del primo periodo] da Lei citati, perché la Società
o il movimento antroposofico erano già allora, ossia negli anni
’30, una Società e un movimento intellettualmente sovrabbondanti. V’era già allora una vera e propria ‘inflazione’ di punti di
vista, connessioni, comunicazioni e consigli, in così gran quantità che non si aveva il tempo né la forza per farne un effettivo
utilizzo [corsivo di Tomberg]. Lo ‘studio’ da solo richiedeva
quasi un’intera vita umana. Era quindi una società o un movimento ‘sovraccarico’. Ciò che quindi ho fatto – e che mi spiace
– è l’avere anch’io contribuito a tale sovraccarico ed ‘inflazione’ pubblicando gli scritti e le conferenze da Lei menzionate.
Al tanto si è aggiunto ancora un di più. Tuttavia avevo
l’intenzione e la speranza che così facendo i membri si concentrassero sulle cose essenziali, cioè sul lavoro interiore nel senso
dell’Iniziazione e della cristologia, e speravo di riportare la Società dalle attività ed interessi periferici al centro
dell’esoterismo reale. Ma questa operazione non è riuscita: Per
questo mi spiace persino di aver fatto il tentativo”. Martin Kriele conosceva queste motivazioni.
(P.101) Prokofieff indica nuovamente due difetti umani di
Tomberg: l’ambizione e la vanità: “La vita di Tomberg mostra
che fin dagli inizi la sua ambizione occulta e vanità non erano
meno grandi delle sue doti occulte. Ovunque egli comparisse
voleva operare come insegnate, come un leader e un maestro.
Già a S. Pietroburgo condusse un piccolo gruppo, poi uno più
ampio a Tallin, prima di divenire il Segretario Generale [della
Società Antroposofica] in tale città. A Dornach cercò di venir
riconosciuto come successore di Steiner e di agire come leader
della piccola colonia di lingua russa ivi residente. Poi volle introdurre un nuovo culto nella Comunità dei Cristiani, quello
della Vergine Maria. Lo stesso modello fu nuovamente ripetuto
in Olanda, ove cercò persino di porre in essere un gruppo esoterico speciale entro la Società Olandese’ ((107)). Anche qui sono
necessarie molte correzioni:
- Le persone che conobbero Valentin Tomberg e che per diversi
anni furono strettamente uniti a lui nel cammino e che noi abbiamo contattato, lo caratterizzano come estremamente modesto, gentile, verace e affidabile, consapevole della propria responsabilità e unicamente disposto a dedicarsi al lavoro spirituale.
- Non conosciamo nessuna fonte che ce lo indichi come guida
di un gruppo a S. Pietroburgo. A Tallin si pose senz’altro
all’interno del lavoro antroposofico, per il quale gli antroposofi
del luogo gli furono molto grati, poiché ivi non v’era nessuno
che provenendo dall’esterno potesse come lui rappresentare in
una forma così notevole l’antroposofia.
- Non ci risulta nessuna affermazione garantita – orale o scritta
– che egli abbia cercato di diventare il successore di Rudolf
Steiner, anche se Marie Steiner e la sua cerchia hanno potuto
avere tale impressione.
- Il suo tentativo di riunire i gruppi russi all’estero è incontestabile, e noi lo ringraziamo per l’impulso fondamentale di tale
fatto, di cui veramente anche il russo Sergej Prokofieff considerando la storia russa dovrebbe solo esser grato. Non continua
forse egli stesso tale lavoro?
- Che Tomberg già prima del suo periodo olandese abbia avuto
contatti con la Christengemeinschaft, non si può dedurre da
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nessun elemento. Ernst Von Hippel aveva cercato un simile incontro, ma ne fu deluso, perché non ebbe luogo.
- Valentin Tomberg durante la guerra in Olanda, in difficilissime situazioni, anche quella di venir scoperto, ha condotto con
gli antroposofi un lavoro esoterico – i corsi sul Padre Nostro –
che egli riteneva necessario come contrappeso al nazionalsocialismo, ma in nessun modo come rappresentante di un proprio
esoterismo esterno alla Società. Questa è anche l’opinione degli
altri partecipanti a tali corsi. Prokofieff si attiene qui in modo
parziale ad affermazioni di Luba Husemann. Poiché ciò avviene
spesso in questo scritto, ma in concreto le affermazioni non si
lasciano trasformare in una regola, occorre addentrarci nel suo
particolare rapporto con Luba Husemann. Nella nota 261, p.
132 egli scrive: “Luba Husemann (1903-1990) di origine russotedesca, sacerdotessa dalla Christengemeinschaft, moglie del
primo conduttore dei seminari per sacerdoti a Stoccarda, Gottfried Husemann, raccolse in un anno materiale per la biografia
di Tomberg ... Negli ultimi anni della sua vita l’autore di questo
libro ha potuto avere molti colloqui con lei ed apprendere con
ciò qualcosa su Tomberg, che qui viene riferito”.
(60-61) Anche Martin Kriele conosceva bene Luba Husemann.
Egli riferisce: “La signora Luba Husemann, una delle anziane
signore della Società antroposofica, già sacerdotessa della Christengemeinschaft, scoprì agli inizi degli anni ’80 gli scritti antroposofici di Tomberg sulla Bibbia e ne fu così profondamente
impressionata che (senza permesso) li riprodusse e li diffuse.
Essa disse che attraverso di quelli essa colse molto più profondamente il contenuto del culto della Christengemeinschaft, e
proseguì: ‘Tomberg mi si presentò come enormemente significativo’. Dopo qualche tempo essa mi riferì di esser stata sollecitata da diverse parti a distanziarsi da Tomberg, particolarmente
attraverso un giovane scrittore immigrato russo di nome Prokofieff ...[sospensione nel testo] egli è però spinto da una diffidenza di fondo verso tutti i cattolici, e vive nell’immaginazione
che Tomberg e i suoi amici perseguano il fine di annientare
l’antroposofia come forma autonoma di spiritualità entro il cattolicesimo. Egli pretese – spalleggiato da alcuni altri antroposofi – che l’anziana signora rendesse pubblica una regolare e definitiva smentita della sua conoscenza di Valentin Tomberg. In
un articolo, che nel frattempo era stato similmente diffuso in
moltissime copie, essa argomentò del tutto seriamente che il
pericolo della ripubblicazione dei suoi scritti antroposofici consiste nel fatto che gli antroposofi cominciassero a condividere le
idee di Tomberg, si interessassero con ciò alle ultime sue opere
e divenissero quindi cattolici”92... scrive Kriele: “La signora
Luba Husemann nella fase del suo interesse per Tomberg raccolse tutte le possibili informazioni e mi diede in copia moltissimi documenti. Per la mia biografia di Tomberg ne ho potuto
utilizzare pochi, poiché sono per lo più comunicazioni di seconda o di terza mano, tra cui dichiarazioni contraddittorie,
supposizioni, denigrazioni e innumerevoli affermazioni indubbiamente false. Lo stesso materiale divenne noto a Prokofieff, e
solo quello egli usa come fonte principale (nella misura in cui le
affermazioni sono critiche verso Tomberg). Egli suscita
l’impressione di citare testimonianze autentiche e credibili, passa sotto silenzio la loro inattendibilità e si fida chiaramente della loro evidente inattendibilità e incontrollabilità”93. Anche
l’archivio del Ramsteiner Kreises dispone dei documenti posse-
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duti dalla signora Husemann e può confermare pienamente le
affermazioni di Martin Kriele.
(P. 102) Tomberg avrebbe diffuso i risultati della propria ricerca dicendo che: “...egli era il liberatotre dell’Olanda Guglielmo
d’Orange reincarnato, mentre F. W. Zeylmans era stato il Duca
di Alva, emissario e rappresentante di Filippo II di Spagna, che
Rudolf Steiner aveva caratterizzato come personalità ‘arimanico-luciferica” ((108)). Siamo andati a fondo a tale accusa che
viene ripetutamente rivolta a Tomberg . Nessuna persona che
abbia conosciuto personalmente Tomberg ha potuto confermare
tale diceria come proveniente dallo stesso. Poichè Tomberg avrebbe dovuto operare solamente in una piccola cerchia, dei cui
membri solo tre erano ancora viventi, abbiamo fatto visita a due
di questi: Ans Wattereus e John Daniskas di Rotterdam (Wassenaar nel frattempo era deceduto). Entrambi sapevano della
cosa, ma contestarono energicamente che tali affermazioni siano state fatte nella loro cerchia di lavoro. La terza persona ancora vivente94, che riferì l’asserzione sulla reincarnazione relativa
a Zeylmans, nonostante due inviti, non fu disposta ad avere con
noi un colloquio. – Secondo un’altra versione Stefan Lubienski
sarebbe giunto per propria ricerca all’esperienza di tale incarnazione (Duca di Alva).
(P. 104) Un altro esempio della supposta ambizione: “...Questa
ambizione si manifesta già nella prima lettera di Tomberg a
Rudolf Steiner (1920). in essa il giovane ventenne scrive al maestro quasi sessantenne di esser giunto alla convinzione che i
suoi insegnamenti “non sono ciarlataneria, e Lei sa veramente
di cosa sta parlando” ((111)). Che questa lettera del 1920 sia
stata scritta con un profondo senso di venerazione per Rudolf
Steiner appare chiaro se si considerano altre esternazioni della
lettera. Il giovane studente scrive: “Dal 1917 ho seguito gli esercizi di meditazione da Lei suggeriti, e i risultati non si sono
fatti attendere. Per questo fatto sono giunto alla conclusione che
non si tratta di ciarlataneria, e che Lei sa veramente di cosa sta
parlando; e d’altra parte ho preso coscienza del fatto che il
cammino da me intrapreso e irto di pericoli... Questi due fatti: la
fiducia in Lei e la serietà di ciò che voglio fare, sono ciò che mi
ha indotto, Dottore, a rivolgermi a Lei”. Non si sa però se questa lettera del 1920 abbia raggiunto la sua meta. La seconda lettera del 1924 a Rudolf Steiner proposta da Prokofieff non presuppone però nessuna lettera precedente [segue un commento di
Prokofieff]:
(P. 104) “Non sorprende quindi che nessuna delle due lettere
abbia ricevuto risposta, anche se in altri casi a richieste come
quelle riguardanti il discepolato personale fu risposto con molta
sollecitudine ed attenzione ai dettagli. La ragione per cui tale
lettera e quella del 1924 non hanno ricevuto risposta sta nel loro
stesso contenuto. Nella seconda lettera Tomberg scrive: “Mi
rivolgo a Lei pregandoLa di ammettermi nella Libera Università a Dornach. In primo luogo devo farLe sapere che non sono
socio della Società Antroposofica...” Qui Tomberg chiede effettivamente a Rudolf Steiner di infrangere le regole che aveva
introdotto personalmente per l’Università. (Egli aveva stabilito
due anni di appartenenza alla Società come condizione di ammissione alla prima classe). Così Tomberg non poté essere ammesso all’Università fin dopo la morte di Rudolf Steiner, esattamente due anni dopo essere entrato nella Società” ((111)).
Anche qui occorrono alcuni altri passi della lettera di Tomberg
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per comprendere che egli non voleva indurre Rudolf Steiner ad
infrangere le regole. Lo studente ricercatore dello spirito non
era al corrente delle regole della Società Antroposofica e si scusava dell’ignoranza, mosso da un profondo bisogno di essere
accolto nell’Università: “La verità e plausibilità spirituale, che
spero di trovare, imparerò a realizzarla unitamente alle altre
conseguenti obbligazioni, onde portarla come seme nel futuro.
Avverto la difficoltà di ciò che può attendermi, per cui accoglierò con eguale riconoscenza di fronte al destino l’una o l’atra
Sua decisione... In attesa della Sua decisione, rimango e rimarrò
anche in futuro, Suo riconoscente e modesto collaboratore
nell’opera di realizzazione della costruzione dell’umanità, venga ciò riconosciuto o meno”. E Rudolf Steiner stesso non l’ha
ancora accolto nella Società Antroposofica. Tomberg compare
per la prima volta in una lista di Dornach del 1° gennaio come
29°, come socio della Società di paese orientale, che allora aveva già raggiunto i 38 soci, e la cui fondazione ebbe luogo il 15
giugno 1924 con 26 membri. Il 3 luglio Tomberg scrive a Rudolf Steiner. La sua iscrizione viene poi inoltrata piuttosto celermente, in quanto egli figura 29° socio. L’iscrizione fu effettuata direttamente a Dornach e la tessera di Tomberg fu firmata
da Steiner già nel 1924. Una domanda agli archivi del Goetheanum ha ricevuto in proposito la risposta: “Sepp [allora segretario generale delle Società di paese orientali] non poteva ancora
sapere che Tomberg era stato ammesso. Consultando i libri dei
soci ho redatto una lista dei primi 36 soci delle Società dei paesi
orientali. GlieLa allego. Come vede la numerazione contiene
alcune contraddizioni che però difficilmente possono riguardare
Tomberg. Come Lei suppone molto giustamente, allora Steiner
deve averlo invitato ad entrare come primo socio. Steiner ha
formulato la risposta in generale, non rivolta personalmente”.
Prokofieff introduce pure in modo disonesto, non avendola ben
ricercata, l’ammissione di Maria Tomberg nella Società Antroposofica Universale e successivamente nella Libera Università:
(P. 139) Riferendosi alla prefazione di Hans Urs von Balthasar
al libro dei Tarocchi di Tomberg, egli scrive: “Dopo la rivoluzione, il suo status di straniera le [riferito a Maria] permise di
abbandonare il paese e di far pervenire a Rudolf Steiner un
messaggio da parte degli antroposofi russi. Essa ricordò sempre
questo bell’incontro con profonda riconoscenza, nonostante
fosse rimasta fedele al credo cattolico. Ciò che Von Balthasar
tace, o che non fu raccontato, è il fatto che Maria Belozwetow
(poi signora Tomberg) il 15 giugno tramite il gruppo russo allora attivo [a Berlino] venne ammessa nella Società Antroposofica Universale. Nel 1930 o nel 1931 essa divenne socia della
Libera Università di Scienza dello Spirito”.
(61-62) Non v’è alcuna ragione di tacere dell’appartenenza antroposofica di Maria, cosa che non è avvenuta [Non è chiaro il
senso di questa frase rispetto quanto precede e a quanto segue.
Sembra doversi intendere che V. Balthasar non ha ‘taciuto’ il
fatto specifico dell’ammissione di M. Belozwetov alla Società
Antroposofica nella data riferita da Prokofieff, in quanto vi apparteneva già da tempo]. Da una lettera di Maja Hërschelmann
e dalle testimonianze del tempo risulta che Maria Tomberg (ex
Belozwetow) già nel 1915/16 era iscritta alla Società, verosimilmente a S. Pietroburgo. Ad una richiesta in merito agli archivi del Goetheanum, Uwe Werner rispose che al momento
indicato da Prokofieff era registrata la sua iscrizione attraverso
gli antroposofi russi di Berlino: “Dagli atti risulta che essa insieme ad una serie di altre personalità nel marzo 1928 fece domanda di ammissione da una parte per tale gruppo e dall’altra
per lei personalmente come guida dello stesso. Steffen diede il

