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Prefazione introduttiva

In questo lavoro sono raccolte alcune schede relative a  produzioni artistiche di vario genere; esse 
sono  riportate in  esiguo numero per ciascuna sezione, e non hanno alcuna pretesa esaustiva o 
classificatoria, non c'è un criterio di scelta preciso, se non quello del mio casuale incontro con esse. 
Si tratta di canzoni, filastrocche, poesie, letture e films che  mi è capitato di trovare attorno a me, 
nella mia famiglia, o di ascoltare alla radio; alcune sono  produzioni artistiche antiche, altre  al 
contrario sono moderne,  ma in esse traspare il senso antico ed eterno del mondo.1

Come è profondo il mare, dei simboli..

Nel suo bellissimo lavoro “Simboli della scienza sacra”, René Guenon  individua  dei simboli 
particolari tra i tanti, che raggruppano attorno ad essi altri  simili, categorie di simboli,  collane di 
simboli che sono connessi, intrecciati,  con altre collane.....simboli che  percorrono tutte le opere 
prodotte dall'umanità, opere che  parlano della via, del ritorno, della Salvezza. 
Tutti i simboli sono misteriosi, e raccontano di  questo mondo e quell'altro; essi mostrano una 
superficie che ti invita ad entrare nel loro significato; si ha sempre la sensazione tuttavia che la loro 
essenza profonda  si mantenga inaccessibile, in fondo nel fondo del fondo. 

-Il pozzo gli disse:”Signore! Il pozzo è profondo!/
 Più fondo del fondo/degli occhi, della morte e  del pianto.....
-Lui disse: “Mi basta che sia/ più profondo di me.....
(Lui disse mi basta che sia: più profondo di me).2

Cosi' sono i nostri cari simboli, più profondi di noi. 
Ed una nostalgia misteriosa possiamo sentire incontrandoli: siamo come attirati da questo abisso del 
significato,  quel richiamo di morire là in fondo ci chiama ed attrae da sempre e per sempre. 

Sono loro, i simboli,  i veri protagonisti della nostra vita psichica, la struttura e l'anima del senso 
della vita. Sono loro che ci abitano, ci inquietano, ci accompagnano, ci salvano, ci ridono dietro e 
davanti,  piangono per noi. Sono loro che si aprono,  che volano, che ci portano con  loro.....sono 
padre e madre, figlio e figlia, sono nostri  compagni di viaggio  e parlano  tutte le lingue del mondo.

I simboli sono fatti di amore.

Osservando un arazzo, vedremo come il verso per diritto di un arazzo mostri  figure e vicende che 
rivelano un  significato comprensibile; lo stesso arazzo,  visto dall'altro verso, da dietro,  mostra un 
intrico di nodi e fili  che paiono senza direzione e significato. 
Allo stesso modo, sebbene la nostra vita psichica sia piena di significato ed ordine, sia  annodata 

1"Anche se non è un'idea molto diffusa, dovete comprendere che  scienza, religione e arte sono inscindibili, in quanto 
già nella  natura sono collegate. È quindi un grande errore da parte degli esseri umani averle separate al punto di 
provocare persino dei conflitti fra loro. Finché le manterranno separate, mancherà qualche cosa alla loro comprensione 
della vita.  La scienza, la religione e l'arte formano un'unità grazie alla  quale l'uomo può sbocciare in pienezza. La 
scienza è un bisogno dell'intelletto, la religione un bisogno del cuore, e l'arte un bisogno della volontà che vuole 
esprimere qualche cosa, che vuole creare, costruire... Questi tre bisogni sono strettamente collegati nell'uomo, poiché 
prima egli pensa qualcosa, in seguito lo sente, e infine lo esegue."
Omraam Mikhaël Aïvanhov, (Pensiero del giorno 05/08/2010.)
2 Da “ Andrea si è perso”, di F. De André
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sapientemente, essa  vista da un altro punto di vista non ci pare a volte  avere un senso. 
Tuttavia in questo nostro  breve percorso di vita  abbiamo un aiuto,  abbiamo degli  amici:  i 
simboli. Essi  ci circondano, sono ovunque, sono fuori e sono  dentro; non ci lasciano mai. La realtà 
è costituita da simboli, è simbolica tutta; il simbolo è il materiale, la materia prima di cui è fatta la 
realtà. I nostri simboli parlano con noi; essi ci guardano negli occhi che li guardano, e ci aiutano a 
passare dall'altra parte del velo, sono i nostri psicopompi.3

Ma cosa anima i simboli, di cosa sono fatti dentro? Sono fatti di un materiale psichico e spirituale 
insieme,  sono fatti di noi stessi. Sono fatti di un qualcosa.....”di misterioso e fragile/ di pauroso e  
folle/ d'angoscia e di speranza/ di rabbia e di rancore /  di tutto ciò che può chiamarsi amore....”
Ecco allora perché ci piacciono le poesie e le canzoni,  i film e i sogni. 
Perché è l'Amore, l'eterno,4  che parla con  i simboli, sono loro  la filigrana, la tessitura del mondo, 
ed  essendo onnipresenti  ce lo  indicano (e non spiegano) in ogni  sua parte, in ogni produzione.   
Li amiamo  perché li riconosciamo per prima cosa  nella natura, e poi nelle opere umane, che 
cercano di esprimere  tale ordine nascosto, la armonia segreta delle cose, e che quindi copiano, 
traducono la natura. Madre natura, la madre nostra. I simboli  sono la materia del corpo di nostra 
madre.
I simboli ci piacciono perché quando noi parliamo con  i simboli  parliamo con la nostra anima, 
ritroviamo il  contatto, abbiamo ricominciato a dialogare con noi stessi, a cantare e poetare; 
ritroviamo  l'armonia nascosta, siamo in viaggio  verso l'essere  originario che è in noi.
Questo ordine archetipico, di cui già Platone parlava, le Idee dalle quali tutte le nostre idee 
discendono, sono conoscibili dagli yogi, dai religiosi, ossia letteralmente da coloro che ritornano 
nella unione primigenia, che ritrovano il giardino perduto. 
E tale è la nostalgia per la terra promessa, che ciascun uomo, e ciascun artista in particolare, non 
può non sognare di questa via di ritorno, non può non amare   ogni mezzo che ci  parla della nostra 
origine costitutiva. 
Quel mondo che ci abita dentro e fuori siamo noi, la coscienza, che assume le mille belle forme, che 
con Grazia e potenza  ci parla.

Intenzionalità cosciente da parte dell'artista, suo travaglio.

Una delle prime domande che ci  viene subito naturale porre, è se l'artista fosse cosciente di quanto 
stava esprimendo sotto il velo dell'arte, quando  stava creando la sua opera. 
Ci chiediamo se il suo lavoro  fosse  consapevole ed intenzionale, se  fosse cosciente della sua 
operazione di traghettare  le cose dell'altro mondo in questo, se volesse proprio  farci salire sulla sua 
nave  misteriosa per portarci in quell'altro mondo,  che ci vuole parlare ....

Io direi che per  opere come la Divina Commedia  non dovremmo avere  dubbi; la risposta è 
senz'altro affermativa,  l'autore senz'altro sapeva quello che stava creando, dicendo e facendo in noi.
Il poeta è consapevole di quello che sta nascendo: “Se mai continga che il poema sacro /al quale  
han posto mano e cielo e terra / che per più anni già mi ha fatto macro// “...
Parafrasando: “Se mai  potrà accadere  che il poema sacro,( il quale mi ha messo alla prova, e mi ha 
richiesto tanto da quasi sfinirmi),  superi la prova del tempo, ossia rimanga per lungo tempo  tra gli 
uomini....”. Il poeta Stazio, nel Purgatorio della Commedia, parla della sua morte avvenuta  prima 
del termine della sua seconda opera: “caddi per via con la seconda soma....”

3 Psicopompo significa guida all'altro mondo, funzione svolta ad esempio da Mercurio  nel regno dei morti .
4  La parola “amore”” deriva  dal latino, ed è composta dal prefisso a (alfa privativo, che significa privo di ) e dal 
termine  mors, mortis, ossia morte; l'amore è ciò che non muore mai, l'energia intelligente universale, Dio. Per questo 
talvolta usiamo  la maiuscola iniziale.
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Vediamo qui un aspetto importante della creazione: il travaglio che questo parto richiede. E' come 
se l'opera  volesse usare l'artista per nascere, senza che questi ne abbia consapevolezza. Egli ne 
risulta attraversato, travagliato,  risucchiato, le sue energie, il suo tempo, il suo affanno sono piegati 
e usati dall'opera per nascere.
Tale travaglio è tuttavia accettato come un dolce peso da parte di una persona evoluta, 
spiritualmente avanzata, da parte di un maestro come era il caso di Dante
Tuttavia in artisti di minore levatura e coscienza, tale peso e consapevolezza non è  quasi mai 
presente in misura così matura e completa. 
Penso si possa affermare  che per la più parte delle  opere artistiche conservate e trasmesse nel 
nostro conscio collettivo, come le fiabe,  le filastrocche, i quadri, etc, non  ci fosse  chiara coscienza 
del senso della creazione.
L'artista spesso dichiara di percepire il travaglio della creazione come una oscura forza che spinge 
la materia dell'arte a prendere forma, a volere divenire forma parlante, cosciente. Quindi una 
intenzionalità inconscia, se così si può dire....5

L'artista, e con lui ciascuno di noi, conoscerebbe quindi  in profondità quel significato nascosto, ma 
nello stesso tempo  non ne sarebbe in superficie quasi mai pienamente cosciente. 
E tuttavia proprio  in questo intervallo  a mio parere opera e lavora per noi  l'opera d'arte. Sua 
caratteristica è proprio questo possedere, essere costituita contemporaneamente  da una  dimensione 
cosciente ed una dimensione inconscia.   
Forse essa nasce e deve  vivere nel nostro mondo  così. Essa somiglia ad una verità soggettiva che 
ci viene incontro  coperta da un velo. Somiglia ad una bella donna  velata, mascherata, nascosta in 
sé stessa, il cui  incedere ed esprimersi tuttavia svelano la sua misteriosa e  nascosta bellezza. 

Funzione dell'arte:  essa ci guida verso la casa interiore

L'opera d'arte  ci accompagna alla nostra metà, poiché noi siamo in viaggio, siamo pellegrini di 
passaggio qui; ed ogni pellegrinaggio è un viaggio verso  sé stessi.
Ma se la meta siamo noi è comprensibile il detto “La meta sempre si allontana da noi”. 
Se la meta siamo noi, non troveremo  una risposta  facile, là fuori; troveremo invece un enigma, 
ostacoli,   forse non arriveremo mai. Ci serve un aiuto, una guida. Come fare per giungere alla 
meta?

Mais il fallait y penser, si j'ose dire,
etre deja et non choisir,
et choisir bien quand meme;
mais il fallait prendre contact,
marcher longuetemps, 
et sous le juste signe.

Ma era necessario pensarci, oserei dire,
essere già e non scegliere,
e tuttavia scegliere comunque; e scegliere bene;
ma bisognava prendere contatto,
camminare a lungo 
e sotto il giusto segno.

Leggendo queste poche righe, vengono subito in mente tante domande. 6 E se non ci avessimo 
pensato? Se al momento giusto non avessimo potuto o voluto  scelto? E se non fossimo riusciti a 
prendere contatto? E  se ci fossimo fermati lungo il cammino;  e se il segno fosse stato fallace, o se 
avessimo capito male o poco?

Così i segni ed i simboli ci orientano, ci guidano ed insieme ci precludono la via della conoscenza. 

5 Infatti sarebbe una coscienza inconscia, la coscienza dell'inconscio collettivo, che poi  si manifesta e  parla attraverso 
la nostra coscienza individuale, sognante, creativa, divina.....
6  Questa anonima iscrizione trovai sotto un quadretto al Louvres, durante  una mia visita a Parigi, appena diciottenne. 
Mi rimase impressa  con il  suo dilemma.  
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Il senso delle cose si svela solo  dopo avere attraversato un velo; solamente quando raggiungiamo 
un altro stato di coscienza, siamo coscienti di un altro significato. 

Buona lettura.

Spero che questa piccola  raccolta possa  illustrare e forse spero anche dimostrare che nell'opera 
d'arte è presente sempre una coscienza superiore a quella che ci appare  a prima vista, e che tale  
coscienza più o meno esplicita non solo è presente ma costituisce  proprio  l'asse centrale di 
quell'opera; è quella coscienza profonda e oscura, la radice che ha fatto nascere alla luce questi bei 
fiori, che li fa continuare a vivere  nel nostro conscio o inconscio collettivo.
Questo libro è scritto per tutti, tutti coloro che vogliano capire  più a fondo quel che abbiamo 
dentro, che vogliano andare oltre l'apparenza di ciò che  ci circonda fuori, che vogliano guardare da 
fuori  la bella veste, e che vogliano poi sollevare il velo della nostra coscienza. 
E' scritto per coloro che desiderano  capire  meglio  quella lingua che è una in tutti, la lingua 
dell'energia dei simboli che ritroviamo in tutte le  nostre più diverse produzioni artistiche. 
Questi simboli sono  archetipi eterni, che si incarnano in maniere sempre diverse, e questa diversità 
è la nostra storia. 
Buona lettura! Questa raccolta incompleta è  fatta come una collana di pietre lucenti, di grani  di 
rosario, di diversa qualità e dimensione... una collana che possiamo  toccare grano a grano, che si 
può sgranare a partire  da qualsiasi punto. 
Questa raccolta incompleta e disomogenea è  un libro circolare, un nutrimento  al bisogno.

Rishikesh, India,  febbraio 2010

             

10



                   1. CANZONI per grandi
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1. Domenico Modugno

Domenico Modugno  è stato forse il primo cantautore  italiano a portare un profondo rinnovamento 
nella canzone italiana. Tutti lo ricordiamo,  ed in particolare per le sue quattro vittorie al Festival di 
Sanremo, in particolar modo per quella del 1958 con la canzone Nel blu dipinto di blu. Questa 
canzone,  scritta con Franco Migliacci, e universalmente nota come Volare, era  destinata a 
diventare una delle più conosciute canzoni italiane nel mondo, il disco più venduto in assoluto 
all'epoca in Italia e all'estero.7

1.1. Volare8

Incominciamo  con questa canzone famosissima, perché
 ci ha fatto volare in alto, come potremmo e dovremmo tutti fare.9 Il testo  si avvia così: 

“Penso che un sogno così non ritorni mai più / mi dipingevo le mani e la faccia di blu......”
Il testo ci parla di un volo ultraterreno, addirittura al di là del Sole,  fatto da un uomo. Un pellegrino 
volante, come Dante Alighieri; interessante. 
La canzone chiama questa esperienza “Il” sogno; il sogno assoluto, unico,  supremo di ogni uomo, 
l'ultima salute di lui uomo,  il sogno di ogni uomo.
E non dice “sento”, dice “penso”, ossia son convinto, è proprio così. Una volta fatto questo sogno, 
realizzato questo volo, non occorre che ci si ritorni sopra, è fatta, abbiamo  svoltato. Siamo arrivati.

“Poi d'improvviso venivo da un vento rapito / e cominciavo a volare nel cielo infinito...”
Si cominciano a descrivere innanzitutto le condizioni che consentono tale esperienza. Il dipingersi 
mani e faccia avrà a che fare con le funzioni del fare, parlare, ascoltare, vedere, tutto uniformato al 
colore blu speciale, a quel blu astrale, il colore del manto di Maria,  o della fata turchina.... 
Il dipingere è un dipingere sé stessi, farsi una veste così, con le opere e con  la vita che facciamo; 
insomma dipingere di quello speciale blu significherà avere  uniformato la propria vita alle cose 
giuste,10  avere raggiunto la purezza trasparente celeste  del santo.11 
Ed è solamente giunti a questo punto che “all'improvviso io venivo da un vento rapito”,  dice il 
testo. Ciò che avviene dopo  quindi  non accade  per volontà propria, non succede in tempi 
prevedibili, ma per grazia ed intervento divino. 
Succede quindi  che  tu ti sei sollevato sin li, ma da su scende una grazia che  ti accoglie. 12

7 Le vendite furono tali da superare ogni record per un disco italiano fino a quel momento: ben 800.000 copie in Italia e 
oltre 22 milioni nel mondo. Secondo i dati riportati dalla Siae Nel blu dipinto di blu è stata la canzone italiana più 
eseguita al mondo dal 1958 ad oggi, ed ha avuto innumerevoli versioni in moltissime lingue.

8 Il testo della canzone  si dice  derivi da un sogno di Migliacci, che sognava di volare nel cielo e di dipingersi di blu, 
un incubo a suo dire, perché soffriva d'amore in quei giorni, che soffrisse “l'iradiddio”. Interessante espressione. Ma di 
quale amore si parla? E comunque, anche se il sogno lo avesse fatto Migliacci, è certo che Modugno e ciascuno di 
coloro che sentirono  atto il sogno, la il testo della canzone subito riconobbero come facciamo anche noi adesso  quel 
sogno,  tutti sapevano che era bello  e che era vero. Per questo  in un certo senso possiamo dire che l'opera è anonima, 
anche quando è firmata con nome e cognome. Chi davvero ha firmato è l'Io superiore, e così va bene che non  capisca 
in fondo del tutto chi l'ha scritta, che diciamo sia anonima, perché riguarda il  viaggio e il volo che ciascuno di noi  può 
fare.
9 Dante dice: 

“ Oh umane genti, per volar su nate/ come con poco vento cadete....”
“ Ma non sapete voi che noi siam vermi/ nati a formare l'angelica farfalla/ per volare al cielo sanza schermi?”

10 Operazione preliminare che nel percorso  descritto dallo yoga di Patanjali vale yama e niyama, (cose da fare e cose 
da non fare, una sorta di 10 comandamenti)
11 In una prima versione di volare diceva: ”di blu  mi ero dipinto e me ne andavo in cielo...”
12 Simili ragionamenti si svolgono  nel canto 9° del purgatorio di Dante: Il pellegrino sogna che è arrivato ai piedi del 
sacro monte, dopo molta fatica, e qui giunto vede che  un'aquila d'oro sta per   venire a prenderlo. Egli riflette che 
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Il volo è davvero sovrumano, va oltre il piano della nostra coscienza umana e non solamente supera 
il nostro corpo  che non vola ma cammina sulla nostra madre terra.

Volare,.... oh!, oh! / Cantare,.... oh ,oh, oh, oh!
Nel blu, dipinto di blu / felice ...di stare lassù....
E volavo volavo felice più in alto del sole ed ancora più su
mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù....
una musica dolce suonava soltanto per me....