suo assenso... Da un altro dettaglio si deduce però che essa era
già socia in precedenza: il suo ingresso nell’Università è qui
registrato al 30 ottobre 1925, quindi quasi 3 anni prima del giugno 1928”. Ancora una parola sullo “status di straniera”, che
potrebbe ingenerare l’impressione, presso quanti conoscono le
pratiche russe ai tempi dello stalinismo, che Maria fosse stata
privilegiata. Infatti solo i privilegiati potevano entrare ed uscire
durante la guerra fredda. Questi avevano a disposizione lo status di stranieri oppure avevano ottenuto in altro modo la fiducia
dello stato, o perlomeno non dovevano essere sospettati dal regime. Allora veniva data la possibilità di appartenere al cosiddetto Reisekader [letteralmente: quadro di viaggio]. Tutto ciò
non si attaglia a Maria. Essa dovette fuggire con Nikolai Belozwetow, che allora aveva sposato, in circostanze drammatiche,
e non poté più tornare in patria.
(P. 105) Sembra che Sergej Prokofieff, anche se ha scritto un
libro foriero di tante conseguenze, per questo abbia praticato
una scarsa ricerca delle fonti. Ciò appare anche dalla seguente
citazione: “Tomberg fu trattato molto meglio di molti eminenti
soci della Società Antroposofica. Egli non fu rimosso dalla sua
posizione di socio del Comitato Estone o di Segretario Generale
dello stesso, come accadde ad Ita Wegman ed Elisabeth Vreede
nel 1935. Non fu mai escluso dalla Società, come avvenne per
[F. W. Zeylmans, W. J. Stein, Eugen Kolisko, J. von Grone, D.
N. Dunlop – [(questi nomi, omessi nell’articolo, sono riportati
dal testo inglese)] e molti altri. Per queste persone fu una vera
tragedia della loro vita essere escluse dalla Società... Eppure
nessuno degli antroposofi summenzionati si allontanò
dall’Antroposofia, nonostante le lagnanze e le esclusioni, e nessuno di loro abbandonò la loro Società nazionale” ((111)). Chi
conosce il tragico seguito della vita di Tomberg, sente queste
esternazioni come uno scherno. Il rapporto con l’antroposofia,
con la Società Antroposofica e con Marie Steiner fu per lui un
profondo fondamento di vita, anzi era la sua vita. Il fatto di dover abbandonare tutto ciò – non aveva altra scelta – fu una
grande tragedia della sua vita. Ne sono testimonianza innumerevoli lettere che noi pubblicheremo. Solamente nel 1958 – 16
anni dopo aver abbandonato i liberi gruppi antroposofici in Olanda che furono chiusi a causa della guerra, egli poté scrivere
ad Ernst von Hippel: “Per noi questo avvento e questo Natale
[1957] è stato più fruttuoso di molti di quelli passati. Penso che
potrei meglio dire che noi ottenemmo, ciascuno a modo suo, la
risposta o un inizio di risposta a domande che per noi sono divenute centrali e sono tormentose. Non ne ho parlato, ma ora
dirò che ho vissuto questi anni con grande incertezza, che mi ha
spesso portato sull’orlo della disperazione. Credo che umanamente [corsivo di Tomberg] senza Maria non sarei potuto uscire
da tali prove senza perdere ciò che più vale”. (nel secondo volume della biografia ci addentreremo maggiormente in questa
situazione). Per quanto riguarda l’uscita di altri soci: dopo che
si aggiunsero i soci eminenti, si verificò una vera ondata di fuoriusciti. Abbiamo letto molte lettere di dimissioni dal lascito
della Vreede, e Uwe Werner, conduttore dgli archivi del Goetheanum, ci assicurò che giacciono ancora inevase negli archivi
molte lettere di dimissioni.
(P. 106) Il motivo centrale di Il Caso Tomberg è però quello
della sua presunta propensione per un gesuitismo descritto nel
modo più negativo da Rudolf Steiner. Prokofieff non si stanca
mai di farvi riferimento. Questo è il terreno principale del suo
discredito nei confronti di Tomberg. Di fatto però Tomberg non
ha trattato questo tema in alcuno dei suoi primi scritti. Egli ha
certo avuto una volta contatti con gesuiti a Tallin, ma lo scritto
di Prokofieff mostra come egli inquadri tutta la problematica.
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Prokofieff mostra che Tomberg dopo la guerra e dopo una grave malattia tornò al chiostro di Beuron per guarire: “Non si
conosce l’identità dei sacerdoti cattolici con cui ebbe contatti in
questo periodo, né si conosce se tra questi vi siano stati dei gesuiti. Ma se così fu, non furono i primi conosciuti da Tomberg.
Si riferisce che a Tallin Tomberg abbia già avuto contatti per un
certo tempo con membri dell’ordine dei gesuiti. Anche se oggi
ciò non può essere provato, è certamente plausibile in considerazione delle sue affermazioni successive sul gesuitismo”
((112)). Siamo ora in grado di dire di più su questi scambi con
membri dell’ordine gesuita. In una lettera del 3 dicembre 1928
a Marie Steiner egli indica che secondo informazioni veniva
osservato da un amico di un ordine – l’ordine dei gesuiti – che
voleva guadagnarlo ai suoi fini. Con un’apertura falsamente
gentile questi si rivolse a lui pregandolo di riferirgli come si
sarebbe comportato se avesse temuto effettivamente il pericolo
di un influsso magico. La suddeta esposizione viene continuata
da Prokofieff : “Egli ebbe contatti con gesuiti anche all’inizio
degli anni ’40, durante il suo soggiorno in Olanda: un giorno
egli tolse suo figlio dalla scuola Waldorf e lo fece ammettere ad
una scuola cattolica condotta dai gesuiti” ((112)). Che attinenza
ha tutto ciò con lo stato delle cose? Tomberg nel 1941 tolse suo
figlio Alex dalla scuola Waldorf di Den Haager perché questa
fu chiusa l’11 luglio dai nazionalsocialisti. Poiché comunque i
suoi genitori ritenevano il loro figlio degno di un’educazione
spirituale-religiosa, lo portarono in una scuola di orientamento
cattolico: nella Scuola Tommaso d’Aquino dei domenicani di
Amsterdam. Come abbiamo già imparato, Prokofieff fa sempre
nuovamente ricorso ad affermazioni di Rudolf Steiner per supportare le sue tesi, e le pone in modo da dare l’impressione che
queste si attaglino a Tomberg. Che Rudolf Steiner di fatto pensasse anche diversamente del gesuitismo, appare anche
dall’esempio seguente pure dato da Prokofieff;
(P. 43) “Rudolf Steiner si è espresso in modo molto esplicito
sull’ordine dei gesuiti in una conversazione col conte PolzerHoditz che ebbe luogo il 3 marzo 1925, solo alcune settimane
prima della sua morte. Qualcosa come un’affermazione testamentaria si può udire attraverso queste parole: ‘Ma ricordati
sempre: i Gesuiti hanno tolto la spiritualità dagli esseri umani,
essi sono totalmente identificati col potere dello stato romano.
La lotta, in altre parole il peccato contro lo spirito, è il loro modo di ottenere il dominio. E’ l’unico peccato che le scritture dicono che non sarà perdonato [Mt. 12:31]. Ma lo spirito non si
può estirpare del tutto, anche se solo pochi lo porteranno nel
futuro”95 ((18)). Peccato che Prokofieff interrompa questa citazione relativa a ciò che per lui è un gesuitismo spiritualmente
negativo di Tomberg e non faccia seguire la contemporanea
comunicazione a Polzer-Hoditz: “Questa corrente [gesuitica] si
deve anche avvertire entro la Società Antroposofica, e questa
spera di avervi paralizzati attraverso il Convegno di Natale,
perché senza ragione non vi sia una certa parità nel cercare lo
spirito maschile e femminile entro la Società; così si può ancora
avvertire la tendenza a spegnere lo spirito femminile come nelle
relazioni dei tempi passati. Questo l’ho già sottolineato
all’inizio, quando ho parlato della leggenda del Tempio. Ma
non è stato ben compreso, e tuttavia è un’importante corrente
sotterranea nella Società. La lotta contro lo spirito si è sempre
svolta e continua a svolgersi sullo sfondo di tutti gli accadimenti esteriori”.
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(62-63) (P. 107) Per meglio evidenziare la sua tesi, Prokofieff
chiama inoltre in causa la conversione di Kleeberg. Anche qui è
importante come egli assume la lunga citazione e come la espone dettagliatamente: “La storia della conversione di Kleeberg è
importante per il nostro argomento poiché Tomberg lesse le sue
memorie non appena apparvero nel 1928 e fu entusiasta della
descrizione di Rudolf Steiner della Chiesa Russa Ortodossa, che
era molto più positiva rispetto a quella della Chiesa Cattolica
Romana. All’epoca Tomberg era molto più interessato alla prima e pose diverse domande su questo punto nelle sue lettere a
Marie Steiner. Nel suo libro Kleeberg descrive come, dopo aver
detto a Rudolf Steiner per la prima volta del suo desiderio di
diventare cattolico (come Tomberg egli era protestante di nascita), quest’ultimo lo dissuase ripetutamente da tale passo in numerose conversazioni: “Egli mi dissuase nel modo più energico.
V’era ancor meno da guadagnare dal cattolicesimo che non dal
protestantesimo... era del tutto impossibile portare la teosofia
[questo veniva detto nel 1907 quando Rudolf Steiner usava
normalmente il termine teosofia per antroposofia] nel cattolicesimo di oggi. Ciò stese una coltre di gelo sul mio entusiasmo
cattolico”.96 Nel colloquio successivo la stessa cosa fu ripetuta,
come pure nei seguenti: “Rudolf Steiner continuava a negare
una simile possibilità”.97 Quando Kleeberg nondimeno si convertì nel 1912 e abbandonò la Società Antroposofica, Rudolf
Steiner disse al suo amico Ludwig Noll che “Egli [Kleeberg]
era sicuramente caduto in mano ai gesuiti”.98 In una successiva
conversazione con Noll, Kleeberg ribatté che egli non aveva
mai incontrato un gesuita in tutta la sua vita e solo una volta a
Marburg aveva ascoltato un sermone gesuita. Al che Noll diede
una risposta che derivava certamente da un colloquio con Rudolf Steiner: “Questi influssi sono molto sottili... e non occorre
che si sappia alcunché al riguardo. Veramente possono essere
inviati a distanza da certi monasteri in Francia, come dalla Bretagna, ed hanno i loro effetti su anime ricettive in Germania”.99
Kleeberg tornò all’antroposofia dopo solo tre anni e divenne
nuovamente socio della Società Antroposofica nel 1918. Rudolf
Steiner permise la sua iscrizione, ma non ebbe luogo alcun incontro tra di loro fino alla sua morte [di Steiner] nel 1925”
((113)). Il motivo per cui Prokofieff fornisce alcuni particolari
biografici della vita di Kleeberg consiste dunque
nell’affermazione esemplare del rapporto di Rudolf Steiner col
cattolicesimo. Leggendo le citazioni proposte da Prokofieff, in
cui Kleeberg riferisce dell’atteggiamento di Rudolf Steiner, salta subito all’occhio come queste siano spesso riportate con interruzioni (...). Le citazioni, non le omissioni dal testo prescelto
dovrebbero dimostrare che l’attitudine di R. Steiner, in particolare rispetto alla sua conversione e in generale rispetto al cattolicesimo, è negativa. Il lettore attento e maggiorenne – soprattutto chi ne ha già fatto esperienza – controlla in particolare ciò
che Kleeberg stesso ha scritto, e con stupore trova: “Qui venne
persino accolto favorevolmente il fatto di riportare il cattolicesimo o il cristianesimo entro il protestantesimo’”... “Avrebbe
avuto senso un ingresso nella Chiesa cattolica se avessi voluto
farmi monaco’ ... ‘Rudolf Steiner intendeva dire sinceramente
che egli poteva veramente bene immaginarmi come monaco”
[testo citato di Kleeberg, p. 130]. Viene senz’altro taciuto da
Prokofieff quanto Kleeberg dice a pag. 195 e seguenti: “Ma
perché andare fino in India? Chi vuole andar oltre, entri in un
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monastero domenicano, e ancor meglio in un monastero greco
sul monte Atos”. E a pag. 252 e seguenti: “Egli ora mi chiese se
mi fossi convertito a ciò che approvavo. Nel caso che mi fossi
sentito decisamente entro la Chiesa Cattolica, egli disse che avrei dovuto partecipare alle sue [della Chiesa] benedizioni. Solamente non avrei dovuto cedere agli influssi personali dei padri
confessori, poiché anche questi sono uomini. Ma la cosa meraviglioso nella Chiesa Cattolica è il fatto che un sacerdote potrebbe essere un uomo cattivo; ma non appena indossa una stola
e l’incrocia sul petto, allora egli è un rappresentante di Dio. Si
dovrebbe ben distinguere tra il cattolicesimo e la Chiesa Cattolica. Perciò non dovrei cedere agli influssi personali. Egli mi
chiese ora se io vedessi una contraddizione tra la teosofia e il
cattolicesimo... Se non mi fossi ancora accorto che non un protestante ma un cattolico annuncia la teosofia – cioè egli stesso
[si intende Steiner in quanto cattolico in una vita precedente?],
e veramente egli conosceva il cattolicesimo come pochi” (pag.
252)... Non era contenuto nell’ultima enciclica alcun passo riconducibile alla sua [di Steiner] (o da lui rappresentata) dottrina. Quando egli tenne a Roma delle conferenze, di queste quattro (3?) conferenze furono condannati solamente tre (4?) passi,
e ciò è veramente poco. Il tomismo, continuò, è con la teosofia
l’unica possibile visione del mondo. Anche questo avrei fatto
bene a conoscerlo, perché porta alla teosofia. In questo momento la Chiesa non accetterà la reincarnazione, ma vi sono anche
gli scritti della tradizione: la dottrina di Origene della preesistenza, e da questa alla dottrina della reincarnazione non corre
molto. Dovetti concordare con lui che si può ben rimanere come cattolico nella Società Teosofica... Non mancai neppure di
chiedergli se allora mi concedesse un ritorno alla Società; al che
rispose che non era quella la via... Allora mi assicurò che mi
voleva bene come prima. Me lo disse tre volte” [pag. 253]. In
realtà questi passi indicano chiaramente: mentre Rudolf Steiner
giudica in modi molto differenziati il cattolicesimo, Prokofieff
scade nella descrizione in bianco e nero e induce così in errore
il lettore. Anche la resa indiretta del testo indica una notevole
mancanza. Il seguente passo viene ampiamente citato a causa
del suo significato particolarmente fondamentale. Scrive Prokofieff : “Però nonostante ciò un grande, persino cruciale fraintendimento, relativo alla vita di Rudolf Steiner ha luogo in tale
conferenza di Tomberg [dal ciclo Inner development (Sviluppo
interiore)100], e deve ora venir corretto. Tomberg paragona il
cammino di vita di Rudolf Steiner agli stadi dell’iniziazione
cristiana: la lavanda dei piedi, l’incoronazione con le spine, il
portar la croce, la crocifissione, la morte e resurrezione. Ma tutta la comparazione termina con lo stadio della morte mistica nel
cammino dell’iniziazione, e Tomberg afferma che ciò corrisponde alla morte fisica di Rudolf Steiner. L’implicazione è che
il cammino di iniziazione cristiana di Rudolf Steiner è privo
della resurrezione. Perciò Tomberg afferma che questa dovrebbe avvenire dopo la sua morte attraverso la continuazione del
suo insegnamento da parte di altre persone. Così la vita di Rudolf
Steiner
viene
improvvisamente
soppiantata
dall’insegnamento che egli ha lasciato dietro di sé, anche se
dev’esser chiaro a tutti che un insegnamento non può in nessuna
circostanza attraversare gli stadi dell’iniziazione” ((59)). Al
contrario il testo originale di una conferenza [del testo citato]
tenuta da Tomberg nel 1938 recita:... “Iniziò quindi una sequenza di eventi (già dopo la morte, ma il corso della vita continua come un’eco) che consisteva nel fatto che la gente cominciò a poco a poco a deporre una parte dopo l’altra della sua ope100
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ra nella tomba. Le sue ceneri sono preservate in un’urna nel
Nuovo Goetheanum. Ivi si recano ogni anno molte persone.
L’edificio si erge immobile, ed ivi le sue conferenze vengono
ripetutamente lette ad alta voce. Ma ciò che avviene interiormente in realtà è che Rudolf Steiner viene sempre più relegato
nel passato. La gente parla di ciò che egli era, cita le sue parole,
dice che egli aveva disposto questo e quello; tutti i diritti che si
possiedono si fanno risalire a lui. Sulla via della conoscenza ed
anche della pratica tutte le fila vengono fatte risalire al passato.
E al presente l’essere di Rudolf Steiner sta diventando sempre
più pallido. Egli viene sempre più relegato nel passato. Una voce umana che nell’ora presente presumesse di esprimere qualcosa del suo essere vivente sarebbe la più superflua e dannosa
delle voci. Attualmente Rudolf Steiner è costretto a tacere. Tutto ciò che è fondamentale è stato detto, non v’è più bisogno di
sapere altro; la sua voce è divenuta superflua. Ciò che però è
necessario e significativo è l’edificio, i libri, le ceneri nell’urna
e il ricordo dei diritti che egli conferì a diversi individui. Egli è
la fonte dei diritti di cui le persone sono depositarie. Ciò che sta
avvenendo è la sepoltura. Interiormente si potrebbe dire che si
odono continuamente i colpi del martello che battono per chiudere la bara di Rudolf Steiner. Costantemente si martellano i
chiodi sulla cassa perché rimanga chiusa, perché Rudolf Steiner
non continui ad operare, i suoi insegnamenti non diventino
chiari, e gli uomini non lo incontrino come essere vivente. Si
odono interiormente i colpi del martello sulla bara di Rudolf
Steiner, e tali colpi sono le parole della formula: “L’ha detto il
Dottore”. Ciò significa: egli ha già detto tutto; avendo egli parlato non occorre che noi diciamo di più. I colpi mortali del martello risuonano attraverso le parole: “L’ha detto il Dottore ”
[op. cit., pag. 147].
(P. 63-64) Dal confronto delle due citazioni si evidenzia una
serie di gravi incomprensioni di Prokofieff. Egli scrive di una
“morte mistica” che Tomberg paragona alla morte fisica di Rudolf Steiner. Nella sua trattazione del corso della vita di Rudolf
Steiner Tomberg però non parla di quelle esperienze mistiche
nella via interiore di sviluppo animico, ma cerca di porre in parallelo i fatti biografici del suo effettivo corso della vita con gli
effettivi stadi della passione di Cristo nel senso dell’imitazione
[o: ‘successione’ – Nachfolge]. Questo egli intende come vera
iniziazione cristiana. Mentre Prokofieff suppone che Tomberg
nella sua conferenza abbia operato un’inversione tra la vita e
l’insegnamento di Rudolf Steiner e abbia poi trattato il successivo destino di tale insegnamento, come questo procede in una
via di iniziazione, Tomberg al contrario cercò proprio di mostrare che v’erano e vi sono antroposofi di primo piano che si
sono allontanati dall’essere vivente di Rudolf Steiner volgendosi unicamente all’insegnamento da lui lasciato, cioè alle sue
opere, dando valore ai diritti presi in prestito da Rudolf Steiner
e citando costantemente dalla sua opera omnia, per cui si impone la nota formula: “Il Dottore ha detto”. E tale inchiodatura di
Rudolf Steiner all’opera che ci ha lasciato e il conseguente evidente allontanamento dal suo essere che continua a vivere dopo
la sua morte – l’individualità eterna di Rudolf Steiner – è ciò
che Tomberg descrive in senso figurato come la sepoltura di
Rudolf Steiner. Dal testo di Tomberg si deduce quindi che per
lui non si tratta di una continuazione della dottrina lasciata da
Rudolf Steiner, come Prokofieff presume erroneamente, ma
proprio al contrario di un incontro reale con l’essere vivente di
Rudolf Steiner . Ed è questo incontro con l’essere di Rudolf
Steiner che continua a vivere dopo la morte che Tomberg intende come sua resurrezione, proprio come il Cristo vivente dopo
la sua morte e sepoltura viene incontrato dai giovani e dagli a-
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mici nei 40 giorni come il Risorto, e in tali incontri si manifesta
la resurrezione. Nella conferenza in questione Tomberg dice
ancora in proposito: “Se teniamo interiormente questa immagine di fronte a noi, allora ci troviamo necessariamente di fronte
alla domanda che pone la nostra anima riguardo alla resurrezione. Al presente vi può essere una speranza di resurrezione di
Rudolf Steiner, la speranza che gli uomini gli diano la possibilità di risorgere ancora, di essere presente, di compiere opere.
Questa possibilità gli sarà data se non solo gli uomini guardano
indietro al passato, vedendo solo in esso la fonte di tutto ciò che
ci permette di essere creativi. Monumenti, non pietre tombali,
dovrebbero venire eretti per lui. Le pietre tombali pongono il
sigillo sulla bara; un monumento è un memoriale, un segno preciso che aiuta a stabilire un rapporto col presente. E v’è speranza che se vi sono individui interiormente preparati a condurre la
loro vita in accordo col monumento di Rudolf Steiner, ad erigere a lui monumenti nel loro essere interiore, così che sia a lui
possibile portare a compimento ciò che egli intendeva quando,
durante il Convegno di Natale, aveva completato il suo atto di
entrare nella Società come presidente, allora gli sarà data la
possibilità di portare a compimento l’azione che silenziosamente intraprese: “Io rimarrò con voi”. Si può discutere se per
l’incontro animico-spirituale sperato da Tomberg tra gli antroposofi e Rudolf Steiner che continua a vivere dopo la morte si
tratti di una via di resurrezione oppure solamente della manifestazione di una resurrezione già avvenuta. Non si può comunque discutere, di fronte alla chiara fonte suddetta, che per Tomberg non si tratta affatto della dottrina lasciata da Rudolf Steiner, bensì di un incontro vivente con l’individualità eterna di
Rudolf Steiner che continua a vivere. Questo confermano chiaramente le parole di Tomberg che si riallacciano direttamente al
testo succitato: “L’essere di Rudolf Steiner non è asceso nelle
‘sfere’ superiori. Egli è qui e bussa contro porte chiuse; chiuse
perché la gente guarda lontano, verso la collina, verso gli archivi, dicendo: “L’ha detto il Dottore”. Si può sperare che una riunione con Rudolf Steiner vivente sarà possibile se al presente le
persone volgeranno lo sguardo al mondo spirituale con tutto il
loro sforzo, se le persone troveranno in se stesse il coraggio per
collegarsi direttamente col mondo spirituale ed occuparsi di
questo; se le persone volgeranno lo sguardo al mondo spirituale
come sorgente di risposte alle domande. Se non manterranno un
legame vivente col mondo dello spirito, allora le porte rimarranno chiuse! Se però con la nostra coscienza morale interiore
ci allineiamo verticalmente con lo spirito vivente, ciascuno per
forza propria, allora v’è speranza che il settimo stadio del corso
della vita di Rudolf Steiner, del suo ‘cammino attraverso la sofferenza’, troverà pure la sua realizzazione. Veramente ciascuno,
ogni antroposofo, dovrebbe divenire un monumento umano a
Rudolf Steiner, a lui che si rende attualmente presente”. Di
fronte a queste parole rimane un enigma come Prokofieff abbia
in ciò potuto leggere una qualunque ‘iniziazione della dottrina’.
Si possono pensare due risposte: o egli al momento della redazione del suo libro non conosceva ancora a sufficienza il tedesco per comprendere Tomberg, oppure ha voluto rendervi ‘disponibili’ alle sue tesi. Le suddette affermazioni vengono nuovamente riportate da Prokofieff nella sua seconda edizione. Egli
cambia il testo della prima edizione in modo irrilevante, e veramente poco ne viene tralasciato. In proposito si rende però
necessario un altro specifico confronto. Dal modo in cui egli
apporta le correzioni nella seconda edizione rispetto alla prima,
traspare ancora qualcosa. E’ così da notare come Prokofieff non
riporti più dalla prima edizione l’affermazione secondo cui
un’istituzione del teologo cattolico Hans Urs von Baltahasar
mostra una ‘chiara affinità con la famigerata Opus Dei’ [nota a

pag. 39 – nella prima edizione tedesca] e altri particolari dopo il
chiarimento da parte di Wilhelm Maas (nel suo articolo Hans
Urs von Balthasar, die Jesuiten und das Opus Dei in Novalis
5/1996, pp. 67-69). Vi si trova però ((p. 201, nota 3,
nell’edizione inglese)) una nuova affermazione ingannevole: al
fine di provare che von Balthasar è rimasto fedele sino al termine della sua vita agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, che
nessuno contesta, propone il seguente ‘dato di fatto’. Prokofieff
parla, riferendosi ad Hans Urs von Balthasar del ‘suo libro’ e
suscita l’impressione che von Balthasa nel 1993 abbia scritto e
pubblicato un libro dal titolo Texte zum ignatianischen Exerzitien-Buch (Testi sul libro degli esercizi ignaziani). In realtà si
tratta però qui di una raccolta di testi ad opera di Jacques Servais. Hans Urs von Balthasar era già morto il 26 giugno 1988.
Fortunatamente nella seconda edizione non sono più riportate le
foto di Tomberg con un commento estremamente problematico.
Il testo relativo recitava: “Occorre precisare che tutto lascia intendere che la causa di questo abbaglio [si intende il supposto
cedimento ai gesuiti] dipende dal fatto che Tomberg è caduto
nella prigionia occulta dei gesuiti [corsivo di Prokofieff] e mise
perciò a disposizione con tutte le sue doti e conoscenze occulte
l’impulso gesuitico nella Chiesa Cattolica romana. Apparentemente Tomberg non ne fu consapevole fino alla fine della sua
vita. Ma i mutamenti sul suo volto, che si possono notare tra il
primo e il secondo periodo, parlano una chiara lingua”.101 A
molti le foto così mal giudicate del secondo periodo appaiono
quelle di un vecchio amabile. Si deve esser grati che tale sbandata non sia più apparsa nella seconda edizione. Egli avrebbe
però dovuto anche porgere le proprie scuse alla famiglia di
Tomberg. Concludendo, si deve dire chiaramente: le affermazioni biografiche e le deformazioni di Prokofieff sono tali da
suscitare nel lettore un’immagine negativa dell’uomo Valentin
Tomberg. Il lettore viene disturbato e danneggiato nella sua capacità di recepire l’opera di Tomberg senza pregiudizi. Chiedo
al signor Prokofieff se egli, in considerazione della sua funzione
di membro della Direzione della Società Antroposofica Universale non debba ritirare dalla circolazione il libro Der Fall Tomberg.
--------------

Sguardo sintetico sulle tematiche esaminate, secondo i dodici punti di vista cosmici del pensiero
Vorrei ora seguire un’indicazione di R. Steiner, preziosa,
quanto poco conosciuta e forse sinora mai applicata integralmente all’esame delle problematiche dal punto di vista antroposofico. Si tratta dell’esistenza, a livello cosmico e umano, di
dodici orientamenti generali del pensiero e relativi sistemi filosofici. Esamineremo quindi le principali tematiche sin qui toccate, sia pure in modo sintetico e parziale, da tutti i dodici punti
di vista del pensiero, corrispondenti agli influssi delle Gerarchie
Cosmiche provenienti dai vari segni zodiacali.

Matematismo. Iniziamo da questa visuale, poiché si tratta
con ogni probabilità della forma mentis più tipica che ispira la
cultura dell’epoca presente. Si tratta di una forma di pensiero
astratto, basato sul concetto di peso, numero e misura, e sulla
logica binaria. E’ difficilmente contestabile che queste siano le
linee di pensiero più tipiche dell’epoca tecnologica attuale e
anche del modo di pensiero comune. I pensatori antroposofi
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dovrebbero però sforzarsi di pensare secondo tutti i dodici punti
di vista, cercando di raggiungere, con tale procedimento, un
livello superiore di equilibrio e di verità. Partiamo dalla visuale
matematista perché è proprio quella che sembra applicata in
modo impressionante e preponderante nel libro in esame (che
non si discosta con ciò dalla tendenza exoterica del nostro tempo), ritenendo che l’intellettualismo in esso presente ricada in
gran parte proprio in questa categoria. Ciò appare evidente se si
pensa ai ‘sillogismi’ impiegati da Prokofieff, di cui abbiamo già
parlato. Anche certi raffronti senza commento (quando sarebbe
invece richiesto) tra esternazioni di R. Steiner e quelle di Tomberg o dei Tomberghiani assomigliano a raffronti geometrici tra
figure che appaiono diverse, così che la figura rappresentante
Steiner faccia da pietra di paragone presentando le altre come
fasulle. Naturalmente non è su un piano così elementare che
andrebbe fatto il raffronto tra i pensieri di varie personalità. Oltre al sillogismo appare evidente ed impressionante in Prokofieff e Lazaridès anche il ragionamento per opposti, presentati
come inconciliabili. Il matematismo promana dalla costellazione dei Gemelli, e le caratteristiche che abbiamo viste applicate
dai due autori rappresentano l’aspetto inferiore dei Gemelli,
quello di due entità assolutamente separate e a volte in conflitto.
Ma come per tutte le visuali di pensiero e i relativi segni zodiacali esiste anche l’aspetto superiore. In questo caso si tratta della polarità tra mondo spirituale-sostanziale e mondo sensibileapparente, e tra l’Io superiore e l’io umano inferiore (ego). Qui
l’amore è l’elemento che concilia gli opposti. Dagli argomenti
portati dai nostri autori, e anche dal loro modo di esprimersi,
sembra proprio difficile trovare un ‘amore per il nuovo’
nell’esaminare l’opera di Tomberg; al suo posto troviamo una
diffidenza di base. In Tomberg troviamo un tipo superiore di
matematismo. Nel suo periodo antroposofico questo può anche
apparire piuttosto schematico, ma non è altro che ispirato al
principio ermetico-analogico: “Come in alto, così in basso”.
Questo si può dire anche per il libro dei Tarocchi, in cui vediamo però anche un tentativo di conciliazione degli opposti. Gli
esempi più evidenti (che contraddicono le accuse dei nostri autori) sono quelli della conciliazione tra libertà e obbedienza, tra
esoterismo ed exoterismo, tra l’elemento Divino maschile e
quello femminile, nel senso che crediamo di aver già evidenziato.

Razionalismo. Il faro del pensiero cosmico gira in senso
orario, e, dopo l’esperienza del matematismo, subentra
l’impulso del Toro, che è il razionalismo. Il toro è da intendersi
anche come mucca, che ‘mastica e digerisce’ lungamente la sostanza terrestre, trasformandola nel latte in quanto alimento che
dà l’esperienza dell’equilibrio fra Terra e Cielo. Il razionalismo
è un’importante attitudine di pensiero dello storico e dello
scienziato serio che esamina, per così dire mastica e digerisce,
tutti i fatti significativi prima di giungere ad una conclusione.
Naturalmente lo storico e lo scienziato possono avere un orientamento di fondo agnostico o ateistico, ma ciò non impedisce
loro di esaminare anche i fatti che a tutta prima non quadrano
con le teorie più attraenti. Ciò che impressiona in Prokofieff e
Lazaridès è invece l’utilizzo parziale e tendenzioso delle fonti,
indicando così al lettore conclusioni fuorvianti. Abbiamo già
visto alcuni casi di ‘omissioni’, anche nella sezione citazioni di
altri autori (Liesel Heckmann in primis) sul caso Tomberg. Per
questo le analisi del libro in questione mancano di una vera
‘ratio’, e risultano unilaterali. Tale mancanza viene abilmente
sostituita da ipotesi immaginarie, che cadono in gran parte già
solo con la semplice considerazione delle citazioni omesse. Il
fatto che Tomberg citi spesso diversi autori anche apparente-

mente lontani dall’esoterismo, a sostegno delle proprie tesi, appartiene al metodo delle ‘concordanze’, che fa pure parte del
sano razionalismo. Ai nostri autori (e in particolare a Lazaridès)
sfugge la differenza tra tale metodo e quello del ‘sincretismo’,
dell’ ‘amalgama’ che viene rimproverato a Tomberg e ai tomberghiani. Per essi l’unica ‘concordanza’ possibile per stabilire
la verità è quella del raffronto con lo ‘stampino formale’ delle
affermazioni di R. Steiner intese alla lettera, omettendo il metodo goethiano adottato da Steiner stesso come base per le sue
ricerche.

Idealismo. L’idealismo è l’impulso proprio dell’Ariete. Il
suo aspetto superiore è quello delle grandi idee conformi alle
necessità evolutive generali e dei vari momenti e situazioni storiche. Il suo aspetto inferiore è quello delle idee astratte tendenti
alla rigidità, all’utopia e al fanatismo. Nel corso della nostra
analisi abbiamo visto alcune idee forti ed originali di Tomberg,
che gli autori a volte non citano e altre volte stigmatizzano senza spiegare il perché (a parte il semplice raffronto con le citazioni di Steiner decontestualizzate e destoricizzate). Mentre
Tomberg presenta il suo ermetismo e il problema del rapporto
esoterimo-exoterismo con una varietà di idee e contributi, i nostri autori utilizzano l’antroposofia come pietra di paragone
senza caratterizzarla ed approfondirne le idee, limitandosi alle
citazioni di Steiner, e sminuendo (nel caso di Prokofieff) il valore della letteratura antroposofica “secondaria”. Il loro idealismo, peraltro forte, vive trincerato in un recinto (vissuto come
un’oasi) per “difendere” un’antroposofia in cui “Rudolf Steiner
non ha bisogno di aiutanti”. Essi credono di avere la giusta idea
dell’evoluzione, rimproverando a Tomberg un ultraconservatorismo religioso, non vedendo come questi, pur riconoscendo la
necessità delle istituzioni, proponga l’idea dell’evoluzione che
procede come una spirale aperta. In sostanza abbiamo una contrapposizione tra l’idea base di un ‘essenismo trinceratodifensivo-isolazionista’ e quella di un cristianesimo che può
meditare sui contenuti archetipici ed essenziali della tradizione
per evolvere verso il giusto rapporto con la fecondazione esoterica. In realtà dalla lettura di tutte le opere di Tomberg si possono percepire nuove idee che si inseriscono sull’albero
dell’antroposofia aggiungendogli nuovi frutti. In queste nuove
idee gli autori cercano solo pregiudizialmente i punti neri per
ingigantirli artificiosamente.
Psichismo. Dal segno dei Pesci proviene l’impulso dello psichismo. Se il pensiero nel passaggio dal matematismo
all’idealismo attraverso il razionalismo ha compiuto due passi
dall’astrazione verso l’immaginazione, ora diventa ancor più
sostanziale, perché ora questo non concepisce più le idee come
entità astratte e teoriche, ma le avverte viventi entro un’entità
animica universale, così come i pesci nella loro varietà nuotano
tutti nel grande mare vitale. Nell’esaminare gli episodi biografici di Tomberg, abbiamo visto come Prokofieff non riesca a cogliere il suo pensiero in relazione alla sua evoluzione animica.
Egli si limita a spiegare le apparenti contraddizioni nelle varie
fasi della vita di Tomberg con ipotetici influssi esterni gesuitici
plagiari. Egli (con Lazaridès) sembra essersi fermato, nel considerare l’evoluzione animica di Tomberg, alla visione ispirata
dai tre impulsi precedenti. Del resto l’impulso dei Pesci è strettamente legato all’attitudine animica delle religioni exoteriche,
pur nel misticismo in queste ammesso; e data la malcelata avversione di base dei nostri autori per questa forma di spiritualità, si comprende anche la loro incapacità a comprendere
l’attitudine animica di Tomberg.
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Pneumatismo. Il pensiero giungendo poi nella sfera
d’influenza dell’Acquario concepisce un soggetto delle idee
maggiormente attivo rispetto alla concezione di queste ultime
immerse nel mare dell’anima universale. Si giunge così alla
concezione di un Essere divino in quanto spirito (pneuma) che
ispira direttamente le idee agli esseri umani. Troviamo in Tomberg questo aspetto quando ad esempio concepisce il rapporto
diretto dello spirito umano con Dio nel misticismo, a cui deve
seguire lo gnosticismo, ossia la capacità di tradurre in idee le
esperienze mistiche. Le idee concepite sotto l’influsso del
pneumatismo, emananti dall’Acquario in quanto essere umano
che riversa sul mondo forze eteriche di pensiero (l’acqua che
scende dalla brocca), hanno per ciò una particolare forza e carattere vitale. Questo è uno degli elementi che nella sua esperienza biografica Tomberg ha particolarmente avvertito mancante nel modo di concepire e diffondere l’antroposofia da parte
degli antroposofi. Almeno nel libro in esame i nostri autori non
sembrano veicolare le idee antroposofiche con tale sfumatura
vivente, limitandosi a citazioni asettiche e dogmatiche di Steiner (nella misura in cui sono estrapolate dall’antroposofia nel
suo insieme). Tomberg è riuscito fino a un certo punto ad infondere tale carattere nelle sue opere, e i nostri autori, quando
non lo percepiscono del tutto, lo scambiano per semplice eloquenza o ‘forza di suggestione’.
Spiritualismo. Nel Capricorno lo spiritualismo trova lo
sbocco naturale della visuale pneumatica, in quanto viene ulteriormente individualizzata la concezione dello spirito senza
sminuirne la sostanza. Lo spiritualismo pone l’attenzione non
solo sulla Divinità suprema, ma in particolare su una pluralità di
esseri spirituali. Questa visuale é presente nell’ultimo Tomberg
nelle sue caratterizzazioni degli esseri spirituali, specialmente
degli Angeli (si veda ad esempio la pregnante descrizione
dell’essere e dell’azione dell’angelo custode nel libro dei Tarocchi), degli Arcangeli e dei Principati, nonché nelle testimonianze che egli riporta di alcuni santi, anziché limitarsi a generiche esposizioni di idee spirituali. Un caso particolare in questo
senso è l’introduzione della sua idea dell’Eterno Femminino
(“Santa Trinità Luminosa”) costituito di tre Persone Divine quali corrispettivo della Trinità tradizionale. Nel libro in esame troviamo purtroppo una scarsa percezione dell’elemento divino
presente negli esseri umani reali. In caso contrario gli autori
non avrebbero fatto a Tomberg e ai tomberghiani ancora viventi
un processo sbrigativo e unilaterale come quello presente nel
loro libro, ma avrebbero cercato un contatto diretto con le persone a ciò disponibili, ossia il rapporto diretto tra Io ed Io, tra
spirito e spirito.

Monadismo. Il Sagittario punta la freccia del suo arco verso
una meta precisa verso cui concentra tutte le sue energie; e a tal
fine vive in un suo mondo ben circoscritto, consapevole però
che nell’universo vi sono tanti altri mondi in sé conchiusi. Questa è la visione del mondo del monadismo. L'aspetto inferiore
del monadismo porta ad una classificazione dualistica delle
‘monadi buone’ e di quelle ‘cattive’, per cui con queste ultime
non si vuole stabilire un rapporto veramente umano e si preferisce evitarle completamente, criticandole. Questo sembra
l’atteggiamento dei nostri autori. Per loro esiste la monade assoluta dell’antroposofia come essi la concepiscono (in particolare,
per Prokofieff, la Società Antroposofica), e tante altre monadi
di valore inferiori, nessuna delle quali può di per sé sviluppare
l’ ‘anima cosciente’; per questo non riescono a comprendere
Tomberg, che intesse nella sua visione monadico-superiore del
mondo elementi di diverse culture, anche esoteriche. La polarità

di quest’ultimo rispetto ai nostri autori consiste soprattutto nel
fatto che egli concepisce la ‘monade’ dell’esoterismo come un
cuore pulsante che si trova in una situazione di scambio continuo con il mondo essoterico esterno, con gli altri organi o monadi dell’organismo sociale complessivo. Tutto ciò viene visto
dai nostri autori come sincretismo e malsano amalgama di idee,
in quanto non riescono ad apprezzare la consistenza del filo logico ideale con cui Tomberg lega i vari elementi. Essi sembrano
vedere tale filo conduttore unicamente nella subordinazione
dell’esoterismo e dell’individuo all’autorità della Chiesa Cattolica Romana, in una parola nella rinuncia alla libertà, il che è un
travisamento del pensiero tomberghiano (si vedano anche più
oltre le nostre considerazioni sul problema della libertà).

Dinamismo. Il segno dello Scorpione rappresenta la dinamica dell’evoluzione cosmica. In tempi remoti esso era visto come
Aquila, rappresentante la spiritualità come veniva vissuta
nell’antichità; ora esso nel suo aspetto inferiore rappresenta la
spiritualità decaduta o comunque scesa a livello terrestre; in
futuro sarà visto come Colomba, indicante la nuova spiritualità
cosciente. Questa è veramente un’immagine sintetica della dinamica dell’evoluzione della coscienza umana. Questo dinamismo lo troviamo presente in tutto il libro dei Tarocchi. Non vi
può essere dinamismo verso il futuro senza la base del passato.
Il dinamismo del pensiero cosmico non può consistere solamente nell’eterno divenire, nel “panta rei”, eraclitiano; esso deve
svolgersi nell’alveo dell’Essere dei grandi archetipi cosmici. I
nostri autori sembrano percepire solo l’aspetto conservatore
della concezione tomberghiana, trascurandone l’aspetto dinamico e non comprendendo a sufficienza come ciò che Tomberg
intende conservare consista essenzialmente in tali archetipi spirituali che si concretizzano nel tempo in modo sempre diverso.
Il dinamismo mentale dispiegato nel loro libro non assomiglia a
quello del ricercatore e dell’inventore, ma a quello
dell’archivista e del semplice erudito.

Realismo. La Bilancia costituisce il fondamento di pensiero
per una visione del mondo ‘realistica’, tendente cioè a cogliere
ciò che è più sostanziale e primario in ogni cosa, rispetto a ciò
che ha meno valore ed è accidentale. Un esempio di pensiero
realistico è dato dall’intuizione che aveva Goethe della ‘pianta
originaria’, dell’archetipo essenziale che genera le metamorfosi
nel mondo vegetale. L’immagine della bilancia ci suggerisce
come la capacità di cogliere l’essenzialità e il valore delle cose
nasca dall’equanimità e dall’obiettività, soppesando le idee nella loro completezza sui due piatti, ad un diverso livello rispetto
alla semplice considerazione matematista e razionalista, ma tenendo conto di tutti gli altri aspetti che abbiamo visto sin qui.
Giunti a questo punto vorrei rilevare come sia spesso difficile
distinguere tra le varie sfumature presenti nelle espressioni del
pensiero, perché i dodici influssi cosmici si incontrano, si sovrappongono, e si fondono; a volte naturalmente pure confliggono. Come abbiamo visto nelle analisi precedenti, tali influssi
possono anche rimanere relegati nel subconscio e non svolgere
consciamente il ruolo che loro spetterebbe. Non è quindi facile
in generale distinguere in ogni concezione la presenza dei singoli influssi di pensiero. Non è facile ad esempio distinguere il
realismo dallo spiritualismo, in quanto entrambi nel loro aspetto
superiore mirano a percepire l’essenziale nelle cose. Queste due
visuali sono strettamente fuse nella concezione di Tomberg.
Volendo darne alcuni esempi si può comunque pensare alla sua
affermazione che Dio è essenzialmente amore, al di là del fatto
di essere costituito da tre Persone (più altre tre dell’Eterno
Femminino) che incarnano il pensare, il sentire e il volere. Ciò
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che per Tomberg costituisce la ‘realtà ultima’, ciò che conta
sopra tutto è l’amore in quanto vero elemento unitario della Divinità, dell’Universo e dell’Uomo. I nostri autori sorvolano su
questo fatto centrale presentandocene una caricatura, insinuando che per Tomberg l’essenziale sia l’obbedienza fine a se
stessa ad una Chiesa quale istituzione anch’essa fine a se stessa.
Nel suo aspetto inferiore, ma pur sempre ‘sano’, il realismo
consiste nel considerare i fatti e le esperienze nella loro specificità, per ciò che esse dicono all’anima umana quando questa,
attraverso l’esercizio dell’equanimità e dell’obiettività può accoglierle per ciò che esse vogliono e possono dirle in un dato
momento, a prescindere da visuali materialiste, spiritualiste o di
altro tipo. Inutile sottolineare ancora quanto poca equanimità ed
obiettività vi sia nelle analisi di Prokofieff e Lazaridès. Il loro
modo di percepire le cose porta alla visione di una ‘realtà virtuale’, perché si basa su una loro matrice-pietra di paragone antroposofica scheletrica, astratta e ‘nominalista’. E proprio il
nominalismo (aspetto inferiore dell’idealismo) è l’aspetto del
pensiero opposto al realismo superiore. Non solo Goethe, ma
anche Tommaso d’Aquino aveva un pensiero fortemente realista, con cui sul piano filosofico si è strenuamente opposto al
nominalismo di Averroè. Un simile carattere dominante aveva
anche il pensiero di R. Steiner. Un esempio molto significativo
del nominalismo dei nostri autori si può vedere nell’accusa rivolta a Tomberg di non aver ‘annunciato’ il ‘Cristo eterico’. Per
loro evidentemente l’essenziale è pronunciare formule simili,
mentre per Tomberg è più importante cercare di condurre ‘indirettamente’ il lettore cattolico o esoterista a fare in qualche modo un’esperienza ‘reale’ del Cristo nel nostro tempo. Vedremo
ancora nelle considerazioni finali come Steiner apparentemente
si sia limitato ad un’enunciazione ‘nominalistica’ della seconda
venuta del Cristo, ma abbia anche dato degli spunti perché gli
antroposofi approfondissero il mistero delle sue parole per
giungere ad esperienze sostanziali (si pensi ad esempio all’idea
del Cristo divenuto “Signore del karma” alla fine del secondo
millenio).

Fenomenismo. La Vergine in piedi recante in mano la spiga
di grano rappresenta il fenomenismo. Questa visuale osserva gli
eventi non tanto come pluralità separata di fatti quanto piuttosto
nel loro flusso continuo e nella loro metamorfosi. Nella spiga
d’oro del grano è racchiuso il mistero della luce, del calore e
della vita solare che si metamorfosano nei processi naturali fino
a diventare germi di nutrimento per l’essere umano. La Vergine
sta eretta come il perno della bilancia, ma simboleggia la verginità dell’anima umana, l’ingenuità infantile con cui questa si
deve rivolgere al mondo per fare un’esperienza vivente della
processualità fenomenica. Ciò che colpisce particolarmente nei
nostri autori è l’incapacità di cogliere il corso fenomenico dei
concetti presenti in un libro nei suoi effetti sui lettori. Abbiamo
già visto come Prokofieff sostenga che il fatto di citare (da parte
di Tomberg) solo alcune idee di Steiner ne sminuirebbe
l’immagine agli occhi del lettore per tutto ciò che non viene
citato. Ma la dinamica del giudizio del lettore non funziona in
modo così ‘suppositivo’. Il fenomeno del giudizio si sviluppa
come quando in una rivista viene presentata e commentata una
piccola casetta progettata da un certo architetto. In base al ragionamento di Prokofieff il lettore sarebbe indotto a pensare
che l’architetto in questione sappia fare solo quello e non abbia
anche progettato grattacieli o cattedrali. In realtà l’osservatore è
portato a giudicare nel merito il piccolo edificio che vede, dopo
di che è possibile che non si ponga altre domande, oppure si
domanderà se l’architetto non abbia anche realizzato altri progetti più impegnativi; ma se non è già molto prevenuto, mai e

poi mai da ciò che vede potrà dedurne che quello è tutto ciò che
l’architetto sa fare. Questa è un’elementare fenomenologia del
comune pensare. L’esempio più impressionante dell’incapacità
(o mancanza di volontà) di osservare la processualità psicologica è però il succitato giudizio Prokofieff secondo cui chi legge
il libro dei Tarocchi apprezzandolo finirà prima o poi per raccomandare gli esercizi gesuitici. Inutile commentare oltre questo esempio, che forse fra tutti si potrebbe scegliere come emblema dell’illusorietà della visione presente nel libro di Prokofieff e Lazaridès. Troviamo invece in Tomberg molti esempi di
osservazione fenomenica della realtà. Si può dire che le sue catalogazioni analitiche dei fatti (processi iniziatici, fenomeni naturali, rapporto tra macrocosmo e microcosmo ecc.) aiutano il
pensiero a fluire tra di queste immergendosi dinamicamente nei
fenomeni.

Sensismo. Il Leone, come rappresentante dei felini, particolarmente legati all’esperienza della sensualità, secondo Rudolf
Steiner nella sua funzione superiore trasmuta la sensualità stessa riequilibrando l’atmosfera terrestre con i suoi ruggiti. In base
a questo influsso cosmico il pensiero tende ad orientarsi e ad
esprimere giudizi lasciandosi per così dire nutrire
dall’immediatezza delle esperienze che ci provengono dai sensi,
in particolare dalla vista e dall’udito. L’aspetto sensista così
inteso si trova nell’ultimo Tomberg in primo luogo nel libro dei
Tarocchi proprio nel porsi animicamente di fronte alla percezione delle immagini dei Tarocchi, lasciando che queste possano evocare idee e concetti traendoli creativamente dalla cultura
depositata nell’inconscio e facendo ad un tempo da tramite per
ispirazioni provenienti dal futuro. Allo stesso modo egli tratta le
citazioni di altri autori, avvertendone la tensione morale dalla
percezione del modo come sono scritte (si pensi al caso di Kant,
di cui Tomberg avverte la tensione morale al di là dei possibili
errori di pensiero). Ciò che invece sfugge ai nostri autori e agli
altri critici di Tomberg che ne condividono l’impostazione, è la
sfumatura di calore animico e di tensione morale che promana
sottilmente dal suo stile, dal suono interiore delle sue parole. Di
converso, per quanto i nostri autori facciano professione di esclusiva ricerca della verità, dal loro stile si può percepire una
freddezza animica che mal predispone all’obiettività. Alcuni vi
percepiscono anche un vero e proprio astio, ma lasciamo al lettore ogni giudizio in merito.

Materialismo. Con l’influsso del Cancro si chiude il cerchio
aperto con i Gemelli. Se allora si trattava della capacità di distillare i fatti a livello umano in una costruzione matematica di
pensiero, ora la doppia spirale concentrica che contrassegna il
Cancro sembra volerci dire: i ‘fatti’ (e ‘materialismo’ nel suo
aspetto superiore significa ‘stare ai fatti’) nascono sempre a livello cosmico dalla confluenza di due forze opposte (soprattutto
l’evoluzione e l’involuzione) di cui costituiscono la manifestazione in quanto terzo elemento, rappresentato dal centro della
spirale. Che Tomberg si sia attenuto ai fatti è dimostrato in primo luogo dalla sua crisi di fronte ai gravi eventi storici epocali,
per cui decise di abbandonare la Società Antroposofica e prese
atto di una certa sterilità del movimento antroposofico stesso di
fronte ai pericoli delle ideologie materialistiche che stavano
diffondendosi, vedendo l’unica possibilità di risanamento spirituale nell’incontro dell’esoterismo cristiano con la Chiesa Cattolica in quanto unica istituzione mondiale ancora in grado di
porsi come guida morale di fronte a milioni di coscienze allo
sbando (ricordiamo ancora come questo giudizio storico corrisponda con quello più generale sulla Chiesa Cattolica di R.
Steiner precedentemente citato). Anche le lunghe citazioni di
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altri autori nel libro dei Tarocchi, che possono sembrare superflue a chi comprenda subito i concetti espressi, si possono interpretare come ‘rispetto dei fatti’, in quanto anche le idee codificate nella cultura del passato dal punto di vista spirituale costituiscono dei fatti altrettanto importanti quanto gli eventi strettamente materiali. Egli sembra voler dire che le sue idee non
nascono dal nulla, ma si appoggiano a dei fatti. Anche la sua
idea dell’esistenza della Madre, della Figlia e dell’Anima Santa
costituenti l’Eterno Femminino non si basa semplicemente su
elucubrazioni teologico-filosofiche, ma è fondata sul fatto della
sua esperienza animica (come dice egli stesso chiaramente) da
cui egli risale, per la legge ermetica dell’analogia, alla dimensione cosmica (in seguito R. Powell ha sostanziato questa concezione con l’esame delle tradizioni religiose e mitologiche,
che sono pure dei fatti storici). Per quanto riguarda Prokofieff e
Lazaridès, di cui abbiamo visto il loro pensiero di fondo matematistico-intellettualistico, essendo ora giunti alla fine del cerchio vorrei solamente osservare come, da un punto di vista
strettamente ‘materialista’ (nel senso sano del termine), essi non
siano ancora riusciti a produrre una sola prova, un solo ‘fatto
concreto’ che giustifichi le loro teorie. Se anche essi riuscissero
a trovare qualche esempio di persone che dopo la lettura dei
libri di Tomberg si siano accostate (forse per semplice curiosità) agli esercizi gesuitici, possiamo star certi che il loro numero
esiguo non costituirà altro che la classica eccezione alla regola,
ossia al fatto che la stragrande maggioranza degli estimatori
dell’ultimo Tomberg hanno trovato in questo un aiuto
all’approfondimento spirituale anziché una via aperta al gesuitismo.

----------------------------

Tomberg; e infine il piano dei risvolti e possibili sviluppi di tali
idee nell’ambito sociale. Terrò sempre presente anche la polarità tra la verità fattuale e la verità ideale, di cui si è già parlato.
Infine terrò presente la prospettiva (ignorata o distorta nelle analisi dei nostri autori) delle idee dal punto di vista
dell’evoluzione, cioè del loro significato non solo rispetto al
loro contesto storico, ma anche rispetto all’evoluzione della coscienza e all’essere reale di chi le ha espresse. Si tratta al riguardo di cercare di immedesimarsi nella tensione animica
dell’individualità che le ha espresse, per comprendere come
questa potrebbe porsi di fronte ad esse nel mutato stato di coscienza in cui si trova nei mondi spirituali o in una sua attuale
incarnazione terrena. Consideriamo ora in ordine di importanza
(tale ordine naturalmente è discutibile) le principali accuse rivolte da Prokofieff e Lazaridès a Tomberg.
A) L’accusa di gesuitismo.
B) L’accusa di volersi opporre allo sviluppo dell’ ‘anima cosciente’.
C) L’accusa di voler sottomettere l’antroposofia alla Chiesa
Cattolica.
D) L’accusa di comportamenti scorretti, soprattutto nel periodo
antroposofico della sua vita.
E) Il ‘cinismo’ di alcune sue affermazioni.
F) L’aver volontariamente omesso la citazione di importanti
verità antroposofiche, soprattutto nelle sue opere cattoliche.
G) Il suo porsi in queste ultime ideologicamente in contraddizione con alcune idee da lui espresse nelle opere antroposofiche.
Consideriamo allora una ad una le varie accuse.