 Il volo va al di là del Sole, ossia oltre il sistema solare. Un sistema solare inteso come  esteriore, o 
forse invece interiore? Io credo che qui si stia parlando  già da un  bel pezzo del viaggio interiore. 
Il volo interiore  si riferirà quindi al raggiungimento del cielo interiore, la sommità della scala dei 
chakra, costituita dal sesto chakra (purificazione del sesto posteriore, Luna, e raggiungimento  del 
Sole interiore, sesto chakra anteriore).

Si tratta di andare oltre il livello  del sesto chakra,  di  avere accesso alla coscienza universale  che 
si apre  nel settimo chakra, quella coscienza che nell'areola dei santi, e nei simboli  della corona, 
della tiara papale etc. sono ad indicare  un raggiungimento  del tutto superiore.13 E lo stato è di 
felicità (felice, felice, dove il raddoppiamento vale come il superlativo), di  estasi,14 di trascendenza.
Il suono che accompagna il ritornello sembra solo un Oh!  esclamativo, ma benissimo potrebbe 
essere  ascoltato come un Om, il suono che accompagna l'energia quando si muove intensamente e 
ci trasporta nell'altro mondo, la musica delle sfere, il suono dell'organo  posto sopra la porta 
principale, che percorre la navata centrale delle chiese.

Dopo avere purificato la propria vita  esteriore il nostro candidato ai cieli  fa quindi una prima parte 
del suo percorso aereo secondo modalità  Lunari:  alterne, passive diciamo; il volo infatti termina 
con  il tramonto delle stessa Luna. Si raggiunge una estasi, nella quale si trova un paradiso terrestre. 
Questo paradiso però sta lassù lontano dal mondo, situazione tipica del dualismo del mondo 
sublunare. 
Egli è dunque felice di stare lassù, ma al contempo sta  ancora  in questo mondo quaggiù, che si era 
temporaneamente  allontanato ed attutito.
Ma in questo stato di rapimento estatico interiore,  contemporaneamente emerge più evidente e 
sonoro il suono interiore, la musica delle sfere, i suoni dei chakra; questa musica dolce suona solo 
per lui, perché è la sua musica interiore, eterne,  dimenticata.15

La musica si ascolta, ma lui  canta , canta di gioia,  di felicità, di liberazione, oh!, Om!

Volare,... oh!, oh! / Cantare,... oh, oh, oh, oh!.......
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché / quando la luna tramonta li porta con sé
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli / che sono blu come un cielo trapunto di stelle....

quella situazione gli ricorda quella di Ganimede, come descritta da Ovidio,  quando venne rapito dall'uccel di Giove e 
trasferito nell'Olimpo degli dei. Qui si sta dicendo quindi che se tu raggiungi un luogo abbastanza prossimo al paradiso, 
verranno a prenderti e ti ci porteranno, ma se non arrivi fino al sacro luogo  la sacra funzione del trasferimento non si 
può manifestare.
13 Un  maestro spirituale svizzero, Gyanandev, di Deradhun, ci raccontava in India che a Zurigo, al sua città di origine, 
un sigillo che si usava  tempo fa e forse ancora si usa della città portava come  immagine i due santi decapitati ai tempi 
delle persecuzioni dei martiri, e che erano rientrati in città portando la loro testa   in  braccio a testimonianza del loro 
superamento dei limiti  comuni , e forse aggiungo io anche ad indicazione del superamento totale del piano mentale.

14 Uno “stare fuori”, da ex stasis

15 Tutto il paradiso di Dante è musicale, ogni sfera-pianeta è piena di luci e di suoni
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Una seconda fase, descritta nella seconda strofa, sembra ora molto importante per   proseguire e 
completare l'opera: andare al di  là di uno stato di estasi che viene e va.
Se io proseguo, spiega il testo, attivamente,   nella meditazione costante,  come il Sole che non 
cambia mai la sua luce, né di giorno né di notte,  se io continuo a  vivere in quello stato, posso 
anche e ancora continuare a stare quaggiù, nel mondo della sofferenza; perché a questo punto  anche 
se lo stato di sogno tramonta, lo stato di veglia costante emerge,   quel colore   che indica un livello 
di coscienza e realizzazione permane sempre. 16

Volare,  .... oh!, oh! / Cantare, ….oh, oh, oh, oh!
Nel blu degli occhi tuoi blu / felice di stare quaggiù.....

e continuo a volare felice più in alto del sole / ed ancora più su
mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu / 
la tua voce è una musica dolce che suona per me.....

Ed allora  egli potrà vedere quel blu ovunque, anche se il mondo a questo punto scompare del 
tutto.....egli potrà vedere, nel blu opaco dei nostri normali occhi, potrà avere la visione   blu dipinta  
di blu all'interno, incarnata dentro gli occhi- stelle del manto di Maria. L'uomo che ha raggiunto 
questa visione potrà  vedere e sentire il cielo di lassù che è sceso quaggiù....17 

3. Lucio Dalla 18

3.1. L'anno che verrà.

Tutti conosciamo l'avvio della canzone, del 1975; ascoltiamola e parafrasiamo un po':

-”Caro amico ti scrivo.../ così mi distraggo un po'”
Caro amico  unico, supremo

16 Nello yoga, il primo stato è descritto come  nirvikalpa samadhi,  questo secondo stato continuativo   viene detto 
sabikalpa samadhi.
17 Una canzone di Caterina Caselli dice: in questo fango vedere nascosto il cielo....

18 Lucio Dalla: Luce da lì?
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devo , voglio parlarti
perché qui  sono concentrato su qualcosa di così sgradevole, 
che ho bisogno proprio di distrarmi da questo, di deflettere, allontanarmi da qui

“E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò”
E dicono che  Dio è lontano da noi, ma la realtà è che noi siamo lontani da Dio, ci siamo allontanati, 
come una deriva. Per questo devo con maggior forza chiamare,  cercare questo contatto, scriverti 
più forte. Devo con più  intensità ascoltare  la Vita vera, la verità.

“Da quando sei partito c'è una grossa novità / l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora  
qui non va...”
Forse sarai anche stato tu ad allontanarti da questa confusione, deluso, chissà, ma comunque  per 
riprendere il discorso ti  dico che ho capito questo: siamo alla fine di un  periodo, di un ciclo. 
Era un ciclo vecchio,  consumato ormai,  e forse  ha portato anche cose buone, ma diverse cose sono 
ancora irrisolte; c'è  da fare della pulizia, dei cambiamenti. 

“Si esce poco la sera,  persino quando è festa / e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla  
finestra.../
e si sta senza parlare per intere settimane /  e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne  
rimane....”
Ti descrivo la deplorevole situazione dell'umanità: non si  comunica tra essere umani,  si vive nella 
paura, in trincea, in  difensiva. 
Viviamo senza speranza,  anche quando, ogni tanto ,  le cose sono meno pesanti (il di' di festa), c'è 
chi vorrebbe   parlare, ma ormai  si è ammutolito. Poi ci sono anche quelli che non hanno nulla da 
dire, che comunque non intendono dire nulla, a quelli gli sta pure bene così. 

“Ma la televisione ha detto che il nuovo anno /porterà una trasformazione tutti quanti stiamo già  
aspettando...”
Guardando verso il futuro (tele visione) però si vede già in arrivo il nuovo ciclo, siamo pieni di 
speranza per questo.

“Sarà tre volte Natale, e festa tutto il giorno /  ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli  
faranno ritorno...”
In questa nuova fase  rinascerà la luce dentro e fuori di noi,  vedremo di nuovo la luce  nel mezzo 
della notte nera, del freddo inverno,
ognuno di noi, che porta la sua sofferenza, che porta la sua croce, che è come un Cristo in croce, 
smetterà dai soffrire, di morire, rinascerà...
Sarà giorno di festa, di gioia , sempre, ogni giorno. 
E ritorneranno  a noi, si vedranno  nuovamente tornare gli uccelli, gli angeli, gli extraterrestri che ci 
vogliono aiutare.. 19

“E ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno /  anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo  
fanno..”
L'abbondanza sarà la regola, non la mancanza, di energia ( mangiare),  e tutta l'energia circolerà, 
non ci sarà più il buio; sembrerà un miracolo, che la  gente fino a ieri  sordomuta, che non sente 
nessuno e che non parla con nessuno, abbia la lingua sciolta...20

19 “Una nuova progenie discende dal cielo”, diceva Dante citando Virgilio.

20 I sordi non parlavano perché non sentivano, ma ora sentono, e  non avendo impedimenti parlano già, per i muti, che 
non potevano parlare, ci vuole un po' più di tempo, ma anche loro  parleranno. 
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“E si farà l'amore ognuno come gli va /anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa  
età...”
Anche  nei rapporti personali  le cose cambieranno radicalmente, perché non avremo più regole, ma 
coscienza; ci sarà un amore  sentito, sacro. E queste religioni e questi religiosi  devono anche loro 
cambiare, maturare, e conformarsi a questo nuovo sviluppo

“E senza tanti disturbi qualcuno sparirà/ saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età...”
E forse, infine, non tutti ce la faranno; molta gente, troppo presa dal loro ego, se ne dovrà andare. 
Soprattutto quelli che pensano di salvarsi da soli, che non capiscono che siamo qui per amare e per 
capire;  e quelli che non capiscono,  perché non vogliono capire,  dovranno andarsene...
Questo accadrà, per tutti, sia che si tratti di un capo di stato, di un mafioso, di una persona poco 
importante; sono sempre uomini che hanno fallito, che non hanno accettato il progetto. 
E succederà in maniera che sembrerà una cosa naturale, che questi pesi morti, questa ente dannosa 
si levi dai piedi: sembrerà inevitabile, e giusto.