Considerazioni finali sulle tematiche del presente
saggio.
Vorrei ora tirare le fila di quanto si è detto sinora, cercando
di completarlo in base ad una chiara metodologia di pensiero,
che spero possa essere condivisa dal lettore che mi ha seguito
fin qui. Il primo elemento fondamentale nel percorso che mi
accingo a proporre consiste nel criterio discriminante tra ciò
che è essenziale e ciò che è secondario nei vari concetti e nella
valutazione degli stessi quando sembrano essere tra di loro in
contrasto. Spero che chiarendo bene passo per passo ciò che
ritengo più importante rispetto al resto i lettori possano concordare almeno su tale valutazione. In caso contrario, è possibile
che anche il lettore spregiudicato si trovi in disaccordo con una
o più delle conclusioni essenziali a cui giungerò. Ma anche in
tal caso spero si possa concludere che tutto quanto è stato elaborato ha in sé una propria organicità e coerenza rispetto ai presupposti, così che la fatica della lettura sia almeno servita come
piccolo esercizio di pensiero. Su questa base, un primo criterio
discriminante riguarderà il problema se quanto dice Tomberg
nel suo periodo cattolico, vero o falso che sia ‘in assoluto’, sia
positivo o pericolosamente negativo per la coscienza di chi lo
recepisce. Poi esaminerò sinteticamente in ordine di importanza
le varie accuse rivolte da Prokofieff e Lazaridès a Tomberg. In
tutto ciò cercherò di evidenziare i vari piani della conoscenza
spesso compresenti nelle enunciazioni ideologiche: il piano
formale-letterale-razionale; il piano della ‘logica morale’; il piano di ciò che il singolo lettore può individualmente elaborare a
partire sia dalle ‘idee forti’ sia da quelle discutibili espresse da

- A) Secondo Prokofieff Tomberg era sovrastato da un non meglio precisato spirito gesuitico, di cui però egli non era cosciente, costituendo ciò il dramma della sua vita. Egli dice però che
su Tomberg gravava anche l’influsso dello spirito della corrente
ermetica francese di Papus e delle altre personalità spesso nominate in Meditazioni sui Tarocchi. Non è chiaro se per Prokofieff si trattasse di due influssi distinti e paritari oppure di un
influsso gesuitico che strumentalizzava la corrente suddetta. In
entrambi i casi da una tale situazione si dovrebbe dedurre che
tale ‘gesuitismo misto’ è di per sé molto diverso sia da quello
originario di Ignazio di Loyola, sia da quello moderno istituzionale. Ma quel che più conta, che abbiamo cercato di mostrare
con alcuni esempi, e che il lettore potrà verificare pienamente
leggendo le opere ‘cattoliche’ di Tomberg, é il fatto che in queste ultime non troviamo traccia di ciò che abbiamo chiamato
gesuitismo ‘doc’ (concezione materialistica del cristianesimo,
mire occulte di potere personale, teologia morale ipocrita e
formalistica, strutture ecclesiastiche di ‘comando’, obbedienza
come rinuncia dei più alla libertà di coscienza in favore
dell’arbitrio di pochi). Anche per quanto riguarda la teoria del
plagio da parte della corrente di Papus, abbiamo comunque già
visto in precedenza come ciò sia semplicemente illogico. Ciò
che è importante evidenziare rispetto all’accusa di gesuitismo,
specialmente tenendo presente la teoria di tale influsso, è
l’attitudine animica e il comportamento pratico di Tomberg nel
suo periodo cattolico. Se infatti nella prima fase della sua vita
egli è stato accusato di ambizione personale, anche ammettendo
la realtà di tale difetto, nella fase cattolica da tutte le testimonianze (a parte ciò che si può desumere dalle sue opere scritte)
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appare evidente come egli si sia messo a disposizione del mondo spirituale, senza tentare di costituire cerchie esoteriche sottraendole ad ambiti antroposofici o di atro tipo, nel pieno rispetto della libertà individuale. Inoltre, come già rilevato (si
veda la testimonianza di M. Kriele nella sua biografia di Tomberg) egli si dedicò giorno e notte alla preghiera per le anime
del purgatorio. Non vi sono poi testimonianze che egli abbia
mai brigato per far ottenere maggior potere ai gesuiti entro la
Chiesa Cattolica. Sul piano ideologico, tutti i suoi apprezzamenti per Ignazio di Loyolae l’ordine gesuitico restano soltanto
‘giudizi storici’, non trovandosi nelle sue opere alcuna particolare apologia della loro ideologia (che egli non illustra), né
alcun incitamento a praticarne gli esercizi, e neppure
l’insinuazione di un carattere di eminenza dell’ordine gesuitico
rispetto agli altri nell’ambito della Chiesa Cattolica. Tutt’al più
sembra verosimile che egli abbia inteso semplicemente e discretamente riequilibrare la situazione di diffidenza (in base alle sue
conoscenze ed esperienze) nello stesso ambito cattolico verso
tale ordine. E’ anche verosimile che lo stesso Steiner di oggi,
nella contemporaneità della sua coscienza col periodo cattolico
di Tomberg, vedendo obiettivamente la diversa situazione
dell’ordine gesuitico rispetto ai suoi tempi (in cui costituiva un
effettivo pericolo per l’antroposofia), e intuendone la possibile
evoluzione positiva, sia stato spiritualmente in sintonia
coll’impulso di Tomberg. Vorrei comunque riassumere alcune
idee espresse da Tomberg, che si oppongono all’ideologia tipicamente ‘gesuitica’.
1) La necessità che esista un esoterismo in cui le coscienze siano pienamente libere (basandosi sull’ ‘esperienza’ interiore),
pur nell’obbedienza alle leggi della società civile e alle indicazioni della Chiesa Cattolica, per motivi di pace ed armonia sociale. Quest’ultima finalità non è indicata letteralmente da
Tomberg, ma è chiaramente desumibile dall’intonazione della
sua visione complessiva.
2) La possibilità di un contatto mistico individuale con
l’elemento divino, al di là della fede concepita come mediazione ecclesiastica tra il singolo e la Divinità.
3) Il carattere di apparente sincretismo (che in realtà è una sintesi organica) delle sue idee, che ingloba molti elementi di altre
religioni, filosofie ed esoterismi.
4) Il fatto di non aver mai rinnegato l’antroposofia di Rudolf
Steiner (che egli però non crede si debba chiamare anche
‘scienza dello spirito).
5) Il suo concetto di ‘evoluzione’, anche nella conoscenza, che
pur sottolineando l’importanza della tradizione non si arena nelle rigide formulazioni ideologiche che parlano di una rivelazione ‘definitiva e sufficiente’ nell’ambito della cristianità.
6) La sua grandiosa concezione del Divino Femminino (“Santa
Trinità Luminosa”), in netto contrasto col carattere particolarmente maschilista che R. Steiner attribuisce giustamente al gesuitismo.
7) L’impressione di sottile, discreto calore, che traspare dai suoi
concetti e dalla sua scrittura, rispetto al freddo razionalismo e
sofismo degli scritti gesuitici ‘doc’. R. Steiner afferma che i
gesuiti hanno un sistema nervoso diverso da quello normale,
alludendo probabilmente alla loro freddezza. Ma questa è anche
un’affermazione generalizzante che sarebbe ovviamente assurdo applicare a tutti coloro che portano la toga gesuita, e molto
indicativa di come a volte Steiner debba esser preso con le mol-

le... Prokofieff riporta questa affermazione di Steiner senza nessun commento, che sembra invece doveroso.
8) La concezione di Tomberg molto articolata riguardo ai dogmi, dell’infallibilità del papa e della Chiesa stessa.
9) La concezione del cristianesimo, della gerarchia e
dell’autorità in quanto ‘servizio’ individuale, anziché esercizio
di potere o semplice ‘obbedienza burocratica’ ad un certo ordinamento.
10) La sua concezione della ‘logica morale’ oltre alla ‘logica
formale’ e della polarità tra ‘verità fattuale’ e ‘verità ideale’.
Per il gesuitismo ‘doc’esiste un’unica verità e solamente la logica formale.
11) L’ammissione di alcune verità esoteriche di ampio respiro
cosmico, come la reincarnazione, la cronaca dell’akasha (memoria cosmica), il fatto che l’inferno sia ‘vuoto’ (per quanto
‘reale’ – si vede in proposito il mio scritto “Commento al libro:
“Meditazioni sui Tarocchi – un viaggio nell’ermetismo cristiano”).
per effetto dell’azione del Cristo.
12) La presenza, nel suo modo di pensare, di un ritmo unitariodialettico-trinitario (in cui v’è anche la numerologia esoterica
del 4) a fronte del rigido dualismo intellettuale gesuitico (ad
esempio nel concepire il rapporto scienza-fede).
A conclusione di questo punto, ricordiamo ancora come:
a) Prokofieff tende ad attribuire a R. Steiner una condanna
complessiva del gesuitismo nelle sue tre componenti (Ignazio di
Loyola come fondatore – ordine storico istituzionale dei gesuiti
– corrente iniziatica occulta), citando di Steiner quanto sembra
andare in tale direzione.
b) R. Steiner parla invece in modo generalmente neutro o moderatamente positivo di Ignazio di Loyola; ma in un caso (prima
citato) ne parla anche con grande apprezzamento.
c) Cionostante egli afferma che l’ordine dei gesuiti è stato fondato per portare il cristianesimo verso una concezione puramente terrena dell’essere del Cristo. Resta al riguardo aperta a tutti
la possibilità di verificare l’idea di W. Maas secondo cui R.
Steiner derivò i suoi giudizi sugli esercizi gesutici da una ‘seconda letteratura’ diversa da quella originale di Ignazio di Loyola. Se questo è vero, ciò spiegherebbe la discordanza di giudizio di Steiner su Ignazio di Loyola da una parte e gli esercizi
gesuitici, il gesuitismo e l’ordine dei gesuiti dall’altra.
d) A meno che si voglia sostenere che Steiner si contraddica,
bisogna allora concludere (cosa a cui si può giungere anche per
altre vie con l’osservazione dei fatti) che esistono almeno tre
correnti di gesuitismo: quello stigmatizzato da Steiner (e indicata dall’editore inglese del libro in esame come costituita da pochissimi iniziati negativi), e quello fedele all’impulso volitivoredentivo di Ignazio di Loyola (divenuto poi nella vita successiva Emanuel Swedenborg). La terza corrente è poi costituita da
quella dell’ordine gesuitico istituzionale in cui non si riscontrano particolari estremismi.
Ciò che però ritengo fondamentale sottolineare è il fatto che
la vita e le opere dell’ultimo Tomberg non solo parlano in favore di una sua estraneità al gesuitismo negativo, ma contengono
anzi un impulso di trasformazione e metamorfosi positiva dello
stesso, in una parola, un contributo per la sua redenzione. Il
tatto, la moderazione e l’intelligenza (unitamente al calore ani-
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mico) con cui egli parla volta a volta degli esponenti dell’ordine
gesuitico o dell’ordine stesso, sono tali da impedire un attacco
frontale alla sua persona da parte di questo e da lasciar agire
contemporaneamente la corrente redentiva presente nelle sue
opere.
Per questo vorrei dire con convinzione: quanti accusano
Tomberg e i tomberghiani a cuor leggero di gesuitismo (soprattutto per sentito dire e/o per fede ad autorità come Prokofieff e
Lazaridès), farebbero bene a fare un esame di coscienza, sulle
ragioni effettive di tale convinzione, sulle sue applicazioni sociali, e sulla possibilità che non sia proprio l’ ‘egregor’, lo sprito negativo del gesuitismo ad ispirare le loro paure e i loro odi,
camuffandoli con un giusto sentimento di ‘difesa
dell’antroposofia’.
- B) Vedremo come l’accusa di ‘opporsi’ allo sviluppo
dell’anima cosciente sia infondato. Abbiamo già visto come la
supposta affermazione di Tomberg secondo cui tale sviluppo
sarebbe fallito, giustificando così un lavoro spirituale concentrato sull’anima razionale-affettiva e sul Sé Spirituale, farebbe
comunque parte delle sue esternazioni private, e non se ne trovi
traccia nelle sue opere scritte, neppure con termini diversi per
indicare tali stati di coscienza. Già questo fatto sarebbe sufficiente a togliere ogni pericolosità nel senso temuto ove ci si limiti ad una lettura sul piano formale delle sue opere cattoliche.
Si può certo obiettare che l’idea suesposta viene comunque sostanzialmente insinuata in tali opere. Dal punto di vista storicofattuale abbiamo già visto che lo sviluppo dell’anima cosciente
sembra fortissimamente rallentato, e che ciò che Tomber avrebbe chiamato ‘fallimento’ è ragionevolmente da intendersi nel
senso di una situazione temporanea. Certamente il gesuitismo
‘doc’ rema comunque contro lo sviluppo dell’anima cosciente,
ma abbiamo già visto come in Tomberg tale attitudine non sia
assolutamente presente. Si potrebbe però ancora obiettare che
sia la Chiesa Cattolica nel suo insieme a ‘remare contro’ lo sviluppo dell’anima cosciente, per cui la stessa cosa si dovrebbe
dire di Tomberg in quanto ‘cattolico’. Prokofieff non afferma
esplicitamente questo, ma neppure il contrario, lasciandolo a
volte spttilmente intendere, ed è questa una delle sue ambiguità
(Lazaridès sembra invece più esplicito). Certamente se di fronte
all’evidenza delle nostre argomentazioni precedenti e di altri
fatti egli dovesse ammettere che non esiste gesuitismo nelle opere di Tomberg, allora, se volesse sostenere ancora l’accusa
dell’opposizione all’anima cosciente, dovrebbe estenderla con
un chiaro giudizio anche alla Chiesa Cattolica nel suo insieme.
Il fatto è che la Chiesa Cattolica è un’entità estremamente
complessa, avente in sé diverse tendenze sul piano ideologico,
liturgico ed apostolico. Un’opera come Meditazioni sui Tarocchi, se ne condividano o meno alcuni presupposti, rappresenta
una lettura che può solo stimolare il pensiero autonomo del lettore, per lo sforzo di concentrazione che richiede e gli interrogativi che pone a diversi livelli. Non si tratta comunque di
un’opera che può lasciare indifferente il lettore che cerca un
approfondimento spirituale, e sul piano sostanziale lo sforzo
meditativo che essa stimola (oltre alle singole idee espresse) è
tale da contribuire allo sviluppo dell’anima cosciente. Nella
lettura di opere pure affascinanti ma in cui tutto scorre liscio
senza sollevare interrogativi si rimane generalmente
nell’esercizio dell’anima razionale-affettiva. Chi ha cercato per
molti anni di elaborare e ‘digerire’ l’antroposofia e contemporaneamente di osservare con obiettività ed equanimità il senso
dell’esistenza del cattolicesimo e dei suoi valori potenzialmente
sviluppabili, giunge a comprendere come quasi sempre in ambito antroposofico si caratterizzi il concetto di ‘anima cosciente’

in modo vago e insufficiente, che rende poco seri i drastici giudizi con tale metro sul cattolicesimo. Se allora si riesce a cogliere il senso profondo del pensiero di Tomberg, si comprende anche come lo sviluppo dell’anima cosciente non consiste semplicemente nella conquista di una libera individualità che posta a
confronto col mondo esterno può nel migliore dei casi operare
una sintesi tra una scienza materialistica e le conoscenze spirituali esoteriche i cui concetti vengono semplicemente ‘creduti’
perché logici, affascinanti e soprattutto perché espressi dal ‘maestro’, ma che occorre anche giungere alla comprensione (logica, estetica ed intuitiva, in una parola: magica) della realtà dei
principali valori cristiani tradizionali come i dieci comandamenti (in quanto leggi evolutive dell’umanità), i ‘tre voti’ (quali
attitudini interiori archetipiche, riflesso della Trinità) ed altri
valori. Insomma l’anima cosciente consiste nella comprensione
intellettiva dei principali misteri cosmici, unitamente allo sviluppo individuale della ‘coscienza morale’ verificato nel contesto sociale. Il singolo può certo seguire questo cammino in solitudine con l’ausilio delle conoscenze esoteriche, ma l’umanità
nel suo insieme ha bisogno sia dell’impulso esoterico sia di
quello exoterico per superare lo shock del confronto con le forze d’opposizione. Il senso della conversione al cattolicesimo di
Tomberg è sostanzialmente quello di gettare un ponte tra queste
due esigenze, e non costituisce certo, come vorrebbe
un’interpretazione
puramente
formale,
un’abiura
dell’antroposofia in favore del cattolicesimo tradizionale. Se
l’anima affettiva vive nella liturgia e nelle pratiche devozionali,
il Sé Spirituale opera (per quanto possibile nella nostra epoca)
nei tanti missionari e martiri che lavorano con coraggio ed abnegazione sacrificando anche la vita per amore dell’uomo. Possiamo onestamente affermare che tutto ciò vada contro lo sviluppo dell’anima cosciente? Certo il vero esoterismo potrebbe
infondere in tale situazione un ‘quid’ che aiuti l’umanità a compiere una sintesi di valori ed esperienze storiche e biografiche
per uscire dalla ruota ciclica della lotta tra il bene e il male simile ad una tela di Penelope in cui v’è chi distrugge, chi si sacrifica per ricostruire, chi distrugge ancora e così via senza che
nulla di sostanziale apparentemente cambi. L’antroposofia proposta da R. Steiner, insieme all’apporto fornito da Tomberg,
unitamente a quanto vive nelle religioni come vero impulso cristiano, tutto ciò può contribuire a questo sviluppo dell’anima
cosciente. Il problema è che prima di accusare qualcuno di agire
contro l’anima cosciente bisognerebbe anche saper spiegare in
modo inequivocabile il complesso concetto stesso di anima cosciente. Tomberg afferma tra l’altro che l’inferno non è un luogo di pena eterna, bensì una situazione esistenziale teorica di
totale mancanza di amore, scongiurata dal Cristo in particolare
nella notte nell’orto del Gethsemani. Con ciò egli sgombra il
campo, in ambito cattolico, allo sviluppo delle scelte morali in
piena libertà e per un impulso di amore, anziché per la paura
egoistica di evitare la pena eterna. Dello stesso parere è anche il
noto teologo U. von Balthasar, che si è espresso in tal senso non
nella prefazione al libro sui Tarocchi ma in altra sede. Naturalmente molti cattolici, specialmente tra i gesuiti, non sono
d’accordo, ma anche da ciò si comprende come le idee di Tomberg siano tutt’altro che una ‘minestra ideologica cattolica riscaldata’ e condita con un po’ di esoterismo. Il fatto è che
quando Tomberg sembra allinearsi alle posizioni cattoliche tradizionali Prokofieff lo critica; ma quando va oltre, in senso
scientifico spirituale, Prokoffieff, prendendo spunto da una certa difficoltà di tali posizioni a venir comprese, lo critica ancora
dicendo che non è stato d’aiuto né all’antroposofia né al cattolicesimo. Ciò che egli probabilmente non riesce a digerire è il
fatto che Tomberg non si sia limitato nel suo periodo antroposo-
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fico ad essere uno dei tanti scrittori di ‘letteratura secondaria’
né un cattolico perfettamente ‘allineato’ nell’ultima fase della
sua vita. L’impulso creativo di tutta la vita di Tomberg, e la sua
stessa individualità vivente sfugge evidentemente alla visione in
bianco e nero di Prokofieff.
- C) L’accusa di voler assoggettare l’antroposofia al cattolicesimo viene intesa, da Prokofieff, Lazaridès, e da una schiera di
altri antroposofi, come una svendita o ‘normalizzazione’
dell’antroposofia nell’ambito della Chiesa Cattolica. Probabilmente alcuni temono persino che quest’ultima voglia allungare
le mani sulla Stessa Società Antroposofica e sulle altre istituzioni a carattere antroposofico. Una simile accusa e timore derivano da un’attitudine fondamentalmente pessimista e dalla
‘sfiducia nell’uomo’, opposta alla ‘fiducia nell’uomo’ caldeggiata da R. Steiner. Chi è in preda a tale paura pensa che si debba ‘difendere’ l’antroposofia con atti di contrapposizione ai suoi
presunti avversari, ad esempio con libri come quello in esame, e
che si debba introdurre nello statuto della Società Antroposofica
il principio che qualunque socio può essere espulso dalla direzione senza specificarne le motivazioni. In realtà il solo modo
autenticamente cristiano per difendere l’antroposofia, voluto
sicuramente da R.Steiner nella sua attuale fase di esistenza, è
quello di approfondirne la conoscenza in senso sostanziale, affrontandone gli interrogativi e le apparenti contraddizioni, cercando di proporla in modo adeguato ai tempi e alle situazioni,
elaborando una metodologia della conoscenza che possa vivificarla, indagando anche negli ambiti conoscitivi ancora inesplorati. Normalmente chi parla di ‘difendere l’antroposofia’ dà
sempre per scontato che tutti convengano su cosa essa sia, e
soprattutto non si pone la domanda essenziale di quale sia lo
spirito dell’antroposofia. Nell’opera di Tomberg Sviluppo interiore102, egli pone bene in luce il problema del mondo antroposofico, dicendo che gli antroposofi piantano continuamente
chiodi nella bara del maestro, nella misura in cui si appellano
all’ ‘ipse dixit’. Questo non è il vero spirito dell’antroposofia, e
di tale uso asfissiante delle citazioni, rievocazioni e santificazioni Prokofieff è un esempio impressionante. Nel caso specifico Prokofieff, che pure ha letto il libro in questione, si guarda
bene dal menzionare tale concetto fortemente espresso da Tomberg, preferendo invece cercare il ‘pelo nell’uovo’ in quel testo
con una critica discutibile sul concetto astratto se Steiner sia o
meno ‘risorto’. Sul piano pratico possiamo star certi che la
Chiesa Cattolica non si opporrà mai né ideologicamente né politicamente all’ ‘esistenza’ delle libere istituzioni antroposofiche. Infine si può dire che Tomberg non abbia mai cercato dei
contatti con la Chiesa Cattolica ‘a livello istituzionale’ per
compiere la tanto temuta operazione di normalizzazione in essa
dell’antroposofia. E questo, a mia conoscenza, si può dire anche
degli attuali estimatori di Tomberg, che hanno capito che
l’antroposofia può fecondare il cattolicesimo soprattutto attraverso i contatti personali nel vissuto quotidiano; se poi tra questi è karmicamante possibile che vi siano anche personalità ‘che
contano’ nell’establishment ecclesiastico, nulla di male, ma
questa non può essere la strategia principale per l’ideale dell'unione tra esoterismo ed exoterismo proposto da Tomberg. Del
resto la Chiesa Cattolica istituzionale, anche a prescindere dalla
componente gesuitica (per la quale il discorso vale a maggior
ragione), non ha alcun interesse a compiere la suddetta paventa102
Si tratta del già citato Sieben Vorträge über die innere Entwickelung
des Menschen – in inglese: Inner Development – non ancora tradotto in
italiano (vedi l’articolo di L. Heckmann al punto (P107), di cui è prevista l’edizione italiana.