“Vedi caro amico / cosa ti scrivo e ti dico...
e come sono contento / di essere qui in questo momento...”

Così, caro Amico,  quel che vedo, la mia visione, te la dico, te la affido; 
 sono contento di fare secondo la tua volontà, ossia che io sia qui:  voglio fare la mia piccola parte. 
Ed è adesso  che devo farla.

“Vedi, vedi, vedi, caro amico, / cosa mi tocca inventare
per poter riderci sopra / per continuare a sperare...”
Però sono consapevole che forse questa è una versione rosa, che forse le cose sono un po' meno 
facili, …...
Mi devo inventare una  versione  accettabile, un lieto fine, una speranza, una scappatoia,...
Vedi quanto mi costa, quanto mi affanna .... e di 
quel che  ti ho scritto, veramente ne sono 
convinto, ….e spero ardentemente che sia 
vero....

“E se anche quest'anno poi passasse in un istante / 
vedi amico mio …..come mi sembra importante /
che in questo instante ci sia anch' io....”
Comunque l'importante è partecipare, …...
e per me è  importante che partecipi anche io,  potrò 
dire “io c'ero”.... perché per questo io sono venuto qui. 
E' già una vittoria che io  stia qui a fare la mia parte, 
comunque andrà questa faccenda.... e sarà anche 
veloce, come girare pagina....
E' già  tanto che io stia  qui adesso, ad aiutare a girare 
pagina,  in questa fase di fine, di fallimento e 
rinnovamento del vecchio ciclo, dal quale mi debbo 
distrarre ogni tanto..... così posso anche venire a parlare 
con Te....

“L'anno che sta arrivando / tra un anno passerà
io mi sto preparando / é questa la novità”
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E nel frattempo l'essenziale è una cosa sola, in questa fase di cambiamento: cambiare.
E' quello che sto facendo. Preparare il cambiamento, proprio io, fare la mia scelta io, smettere il 
vecchio, accogliere il nuovo. 
E il resto lo lascio a te, caro Amico.

3.2. Telefona tra venti anni. 

Questa canzone esce nel 1981. Mancano   vent'anni alla fine del millennio. 

“Telefonami tra vent'anni / io adesso non so cosa dirti
amore non so risponderti / e non ho voglia di capirti...”
Dall'inizio del testo veniamo invitati a metterci in contatto: il poeta avvia  il discorso  da partire dal 
presente, e dice: 
Oggi ci siamo conosciuti, ma non siamo riusciti a comunicare;  ed io devo andare, andare. 
Ma proiettiamoci tra venti anni, allo scadere del millennio. 
Sentiamoci  allora, allora avrò da dirti tante cose; io avrò fatta tanta strada, pensando a me forse 
potrai trovare anche tu una strada. E così continua:

“Invece pensami/  tra vent'anni pensami..
io con la barba più bianca/ e una valigia in mano..
con la bici da corsa / e gli occhiali da sole,
fermo in qualsiasi posto del mondo / chi sa dove..”
Dalla ci dice come si potrebbe procedere, in che modo prepararsi a questa scadenza.21  
Se tu non fossi partito, dice il poeta, ricordati di me, che te lo dicevo,  ho  più anni adesso, ed ho la 
valigia in mano, sono pronto. 

E ti presento due simboli: la bici  da corsa, e gli occhiali da sole.
La tua  bicicletta da corsa, ossia il veicolo, il corpo,  il corpo sottile che procede  spingendo 
alternativamente sui due lati rispetto al centro, così che da un lato ci si  avvicini al bene e dall'altro 
ci si allontani dal male. 
Uno specialista della doppia corda22, che utilizza per dritto e per rovescio  la forza delle sue proprie 
gambe per procedere. 
Infatti,  sei tu che  arrivi, perché  hai la volontà, ci metti lo sforzo, fai la scelta. 
Non ti occorre molto bagaglio, si riconosce da che parte andare dalla luce forte che ti abbaglia li 
davanti; portati gli occhiali da sole, è una delle poche cose di cui ci sarà bisogno.

“Tra miliardi miliardi di persone/  a bocca aperta senza parole/ 
nel vedere una mongolfiera / che si alza piano piano
e cancella dalla memoria / tutto quanto il passato / anche le  linee della mano...
mentre dall'alto un suono / come un suono prolungato
il pensiero che è appena nato / si avvicina e scende giù...”
Ti dirò, continua il poeta;  accadono strane cose in cielo e  in terra in questo periodo.  Io ho visto 
sollevarsi un mondo, ho sentito un suono; era una esperienza mistica, era la realtà vera, erano gli 
extraterrestri, chissà....
Sta di fatto che   il passato è stato  cancellato, e che un nuovo mondo  è sceso quaggiù. 

21 Sembra non sembra troppo importante,  dico sembra, che poi sia il 2000, o invece il 2012, o semplicemente oggi, 
ossia  il cambiamento  di coscienza che all'incirca  accade adesso.  “La vita è adesso”, la vita  sta accadendo e 
continuerà ad evolvere,  tra l'epoca dei pesci e quella dell'acquario, tra il Kali Yuga ed il Dwapara Yuga.

22 Come dice Dumal, ne “ Il  Monte Analogo”, della Adelphi.
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“Ah io sarei uno stronzo / quello che guarda troppo la televisione !
beh qualche volta lo sono stato / l'importante è avere in mano la situazione/
ma non ti preoccupare / di tempo per cambiare ce n'è....”
Non è che io sia  perfetto, avrò anche io i miei limiti. Ma non è come non rendersi conto, e forse ti 
apparivo strano quando mi hai conosciuto  anche per questo fenomeno che mi accadeva. 
L'importante però è capire, prepararsi, cambiare. Sai: di tempo per cambiare, ancora ce n'è. 
Tu, telefona tra venti anni, ma non rimanere senza fare nulla per venti anni. 
Usa la tua bicicletta, pedala. 

“Così ripensami tra vent'anni ripensami / vestito da torero / una torta in mano / l'orecchio puntato  
verso il cielo/  verso quel suono lontano, lontano.....”
Beh, intanto io come un torero ho vinto sul toro, ho fatto il compleanno con la torta, sono come 
rinato,  ed ho vinto.  Ho vinto la natura bestiale inferiore, come  Mitra, come Cristo,  e sto 
ascoltando. 
E sento un  suono che si avvicina, e col nuovo millennio  è proprio giunto qui. 
Non è lontano, non senti? Siamo alle porte dell'Universo.

“Ma ecco che si avvicina / con un salto siamo nel duemila / alle porte dell'universo
importante è non arrivarci in fila / ma tutti quanti in modo diverso
ognuno con i suoi mezzi / magari arrivando a pezzi /
su una vecchia bicicletta da corsa / con gli occhiali da sole / e il cuore nella borsa”
E tu e ciascuno venga a modo suo, ciascuno ha una sua via .23 
Fai di tutto per arrivare anche tu, a costo di  dare tutta la tua  vita per questo, e pedala: la tua è una 
bicicletta che ben conosci, è la tua bicicletta. 
La tua vecchia bici, usata già tante volte:  molte volte hai infatti in passato già partecipato a questa 
gara contro il tempo,  contro la morte, e non solo fisica,  la gara per la meta di luce.
E portati solo una cosa nella borsa: il tuo cuore. I cuore fiammeggiante, il tuo cuore nuovo, mettici 
il cuore, mettiti una mano sulla coscienza, ti parlo col cuore in mano, ci parliamo cuore a cuore. 
Siamo in un nuovo anno, come già ti dissi, ed è primavera, Pasqua per la precisione. 
E,  sai, non c'è da stare del tutto tranquilli. E' una primavera inquietante,C stanno accadendo cose 
strane che sto cercando di raccontarti in anticipo; e sento, senti?  che continua a squillare il 
telefono....

“Impara il numero a memoria / poi riscrivilo sulla pelle
se telefoni tra vent'anni / butta i numeri fra le stelle...
Alle porte dell'universo / un telefono suona ogni sera
sotto un cielo di tutte le stelle / di un'inquietante primavera “....

3.3.  Sul mondo24

Si parte!
“Madonna quanta luce là in fondo / che mi viene quasi voglia di uscire 
e poi magari i miei mi stanno aspettando / è già ora di partire ...”

Il poeta forse sta  parlando  del momento in cui l’anima sta scendendo nella incarnazione attuale? Ci 
sta dicendo che l'anima fa questo per libera scelta, con stupore del nuovo, consapevole della vecchia 

23 Onde ciascuna creatura è diretta a diversi porti/Per lo gran mar dell'essere / con un istinto a lei dato che la porti” ,  
vedi citazione da Dante

24 "Sul mondo", 1996, Testo di Angelo Messini  Musica di Lucio Dalla, Mauro Malavasi e Robert Sidoli, Edizioni  
Pressing srl 
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vicenda?25

E' un'ipotesi accettabile,  e detta con  poetica delicatezza  ed entusiasmo....
L'anima sceglie la famiglia in cui andare a stare, le anime con cui  ha conti in sospeso  da 
pareggiare,  deve imparare ed insegnare. 
Ci racconta della trepidazione, e della urgenza, del fatto che il tempo  è giunto. L'oroscopo di 
nascita sta scoccando le sue frecce energetiche, le ruote girano, i chakra ci risucchiano: eccoci qui. 
Il poeta si rivolge alla Divina Madre, Madonnina,  come un figlio fa alla madre, con affetto, 
dimessamente, con immensa fiducia, e si sobbarca questa fatica, questa avventura,  nel suo interesse 
e nell’interesse del mondo, un salvatore, un bodhisattva.

Via che preparo una valigia di sogni  / e due tre voglie dentro una sportina 
oh Madonnina chi l'avrebbe mai detto  / vado a incontrare la vita ..
vado a incontrare la vita ..
oh oh oh ...”
Si porta una valigia di sogni,  quelli rimasti ancora con lui, se li trascina dietro; quanti! E le “voglie” 
rimaste, i desideri suoi,  pochi,  gli ultimi da evadere.
I sogni rimasti nel cassetto devono essere ora sognati, vissuti, compiuti; i sogni  per l'umanità e per 
ciascuno  in proprio, che  sono  di portare  la gioia e la realizzazione in terra, di salvare il mondo. 
Ed  i desideri che  ciascuno di noi non ha ancora soddisfatti, desideri che nel suo caso sembrano 
essere pochi, saranno  tutti esauditi.
Madre mia, egli prega, proteggi ed accompagna questo mio viaggio. Om, om, om.

“Ma che storia sul mondo / 
senti che freddo /e guarda come son sporco 
ti piango qualcosa / per dirti che …..
c'è qualcuno sul mondo / 
con mille sogni  / e mille lacrime addosso 
c'è ancora qualcuno / come te ….”
Ed eccomi qui. Il mondo non è veramente così 
esaltante, senti che freddo di amore, che sporco 
di  materia;  viene da piangere. 
Ma  ciascuno di noi è qui per questo:  come un 
Cristo in croce, che porta sulle sue spalle  un po' 
del dolore, della sofferenza del mondo.  
Ed a te, amico, fratello,  ricordo che anche io , 
come te,  ho addosso questo sogno e questa 
sofferenza.26

“In braghe corte son cresciuto sul mondo / e  
come vedi sono qui a cantare ...
tutti i sogni fuori dalla valigia  / son qui a  
riordinare, 
son qui a riordinare ….
Certo di voglie sì ne ho così tante / che ci potrei  
fare la collezione ...
e che così noi come le figurine / ce le potremo 
scambiare,

25 Una canzone di Mia Martini dice: “ Siano nati mille volte, mille volte è stato così: “Quanto amore/ c’è da sempre 
/dove non vediamo niente…/siamo nati mille volte /  mille volte è stato così..../Quanto amore /nel silenzio / e non stiamo  
zitti mai.../ E' la sola verità / è la vera immensità / questo amore che/ io sento in me....” 
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ce le potremo scambiare ….
oh oh oh “
Ecco quello che ho fatto27: fin da ragazzo (braghe corte) non ho fatto altro che crescere e cantare, 
cantare a tutti  la mia canzone, la mia speranza; ho sempre cercato  di sollevarli  dal dolore, di dargli 
gioia, arte, amore, intelligenza, di guidarli verso queste qualità interiori ed esteriori. 
Ecco, i miei sogni sono ora in azione, in  lavorazione attorno a me; sto mettendo tutto a posto,  le 
cose dentro e quelle fuori.
Sto facendo il lavoro che facciamo tutti: migliorare, purificare,   perfezionare, realizzare. 
Sto facendo del mio meglio,  ho fatto quello che ho potuto.28

“Ma che storia il mondo …....
Madonna quanta luce sul mondo / che mi viene voglia di uscire ,
non ti ricordi quel passaggio segreto / quello per non morire ...“
Bellissima questa frase poetica: la porta per non morire; e te la ricordi fratello? 
E' un gesto di compassione naturale; come posso non indicartela, siamo qui per questo. 
Ad ogni persona che ha lasciato il corpo possiamo ben sussurrare all'orecchio: “ricordati, 
ricordati....”
Scendendo qui nel mondo materiale,  siamo scesi nella morte; è  questo mondo, il mondo  sotto il 
sole, sotto ajna chakra, che  è  molteplice,  diviso, un inferno. 
Eppure, Andiamo! E se si deve andare si va29.
Vado a incontrare la vita significa che, con o senza paura,  “adesso vado mamma, eh, vado…”
Oppure sei tu colui che manda cappuccetto rosso nel bosco, a portare  cibo e conforto alla vecchia 
donna nel  bosco? 
E rosso è  muladhara chakra, e oscuro è il bosco, la selva oscura  del lupo30. 
Nel bosco  però non c'è solo la notte assassina, il lupo mannaro; c'è anche  il cacciatore, il salvatore, 
ed il tema del rinnovamento della vita. 
Tutto questo sarà però possibile solo attraverso una  discesa agli inferi, un processo trasformativo 
vissuto da ciascuno di noi. Questo processo è quello che attraversa la nonna, che  viene mangiata 
dal lupo, ma poi  rinasce  felice. 
Non si muore, non temete, dice la favola. Nemmeno il lupo muore; altrimenti   finisce il plot. 
Ma c'è una porta per tornare, per non morire, per vincere la morte.
Quella porta interiore troverai; basta che.....

“Basta che porti una valigia di sogni / due tre canzoni e una tastierina ...
poi chiudi gli occhi fino a cento, e giochi / a nascondino la vita ...”
Giocare a nascondino significa giocare a trovare , a tirare fuori dal nascondiglio  ciascuno di noi, e 
questo farlo per sé e per gli altri. 
Significa  emergere da Maya, ritornare a vivere all'interno e non  fuori del paradiso terrestre, 
dell'albero centrale. Qui il tempo si conta al contrario, come a nascondino, il tempo è invertito, va 
all'indietro, torna alla origine....qui è  dove sei Salvo. 

26 Una altra interpretazione potrebbe essere questa:  che  sul mondo veglia il Cristo, che come me e te porta la stessa 
sofferenza e speranza per l'uomo.

27  E di cose  ne ha fatte parecchie, eh! Basta guardare la scheda  della attività di questo coraggioso e creativo 
campione nostro...

28  Come dice Tagore:  ( in Gitanjali,  credo)  parafrasando“Signore, sono stato invitato alla festa della vita / ed ho  
suonato come ho potuto; / ora che è sera / posso mettere ai tuoi piedi di loto il mio flauto/ e tornare a casa da Te?”

29 “E allora andiamo”/ “Ma dove ci vuoi portare”/ “E allora andiamo!”/ “E se si deve andare si va” (E. Jannacci).

30 “Attenti al lupo” (L.Dalla)
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 Giochiamo allora!! 31

31 E' molto interessante che la  collaborazione con De Gregori, altro vate e poeta  millenarista del nostro tempo, si è 
avviata   con Banana Repubblic circa  trenta anni fa. E  proprio in questi trenta anni   questi nostri cari personaggi 
stanno lavorando per risvegliare le nostre coscienze. Ora una notizia recente ci dice che questa cooperazione è in 
procinto di riprendere. E' infatti stato annunciato un nuovo album congiunto, che uscirà nel prossimo futuro, con un tour 
congiunto di presentazione.
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4. Grancesco Guccini

La collina.
La collina alla fine del bosco, l'isola oltre i confini del visibile32

Nell'anno 1970  esce un album di F. Guccini intitolato 
“l'isola non trovata”, contenente diverse belle canzoni (tra 
queste, Asia).
L'album prende il nome dalla canzone “L'isola non trovata”, 
che narra di una isola incantata  che il re di Spagna avrebbe 
voluto conquistare,  “però quell'isola non c'era, e mai 
nessuno l'ha trovata...”.
“L'isola non trovata”  è una versione dell'isola che non c'è, 
di Peter Pan, della isola che si trova in un altro mondo: 
l'isola incantata, la terra dell'ultima  Thule. 33 
Quanto detto  vale anche  il Purgatorio di Dante,  come 
monte in mezzo al mare (mare simbolico) ma che si trova in 
una altra dimensione, “roba dell'altro mondo”; e quanto 
esposto vale in genere per ogni terra lontana e  sconosciuta, 
localizzata in un luogo indefinito, come il polo nord,  la 
finis terrae, o l'altra parte del mondo come le isole 
marchesi,  l'altra faccia della Luna. etc..
Tutti questi luoghi sono luoghi dell'anima, una proiezione 
su un supporto geografico  del mito dell'eterno ritorno 
dell'anima a casa, il desiderio di ritrovare la casa, la Madre, 
il pellegrinaggio dell'anima a Dio. 
Si tratta del tema mitologico del paradiso perduto, il figliol prodigo che  ritorna,  il risveglio della 
coscienza.

-In quello stesso disco  Guccini  colloca la canzone “La Collina”, che chiamerà poi la magica 
collina; come  l'isola non trovata la magica collina corrisponde a un luogo interiore.34

Infatti lo descrive  precisamente:

“Dove finisce la città/ dove il rumore se ne va, 
c'è una collina che/  nessuno vede mai
Potremmo dire   che questo luogo magico, incantato si trova all'interno di uno spazio che  è la 

32 Lo stesso autore in quei primi anni  aveva  scritto molte altre canzoni che denotano  uno stato di coscienza  extra-
ordinario: “vedremo ancora una sfera di fuoco, più grande del cielo più grande del mare” (di che si tratta? Di 
esplosioni atomiche?), e il mondo, anzi l'uomo  scomparirà per mille secoli almeno: ma noi non ci saremo.