ta operazione, perché finirebbe per pubblicizzare maggiormente
l’antroposofia stessa. Essa dovrà in un primo tempo limitarsi a
‘far buon viso a cattivo gioco’ nell’accogliere quelle verità ed
impulsi antroposofici che si radicheranno volta a volta nella
coscienza dei cattolici; in un secondo tempo dovrà rendersi conto della verità dell’ideale di Tomberg ed accogliere con amore
ciò che prima aveva semplicemente tollerato.
- D) Sul problema costituito dal fatto che Tomberg abbia rivelato possibili incarnazioni abbiamo già parlato a sufficienza. A
smontare la suggestione di tale idea molto può contribuire
quanto detto in proposito nell’articolo di L. Heckmann. Qualcosa ancora si può dire sulla velata accusa a Tomberg di aver tentato di costituire gruppi antroposofici ‘privati’. Un comportamento del genere, ispirato alla libertà di iniziativa, è oggi una
prassi normale in ambito antroposofico, di cui nessuno più si
stupisce. Chi non ama tale esercizio di liberi impulsi parla generalmente di comportamenti asociali, come se la socialità si potesse sviluppare solamente nell’ambito delle istituzioni antroposofiche che gravitano attorno alla Società Antroposofica Universale. Ripetendo un concetto già espresso, si può comunque
dire che il fatto essenziale è che la metamorfosi animica di
Tomberg si è svolta in senso positivo, e l’accusa qui considerata
è stata fatta unicamente per gettare un’ombra sulla sua persona,
indipendentemente dal piano su cui si collocano le sue idee, che
costituiscono la sua vera eredità che continua ad agire spiritualmente. Anche di altri comportamenti ritenuti scorretti da
Prokofieff, come la pubblicazione anonima del libro dei Tarocchi o l’aver omesso di citare certe verità antroposofiche, si è già
sufficientemente parlato, e fanno parte della solita ricerca del
‘pelo nell’uovo’ per impressionare il lettore con una massa di
rilievi negativi con cui mascherare la debolezza delle tesi di
fondo.
- E) In realtà questa accusa dovrebbe rientrare logicamente nella categoria precedente, ma l’ho posta in rilievo perché è veramente una ‘perla’ di un certo modo solipsistico di vedere le cose. Come si è detto in precedenza, da tale accusa si deduce chiaramente che chiunque abbia recepito l’antroposofia debba necessariamente trovare in essa la perfezione. Qualsiasi giudizio
limitativo nei suoi confronti, anche da parte di chi si è convertito al cattolicesimo, appare agli occhi di Prokofieff
un’espressione di ‘cinismo’! Si tratta del massimo esempio da
una parte di fondamentalismo ideologico, ma anche di una versione antroposofica di quei processi in cui l’accusatore non risparmia nessun colpo e nessuna retorica per porre in cattiva luce l’accusato. Si può ancora aggiungere che è calpestando ogni
logica e con un simile approccio al pensiero altrui che alcuni
antroposofi si guadagnano prestigio (in quanto ‘difensori’
dell’antroposofia’) agli occhi delle masse antroposofiche, apparendo ‘più steineriani di Steiner’. Come è possibile essere intellettualmente liberi quando si ‘bevono’ tranquillamente discorsi
del genere? Se venissero fatti dal primo che passa per la strada
se ne comprenderebbe subito l’assurdità, ma se provengono da
Prokofieff, allora va tutto bene... Prokofieff parla di sottile plagio di Tomberg nei confronti dei lettori, ma in questo caso si
può proprio dire: da che pulpito viene la predica! Questa assurda accusa, unitamente alle sue insinuazioni sull’aspetto fisico di
Tomberg (nelle edizioni tedesche del suo libro) dovrebbero far
riflettere sull’equanimità ed obiettività di fondo con cui è stato
scritto il libro in esame.
- F) La mancata citazione da parte di Tomberg di alcune importanti verità antroposofiche può essere considerata, con diffidenza, un occultamento di verità che costituisce un comportamento
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scorretto, oppure addirittura un vero e proprio ripudio delle idee
in questione, una ‘marcia indietro’ ideologica. Quest’ultimo
caso sembra estremamente improbabile, alla luce della grande
considerazione riservata da Tomberg a Steiner. Anche se alcune
testimonianze in merito ad un suo disaccordo con Steiner su
alcuni punti fossero attendibili, ciò riguarda delle questioni tutto
sommato minori, rispetto alle grandi verità che Prokofieff vede
assenti nelle citazioni steineriane di Tomberg nella sua opera
cattolica. Rispetto al primo caso, oltre a quanto già detto riguardo al fatto che è logico pensare che Tomberg citi
dell’antroposofia solo ciò che ritiene possa venire recepito in
ambito cattolico senza causare una reazione di rigetto e sia al
contempo in tema con gli argomenti trattati, occorre evidenziare
il concetto che ad un livello più sostanziale di trasmissione di
contenuti spirituali non sempre le idee nuove e grandiose risultano le più efficaci, poiché a volte anche il modo in cui vengono
sviluppate idee apparentemente tradizionali diventa esso stesso
arte della comunicazione ed educazione del pensiero. In altre
parole: educare la ‘facoltà’ del ‘pensiero morale’ è spesso più
importante che rivelare verità straordinarie.
G) Anche questa accusa può essere intesa in due modi diversi:
come una vera revisione ideologica dell’ultimo Tomberg rispetto al suo periodo antroposofico, oppure come una posizione
strumentale di rifiuto dell’antroposofia per rafforzare il cattolicesimo o il gesuitismo. Da tutto quanto si è detto nel commento
dei singoli passi del libro in esame, si può desumere come nessuna delle due ipotesi sia vera. La mia convinzione è che Tomberg non consideri affatto né errato né superato tutto ciò che
egli omette di citare dell’antroposofia, ma semplicemente un
fatto di opportunità quello di non citarlo. In alcuni casi poi, come nei giudizi su Ignazio di Loyola e sull’ordine dei gesuiti,
abbiamo visto che da una parte la contraddizione con quanto
afferma Steiner è meno netta di quanto possa sembrare a prima
vista, ed anche quando appare del tutto netta, si tratta di due
visuali da diversi punti di vista che considerano diversi aspetti
coesistenti nella realtà storica degli esseri umani. Sembra inoltre che Tomberg rinunci all’aspetto quantitativo delle enunciazioni ideologiche originali ed antroposofiche per cercare di veicolare maggiormente l’aspetto vitale e morale di certe verità,
cercando di andare all’essenziale delle cose o, come si è detto ,
di educare al pensiero morale. Con ciò egli non ha affatto tradito l’antroposofia, ma ne ha continuato, da un punto di vista originale, l’impulso profondo.

L’attitudine animica di fondo presente nel testo in
esame
Ciò che abbiamo chiamato ‘intellettualismo’ sta probabilmente alla base della convinzione di fondo che Prokofieff si è
fatta delle opere e della biografia di Tomberg. Vediamo come
nella fattispecie egli interpreti in primo luogo astrattamente, e
poi applichi meccanicamente, le affermazioni di R. Steiner
all’assunto generale della sua opera. Quest’ultimo attribuisce al
gesuitismo la tendenza generale a ridurre la comprensione
dell’essere cosmico del Cristo alla semplice figura di Gesù, visto anche come un re che vuole conquistare il mondo. Si tratta
di un concetto molto generale e a tutta prima astratto, di fronte
al quale un pensiero vivente e immaginativo, ancorato alla realtà, prima di giungere a conclusioni specifiche e definitive non
può limitarsi all’osservazione del fatto che Tomberg riservi di
tanto in tanto nelle sue ultime opere degli apprezzamenti positivi nei confronti di Ignazio di Loyola e dell’ordine dei gesuiti,

citando anche i loro esercizi come parte integrante della loro via
senza descriverli e senza raccomandarli. Sembra in proposito
ragionevole verificare se nella biografia e soprattutto nelle opere ‘cattoliche’ di Tomberg oltre ai suddetti giudizi si trovi anche
un’effettiva intonazione gesuitica di fondo, ovvero
un’interpretazione del cristianesimo in senso materialisticoformalistico finalizzato da una parte alla conquista del ‘potere
occulto’ ad opera di poche persone e dall’altra alla ‘spersonalizzazione’ degli individui tramite una ‘cieca’ e assoluta obbedienza ad altre persone. Siccome tutto ciò sembra essere la caratteristica del ‘gesuitismo’ negativo, uno studio serio del ‘caso
Tomberg’ avrebbe richiesto da parte di Prokofieff una verifica
del concetto generale espresso da Steiner, nel senso di raffrontare tali aspetti con la visione complessiva di Tomberg. Egli
proietta invece automaticamente dei concetti generali in modo
astratto sulla biografia e sulle opere di Tomberg, imprimendo su
di esse, a mo’ di pietra di paragone, per così dire uno ‘stampo
scheletrico’ e pretendendo di giudicare un’intera, complessa
entità umana semplicemente sulla base del suo (presunto) scheletro. Anziché considerare (cercandone riscontri nel pensiero di
Tomberg) il ‘gesuitismo’ nel suo complesso e nella sua articolazione (riduzione del Cristo cosmico al Gesù re del mondo che
vorrebbe imporsi con la forza, limitazione del pensiero e della
libertà individuale, teologia morale formalistica ed opportunistica, concezione spersonalizzante dell’obbedienza, ecc.), egli si
limita a considerare alcuni generici giudizi storici di Tomberg
sui gesuiti, applicando l’astrazione propria dei sillogismi. La
logica del sillogismo è la seguente: se A = B, e B = C, anche C
= A. Questo concetto aristotelico è valido in matematica e per
l’uso generale degli oggetti fisici. Ma in campo moralespirituale ha valore solo ciò che più si avvicina alla realtà assoluta ed olistica delle cose, in cui non esistono due entità perfettamente uguali, e una differenza apparentemente minima tra
due entità può essere essenziale e molto rilevante ai fini
dell’evoluzione. Prokofieff applica il sillogismo nel modo seguente: un certo numero di caratteristiche (A) sono proprie del
gesuitismo (B); Tomberg (C) loda i gesuiti (Che Prokofieff assimila in toto al gesuitismo); perciò anche Tomberg ha le caratteristiche (A). E’ come se dicessimo: l’inquinamento (A) è proprio dell’automobile (B); Pietro (C) loda l’automobile; perciò
Pietro loda l’inquinamento. Ma tale equivalenza è del tutto arbitraria, in quanto Pietro potrebbe benissimo lodare l’automobile
non perché questa inquina (non conoscendo ad esempio il fatto), ma per tutt’altri motivi, ad esempio perché è un veloce
mezzo di trasporto. Inoltre nel suo apprezzamento vi potrebbe
anche essere il concetto implicito che tale mezzo può venire
‘redento’ dotandolo di un’alimentazione a carburanti non inquinanti. Dunque dal semplice fatto che Tomberg esprime alcuni
giudizi storici positivi (senza entrare nel merito delle varie caratteristiche gesuitiche suesposte), Prokofieff deduce che questi
è un sostenitore in toto (anzi, un fedele servitore!) del gesuitismo. Non solo; egli ne deduce anche che chiunque apprezzi e
legga Tomberg dovrà prima o poi raccomandareare gli esercizi
gesuitici! Un’astrazione costruita su un’astrazione precedente!
Ecco un bell’esempio di ‘realtà antroposofica virtuale’ costruita
con la logica sillogistica! Prokofieff non si domanda se ciò che
Tomberg vedeva nei gesuiti (approvandolo) era ciò che vi vedeva anche R. Steiner oppure qualcos’altro; né si domanda se
questo sia o meno rilevante. Ciò che egli considera evidentemente secondario è invece fondamentale nella biografia e nel
pensiero di un essere umano!
Per quanto riguarda poi la sfera del sentire, sembra che Prokofieff inserisca le sue elaborazioni intellettuali in una duplice
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paura di fondo: eccessiva paura del male (individuato nel gesuitismo) e sfiducia nell’essere umano. Egli vede infatti nel semplice fatto che Tomberg abbia conosciuto qualche gesuita un
forte indizio di gesuitismo, dando per scontata la sua debolezza
di fronte all’influsso gesuitico stesso. Notiamo per inciso che
egli rileva come la sua ‘conversione’ sia venuta a seguito di una
malattia. Non vogliamo dire che Prokofieff ponga le due cose in
rapporto di causa-effetto (anche se lo lascia intendere come
possibilità); è però risaputo in ambito esoterico che profondi
traumi fisici possono portare ad un mutamento di personalità,
all’apertura di certi canali psichici in cui si possono insinuare
entità negative. Ricordiamo comunque che in tali casi è anche
possibile una trasformazione interiore in senso positivo ed iniziatico. Quindi tale evento nella vita di Tomberg resta un mistero. Ma l’altro aspetto della sfiducia nell’uomo da parte di Prokofieff (al pari di Lazaridès) riguarda la considerazione che egli
ha degli antroposofi: persone che occorre ‘svegliare’ dalla loro
ingenuità, e in grado di venire suggestionati ad ogni piè sospinto da qualsiasi influsso negativo. La sua attitudine è molto simile a quella cattolica vecchio stampo che vede la negatività di
fondo della natura umana dovuta al peccato originale. In realtà
negli ambiti cattolici più apostolici ed impegnati nel sociale v’è
forse una tendenza a rivalutare la positività della natura umana
e una fiducia nell’uomo maggiore di quanto non si trovi in ambito antroposofico.
In realtà ciò che si può desumere dal libro in esame quale
esempio emblematico della corrente antroposofica è non solo la
paura, ma anche l’insicurezza e la solitudine, a cui si cerca inconsciamente di ovviare mirando ad un ‘nuovo-vecchio essenismo’, si tratta cioè di un tentativo di soluzione a livello esteriore
delle ‘tre prove dell’anima’ a cui nessuno può sottrarsi. Il problema è che il confronto con tali prove nell’epoca dell’anima
cosciente andrebbe affrontato a livello individuale, e non riversato all’esterno col tipo di teorizzazioni che abbiamo visto e con
l’erezione di steccati sul piano sociale addirittura tra appartenenti di una stessa associazione. Certo questa può sembrare
una critica impietosa; si tratta però di un’analisi che, se viene
accolta in spirito di verità anziché sul piano dell’orgoglio personale, può offrire un filo d’Arianna per uscire dalla stagnazione animica all’interno del movimento antroposofico.
In base alle suddette attitudini del pensare e del sentire di
Prokofieff, dalla sua sfera del volere non poteva che scaturire il
presente libro. L’idea di rispondere nella forma di un libroprocesso ad un problema così ampio e delicato, con la messa
sotto accusa di una biografia e di un’opera omnia (condannandone nettamente la seconda parte e svalutandone la prima) non
ha lasciato spazio alla ‘logica morale’ (espressione di Tomberg)
di porre invece il problema nel seno della comunità, con convegni aperti a tutti i contributi, oppure di riportare varie opinioni di altri autori all’interno del suo stesso libro come risposta
agli stessi interrogativi posti a tutti. Alcuni convegni su queste
problematiche sono stati invece organizzati dai tomberghiani in
Germania con la suddetta apertura. Per quanto riguarda la sfera
della volontà, si può anche ricordare come lo stesso Steiner,
nonostante molte filippiche sul gesuitismo, non ha mai processato per gesuitismo singole individualità facendo dei nomi, come invece hanno fatto Prokofieff e Lazaridès non solo riguardo
a Tomberg, ma anche ai suoi seguaci. Vorrei allora porre alla
coscienza del lettore la seguente domanda: ha un senso citare
sempre Steiner a sostegno delle proprie idee e non citarlo mai
rispetto ai suoi comportamenti in relazione alle varie idee?

E’ gesuitica e inconciliabile con l’antroposofia la
concezione della libertà e dell’obbedienza secondo
Tomberg?
Dalle analisi di Prokofieff Tomberg non appare come un
essere umano reale, ma come un morto oggetto di studio che si
può giudicare in base a qualche ‘sentito dire’ negativo da usare
come chiave interpretativa dei suoi scritti che egli seziona con il
bisturi alla ricerca di tutto ciò che preso letteralmente possa
confermare le proprie tesi e ignorando tutto il resto, oppure minimizzandolo e cercando ‘il pelo nell’uovo’. Senza averlo mai
personalmente conosciuto, si permette di sentenziare che egli è
stato come ipnotizzato da un ipotetico spirito gesuitico, lo definisce cinico e maligno, fa persino illazioni sul suo aspetto fisico. Nella prefazione dell’editore del testo inglese e da parte dello stesso autore, per salvare l’immagine di Prokofieff di perfetto
gentiluomo, si omettono tali insinuazioni e si afferma che
l’autore non vuol criticare nessuno, il che, dato il contenuto del
libro, appare solo un’affermazione di comodo. Prokofieff parla
spesso di ‘responsabilità’ che gli antroposofi dovrebbero assumersi, ma in questo caso negandosi l’evidenza delle sue ‘critiche’ radicali ad personam si tenta di eludere ogni assunzione di
responsabilità. Per parte mia mi assumo tutte le responsabiltà di
questo scritto che è una critica a tutto ciò che di irreale vedo nei
giudizi di Prokofieff e Lazaridès, nonchè agli effetti sociali della loro attitudine animica di fondo, ma che non intende in nessun modo scoraggiare nessuno dal leggerne opere e seguirne i
convegni, e neppure negarne lo status di antroposofi e le loro
potenzialità. Spero inoltre si possa comprendere la differenza
tra una critica accusatoria e una critica ‘difensiva’ come la mia:
i rilievi critici mossi agli autori sono il minimo indispensabile a
tal fine. Il piano su cui si pone questa critica significa che sono
disposto a cambiare idea senza batter ciglio e senza problemi di
‘immagine’ qualora mi vengono forniti dei ‘fatti’ di natura tale
da contraddire le analisi qui esposte.
Per quanto riguarda comunque la domanda iniziale, si può
dire che né da ciò che traspare dalle sue opere, singole o in toto,
né dalle testimonianze biografiche riguardo a Tomberg si può
parlare nei suoi confronti di una concezione gesuitica della libertà. Già nelle sue opere sulla giurisprudenza egli sostiene la
compatibilità delle idee contenute nella Filosofia della libertà
di Steiner con il cattolicesimo, e, nella misura in cui ammette la
coesistenza al suo interno dell’esoterismo (imperniato sulla libertà individuale interiore), ciò non è in contrasto con la sua
concezione dell’obbedienza derivante dall’intuizione diretta
della volontà divina, né col tipo di obbedienza propria degli
ordini gerarchici e monastici che si basa su un impegno liberamente assunto. Ma per meglio illuminare quanto qui si vien
detto succintamente possiamo collegare questo problema specifico al seguente più ampio problema generale.

Verità, libertà, autorità rispetto alle tematiche affrontate
Uno dei leitmotiv alla base delle critiche a Tomberg è quello
di esser per così dire sceso di livello spirituale tornando ad un
cristianesimo confessionale in cui vigerebbe la mancanza di
libertà di pensiero e il principio di autorità, a detrimento della
verità e del ‘cristianesimo cosmico’. Si parla normalmente di
‘libertà’ dando per scontata un’identica comprensione di questo
concetto da parte degli interlocutori. Ma così non avviene nella
pratica: ognuno consciamente o inconsciamente tende a farsene
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una diversa rappresentazione. La concezione della libertà nella
suddetta contestazione a Tomberg e in generale al cattolicesimo, si basa essenzialmente su un’attitudine idealisticointellettualista di tipo tale che origina una visione del mondo in
cui le idee non si incarnano sufficientemente nella realtà dei
fatti. Se vogliamo essere sinceri, il concetto di libertà assoluta
di pensiero è una conquista dell’illuminismo, che è stato poi
ripreso dall’antroposofia ad un livello più spirituale. Questa però ha ampliato ed approfondito il concetto di ‘libertà’, legandolo a quello di moralità, prima generalmente assente nella concezione illuministica in cui l’aspirazione alla libertà si è manifestata soprattutto come enfasi del semplice libero arbitrio. Si tratta di una moralità che tiene conto, a discrezione dell’individuo
(e in ciò sta l’elemento esoterico), ad un tempo di ciò che la
saggezza umana ha dimostrato essere sano fino al presente, e
anche delle ‘intuizioni morali’ assolutamente personali e creative. A parte altri aspetti e sfumature presenti nel concetto di libertà della ‘Chiesa docente’, una cosa appare chiara, ossia che
la vera libertà non consiste nel semplice libero arbitrio, ma non
può prescindere dalla libertà dal male, ed è a tal fine che essa
giustifica i propri ‘insegnamenti morali’.
Ora però possiamo domandarci: la Chiesa Cattolica rifiuta
oggi (e ai tempi di Tomberg) il concetto di ‘libertà di pensiero’?
La risposta dev’essere senz’altro ‘no’. Si chieda a qualunque
rappresentante del clero se ogni uomo è libero di pensare come
vuole (e di esprimere il suo pensiero), ed egli risponderà in senso nettamente affermativo. Non solo, ma dirà anche che le verità contenute nel corpus ideologico cattolico non sono le uniche
necessarie per raggiungere la salvezza, ma semplicemente le
‘migliori’ in tal senso. Ma questo è ciò che affermano (o che è
implicito in) quasi tutte le religioni, ideologie e sistemi di pensiero, compresa l’antroposofia. Cosa c’è di illibertario nel ritenere che le proprie idee siano le migliori? Vediamo dunque che
non è su questo piano astratto che dobbiamo cercare la differenza sostanziale nel rapporto con la libertà tra le varie ideologie.
Si potrebbe dire che un vulnus al principio della libertà di pensiero sarebbe ravvisabile da parte della Chiesa Cattolica solamente ove si dimostrasse che questo avviene nei suoi riflessi
nella vita pratica. Ciò significa che il principio di libertà di
pensiero verrebbe vanificato se da parte della Chiesa cattolica
venissero operati dei condizionamenti al di fuori della sfera
puramente ideologica nei confronti dei cattolici affinché questi
credano ed eseguano ciò che viene imposto dall’alto. Ora questo è senz’altro avvenuto in passato, ed è stata la condizione
normale fino all’illuminismo, con molti strascichi fino ai tempi
di R. Steiner e fino alla svolta ideologica sull’onda del ’68. Chi
nel medioevo esprimeva idee non accettate dalla Chiesa veniva
immediatamente in qualche modo ‘sanzionato’, nell’ottica della
‘caccia alle streghe’. E’ interessante notare al riguardo come la
pagina nera dell’inquisizione sia stata scritta dall’ordine dei
domenicani (‘Domini canes’ – cani [nel senso di:fedeli]del Signore) e non dai gesuiti. Se rinunciamo a chiudere a chiave un
particolare reparto del cervello, non possiamo non domandarci
anche perché né Steiner né Prokofieff e quanti lo seguono nella
sua crociata inquisitoria contro il pericolo gesuitico non abbiano
mai posto in rilievo questo fatto. Forse perché bisognerebbe
ricordare il particolare rapporto di Steiner con i domenicani in
una sua vita passata? In realtà il problema qui sottinteso trova
una soluzione solamente con un pensiero che tenga conto
dell’evoluzione umana. Se l’ordine dei domenicani è stato per
così dire redento dopo la sbandata dell’inquisizione, la stessa
cosa non è forse possibile per i gesuiti nell’arco di tempo
dall’epoca di Steiner ai giorni nostri e in prospettiva futura?

Certo ammettere questo significherebbe per Prokoffieff indebolire notevolmente le fondamenta del suo castello accusatorio
contro Tomberg.
In una prospettiva storica possiamo anche chiederci se la
cultura laica, illuministica, agnostica o ateista abbia più della
Chiesa Cattolica rispettato il principio della libertà di pensiero
e quello della libertà sostanziale nei vari periodi storici. Si scoprirà allora ad esempio che la cultura della rivoluzione francese,
in nome della libertà sotto il manto della dea Ragione ha introdotto la ghigliottina e l’epoca del terrore. Venendo a tempi più
recenti, certamente la Chiesa Cattolica ha potuto ancora influenzare la libera espressione del pensiero e l’agire pratico, ad
esempio attraverso i condizionamenti politico-sociali, soprattutto nel garantire o meno un posto di lavoro o la possibilità di una
certa carriera. Però negli ultimi tempi, soprattutto dopo le contestazioni del ’68, questo tipo di condizionamento ecclesiastico
è molto diminuito, in favore di un ecumenismo e di uno spirito
apostolico-missionario di segno opposto.
Tutto ciò induce alla seguente considerazione: il condizionamento ideologico presente oggi nella Chiesa Cattolica non
appare significativamente maggiore di quello presente in altre
istituzioni laiche, comprese quelle antroposofiche. In sostanza
non ha più senso parlare di antroposofia liberale contrapposta
ad un cattolicesimo dogmatico illiberale. Naturalmente se, come abbiamo visto, i dogmi cattolici in pratica sono solo due o
tre, d'altra parte dobbiamo considerare anche tutte le credenze
generalmente ritenute per fede, condensate nella preghiera del
Credo, mentre in ambito antroposofico il tasso di dogmatismo
rispetto alle affermazioni di Steiner è molto più alto che non in
campo cattolico, perché per molti (forse per la maggioranza
degli) antroposofi tale fede si estende al corpus immenso delle
rivelazioni steineriane. Se dunque il contrasto libera antroposofia/cattolicesimo illiberale non si pone, si può comunque discutere se l’antroposofia sia o meno compatibile col cattolicesimo
da altri punti di vista.
Una personalità come Martin Kriele può dichiararsi ad un
tempo antroposofo e cattolico, senza sentirsi in dovere di scusarsi nei confronti dell’una o dell’altra cultura. Il fatto poi che
nella gerarchia e negli ordini cattolici si prendano dei voti,
compreso quello di obbedienza, non contravviene né al principio generale della libertà di pensiero né a quello della libertà
d’azione, poiché i voti vengono presi liberamente, e chiunque in
qualsiasi momento può smettere l’abito talare e passare alla
vita civile (le difficoltà nel compiere un simile passo fanno parte delle esigenze pratiche della vita, non certo di pressioni ecclesiastiche – che se ci sono non vengono comunque ‘teorizzate’). Naturalmente quando si assumono degli impegni entro una
data organizzazione, bisogna poi rispettarli, il che non costituisce minimamente una rinuncia alla libertà. Sinceramente è un
po’ triste dover fare in questa sede considerazioni così ovvie, al
punto che qualcuno potrebbe persino sentirsi preso in giro. Purtroppo però sono proprio gli opinionisti di grande seguito a giocare coi concetti trascurando quelli più ovvi, e allora bisogna
pure ritornare alle basi.
Per un approfondimento serio del problema, non posiamo
esimerci dal chiederci cosa stia dietro l’espressione con cui
spesso si definisce la situazione del rapporto tra antroposofia e
chiesa Cattolica: “l’antroposofia è una via di ‘conoscenza’,
mentre la Chiesa Cattolica segue il cammino della ‘fede’ ”. Con
‘fede’ si intende ‘fiducia nell’autorità’, e questa è comune ad
entrambe le realtà, perché se in ambito cattolico si crede al
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‘magistero della Chiesa’, in ambito antroposofico si crede normalmente (sia pure in modo raramente dichiarato) al vastissimo
corpus ideologico proposto da R. Steiner. Il ‘tasso di fede’ è
dunque molto più alto in campo antroposofico che non tra i cattolici per cui l’infallibilità del papa riguarda solo tre dogmi, a
cui si affianca una credenza generalizzata di alcune verità (sintetizzate nel Credo), e su molte questioni vi sono pareri diversi
non solo tra il popolo ma anche tra i teologi. Sembra inoltre estremamente semplicistico e in ultima analisi improprio parlare
di ‘conoscenza’ riferita all’antroposofia in alternativa alla ‘fede’
religiosa, perché sia nel corpus ideologico antroposofico sia in
quello teologico cattolico sono presenti molte conoscenze. Può
certo variare il loro numero e natura, ma non è questo il fatto
sostanziale ai fini delle suddette denominazioni. Il fatto sostanziale è però un altro. Mentre in antroposofia la tendenza è quella di credere per fede ad una sola persona che è vissuta in un
dato momento storico, ritenendo le relative conoscenze sufficienti per improntare la nuova spiritualità cosmica per un numero imprecisato di secoli, la fede cattolica non si fonda solamente sull’ultimo papa di turno ma anche sui padri della Chiesa, sulle testimonianze dei santi e sulle tradizioni sviluppatesi
nel popolo nel corso dei secoli. Da una parte si accetta tendenzialmente in toto ciò che proviene dalla ‘chiaroveggenza’ di un
singolo (spesso senza chiedersi quanto delle affermazioni di R.
Steiner derivi dall’indagine chiaroveggente e quanto semplicemente dal suo giudizio), e dall’altra il corpus articolato di conoscenze di cui si è detto è fondato (prima ancora che
sull’autorità del papa) sulla fede nella provvidenza, che ha dato tante prove di sé non solo con i miracoli. Siamo qui di fronte
ad un fatto che smentisce la supposizione che l’idea di ‘evoluzione’ sia presente nell’antroposofia e non nella concezione
cattolica. Nell’antroposofia tale idea appare più articolata ed
approfondita, ma pur sempre ad un livello teorico, a cui fa talora riscontro tra gli antroposofi la negazione della stessa nei
comportamenti pratici. Ciò che nel cattolicesimo viene considerato ‘tradizione’ (e massimamente per Tomberg) è un flusso
spirituale che contiene anche verità che si moltiplicano e anche
si correggono nel divenire storico, e questo è un fatto di evoluzione vissuta. Alla luce di queste considerazioni, lascio al lettore di giudicare se negli ultimi 80-100 anni in cui è vissuta
l’esperienza antroposofica vi sia stata in questa maggiore evoluzione rispetto alle vicende cattoliche contemporanee. Se però
in definitiva si ammette che l’evoluzione ideologica che si è
sviluppata nella Chiesa Cattolica è giunta ad ammettere senza
ambiguità la libertà di coscienza e altre possibilità di salvezza
spirituale al di fuori del proprio ambito, allora, ricordando anche le altre precedenti argomentazioni, vorrei porre al lettore la
domanda: dov’è nella Chiesa Cattolica la mancanza di libertà e
di senso dell’evoluzione tanto rimproverata dagli antroposofi?
Non sarebbe più onesto limitarsi ad ammettere che generalmente gli antroposofi hanno diverse opinioni e credenze rispetto ai
cattolici, senza tirare in ballo discriminanti inesistenti, nocive
solo per la socialità e in ultima analisi per il cristianesimo cosmico? L’umiltà applicata alla conoscenza può aprire gli occhi
al fatto che gli impulsi della libertà e dell’evoluzione sono talmente forti che a volte quando non si riesce a svilupparli personalmente a sufficienza si proietta all’esterno su altre realtà il
proprio vuoto relativo. Ove questo non appaia già chiaro da tutto quanto si è fin qui argomentato, vorrei sottolineare ancora
come il fatto che oltre alla proposizione di verità di fede la
Chiesa Cattolica proponga anche codici morali di comportamento, nella misura in cui questi costituiscono appunto solo una
proposta, non si vede perché tutto ciò dovrebbe essere contrario
alla libertà e non anche compatibile col concetto antroposofico

di “individualismo etico”. (Per un approfondimento di questo
problema, si veda anche la già citata mia opera Libertà va cercando...).
In conclusione, se siamo sinceri dobbiamo ammettere che le
accuse di attentato alla libertà (e altre accuse ‘generalizzanti’)
nei confronti della Chiesa Cattolica da parte degli antroposofi
non sono improntate ad una visione obiettiva ed equanime della
realtà, ma ad un vecchio anticlericalismo solamente rivestito in
abiti antroposofici. Un vero idealismo e spiritualismo antroposofico vorrebbe lasciar da parte i giudizi apodittici per calarsi
nelle singole realtà e favorire la libertà nella pratica. Oltretutto
l’intellettualismo di base dei suddetti accusatori contiene anche
un aspetto di pensiero ‘riduzionistico’, in quanto riduce la Chiesa Cattolica (ai fini di singole argomentazioni) alla sola gerarchia ecclesiastica o addirittura solamente al papa. Uno degli
impulsi più positivi del Concilio Vaticano II consiste nella sottolineatura dell’importanza dei laici e del “popolo di Dio” entro
la Chiesa universale. Potremmo dire che nella stessa visione di
Tomberg tutto ciò viene ammesso indirettamente in quanto cattolico, ma in realtà viene confermato ad un livello più sostanziale nella già citata sua visione del rapporto esoterismo/exoterismo. Inoltre, quel che più conta rispetto agli effetti
del pensiero di Tomberg, tale concetto è generalmente chiaro
presso i tomberghiani.
Avendo verificato come nella Chiesa Cattolica attuale sia
generalmente rispettato il principio della libertà del pensiero,
dovrebbe apparire chiaro come il problema della verità e
dell’autorità si ponga ad un livello in cui non si può in ogni
caso parlare di gesuitismo (nel senso negativo caratterizzato
nelle precedenti analisi), almeno nella concezione ecclesiale
generale e fatti salvi i ‘comportamenti pratici’ di alcune minoranze che del resto sono presenti in ogni ambito sociale, culturale e religioso. Naturalmente non ha senso fare delle eccezioni
una regola per concludere che all’interno della Chiesa Cattolica non sia possibile la ricerca della verità e che esista
un’indebita autorità. Purtroppo questo metodo è stato impiegato nel libro in esame, indicando fatti negativi (reali o presunti
tali) presenti in ogni realtà come sostanza della stessa. In altre
parole ci si attiene al principio secondo cui la moneta cattiva
scaccia sempre quella buona, e l’esempio più impressionante è
dato dalla già ricordata presentazione del manuale di allucinante
teologia morale del gesuita Gury, con cui Prokofieff si è ben
guardato dall’indagare come sia poi finita la vicenda, lasciando intendere che tali aberrazioni possano anche venire accettate nella Chiesa.
Da un certo (importante) punto di vista non v’è differenza
tra il modo in cui viene esercitata l’autorità nell’ambito della
Chiesa Cattolica rispetto a come ciò avviene in ambito antroposofico: in entrambi i casi esistono regole e regolamenti che occorre rispettare. Se vogliamo si può dire che in ambito antroposofico, per sottolineare la presenza della libertà e un certo elemento di conduzione esoterica (da alcuni desiderato e da altri
non riconosciuto attinente alle ‘istituzioni’) esiste una maggiore
ambiguità, che diventa un fattore di conflitto. Il fatto che la
gerarchia ecclesiastica giustifichi teoricamente la propria esistenza, missione ed autorità con le parole dette da Cristo a Pietro, non può far passare in second’ordine il fatto che tale autorità sia stata anzitutto riconosciuta intuitivamente nell’anima di
milioni di persone nel corso dei secoli. Nella Società Antroposofica si fa risalire l’autorità dei dirigenti al momento della sua
rifondazione da parte di Rudolf Steiner nel Convegno di Natale
del 1923. La differenza sta nel fatto che mentre la gerarchia cat-
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tolica rivendica un ruolo di controllo sulle verità spirituali, ciò
in teoria non si può dire per le istituzioni antroposofiche. Ma
poiché alcuni esponenti di spicco della Società antroposofica si
sentono indiscutibilmente investiti del compito di “difendere
l’antroposofia”, rivendicando così di fatto un controllo sulle
verità antroposofiche, ciò introduce un altro elemento di ambiguità e di conflitto. In realtà esiste in ambito antroposofico un
conflitto nascosto e non dichiarato sul problema di fino a che
punto il verbo scritto di R. Steiner sia da interpretare alla lettera
e il maestro da ritenersi infallibile. Personalmente ritengo che
questa situazione di ambiguità sia un fattore frenante rispetto
allo sviluppo dell’anima cosciente, più di quanto non lo siano le
rivendicazioni di autorità e controllo della verità da parte della
gerarchia cattolica, perché in entrambi i casi nessuno è obbligato a credere alcunché sotto la minaccia di sanzioni, ma in ambito antroposofico l’emarginazione per motivi ideologici ad opera
di chi ha più potere rispetto ai liberi pensatori è generalmente
maggiore rispetto all’ambito ecclesiale ove il dissenso pur venendo maggiormente criticato suscita meno rancori ed emarginazioni. Tutto ciò è naturalmente da verificare nel tempo e nello
spazio, ma in conclusione delle suddette analisi credo di poter
dire che un atteggiamento antroposofico di critica alla Chiesa
Cattolica (e a Tomberg in quanto cattolico) sul terreno della
libertà, della verità e dell’autorità sia del tutto fuori luogo e anche molto datato. Per curiosità elenco di seguito tutti i passi dei
due volumi di Meditazioni sui Tarocchi di Tomberg in cui figura il termine ‘autorità’. Il lettore che li consulti noterà con sorpresa come in nessun caso questo termine nel suo contesto tenda a sottolineare l’autorità della Chiesa nel senso deprecato da
Prokofieff e Lazaridès! I numeri fuori parentesi indicano la pagina, e quelli tra parentesi la riga relativa (il segno “-”indica che
la ricerca della riga partendo dal basso).
VOL. I: 41 (19) - 113 (2,4,4,10,11,16,18,20,21) - 115 (-10,-9,3,-1) - 116 (16,17,22,25,30,34) - 119 (1) - 120 (16,18,19,-3) 122 (-13) - 123 (15,19,19) - 125 (2,7,7,8,10,13,-7) - 126 (4) 135 (7,9,15,18) - 139 (-2) - 142 (-4) - 145 (3) - 248 (10,15) 249 (-9) - 274 (18) - 275 (-15).
VOL. II: 30 (-9) – 140 (-6) – 147 (-5) – 178 (-16) – 265 (-9) –
267 (-17) – 304 (-1) – 354 (-3) – 357 (9) – 359 (-7) –361 (2) –
380 (-1).

La vita e la magia in relazione al bodhisattva del
ventesimo secolo
Si può dire che Prokofieff e Lazaridès per squalificare
Tomberg agli occhi degli antroposofi e distoglierli dalla lettura
delle sue opere abbiano fatto leva, nel libro in esame, su tre
punti forti di supporto a quello principale dell’accusa di gesuitismo, nel caso quest’ultimo non risultasse abbastanza convincente. Uno di questi riguarda la critica di Tomberg sul piano
personale: le sue supposte rivelazioni di incarnazioni,
l’eccessivo spirito di indipendenza rispetto alla Società Antroposofica, l’irriverenza verso R. Steiner (nelle sue lettere) e addirittura l’aver voluto ergersi a suo successore, ecc. Ritengo di
aver sufficientemente chiarito questi punti, nei commenti ai relativi passi del libro, con le citazioni di altri autori (si veda in
particolare l’articolo di L. Heckmann) e nei punti precedenti di
questa sezione. Un secondo punto riguarda il supposto integralismo ultraconservatore di Tomberg per un cattolicesimo dogmatico privo di libertà e che si muove in senso contrario allo
sviluppo dell’anima cosciente. Anche questo ritengo sia stato

trattato a sufficienza. Ma il terzo punto, che riguarda il supposto
‘attacco all’antroposofia’ da parte di Tomberg, merita ora un
approfondimento rispetto a quanto già detto. Tale attacco consisterebbe in una serie di ‘omissioni’ da parte di Tomberg nel citare le verità antroposofiche e le opere di Steiner, nonché
un’insufficiente magnificazione di Steiner stesso. Ma l’asso
nella manica di Prokofieff per impressionare gli antroposofi a
sostegno della sua tesi è costituito probabilmente
dall’affermazione di Tomberg secondo cui l’antroposofia contiene la ‘verità’ e la ‘via’, ma è priva di ‘vita’ e di ‘magia’. In
base a questa affermazione Prokofieff si è sentito autorizzato a
chiamare Tomberg ‘cinico’ e ‘maligno’, esercitando con tale
giudizio una forte suggestione sui lettori, soprattutto su quelli
che nutrono per lui un’ammirazione incondizionata. A questo
punto vorrei aggiungere a quanto già argomentato alcune riflessioni, che si legano al problema del bodhisattva e tendono a far
maggiore luce sui motivi che hanno prodotto tanta avversione
in campo antroposofico verso Tomberg.
a) Riguardo alla supposta identificazione di Tomberg col bodhisattva del ventesimo secolo, se questa fosse reale, costituirebbe
per l’orgoglio antroposofico, per la perfezione attribuita
all’antroposofia e la santificazione della Società Antroposofica,
un colpo psicologico troppo forte per molti antroposofi. Ed è
proprio per questo che la tecnica occulta del male ha suggerito
inconsciamente a Prokofieff l’uso dei due suddetti aggettivi,
che fanno leva su tale orgoglio ma offuscano la realtà desumibile col semplice buon senso.
b) Il motivo evidente dell’insopportabilità di tale ipotesi è che
in tal caso essendosi una tale personalità allontanata dalla Società Antroposofica dopo esserne venuta in contrasto e non averne trovato riconoscimento, ciò suonerebbe come una condanna della Società stessa.
c) Per questi motivi quanti non sopportano tale eventualità tendono più o meno inconsciamente a rimuovere dai compiti
dell’antroposofia quello della ricerca dell’identità del bodhisattva, parlandone il meno possibile, e in ogni caso in modo molto
generico. Diceva il Manzoni: “In principio dunque non peste,
assolutamente no per nessun conto, proibito anche di farne il
nome”. Se sostituiamo al termine peste il nome effettivo del
bodhisattva, questa espressione rende bene la situazione.
d) Tutt’al più, per giustificare tale disinteresse per l’identità del
bodhisattva, si dice che il compito di quest’ultimo è quello di
operare occultamente. R. Steiner però, anche se non l’ha escluso, non ha mai affermato ciò. Egli ha affermato: “L’umanità
aspetterà dunque invano l’arrivo di un successore dell’antico
bodhisattva; che un bodhisattva vi sia o non vi sia, dipende dal
fatto che l’umanità sappia muovergli incontro con comprensione”103... “Ho già segnalato che dev’essere considerato non solo
il fatto che delle verità debbano essere portate nel mondo, ma
che si tratta anche di sapere in che misura il mondo vuole accoglierle . Ho indicato numerosi ostacoli che esistono oggi, e che
si potrebbero esprimere, ad esempio, dicendo, come ho già fatto: il bodhisattva di fatto attende, ma occorre anzitutto che gli
uomini, in numero sufficientemente grande, si rendano capaci
di comprenderlo”.104 Ora è chiaro che questa ‘comprensione’ si
debba intendere in senso sostanziale, cioè come intonazione
animica ai contenuti morali che possono essere recepiti anche
dall’impulso proveniente dal bodhisattva che si diffonde occul103
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tamente. Va però contro ogni verosimiglianza il fatto che un
simile impulso possa diffondersi in modo significativo
nell’umanità senza che nessuno riconosca coscientemente anche l’individualità stessa del bodhisattva. Dato che proprio
questo è il caso in ambito antroposofico, si comprende allora il
malcelato odio presente in tale ambito per quanti invece vedono
in Tomberg stesso il bodhisattva, e comunque il disagio per
quanti potrebbero coltivare certezze rispetto ad altre individualità diverse da Tomberg e dallo stesso Steiner. Abbiamo già argomentato come R. Steiner sia evidentemente un bodhisattva,
ma non certo il bodhisattva del ventesimo secolo da lui additato, in quanto per molte ragioni non avrebbe avuto senso per lui
‘parlarsi addosso’. Così stando le cose, non è comunque particolarmente grave il ‘tabù’ sul nome del bodhisattva, ma piuttosto l’incapacità di comprendere quei contenuti ‘vitali’ presenti
in tutta quella cultura spiritualistica che si discosta dalla semplice esegesi e/o pur brillante riesposizione del pensiero steineriano. Tocchiamo con ciò infatti un altro punto fondamentale
della questione.
e) La caratteristica principale del bodhisattva del ventesimo secolo, quale si può desumere dalle indicazioni di R. Steiner e
dall’applicazione della ‘logica morale’ al principio
dell’evoluzione spirituale, non può essere né pienamente quella
del futuro Maitreya Buddha, né quella del bodhisattva che l’ha
annunciato (R. Steiner). Deve ovviamente trattarsi di qualcosa
di intermedio. Nell’evoluzione ogni ‘passo in avanti’ acquisisce
nuove facoltà, ma ne lascia contemporaneamente indietro altre
(sia pure conservate nell’inconscio). Per questo motivo non ha
senso cercare un bodhisattva che si esprima come R. Steiner
(tantomeno che lo citi ad ogni piè sospinto) e che agisca semplicemente da ‘tramite’ dei contenuti di pensiero
dell’antroposofia (per questo esistono già gli antroposofi: normali, eruditi, professionisti, artisti ecc.). Non ha quindi senso
prendere l’antroposofia nella sua forma tradizionale come bacchetta da rabdomante per cercare il nuovo bodhisattva. Occorre
invece riconoscere onestamente che ciò che nell’impulso di
questo bodhisattva viene ‘lasciato indietro’ è il grande affresco
cosmico di verità già formulato (necessariamente ma pregnantemente) nella forma intellettuale elaborata dal romanticismo
(con la debita originalità) nell’antroposofia, in favore di un embrionale elemento ‘magico-vitale’ da sviluppare nei prossimi
millenni fino all’avvento del Maitreya Buddha, il quale sarà in
grado con la sua voce non solo di comunicare verità e ‘parlare’
d’amore’, bensì di comunicare l’amore stesso. Comprendiamo
allora da questo punto di vista, in relazione a quanto già osservato nel commento del testo, che l’affermazione che
l’antroposofia contenga solamente la verità e la via sia lungi le
mille miglia dall’essere una critica alla stessa, ma risuoni
nell’animo di chi ha veramente metabolizzato il concetto di evoluzione come: l’antroposofia contiene addirittura la verità e
la via! I grandi maestri (Steiner in primis) non trattano mai gli
allievi come bambini di prima elementare ai quali si deve spiegare tutto per filo e per segno; le loro ambiguità di linguaggio e
concettuali sono state volutamente tali per stimolare lo sforzo di
comprensione ed ulteriore elaborazione. Se l’antroposofia contenesse anche la vita e la magia nel senso pieno del termine,
ovvero la capacità di comunicazione immediata di tali contenuti, non sarebbe più l’incarnazione storica di un impulso spirituale, ma un’utopia realizzata avente già in sé l’apporto di Steiner, del Maitreya Buddha e di tutti i maestri intermedi! Questa è
l’illusione luciferica alla base di tanto scandalo di Prokofieff
rispetto alla suddetta affermazione di Tomberg; e ci sembra
spiritualmente molto più reale e pericolosa del supposto gesuiti-