33 Thule (o anche, in italiano, Tule) è un'isola divenuta leggendaria citata per la prima volta nei diari di viaggio 
dell'esploratore greco Pitea (Pytheas), salpato da Marsiglia verso il 330 a.C. per un'esplorazione dell'Atlantico del Nord. 
L 'ultima Thule, è il termine  per la prima volta definita dal poeta romano Virgilio di   una terra “ultima”  nel senso di 
estrema, cioè ultima terra conoscibile, e il cui significato nel corso dei secoli trasla fino a indicare tutte le terre "aldilà 
del mondo conosciuto". Il mito possiede molte analogie con altri miti, ad esempio con quello dello Shangri-La 
hymalaiano. (Sintetizzato da Wikipedia, Internet)

34 La leggenda narrata è ispirata dal sogno di Holden Caufield, il protagonista del libro di Jerome D. Salinger "Il  
giovane Holden", del 1951,  sviluppato in forma di leggenda. Il titolo originale del romanzo di Salinger “Il giovane 
Holden” è infatti “The Catcher in the Rye” ovvero “Il prenditore tra la segale”, dove però prenditore allude al "catcher" 
del popolare gioco americano del baseball, e la segale allude anche al cereale usato come base per molti liquori. La 
simbologia  è analoga a quella usata  anche dal poeta scozzese Robert Burns citato da Salinger.
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natura primordiale:
perché una nebbia come un velo /la ricopre fino al cielo dall'eternità...
Come se questa collina, questo monte sacro, si colloca proprio  dove c'è il bosco, la selva oscura, 
un luogo di un altro mondo, la condizione primordiale, lo sfondo di questa ascesa.
Quindi come dire che questo luogo è  lo stesso della  casetta dei sette nani , che sta nel bosco, come 
la casa della nonna di cappuccetto rosso,  come la bella addormentata; così anche la selva oscura di 
Dante, come il bosco di Atteone che riesce a incontrare Diana,ed ancora  come il bosco da cui non 
si esce vivi, perché ci sono i lupi, dove Artù incontra Merlino, eccetera.
Poi la canzone prosegue: 

-”Nessuno mai la troverà /la strada, forse in altra età 
si è conosciuta, ma l' abbiam scordata ormai: 
l' abbiam scordata e si è perduta lungo i giorni della vita dall'eternità... “
-”Forse l' abbiam vista nel passato, /ma il ricordo se n'è andato dalla mente. /
Cercala negli angoli del sogno /per portarla lungo il mondo del presente. /
Oh, se solamente io potessi rivederla /com'è adesso per un'ora! /
So di fiori grandi come soli /ma mi sfuggono i colori, ancora. “
La via è smarrita, ma non è perduta. Essa da sempre è conosciuta, ma è dimenticata, desueta. 
Tuttavia la conosciamo da sempre  dentro di noi, possiamo “ritrovarla”. 
In questo brano il poeta ci fa sapere che questa esperienza, che lui ha avuto una volta, ha costituito 
la base per un ripetuto  ritorno. 
Quel che è successo a lui  è successo a tutti, all'umanità intera: è il mito  dell'eterno ritorno.
I fiori interiori, i chakra, sono come dei “Soli” dai diversi colori, ed il poeta ci confida che si sente 
come abbacinato dal sogno e dalla luce, e non ricorda, come Dante in Paradiso. 
Questo, ci dice:  “In effetti  io lo so, e non è solo un ricordo, una immagine di sogno, è piuttosto  
una esperienza, cosciente, indelebile”. Poi prosegue: 

“Ricordo che alla sommità c'è un uomo che sta sempre là, 
per impedire che qualcuno cada giù ,
da quella magica collina, dalla parte che declina e non ritorni più... “
Qui invece  si racconta di un guardiano, di una protezione, di un Maestro. E' questo Maestro che gli 
ha consentito la ascesa del monte, come Virgilio per Dante. 
Un versante del magico monte va verso l'abisso, declina, e chi cade non facilmente può rialzarsi, 
soprattutto  quando cadi da tanto in alto.

“Anch'io tra i fiori tempo fa /giocavo sulla sommità
con i compagni miei /dentro alla segale
ma il prenditore non si è accorto/ quando son venuto al mondo 
per l'eternità....”
Nel finale si rivela come il poeta  nel suo percorso  interiore, iniziatico, sia giunto sin quasi alla 
sommità del magico monte, insieme a pochi altri, nascondendosi dall'avversario che aspettava  solo 
di poterlo abbattere; egli tuttavia pare sia riuscito ad eludere la sua  caccia, ed ora è tra i sempre 
vivi, tra quelli che non muoiono più.
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5. I Beatles: 

5.1. Let it be.

Canzone  conosciuta anche dai sassi, creata nel 1969. Siamo alla fine del sodalizio dei Beatles, 
quando le tensioni tra i mitici quattro esplosero. Lennon scriveva invece: “lascia che sia”.

When I find myself in times of trouble/ Mother  
Mary comes to me/
Speaking words of wisdom/ 
let it be.

Quando mi trovo in momenti di difficoltà, Madre 
Maria viene a me, 
e mi dice parole di saggezza: 
Lascia che sia. 

La canzone prende avvio dalla sofferenza  che nel mondo  intorno a noi, dentro di noi  tutti viviamo; 
è allora che  la presenza di Madre Maria, la Divina Madre,  si fa sentire, che lei viene a me, che io 
me la trovo sempre vicina. 35

Da questo spunto  capiamo che  è senz'altro Madre Maria la  accompagnatrice; che il poeta 
sperimenta, vede, sa che  esiste, una Santa Maria  del Cammino.

And in my hour of darkness / 
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, 
let it be.

Let it be, let it be. / …......
Whispers words of wisdom,
 let it be.

E nella mia ora più oscura, più buia, 
lei è in piedi proprio di fronte a me,
e mi dice parole di saggezza: 
lascia che sia...

Lascia che sia, lascia che sia....
sussurra parole di saggezza:
lascia che sia

Non so quanti  amanti dei Beatles, e di questa canzone in particolare, siano consapevoli del 
significato delle parole che stanno pronunciando mente cantano. 
Lennon ci dice in questo brano che esiste il dolore;  che  lui, come tanti di 
noi, lo conoscono. La vita è dolore, recita la prima delle quattro nobili 
verità del Budda.
Ma ci dice anche  che  quando ci si trova nel dolore, se non si reagisce, se si 
accoglie, si accetta che esista il dolore,  non si è soli. 
Egli ci dice che  vede  fisicamente,  concretamente, la Divina Madre 
accanto a sé a confortarlo, che ha una esperienza visionaria, mistica, 
trascendente, trasformativa del dolore. 
Dolore che è  viatico, accompagnamento, speranza,  e che da forza al suo 
cammino. Non ci sta dicendo che metaforicamente, simbolicamente, 
intellettualmente, lui sente  che la Madonna è sempre presente. 
Dice che la risposta c'è, è reale,  per tutti,  adesso Lei è qui.
E ci dice ancora che questa accettazione non è debolezza, sconfitta, 
passività. E' sconfitta per l'Ego, quando il cuore è spezzato, la vita è 
infranta,  quando non c'è più niente da difendere, allora comincia la grande 

35  La canzone avrebbe preso avvio da un episodio in cui Lennon scrisse i primi versi dopo  avere assistito e 
partecipato ad una lite tra un gestore di ristorante dove si trovava ed il suo cameriere, che   scontento e arrabbiato  si 
dimette dal lavoro, e il gestore gli grida dietro in dialetto: “Che la Madonna ti accompagni!”, riferendosi alla madonna 
locale, la Madonna del Soccorso.
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avventura che ci  vuole raccontare. Dalla fine, dal dolore,  nasce un  principio, un incontro, una 
salvezza, un risveglio.36

And when the broken hearted people / Living in 
the world agree,
There will be an answer, 
let it be.

E quando la gente dal cuore spezzato,
che vive nel mondo, sarà d'accordo, 
Ci sarà una risposta:
lascia che sia..

La gente che soffre, che ha il cuore a pezzi, e vive nel mondo  potrebbe  accoglierLa, accettarLa, 
dire di sì, sì, sì.....
potrebbe essere in armonia, con la Sua legge....
allora ci sarebbe la risposta, quella risposta che cerchiamo,  che ci necessita assolutamente....

For though they may be parted /
there is still a chance that they will see...
There will be an answer, 
let it be.

Poiché anche se saranno separati, 
c'è ancora una  possibilità per loro di vedere
Ci sarà una  risposta: 
Lascia che sia

Perché, prosegue la canzone,  anche se la gente non  La vede, anche se la gente  è separata da sé 
stessa, e anche s e l'uomo è  separato dall'uomo,  e l'uomo è scisso, è diviso anche dentro di sé; 
anche se la  gente è  scollegata, c'è questa possibilità di vederLa,  di avere la risposta, di parlarci.....

Ma tu: tu, lascia che sia; lascia andare l'Ego,  acquista il distacco, l'equanimità,  il distacco dalle 
reazioni. 
Accetta che  questo “altro mondo” venga da te, e vai anche tu incontro a Lei. 

Vedrai, c'è la risposta,  ti risponderà, non sei solo.....

Let it be, let it be. / Let it be, let it be.
Yeah, There will be an answer, let it be.
….

And when the night is cloudy, / 
There is still a light that shines on me./
Shine until tomorrow, /
let it be.