smo da lui ricercato in altri antroposofi. Giungiamo allora al
seguente concetto:
f) Si reca offesa alla grandezza dell’antroposofia quando la si
propone come realtà perfetta, come qualcosa da seguire per fede. Prokofieff parla spesso di “fedeltà a R. Steiner”, quando
invece lo spirito dell’antroposofia vorrebbe dire: “fedeltà alla
propria coscienza”! L’antroposofia è invece un’incarnazione
storica di un impulso cristiano che ha necessariamente i suoi
limiti (quantitativi e qualitativi). Viene al riguardo spontaneo
pensare al concetto socratico (ricordato anche da Steiner) secondo cui più si conosce e più si comprendere di non conoscere.
Si tratta di uno stupendo concetto cristiano ante litteram che
dovrebbe portare gli antroposofi dalla sazietà e presunzione di
conoscenza a quell’umiltà del pensiero che rende in grado di
vedere le cose da sempre nuovi punti di vista senza perdere la
facoltà sintetico-intuitiva del vero e del falso. Sono certo che lo
Steiner vivente non può che rattristarsi nel vedere quanti pongono dei recinti intorno all’antroposofia di ottant’anni fa per
stabilire l’unico vero ‘parco naturale protetto della verità’ sufficiente a che i cultori dell’esoterismo vi possano pascolare ancora per mille anni senza sentire il bisogno di esplorare altre riserve.
g) Poiché il bodhisattva non agisce isolatamente, ma con l’aiuto
e il tramite di altre personalità altamente evolute, possiamo certo chiederci se Tomberg sia stato o meno il bodhisattva del
ventesimo secolo, ma possiamo anche chiederci se indipendentemente da ciò egli non ne incarni comunque l’impulso. In base
alla conoscenza diretta delle sue opere ognuno è in grado di rispondere a questi interrogativi, foss’anche dubitativamente, e di
esternarne o meno le sue convinzioni in merito, essendo il rispetto assoluto del suo comportamento la cartina di tornasole
per gli antroposofi che intendono veramente rispettare la volontà altrui. In base al principio della libertà si possono infatti criticare le idee altrui, ma non ha senso criticare la decisione di esprimerle o meno!
h) Che nel mondo attuale esista il problema non solo di portare
nel vissuto concreto il germe della verità e della via da seguire,
ma anche quello di ricercare un di più di ‘vita’ e di ‘magia’, è
ampiamente indicato dalla diffusa ricerca dei ‘paradisi artificiali’ e dall’insofferenza per ciò che un tempo si poteva ancora
ritenere una ‘vita normale’. Per questo è qui necessario cercare
di approfondire il significato di tali espressioni, al di là di quanto già detto in relazione al significato attribuito loro da Tomberg rispetto alla quadruplice via dell’ermetismo. E’ chiaro che
il significato attribuito da Tomberg a queste due qualità mancanti all’antroposofia, appare a tutta prima ambiguo, ma si tratta
di un’ambiguità feconda. Non si tratta qui evidentemente di vita
in senso biologico, né di magia in senso miracolistico, bensì di
un impulso che susciti nell’anima la percezione del vivente diffuso in tutto l’universo (anche nel mondo minerale) e del fascino magico e taumaturgico (sempre a livello animico) del vero,
del bello e del buono. Forse anche questa è stata l’esperienza
mistica di Francesco d’Assisi quando si è immerso nella natura
prima della sua conversione. Nel contesto della problematica in
esame è chiaro che la ‘verità’ si riferisce alla sfera del pensiero,
e la ‘via’ a quella della volontà, in quanto però cammino da seguire con lo sforzo interiore. La ‘vita’ e la ‘magia’ si riferiscono
però più specificamente all’ambito del sentimento e della capacità taumaturgica e metamorfosante della volontà nell’individuo
(indipendentemente a tutta prima dai sui effetti sul mondo esterno). Bisogna riconoscere che l’ambiguità di questi termini
non si trova solamente nell’uso specifico che ne fa Tomberg,
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ma nel linguaggio comune, essendo ciò probabilmente inevitabile dato l’attuale livello di sviluppo della coscienza umana. Ma
si può dire che questo impulso dal duplice aspetto consiste nella
cristianizzazione in senso cosmico del sentire e del volere. Di
questo si può fare esperienza nell’arte quando si coglie in essa
un fascino, un mistero e un che di sublime che investe l’anima
scendendo a compenetrare anche la fisicità, ma su un piano più
sottile della semplice piacevolezza. Così ad esempio nella contemplazione (o esecuzione) di un quadro si può percepire un
vero nutrimento, cioè una vita, da parte dei colori; in una scultura o architettura si può percepire una forza interiore; e nella
musica e nella danza o euritmia l’esperienza magico-vitale della
‘metamorfosi nella bellezza’. Tutto ciò costituisce l’elemento
artistico taumaturgico che dovrebbe trasferirsi anche
nell’espressione del pensiero attraverso il linguaggio.
Un’indicazione molto importante di questo processo viene data
da R. Steiner (in modo ‘intellettuale’ ma pregnante! – nel ciclo
L’enigma dell’uomo105) quando egli pone il compito di ‘portare
a livello animico’ i sette processi fisiologici del corpo umano.
Ma perché il linguaggio possa acquisire un simile carattere magico-vitale, si deve contemporaneamente creare un nuovo humus sociale, una preparazione interiore e una generale aspettativa in cui l’impulso dei bodhisattva si inserisca come enzima
dinamizzante. Possiamo allora formulare l’ipotesi seguente:
i) R. Steiner nel trattare le correnti spirituali esoteriche ha parlato non solo dei platonici e degli aristotelici (con una corrente
intermedia), ma anche di tre correnti occulte che rappresentano
rispettivamente la via del pensare, del sentire e del volere. Dobbiamo naturalmente tener presente che i grandi maestri
all’interno di queste correnti hanno sviluppato una sintesi molto
elevata di queste tre facoltà; eppure essi hanno il compito storico di portare nell’umanità soprattutto uno dei tre impulsi fondamentali. Ora è chiaro che R. Steiner ha portato soprattutto la
via del pensiero. Ma che dire riguardo ai maestri delle altre due
vie? R. Steiner ha parlato in generale di dodici bodhisattva, ma
in particolare ha sottolineato l’importanza non solo del bodhisattva del ventesimo secolo (che è stato l’esseno Jeshu ben Pandira prima di Cristo e sarà il Maitreya Buddha nel quinto millenio), ma anche dell’individualità di Giovanni BattistaRaffaelleo-Novalis. Apparentemente quest’ultimo sembra incarnare l’impulso di cristianizzazione del sentire, mentre il primo sembra legato alla metamorfosi della volontà che gli permetterà di trasmettere l’amore con la forza della parola. Ma un
ulteriore spunto riguardo al problema della vita e della magia
può essere il seguente.
l) Come si può realizzare la sintesi di ‘vita’ e ‘magia’ in sintonia con la necessità di armonizzare l’impulso esoterico con
quello exoterico? Un principio di risposta può venire dalla considerazione di ciò che di più specifico e significativo tali impulsi hanno storicamente realizzato per la coscienza umana. Si può
dire che il nucleo più significativo costituito dall’esperienza
millenaria del cristianesimo exoterico è costituito
dall’esperienza interiore dell’umiltà, quale redenzione del peccato originale di orgoglio. Tale umiltà ha però in sé anche una
certa unilateralità, che rende possibile il movimento della ‘grazia’ a senso unico, dall’alto verso il basso, operando volta a volta per la conversione, come aiuto nelle tentazioni, come esperienza mistica, e generatrice di ‘miracoli’. Se l’umiltà rappresenta idealmente la corrente di Abele in quanto essere umano
decaduto che si purifica, a questa si contrappone un’altra cor-

rente, che è quella del serpente, delle forze della ‘subnatura’ che
spingono l’uomo al progresso esteriore in senso materialistico e
orgoglioso, rappresentato dalla torre di Babele. La terza corrente è quella esoterica, che potremmo chiamare del ‘Caino buono’, il quale uccide nell’uomo la passività (pur se devota) cercando di stabilire un giusto rapporto tra le due precedenti correnti, tra la Terra e il Cielo. Se il cristianesimo exoterico incarna l’umiltà e la devozione, e l’impulso del Serpente sviluppa
l’egoità orgogliosa e narcisistica, il cristianesimo esoterico,
quale rappresentante del ‘Caino buono’ elabora invece il ‘senso
del mistero’. Si tratta però della percezione del mistero in senso
veramente pregnante, non semplicemente della consapevolezza
dell’ignoto e di quelle verità non accettate dall’ordinamento
dominante della società. Il senso del mistero necessita delle verità esoteriche solo come punto di partenza per relazionarsi al
fascino e all’enigma della creazione, nel suo aspetto artisticodrammatico che dischiude sempre nuovi orizzonti. Se
l’exoterismo ha sviluppato un culto tradizionale in cui la grazia
scende dal cielo in terrra, e il materialismo agnostico ha sviluppato il culto dell’ ‘orizzontalità della vita’, l’essenza
dell’esoterismo mira a sviluppare un ‘culto rovesciato’, ossia
un’elevazione della coscienza dalla Terra al Cielo, in cui però
l’essere umano deve fare l’esperienza cosciente del vuoto animico in relazione alla paura, all’insicurezza e alla solitudine. La
realizzazione di tale culto è il senso del mistero in grado di portare all’esperienza del sublime. Riprenderò probabilmente in
altri scritti il tema del sublime e del mistero, ma da questa breve
analisi dovrebbe apparir chiaro come la ‘vita’ e la ‘magia’ della
devozione religiosa tradizionale e il senso del mistero della tradizione esoterica siano fatti per fecondarsi reciprocamente, potendo solo così redimere nel tempo il “Principe di questo mondo”.
Vorrei a questo punto chiarire un ultimo aspetto del problema del bodhisattva. C. Lazaridès accusa i tomberghiani di giustificare l’identificazione di Tomberg col bodhisattva in base ad
un semplice sillogismo, in quanto i suoi dati biografici corrispondono a quelli indicati da R. Steiner per la nascita e la manifestazione del bodhisattva stesso. Si tratta di un giudizio molto
superficiale e fuorviante, poiché non mi risulta che alcun tomberghiano abbia mai posto sic et simpliciter tale equazione cronologica per giustificare la suddetta identificazione. Basta invece il normale buon senso per comprendere che chi vede in
Tomberg un maestro, lo desume anzitutto dall’impressione suscitata dalle sue opere; le suddette concordanze possono poi
essere solo una conferma, un ‘nulla osta fattuale’ per tale convinzione. Se così non fosse, si potrebbero trovare diversi altri
esempi di personalità di un certo interesse spirituale che soddisfano i dati cronologici relativi al bodhisattva del ventesimo
secolo. Tale proposizione di nomi alternativi di fatto non si è
verificata.
Ad ogni modo, per la cronaca, le indicazioni cronologiche
date da Steiner per il bodhisattva sono le seguenti. Quest’ultimo
è nato alla svolta tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo,
avrà la sua prima vera grande trasformazione interiore fra i 30 e
i 33 anni, e si potranno vedere i primi segni della sua attività
verso il 1936. Quest’ultima indicazione proviene dalla registrazione di un colloquio privato con Friedrich Rittelmeyer (fondatore della Comunità dei Cristiani) nel 1921.
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Ulteriori considerazioni sintetiche sul gesuitismo,
sulla natura dell’antroposofia e altri giudizi di R.
Steiner e V. Tomberg
Possiamo a questo punto riassumere in una visuale complessiva il problema del giudizio sia da parte di Steiner che di Tomberg sul gesuitismo (gesuitismo vero e proprio, ordine dei gesuiti e Ignazio di Loyola), sui rapporti tra esoterismo ed exoterismo su via-verità-vita, nonché, da parte di Tomberg, sugli antroposofi del suo tempo. A tal fine dobbiamo anzitutto tener
presente la dialettica tra verità ideale e verità fattuale. Dal punto
di vista ideale si può dire che sia Steiner che Tomberg vedevano la necessità di un’integrazione tra esoterismo ed exoterismo.
Della concezione di Tomberg in proposito abbiamo già parlato.
Ad un esame obiettivo delle affermazioni e dei comportamenti
di R. Steiner appare altresì chiaro come egli concepisse il movimento antroposofico in quanto portatore di un impulso universale che possa fecondare tutta la società umana. Se questo è
evidente rispetto alle applicazioni pratiche dell’antroposofia,
non si vede perché queste dovrebbero rimanere separate dal
contenuto ideologico dell’antroposofia stessa. Non avrebbe cioè
senso porgere la medicina antroposofica, l’agricoltura biodinamica, la pedagogia e l’euritmia secondo il dantesco “state contente umane genti al quia”, senza offrire cioè anche le idee che
stanno alla base di tutto ciò. Naturalmente nello spirito antroposofico tale offerta di conoscenza non dovrebbe assumere un carattere propagandistico, bensì di risposta ad effettive domande
ed aspettative. Quando R. Steiner diceva che l’umanità è pronta
a ricevere l’antroposofia, quando insisteva perché la Società
Antroposofica si chiamasse ‘universale’ (non semplicemente
‘internazionale’), e quando si rivolgeva ai governanti europei
affinché venisse accolto l’impulso della triarticolazione sociale
per fugare i venti di guerra, egli proponeva chiaramente una
verità ideale, che in alcuni casi non trovò riscontro nella realtà
fattuale. Quando poi egli parlava di un “nuovo essenismo”, non
pensava certo ad un piccolo gruppo di antroposofi intenti a
scambiarsi tra loro in modo incontaminato e controllato il verbo
antroposofico lasciando che le applicazioni pratiche
dell’antroposofia si diffondessero anche all’esterno solo di riflesso. Pensiamo a come il compito essenziale degli Esseni sia
stato quello di preparare una discendenza che fornisse un corpo
fisico perfetto per l’incarnazione di Gesù, e come essi dopo di
ciò abbiano in gran parte esaurito il loro compito (almeno in
quanto gruppo sociale organizzato), essendo ciò descritto da R.
Steiner nel ciclo di conferenze Il quinto vangelo106 ove si mette
in luce la decadenza del movimento essenico esperita da Gesù
stesso, nel senso che in esso si coltivava ormai un’egoica purificazione, separati dal mondo esterno su cui riversavano i propri
demoni. Comprendiamo allora come Steiner per “nuovo essenismo” non intendesse una ‘riproposizione’ dello stesso semplicemente aggiornato negli abiti nuovi dei contenuti ideologici ed
applicativi dell’antroposofia. Egli non può aver inteso il ‘nuovo’ compito essenico degli antroposofi se non nel senso di preparare l’incarnazione del Cristo nell’eterico nell’epoca della
sua seconda venuta. Ma come abbiamo già argomentato, ‘preparare’ tale venuta non significa necessariamente limitarsi a
‘parlarne’, cosa che può anche rivelarsi accessorio o addirittura
controproducente per chi non ha l’anelito ad esplorare tale conoscenza in un più ampio quadro cosmico-filosofico, preferendo una via maggiormente improntata alla sfera del sentire e del
volere. L’annuncio teorico di questa realtà è già stato fatto da R.
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Steiner, il quale affermando che il compito del bodhisattva suo
successore sarebbe stato quello di riproporre tale annuncio, affermava una verità ideale, ma non sappiamo se e fino a che
punto egli abbia previsto il corso futuro dei fatti. Ciò che rimane vero, ma in modo sostanziale è che tale annuncio può esser
fatto con la testimonianza di vita, anche senza enunciazioni teoriche. Il fatto che molti antroposofi (gli autori del libro in esame
in primis) pongano come criterio discriminante per
l’appartenenza all’antroposofia il semplice ‘parlare’ del Cristo
eterico (sia pure accompagnato da un sincero lavoro interiore
individuale) si deve allora purtroppo ascrivere all’attitudine di
un ‘vecchio essenismo in abiti nuovi’. Questa corrente sembra
prevalente nella Società Antroposofica e, almeno tendenzialmente, nelle altre organizzazioni antroposofiche più o meno
istituzionalizzate e controllate dalla stessa. Come già accennato
in questo lavoro e argomentato più ampiamente nei miei scritti
precedenti, questa corrente (idealmente capeggiata da Prokofieff) tende ad identificare l’antroposofia con la Società Antroposofica, analogamente a quei cattolici che identificano la chiesa Cattolica con la gerarchia ecclesiastica. Per fortuna sia in
ambito cattolico sia in quello antroposofico vi sono nel merito
diverse correnti di pensiero. Come il concilio Vaticano II ha
sottolineato il carattere articolato e la pari dignità delle varie
componenti del cattolicesimo, così R. Steiner non ha mai lasciato intendere la suddetta identificazione dell’antroposofia con la
Società Antroposofica o con una sola parte del movimento antroposofico. Egli è entrato, rifondandola, nella Società Antroposofica nell’ultima fase della sua vita per evitare che le tensioni
in essa presenti dilaniassero l’intero movimento antroposofico.
Dopo la sua morte tali tensioni sono però riemerse con le tristi
conseguenze consegnate alla storia, che continuano ancora sotto
altra forma (ma anche in forma simile, se si pensa all’attuale
controversia giuridica in merito al nuovo statuto della Società
Antroposofica). Se allora teniamo presente il giudizio precedentemente citato di R. Steiner sulla Chiesa Cattolica in quanto
grande istituzione avente il compito di portare nel mondo i misteri spirituali, possiamo concludere che l’elemento universalista e l’anelito ad integrare l’esoterismo nell’exoterismo (senza
snaturarli entrambi) è presente sia nella concezione spirituale di
R. Steiner, sia nell’ermetismo cattolico di Tomberg. Secondo la
‘verità ideale’ di entrambi, ‘cattolico’ significa sostanzialmente
(oltre che etimologicamente) ‘universale’. Sotto questo aspetto
diversi sono gli accenti presenti nelle loro opere, ma unica è la
linfa spirituale che scorre nel tempo preparando gli animi alla
percezione cosciente dei grandi misteri cosmici.
Abbiamo già rilevato come Steiner a ben vedere distingua
tra il ‘gesuitismo’ (come attitudine animico-ideologica) e
l’ordine dei gesuiti, pur affermando che il gesuitismo non avrebbe potuto trovar posto se non all’interno della Chiesa Cattolica. Egli distingue anche tra queste due realtà e
l’individualità di Ignazio di Loyola, di cui descrive i positivi
sviluppi e per cui prova addirittura “ammirazione” (mentre al
riguardo per Prokofieff, nella notte del suo spirito genaralizzante, “tutti i gatti sono bigi”). Il fatto che egli esprima
quest’ultimo giudizio (mai citato da Prokofieff né da Lazaridès)
a mia conoscenza una sola volta, e che egli nonostante le numerose dure prese di posizione contro i gesuiti a volte si esprima
anche in modo più neutro e moderato nei loro confronti, rappresenta una contraddizione solo apparente. Questo fatto non si
può certo giudicare solo dal punto di vista del matematismo
intellettualistico secondo cui i giudizi più numerosi dovrebbero
fare aggio sugli altri. La situazione apparentemente paradossale
va invece giudicata in base a tre prospettive, ovvero al fatto che
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Steiner trattava i problemi di volta in volta da diversi punti di
vista, oppure in base a quelle che egli riteneva le necessità storiche del momento e/o dei suoi particolari ascoltatori, e infine in
base alla sua situazione psicologica. Per quanto i maestri
dell’umanità siano individui eccezionalmente evoluti, essi sono
pur sempre uomini che vivono in certi casi drammaticamente le
loro vicende biografiche. Ora è chiaro (anche se non esistono
prove storico-giudiziarie) che il peggiore gesuitismo si è opposto con tutta la forza sin dagli inizi all’antroposofia e alla persona stessa di Steiner. E’ allora del tutto naturale che egli in
molti punti delle sue conferenze stigmatizzasse la pericolosità
del gesuitismo. Se egli dovesse tenere oggi le sue conferenze (e
anche privatamente) si esprimerebbe certo con diversi accenti e
diversa enfasi, mettendo probabilmente a fuoco le problematiche in modo più organico; ma questo è proprio il compito degli
attuali antroposofi. La stessa realtà del parziale condizionamento psicologico si può applicare ai giudizi di Tomberg
sull’antroposofia e sugli antroposofi del suo tempo. Se consideriamo i travagliati e persino drammatici rapporti che egli a avuto con alcuni di essi, soprattutto con quelli dell’establishment,
la sua concezione dell’antroposofia come libera ricerca spirituale e il rapporto con R. Steiner quale individualità contemporanea vivente, riusciamo a spiegarci sia le sue critiche (peraltro
contenute e niente affatto astiose) agli antroposofi, sia la sua
convinzione che all’antroposofia mancasse la ‘vita’. Riguardo a
ciò è tra l’altro difficilmente decifrabile fino a che punto egli si
riferisse alla ‘forma scritta’ dell’antroposofia e non anche al
modo di porsi di R. Steiner di fronte agli antroposofi nel veicolarne i contenuti e al modo in cui tali contenuti sono stati recepiti e poi diffusi. D’altra parte quando R. Steiner affermava che
nell’antroposofia c’è la vita, possiamo pensare che egli si riferisse alla ‘verità ideale’, cioè alle sue potenzialità di svilupparsi
nell’anima, mentre Tomberg rilevandone la mancanza si riferiva alla verità fattuale. Se vogliamo, si tratta anche di una prospettiva di pensiero ‘idealista’ a fronte di un’altra ‘materialistica’ (nel senso positivo-fattuale del termine). Per quanto riguarda infine il giudizio di Tomberg sull’ordine dei gesuiti e su Ignazio di Loyola, osserviamo invece un’inversione di prospettiva di pensiero rispetto a Steiner, enfatizzando egli la visione
idealistica rispetto a quella fattuale accentuata da Steiner. Se
comunque la necessità spirituale evolutiva è quella della redenzione del gesuitismo, vediamo allora come entrambi i contributi
nel merito di due grandi personalità come R. Steiner e V. Tomberg siano da ritenersi storicamente preziosi, ma insufficienti
se non vengono continuamente elaborati nel tempo. Anche
Tomberg, se dovesse riscrivere oggi le sue opere ‘cattoliche’,
probabilmente ometterebbe certi giudizi, altri ne aggiungerebbe, e li esprimerebbe forse con diversa enfasi e maggiore chiarezza.