E quando la notte è  piena di nuvole, 
c'è ancora una luce che splende su di me
Splendi sino a domattina,
 lascia che sia...

E quando nella notte ci sono nuvole.... quando alla oscurità  naturale (infatti  la notte sempre deve 
venire, e sempre deve passare), si aggiunge anche un impedimento contingente, una ulteriore 
velatura al “vedere”, dovuto alle nuvole....  ebbene, anche in questa condizione di buio assoluto il 
poeta dice: io  vedo la luce. La luce non può essere impedita mai. Non può morire. Non può non 
essere vera, non esserci veramente.37 Questa luce splende su di me,  come una stella cometa su una 
capanna  di inverno; e nulla può fermarla, nulla può fermare la nascita della luce in me. 
La luce sarà quel che rimane, la luce non è oscurabile. La luce  ci sarà, e vincerà tutta la oscurità di 
tutta la notte. 
Questo è quello che vi racconto, quello che io ho visto.

36 I proverbi ci ricordano che “Ogni fine è un inizio”,  che “Chiusa una porta si apre un portone”, 

37 “La Luce che di per sé è vera”, dice Dante.
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I wake up to the sound of music / 
Mother Mary comes to me/
Speaking words of wisdom, /
let it be.

Mi risveglio  per i suono della musica e Madre 
Maria viene a me
dicendo parole di saggezza,:
Lascia che sia.....

Ed io mi risveglio dalla notte, dal sogno, dall'incubo di dolore,  mi sveglio  e questo accade insieme 
al suono della musica. 
MI sveglio, dall'illusione di Maya. Questa è la medicina del dolore. Smettere di  identificarsi, di 
crederci.
E la pratica è  il non reagire, il non opporsi, il lasciare che sia.

Nel taoismo, questa via si chiama Wu Wei, è antica come le montagne, è connaturata all'uomo, come 
lo è la sua redenzione, la sua  gioia. 
Il dolore è solo la gioia vestita di nero, dall'illusione generata dall'ego, dalle impurità della mente, 
che ci fanno credere all'inverosimile,  alla mancanza, alla morte. 
Per questo noi piangiamo quando una persona cara  muore, perché sappiamo in fondo a noi stessi 
che   quel che vediamo è assurdo, che non è vero che esista la morte.  
Ci ribelliamo con tutto il nostro essere, con tutta la oscura consapevolezza che deriva dalla 
esperienza provata e sopita di essere molte volte morti e rinati. 
Sappiamo  che è un inganno,  che quella certezza evidente è una menzogna, non  volgiamo crederci. 
Accidenti a questa messinscena, accidenti al regista, accidenti  alla vita e alla morte,  non è vero, 
non è vero! 
Mi oppongo, Dio, Vostro Onore, ogni autorità, mi oppongo con tutte le mie forze!!
Ma lascia che sia; sarebbero sforzi illusori di un dramma, di una divina commedia illusoria,  vera da 
dentro e falsa da fuori. Ed ecco, che se la smetti, se lasci che sia, se lasci perdere, ecco... ecco che 
Madre Maria viene a me, e mi dice parole di saggezza, “lascia che sia”. 
E mi  sveglia, la stessa mamma che mi aveva addormentato come una dolce ninna nanna, con la sua 
voce incantevole. Mi sveglia  un suono.38

Non dice “mi sveglio a causa della musica”, ma “ mi sveglio nel suono della musica”. 
Il suono del silenzio, il suono del suono: l'Om. 
Mi risveglio grazie alla Madre Om, alla energia della Vita, la sento letteralmente, sento il suono 
sottile, quel suono che mi ha accompagnato nella notte nera,  nel bosco di cappuccetto rosso, nella 
selva oscura.

In conclusione, il messaggio che Lei mi  porta è questo: accogliere sempre tutto quanto accade 
come buono. 
Lei  mi dice che  “tutto è giusto e perfetto”39, che Lei c'è, e di non reagire. 
Al contrario, mi consiglia di   accompagnare l'azione della luce, del risveglio, l'azione sua, che tutto 
sopporta, e tutto accompagna, che tutto solleva. 
Un detto attribuito a Gesù dice: “Chi ti chiama per un miglio , e tu  seguilo per due”.
Mi ripete di avere fiducia in Lei, la Madre di speranza e di consolazione, la Madonna del 
Soccorso.40 

Let it be.......

38 Ricordate la canzone di Dalla che abbiamo più sopra esaminato, telefona tra vent'anni? “come un suono 
prolungato....”

39 Così recita la tradizione.
40 Esistono  raffigurazioni, preghiere, canzoni rivolte ad ogni  aspetto della Divina Madre, della Madonna; esiste una 
Madonna del Cammino, della strada, degli afflitti, etc...esiste  persino una Madonna del caso..... Vedi Litanie alla 
Vergine.
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5.2.Yellow submarine.

In the town where I was born, / Lived a man who 
sailed to sea,
And he told us of his life, / In the land of  
submarines, 

Nella città  dove sono nato viveva un uomo che 
aveva viaggiato per mare
e ci raccontò di quando viveva nel paese  dei 
sottomarini

In questa famosa e bellissima canzone del 1968, incontriamo  subito un 
vecchio marinaio, un old mariner41; è un archetipo, un saggio che ha 
viaggiato molto, ha visto molto, conosce molte cose. Molte cose  del mondo, 
anzi dell'altro mondo, quelle  che vanno per mare......
Quindi uno che  conosce non solo  in senso concreto, ma possiede anche una 
conoscenza sottile,  energetica... 
Uno che ha esperienza di questo viaggiare è un Maestro, uno che sa come si 
fa. Ascoltiamolo dunque, come non molti fanno. 
Lui ci racconta la sua storia: è stato nella terra dei sottomarini, ossia dove si 
vive sommersi dall'acqua, come animali anfibi. Lì gli uomini  vivono nella 
dimensione acqua. Si tratta quindi dell'altro mondo, del  mondo astrale.
Non cominciano forse così tutte le favole?  “C'era una volta,  in un lontano 
paese.....”
Sembra il ricordo ed il raccordo per un viaggio che dobbiamo fare noi, forse 
siamo  noi quel vecchio marinaio  che ha in precedenza fatto il viaggio, che 
conosce già la strada...

Si tratta poi di sottomarini gialli, solari; dei Soli che possono  rischiarare la 
notte, in un paese magico e incantato...

So we sailed on to the sun, / 
Till we found the sea  green,
And we lived beneath the waves,/ 
In our yellow submarine,

Così salpammo in direzione del  Sole, finché 
giungemmo  al mare verde
e vivemmo  sotto le onde 
nel nostro  sottomarino giallo..

Eccoci diretti verso il Sole, il sole interiore. In termini di fisiologia del corpo sottile, si va al sesto 
chakra e oltre, a Eliopolis, la città del Sole. 42

Finché arrivammo a quel  mare verde, il mare che copriva questi sottomarini; andammo prima sulle 
onde , solcammo le onde da sopra, poi  quel mare  ci accolse dentro di sé. 
Ecco la differenza tra andar per mare e  andare “dentro”. Anche noi eravamo adesso equipaggiati 
con  il nostro  bel sottomarino giallo personale.
E, ragazzi, che lo sappiate o meno, che vi piaccia o no, tutti ne abbiamo uno, solo che bisogna 
viaggiare fino a trovarlo.

41 Come nel bel componimento di Coleridge, the old mariner.

42 Eliopolis era una città Egizia dedicata al culto diAtum, divinità solare. Sotto la II dinastia venne assimilato al sole 
Ra, in questo modo il dio iniziò a simboleggiare il sole che va a a dormire. Nel "Libro di ciò che è nell'Ade" è nelle 
sembianze di Atum che Ra percorre  il mondo notturno. Per estensione è la città del Sole, la città celeste del Logos e 
della verità, in questo senso ne parla Fulcanelli quando le dedica la sua opera, “Il mistero delle Cattedrali”. Verso il 
sole, come più famosamente nella canzone  “Volare”: “e volavo felice felice  più in alto del Sole, e ancora più su”....
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We all live in yellow submarine, / 
yellow submarine, yellow submarine,...

Noi tutti viviamo in un sottomarino giallo,  un 
sottomarino giallo.....

And our friends are all aboard, / 
Many more of them live next door,/
And the band begins to play.

E i nostri amici, sono tutti di là del mare/ ma ce 
ne sono molti  di più ancora  che  vivono qui, alla 
porta accanto/
e la banda inizia ora a suonare.....

E gli altri? Gli altri... alcuni sono  rimasti a casa, la più parte. Altri sono qui con noi:  bussate alla 
porta accanto. 
Ed ecco :  la musica, la banda in cui si suona insieme,  gioia. 
Si  va, dobbiamo andare: a tutta birra,  a tutto fuoco, fuoco di sole.....suoni , suoni di risveglio.

(Trumpets play)           
We all live …...
(Full speed ahead, Mr. Barkley,  full speed ahead! Full speed over here, sir!
All together! All together! Aye, aye, sir, fire!   Captain! Captain!)

Avanti a tutta velocità, Mr. Barkley, avanti tutta! Siamo coi motori al massimo, signore!  Tutti 
insieme! Tutti insieme!  Sì, sì, signore! Fuoco!  Capitano! Capitano!