Un ultimo livello di sintesi dei problemi trattati
Questa sintesi non può consistere se non nel porre in rilievo
l’esigenza di conciliazione tra la ricerca senza compromessi
della verità e gli effetti sociali di tale ricerca. Prima di concludere le presenti considerazioni vorrei completare un concetto
già espresso riguardo all’individualità di R. Steiner e di V.
Tomberg. Non solo occorre uno sforzo interiore per cogliere il
loro impulso in quanto individui viventi nel presente. Occorre
anche in certo qual modo immaginare come essi riscriverebbero
oggi le loro opere e comunicherebbero le loro conoscenze!
Questa sarebbe la migliore espressione di fedeltà nei loro confronti. Se ci concentriamo seriamente in questa visuale, dob-

biamo riconoscere che non solo R. Steiner, ma lo stesso Tomberg apporterebbero certo delle modifiche alle loro opere se
dovessero riconsegnarcele ex novo. Al di là delle considerazioni sin qui sviluppate, occorre quindi fare un ultimo sforzo per
cogliere ciò che nelle loro opere ha un valore universale, e ciò
che risente di certe imperfezioni secondarie dovute alle situazioni storico-spirituali-sociali contingenti.
Alcuni spunti sono già stati dati affinché si possa comprendere che la concezione del semplice ‘parallelismo’ tra esoterismo ed exoterismo può essere al massimo un male minore di
fronte ad ostacoli ancora insormontabili, ma non certo la soluzione ideale e definitiva dell’esigenza dei nuovi tempi di portare all’umanità l’impulso del Cristo eterico e di collaborare alla
sua azione di ‘Signore del karma’. La visione di Tomberg del
superamento del suddetto parallelismo attraverso il riconoscimento dell’esoterismo come cuore spirituale nell’organismo
sociale essoterico appare una ‘verità ideale’ per chi raggiunge
almeno il primo stadio del ‘pensiero intuitivo del cuore’. Molti
ostacoli si frappongono alla coscienza, non solo nel mondo cattolico, ma anche tra gli antroposofi, al conseguimento di un simile giudizio intuitivo, che presuppone semplicemente
l’equanimità, l’obiettività e la ricerca incondizionata della verità. Per questo vorrei sottolineare come nessuna sfumatura moralistica dovrebbe intendersi presente in questa analisi verso chi
pensa diversamente. Al contrario questo scritto è nato da una
parte nell’assoluta, solitaria convinzione che esso dovesse esser
fatto, e dall’altra nella ‘fiducia nell’uomo’, ossia nella convinzione che quanto v’è in esso di vero e positivo sarà recepito almeno da qualcuno e potrà in futuro fruttificare ‘in progressione
geometrica’ anche in un terreno socio-culturale che sembra
chiuso ad ogni innovazione. Questo scritto non vuol essere un
discorso a due tra il sottoscritto e gli autori del libro in esame,
che venga semplicemente anche ascoltato dai vari partigiani,
bensì una proposta conoscitiva rivolta a tutti. Lascio agli amici
degli autori del libro in questione e al corso del karma la responsabilità di comunicare loro o meno il contenuto di questo
saggio. Apparentemente i convincimenti degli autori sembrano
talmente radicati da non potersi mutare in tutto il corso della
loro vita attuale. Certamente la realtà evolutiva può sovvertire
ogni probabilità, e allora tanto meglio! Permane comunque, alla
luce dell’antroposofia, la mia fiducia nella loro ‘umanità’:
quando saranno nei mondi spirituali (e questo discorso vale per
tutti quanti si riconoscono nelle loro posizioni) avendo letto
questo scritto dovranno necessariamente fare un’esperienza retrospettiva oggettiva delle idee in esso espresse, senza gli ostacoli che in questa vita hanno impedito loro di comprenderli adeguatamente, e potranno nella vita successiva cambiare del
tutto la loro attitudine! Basterebbe questa considerazione a
smontare la critica che il presente scritto sia una inutile ‘fatica
di Sisifo’ che pochissimi leggeranno (e forse nessuno per intero) e che non cambierà nulla. Ma oltre a questo devo dire che
non ho vissuto il lungo sforzo di questo lavoro come la lotta
contro un ‘nemico’, ma come la costruzione di una sostanza
spirituale all’interno di un’umanità in cui tutti siamo coinvolti e
ognuno (come direbbe Dostoevskji) è responsabile del male
comune. Anch’io mi sento responsabile, ed ho avuto nel corso
della vita una certa fase ‘intellettualistica’ (nel senso precedentemente descritto); il presente lavoro ne è un tentativo di superamento ed una assunzione di responsabilità riparatoria. E’ facile schierarsi pro o contro la visuale di Prokofieff e Lazaridès
con poche frasi di commento. Io ho voluto invece prendere sul
serio questi autori, riservando loro tutto lospazio che meritano,
considerandoli non tanto come ‘avversari ideologici’, ma come
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persone che nel dramma esistenziale che ci accomuna sono comunque alla ricerca della verità. Possano gli angeli custodi di
quanti leggeranno questo scritto far comprendere questa realtà
di fondo. Non posso quindi far altro che accomiatarmi
nell’augurio che si mediti e si preghi per la soluzione dei problemi che avvinghiano l’umanità anche a livello ideologico,
nella speranza che quest’opera non alimenti nuovi rancori su
base ideologica, ma possa rischiarare le menti e ravvivare il calore umano, con cui assumersi anche individualmente le proprie
responsabilità nei confronti dei problemi qui affrontati. La speranza, la fiducia nell’uomo possa far comprendere che
l’assunzione delle proprie responsabilità nonostante la paura di
incorrere nel ridicolo e nella commiserazione da parte
dell’ideologia dominante è in fondo un ‘lieve giogo’ rispetto ai
frutti spirituali reconditi che essa certo recherà.
In questa revisione del gennaio 2012 ho apportato alcune
correzioni (oltre a quelle ortografiche e stilistiche) al presente
scritto, inglobandovi anche la seconda parte dello stesso, pubblicata in precedenza separatamente (e quindi ora eliminata) e
comprendente anche una piccola documentazione fotografica
relativa a Valentin Tomberg.
L’elaborazione di questo testo, e di tutti i precedenti di maggiore estensione, ha costituito per me un esercizio di pensiero,
concentrazione e pazienza; e al di là di quanto vi si è potuto
raggiungere di verità oggettiva, penso che chi si avventurerà a
leggerli anche parzialmente potrà con ciò se non altro potenziare in sé le proprie capacità critiche e di pensiero, anche giungendo paradossalmente a conclusioni molto diverse...
Ques’ultima parte sintetico-riassuntiva dello scritto è concepita anche come estratto da diffondere come introduzione al
testo completo. Un questo senso i seguenti punti riassuntivi sarebbero da intendersi solo come ‘spunti da verificare’ con la
lettura del testo completo, qualora il loro contenuto desti sufficiente interesse.

Punti riassuntivi
1) Prima di ogni altra considerazione ritengo che ci si debba
interrogare se sia fondamentalmente cristiano e sostanzialmente
rispettoso della libera espressione altrui il fatto di scrivere un
libro di accuse radicali anche contro persone viventi ed appartenenti allo stesso movimento spirituale (l’antroposofia) o addirittura alla stessa associazione (la Società Antroposofica) anziché cercare prima chiarimenti personali e/o sottoporre le importanti problematiche in questione ad un dibattito a 360 gradi nel
movimento antroposofico. I nostri autori (soprattutto Prokofieff
) con questo libro e con la loro fama possono avere nel movimento antroposofico una cassa di risonanza di gran lunga maggiore degli estimatori di Tomberg e delle persone criticate nel
libro. Il metodo di comunicazione e di ricerca seguito dai nostri
autori appare senz’altro allineato ai criteri di‘logica di comunicazione’ prevalenti nella civiltà attuale, ma che dire dal punto di
vista spirituale? Ognuno conoscendo i contenuti essenziali del
libro in esame e raffrontandoli con le considerazioni elaborate
nel presente scritto (in cui sono riportati estratti anche di testi di
altri autori) potrà darsi la risposta.
2) Il tono e il contenuto del libro equivalgono ad un vero processo indiziario alle idee ed alle intenzioni di Tomberg e dei
suoi estimatori, in cui, come si è visto da vari punti di vista, in
definitiva non viene portata alcuna prova concreta, ma solo
supposizioni anche fantasiose (come l’impulso a praticare pri-

ma o poi ‘esercizi gesuitici’ (!?) da parte di chi legge Meditazioni sui Tarocchi di Valentin Tomberg).
3) La motivazione fondamentale, al di là di ciò che viene dichiarato (ma chiaramente indicato dalla succitata affermazionespauracchio), si intuisce facilmente: scoraggiare i lettori dalla
conoscenza personale delle opere di Tomberg e dei loro simpatizzanti, screditando anche alcuni di questi.
4) Dei contenuti delle opere di Tomberg vengono considerate
quasi esclusivamente alcune citazioni relative alla questione
cattolica e alcuni giudizi storici positivi sull’ordine dei gesuiti e
sul loro fondatore Ignazio di Loyola. Queste vengono raffrontate a numerose citazioni di R. Steiner fortemente critiche a volte
dell’ordine dei gesuiti, ma il più delle volte del ‘gesuitsmo’.
Prokofieff in particolare, oltre a decontestualizzare le varie citazioni, a volte fa ‘di ogni erba un fascio’ mettendo sullo stesso
piano l’ordine dei gesuiti, il ‘gesuitismo’ e Ignazio di Loyola,
omettendo di citare il fatto che lo stesso R. Steiner parla di
quest’ultimo almeno in un caso in termini addirittura elogiativi,
e a volte in modo neutro dell’ordine dei gesuiti e dei loro esercizi.
5) Gli autori fanno dunque sistematicamente uso del verbo estrapolato del Maestro (l’ “ipse dixit”) insinuando con ciò la sua
infallibilità in tutto quanto egli dice, salvo poi stigmatizzare la
cosiddetta ‘infallibilità del papa’, che vale solo per pochissimi
dogmi.
6l) Gli autori istruiscono quindi un processo indiziario avendo
come pietra di paragone (analoga alle leggi giudiziarie) il verbo
di Steiner e il concetto di antroposofia, senza prima chiarire se e
in che senso ciò che di Steiner sta scritto si debba considerare
‘infallibile’ e chi sia da considerarsi suo interprete autorizzato,
nonché il senso profondo dell’antroposifa (non citando neppure
la breve definizione che della stessa ne dà R. Steiner). Anche il
concetto di ‘anima cosciente’ viene usato come termine di paragone senza caratterizzarne sufficientemente la natura (che è
molto complessa).
7) Si tratta cioè non solo di un processo indiziario senza prove,
con l’uso quasi esclusivo di testimonianze a carico a volte di
seconda o terza mano, ma anche fondato su un codice di leggi
sottintese, ambigue e non dichiarate!
8) Dagli autori vengono accuratamente scelte solo le citazioni
di Steiner, di Tomberg e di altri autori che apparentemente ‘portano acqua al loro mulino’, tralasciandone altre di segno contrario o che comunque complicherebbero la prospettiva.
9) Anche i fatti e le testimonianze relative alla vita di Tomberg
sono solo quelli apparentemente negativi e che si attagliano alle
tesi degli autori. (In particolare nell’articolo di Liesel Heckman
qui riportato vengono rettificate e smentite alcune importanti
testimonianze in merito).
10) La biografia di Tomberg viene maneggiata e giudicata solo
nei suoi aspetti apparentemente negativi. Ma il fatto stesso di
dover ricorrere da parte di Prokofieff a fatti biografici per dimostrare una supposta attitudine ideologica di Tomberg (il gesuitismo) dimostra la debolezza della sua tesi di fondo. Inoltre i difetti personali riscontrati da Prokofieff nella biografia di Tomberg non hanno nulla a che fare col gesuitismo vero e proprio, e
se sono veri riguardano solo il suo primo periodo e non quello
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‘cattolico’ che costituisce il vero e proprio oggetto della critica
dell’autore.

mente ma chiaramente da Steiner in merito a tale individualità e
alla sua missione.

11) Alcune tematiche non strettamente attinenti all’assunto di
base del libro vengono appena sfiorate nelle citazioni di Tomberg e tomberghiani, col solo scopo evidente di dirne tutto il
male possibile per avvalorare di riflesso anche la tesi principale.
Con ciò in particolare Prokofieff si allontana dallo spirito del
ricercatore, dello storico, dello ‘scienziato dello spritio’, entrando in quello dell’inquisitore.

13) I giudizi sulla Chiesa Cattolica traspirano anticlericalismo
di vecchio stampo da ogni poro, e risultano dogmatici, semplicistici e lontani dall’obiettività storica. Gli autori temono un
asservimento dell’antroposofia alla Chiesa Cattolica, che non
potrà invece mai avvenire per la sua stessa natura. Essi sorvolano sulla concezione essenziale ed articolata del rapporto tra esoterismo ed exoterismo proposta da Tomberg, senza affrontare
essi stessi seriamente il problema, che viene semplicemente rimosso.

12) La questione del bodhisattva, cioè del maestro spirituale
che secondo Steiner avrebbe dovuto continuare la sua missione
nel ventesimo secolo, viene considerata dagli autori solamente
coll’intento di confutare varie identificazioni (di alcuni tomberghiani in Tomberg stesso; e di altri in altri maestri), senza
prima rispondere loro stessi agli interrogativi posti indiretta-

14) I fatti e le citazioni vengono generalmente interpretati da
un solo punto di vista, ben lungi dai dodici punti di vista teorizzati da R. Steiner. Quando si vuol lodare qualcuno forse è sufficiente un solo punto di vista, ma non così quando si vuole
‘condannare ideologicamente a morte’ diverse persone.
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Segue il testo: “La vita di Valentin Tomberg” (di Martin Kriele) – e alcune fotografie di Valentin Tomberg.
Martin Kriele

LA VITA DI VALENTIN TOMBERG
Tratto dalla postfazione a Lazarus comm Heraus (“Lazzaro – un miracolo che continua” – Estrella de Oriente).
Valentin Tomberg nacque il 27 febbraio 1900 quale secondo
figlio di un alto ufficiale di San Pietroburgo. Frequentò una
scuola classica superiore e studiò storia e filosofia per tre semestri. Benché educato come protestante evangelico, in gioventù
ebbe contatti con la vita intellettuale russo-ortodossa e con i
circoli teosofici. La rivoluzione, in cui sua madre cadde sotto
gli spari di una banda di cecchini, concluse gli anni felici della
sua giovinezza. Andò in esilio a Reval (oggi Tallin) in Estonia,
dove si guadagnò da vivere come contadino, farmacista, pittore
ed insegnante, ponendo nel frattempo le basi per la sua profonda cultura universale con lo studio delle religioni comparate e
delle lingue antiche e moderne presso l’università di Tartu. Nel
1924 fu sollevato dalle ansietà per la sopravvivenza con un posto presso l’amministrazione postale dell’Estonia, che poi gli
concesse l’uso di una piccola dacia alla periferia di Reval. In
quegli anni elaborò l’opera di Rudolf Steiner con tale profondità e convinzione che, venticinquenne, fu eletto alla presidenza
della sezione di lingua tedesca della Società Antroposofica Estone. Tomberg si dolse spesso di non aver potuto incontrare in
vita Rudolf Steiner, che morì nel 1925. Solo verso la fine degli
anni venti gli fu possibile compiere un primo viaggio in Finlandia, in Germania e in Francia.
A cominciare dal 1930 pubblicò numerosi saggi su riviste
antroposofiche. Tra il 1933 ed il 1938 apparve, stampata privatamente, la sua opera di prima grandezza: dodici studi
sull’Antico Testamento e dodici sul Nuovo Testamento. Tomberg in realtà produsse altri dodici studi sull’Apocalisse (e

quindi sul futuro dell’umanità) come conferenze, anche se solo
tre di queste furono pubblicate prima che interrompesse il lavoro. Negli stessi anni apparvero tre lavori di meditazione sulla
Pietra di Fondazione di Rudolf Steiner e, come conferenze, lavori sullo sviluppo interiore dell’umanità e sull’epifania eterica
del Cristo. In modi sempre nuovi si sforzò per prima cosa di
porre Cristo al centro dell’antroposofia; di risvegliare o approfondire l’amore verso di Lui e di far apprezzare come la vita, la
morte e la resurrezione di Cristo siano il punto di svolta della
storia cosmica; tutto per risvegliare un senso di responsabilità
morale verso la Santa Trinità. Molti che lo ascoltarono riferiscono di essergli infinitamente debitori.
La Società Antroposofica Universale vedeva però il proprio
compito primario nel coltivare e nel diffondere l’eredità di Rudolf Steiner, mentre la Società olandese era orientata verso le
applicazioni sociali piuttosto che verso la Cristosofia. Gli amici
olandesi gli resero possibile una risistemazione in Olanda come
sua nuova patria; eppure, quando il presidente della Società olandese invitò Tomberg a dimettersi, egli si separò dalla Società; ma mai da Rudolf Steiner, col quale, nell’altro mondo, rimase in comunione molto intima. Egli, comunque, estese fino
all’ultimo il suo pieno apprezzamento alla prassi degli antroposofi, specialmente nei campi dell’educazione, della pediatria,
della medicina e dell’agricoltura.
Durante gli anni della guerra e dell’occupazione tedesca,
Tomberg sfuggì ai nazisti nascondendosi ad Amsterdam con la
moglie e il figlio, mentre il loro unico reddito proveniva
dall’insegnamento delle lingue, circondati da una piccola cerchia di amici leali che egli condusse sempre più profondamente
entro i misteri del Cristianesimo attraverso un corso annuale sul
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Padre Nostro. In quegli anni, lavorò inizialmente nella Chiesa
[Russa] Ortodossa. Poi, verso la fine della guerra, maturò la sua
decisione: mentre era internato in un campo di profughi, si unì
alla Chiesa Cattolica.
Era un grave errore secondo lui vedere in tale chiesa un
oppressore della libertà spirituale o persino un inquisitore persecutore della religione e confonderla pertanto con il suo ‘doppio’ o ‘egregor’, che ogni istituzione ha in sé. Aveva imparato a
riconoscere ed amare la vera chiesa ed era sufficientemente equanime per accettare il fatto che il suo alto profilo dovesse essere il necessario risultato di un incontro trasformatore col nazionalsocialismo di Hitler.
La motivazione della sua conversione non fu personale; questa fu anzi radicata nella coscienza e nell’amore per Cristo.
Molti tra i suoi primi amici si sono chiesti se una mente così
grande non avesse abdicato alla sua libertà ponendosi tra i ranghi dei membri della Chiesa. La sua esperienza non diede peso
alle loro paure. La sua idea della libertà spirituale consisteva
nell’aprirsi alla verità e alla bontà oggettive spogliate da simpatie e antipatie personali e nel riceverle col proprio essere eterno.
In tal senso egli fu in grado di preservare la propria libertà e
identità come cattolico. Il punto essenziale, che egli offrì alla
sua incomparabile visione intuitiva, fu il messaggio che la
Chiesa porta e serve, cioè trasmette, a tutto il mondo i misteri
della tradizione da generazione a generazione, amministra i sacramenti, celebra le festività dell’anno liturgico, insegnando,
benedicendo e protendendosi umilmente verso l’umanità in tutto il mondo. Semplice e colto, si unì ad essa in omaggio alla
Santa Trinità, in riverenza verso i Santi e cantando i nostri inni
natalizi, che tanto amava.
Chiunque nello spirito di una sincera ricerca della verità indaghi sulle più profonde basi della sua conversione troverà sufficiente illuminazione nella sua opera.
Negli anni del dopoguerra egli tenne conferenze in varie città della regione del Reno. Quanti assistettero alle sue prime
conferenze ricordano con entusiasmo, ad esempio, come egli
chiarì il significato profondo del Rosario. Nel frattempo distillò
l’esperienza politica degli anni del nazismo in due trattati di
filosofia della legge: Degeneration und Regeneration der Rechtswissenschaft (Degenerazione e rigenerazione della giurisprudenza) e Das Völkerrecht als Menchheitsrecht (Il diritto
internazionale come diritto universale) [attualmente disponibili
solo in lingua tedesca - n.d.t]. Gli fu conferita una laurea dalla
facoltà di giurisprudenza dell’Università di Colonia. Presso
Mulheim, sulla Ruhr, gli fu affidato l’incarico di rifondare la
scuola per l’educazione permanente. Nel 1948 alcuni amici inglesi gli assicurarono un posto presso la BBC dove mise a profitto non solo la sua abilità linguistica, ma anche la sua comprensione e sensibilità politica. Visse dapprima a Londra e poi
in un cottage in mezzo al verde vicino Reading, dove usò la biblioteca universitaria per i suoi studi notturni. Colse subito
l’opportunità del pensionamento per dedicarsi interamente ai
suoi manoscritti. La moglie, franco-polacca, in questo lavoro fu
per lui non solo una compagna comprensiva, ma molto spesso
una congeniale collaboratrice. La sua profonda comunione spirituale con lei in una vita esteriormente appesantita dal fardello
dell’incomprensione e dell’isolamento fu una sorgente senza
fine di gioia terrena.
Riguardo al mio primo incontro con Valentin Tomberg che, come cattolico e antroposofo, avevo cercato a lungo, avevo
sentito dire che egli era amico del professore di diritto pubblico

di Colonia, l’emerito Ernst von Hippel, il quale avrebbe potuto
mediare un mio incontro con lui, ma non riuscii a fare la sua
conoscenza fino al 1967, quando fui inaspettatamente nominato
suo successore, e così Tomberg mi fu presentato. Nei suoi ultimi anni Tomberg fu per me non solo un maestro, ma anche un
amico paterno di sorprendente calore e generosità. Nella conversazione egli alternava la più profonda gravità all’allegria
disinibita, arguzia ed umorismo. Con lui ho sperimentato solo
bontà, candore, infallibile giudizio e la massima chiarezza del
suo essere. Ogni incontro, ogni sua lettera, era in certo qual
modo rinfrescante, rinvigorente e rinnovante.
La mia diretta esperienza della sua vita e del suo pensiero mi
permette di enfatizzare due punti. La sua attività ‘sociale’ fu
diretta principalmente ai defunti del purgatorio, per i quali egli
si adoperava giorno e notte per rendere a molti di loro pratica
assistenza attraverso la preghiera. Sottolineava sempre come sia
di particolare importanza che il ‘paradiso’ non venga inteso astrattamente; ma piuttosto come un ‘ambiente’ divino (Teilhard
de Chardin) saturo della presenza di Angeli tangibilmente viventi e di altri esseri con nomi e distinzioni i quali lavorano,
soffrono e partecipano al grande dramma della storia cosmica.
Si riferiva normalmente a Dio come al ‘Padre’ e a suo Figlio
come al ‘Maestro’. Si sforzava di raggiungere verso di Loro una
perfetta obbedienza.
Durante una visita natalizia Tomberg aveva con sé vari manoscritti, il suo diario spirituale e vari schizzi, e mi affidò con
cura fiduciosa la sua ultima letteratura. Per quanto in buona salute, era consapevole dell’approssimarsi della morte; in ogni
caso si trattò del nostro ultimo incontro: fu vittima di un colpo
apoplettico poche settimane dopo e morì il 24 febbraio 1973. La
morte colse sua moglie poco dopo, proprio come una volta egli
aveva predetto con assoluta certezza quando discutevamo sui
suoi progetti per la vecchiaia.
Io avrei dovuto pubblicare i suoi scritti quando il tempo fosse maturo, il che “in ogni caso non sarebbe dovuto avvenire
prima di dieci anni”. Ho resistito con difficoltà alla seducente
tentazione di alterarne alcuni difficili o controversi passaggi o
altri che avrebbero richiesto spiegazioni ampiamente dettagliate, preferendo chiedere ai lettori di non perdere la loro fede in
Valentin Tomberg quando restano i dubbi. Per mia esperienza
posso offrire due considerazioni. Più che convincere gli altri era
per lui importante il rispetto per la loro libertà e sovranità spirituale e morale, che egli prese sempre molto sul serio nei suoi
dibattiti e riflessioni. Inoltre egli replicava spesso alle domande
con risposte elaborate che spingevano immediatamente le persone in una prospettiva del tutto nuova e rendevano tali risposte
comprensibili in modo sorprendente.
----------------------------------Il Dr. Martin Kriele, nato il 19/1/1931, professore di studi
civici e di legge presso l’Università di Colonia, è stato anche
giudice della corte federale della Westfalia e consigliere per gli
affari esteri dell’ex cancelliere Willi Brandt.
-------------------------------------------------------

Un’estesa ed accurata biografia, ecompleta bibliografia di Valentin Tomberg si può trovare nel libro
L’aurora della rivelazione (Estrella de Oriente
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SEGUONO ALCUNE FOTO DI VALENTIN TOMBERG (su tre pagine)

V. Tomberg (12 / 3 / 1900 – S. Pietroburgo – 24 / 2 / 1973 – Majorca). Sig.ra Maria Tomberg – Il figlio Alex

V. Tomberg (12 / 3 / 1900 – S. Pietroburgo – 24 / 2 / 1973 – Majorca). Sig.ra Maria Tomberg – Il figlio A

Le famiglie Tomberg e Belosvetov, alla fine degli anni ’30. Da sinistra a destra: V. Tomberg; Ludmilla Belosvetov; Nikolai Belosvetov;
Anja (seconda moglie di Belosvetov); Maria Tomberg (seconda moglie di Tomberg); Alex Tomberg
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La famiglia di Tomberg dopo la sua conversione, a metà anni ’40: Maria Tomberg (moglie di Tomberg); Ursula von Hippel (figlia di
Ernst von Hippel); Alex Tomberg (figlio di Tomberg; Valentin Tomberg.
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Tomberg alla fine degli anni ’40.

Tomberg al tempo del suo lavoro sul libro dei
“Tarocchi, negli anni ’60.

Tomberg poco prima della morte, primi anni’70
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