As we live a life of ease(life of ease) / Every one  
of us(every one of us) has all we need,(has all we 
need) 

E mentre viviamo una vita di agi , 
e ciascuno  di noi ha tutto ciò di cui ha bisogno

In questo mondo infatti non manca nulla, è il paradiso; abbiamo quello che ci serve, tutto è facile,  è 
finita la sofferenza, la carenza, 

Sky of blue,(sky of blue) and sea green,(sea of  
green) / I
n our yellow (In our yellow) submarine.
(submarine) ( Haha! )

Un cielo di un blu speciale, un mare verde 
speciale, 
e noi siamo nel nostri sottomarino giallo!

Ed è tutto una meraviglia di colori...il   blu del 
cielo, e il verde del mare! 
Un paradiso terrestre, perché qui  è già cielo, anche se è 
ancora terra.... la migliore, la più elevata, la più vicina a 
questo celeste e a questa luce.

E questo è per tutti: noi tutti viviamo in questo mondo, c'è 
per tutti.... vieni anche tu?

We all live …......
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Il Film

La canzone Yellow Submarine, come molti sanno, 
fa parte di un film del 1968, diretto da George 
Dunning, di produzione anglo-canadese, in cui i 
Beatles sono protagonisti di un viaggio in  altre 
dimensioni, nel tempo, nello spazio. 
In forma di cartone animato  e di animazione, 
costituisce anche un interessante  esperimento 
originale per l'epoca, forse anche troppo 
avveniristico,  piuttosto  difficile da capire in 
profondità. Una breve scheda in nota racconta il 
film.43 
Qui , tuttavia, senza trattarne in  dettaglio, 
facciamo notare come  tutto il film (e non solo la 
canzone  che gli da il nome) vuole descrivere stati 
di coscienza trascendentali. Parla di come si va 
all'altro mondo, e come si ritorna. 
Classificare quelle esperienze come psichedeliche, 
deliranti, psicotiche, irreali non rende  del tutto 
giustizia alla proposta profonda e originale  che ci 
viene offerta. 
Un simile giudizio corrisponderebbe  meglio ad un nostro pregiudizio; ed il giudizio in generale non 
ci fa capire meglio,  piuttosto ci impedisce di capire. 
Dire che  si tratta d patologia ci rassicura ma ci impedisce dai partecipare all'avventura, 
sommamente interessante, che i quattro ci stanno  proponendo. 
I nostri eroi 44 ci suggeriscono una via, una via di uscita dall'illusione del tempo e dello spazio, ci 
propongono  esperienze  che possiamo ripetere, che possiamo comprendere...ma che vanno 
attraversate nel giusto modo e con la giusta guida e compagnia...

Il nostro quartetto  squadernato di giovani ventenni  andrà in India, proprio a Rishikesh da dove sto 
scrivendo adesso, nel 1967, per incontrarsi con Maharishi Mahesh Yogi, un maestro riconosciuto di 
meditazione, futuro promotore della meditazione trascendentale che  si diffonderà nel mondo 
occidentale; andranno lì  per abbeverarsi alla fonte eterna  della saggezza vedica. 

43  Il paese di Pepelandia (Pepperland) è una terra paradisiaca e meravigliosa che si trova in fondo all'oceano. 
(Notare che il pepe è uno stimolante, di colore nero; la terra dove tutto è pepato, attivato, diverso, il mondo 
della vibrazione energetica più elevata, il mondo astrale). Lì regnano la musica, i colori, i fiori, l'allegria e, 
soprattutto, l'amore. Ma si scatena l'orda dei Biechi Blu (il problema del male non c'è solo nel mondo 
materiale) che pietrificano tutti gli abitanti e opprimono Pepelandia con la forza delle armi, rendendo il paese 
grigio, silenzioso e triste. L'unico che si salva è il Giovane Fred, (il più evoluto) che, sfuggito ai Biechi Blu, 
prende il suo sommergibile giallo e va a Liverpool dove incontra i Beatles e chiede loro aiuto perché liberino 
Pepelandia dalla tristezza. Dal porto di Liverpool incomincia per i Fab Four una incredibile avventura tra terre 
e isole lunari e psichedeliche e strane creature, attraversando ben 6 mari (il Mare del Tempo, il Mare della  
Scienza, il Mare dei Mostri, il Mare del Niente, il Mare delle Teste e il Mare dei Buchi).
Attraversato quest'ultimo, i Beatles e il Giovane Fred sbarcano a Pepelandia dove incomincia la sfida finale 

contro i Biechi Blu che vengono sconfitti anche con l'aiuto di un bizzarro individuo arcidotto e clownesco, l'uomo 
inesistente (Nowhere Man). Pepelandia è libera e per festeggiare la liberazione i Beatles fanno un concerto. Lo stile e la 
grafica del film contrastano decisamente con quelli più noti all'epoca. Il film utilizza un tipo di animazione molto 
lontana dal realismo, dipingendo paesaggi psichedelici in cui si mischiano surrealismo e pop art. 

44  Che corrispondono all'archetipo  del  viaggiatore  all'altro mondo, come ad esempio il pellegrino Dante della 
Divina Commedia, l'Ulisse omerico, Ercole che scende all'Ade, e moltissimi altri...
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Illustrazione 10: Yellow submarine, il film 
http://blog.libero.it/vegasrome/



Attenti a quei quattro: chissà chi sono, chi erano......

Ad esempio. Questi particolari personaggi si ritrovano in  una immagine  molto particolare  della 
copertina dell'album Sergeant  Pepper, .......45 
Osservate  i personaggi inclusi: ....tra questi : 
Sri Yukteswar Giri (guru), Carl Gustav Jung (psichiatra), Bob Dylan (musicista), Aldous Huxley 
(scrittore), Marilyn Monroe (attrice), Stanlio e Ollio (attori), Karl Marx (filosofo, socialista), Sri  
Paramahansa Yogananda (guru), Sri Lahiri Mahasaya (guru), Lewis Carroll (scrittore), Albert  
Einstein (scienziato), i Beatles in statua di cera e a parte , mentre suonano,etc.

Interessante, no?

45  Da Sgt Pepper. La vera storia, di B.Riccardo, e Z.Francom Giunti editori. 2007
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Illustrazione 11: Beatles, Copertina dell'Album Sergent  
Pepper....



6. Tu scendi dalle stelle.

Si tratta di una delle canzoni di Natale più conosciuta e cantata; fu composta da un santo, Alfonso 
de Liguori, nel 175546, ed ha  anche essa un significato più   profondo ed ulteriore di  quello storico 
e simbolico  generalmente compreso. 
Esaminiamone solo alcune frasi iniziali, che danno il tono al resto.

“Tu scendi dalle stelle / Oh, Re del cielo!
 E vieni in una grotta / Al freddo e al gelo....”

L'avvio di questa notissima canzone di Natale ci da subito una indicazione: siamo al freddo e al 
gelo, siamo  nel tempo  e luogo dove viene a mancare il Sole, la luce,  e dove poi sembra rinascere, 
ricominciare a crescere la  luce, siamo al solstizio di inverno, il Natale.47

Nel nostro sistema solare il re del cielo è chiaramente il Sole, il quale scende  fino a noi; la sua luce 
ci da vita calore e luce, da al nostro corpo, al nostro corpo sottile, la vita.
Il Sole rappresenta, è coscienza, Logos, vita, energia.

Consideriamo nuovamente ed in breve  la fisiologia del corpo sottile.48 
La circolazione del Sole, della luce e del calore sottili  all'interno dello zodiaco interiori, rende vivo, 
cosciente il nostro mondo   interiore  e si proietta  estroflettendosi nel mondo esteriore; noi  siamo 
vivificati dal Sole in senso sostanziale e non solo 
simbolico.
Nel suo circolare tra i due estremi dei solstizi, da un 
apparente minimo ad un apparente massimo di luce 
(stiamo parlando della visione relativa al nostro 
punto di osservazione, il pianeta terra), tutto si svolge 
come se il  Sole subisse una  periodica morte e 
rinascita.49

Come sappiamo  il sistema solare comprende oltre al 
Sole anche “altre stelle”, per dirla con Dante. Gli altri 
corpi celesti tuttavia sono specchi della luce solare; 
essi non  sono stelle in senso stretto, capaci di 
produrre luce propria. 
La tradizione ci insegna che il Macrocosmo 
corrisponde al Microcosmo; ossia che il Sole e le 
altre stelle esteriori hanno un corrispettivo  preciso 

46 Alfonso de Liguori, napoletano, santo e dottore della Chiesa, fu avvocato e fondatore della congregazione dei Padri 
Redentoristi, scrisse di teologia con linguaggio originale e attuale. Compose anche  poesie natalizie, alcune delle quali 
in dialetto napoletano, di profonda e intensa spiritualità. 
47 Al solstizio di inverno  sono raggruppate,assiepate, le feste  pagane e cristiane che indicano l'importanza del punto 
nadir della luce: Il capodanno, in primis, ma anche l'Epifania (manifestazione, presentazione della luce), Santa Lucia (la 
notte più lunga che ci sia), San Giovanni d'Inverno, ossia  San Giovanni evangelista, etc. Nella religioni  del passato 
Bacco, Freyr, Krishna, Mitra, Horus etc venivano festeggiati similmente  nel periodo di rinnovamento del Sole, intorno 
al 25 dicembre.
48 Vedi “Le stelle di dentro”, di C. Maddaloni, ed. Spirito Libero, 2010, dove si  espone in dettaglio e si riassume la 
universale conoscenza tradizionale  sulla anatomia, fisiologia, e patologia del corpo sottile. L'energia circola lungo i 
chakra ed i canali che li collegano, ossia Shushumna, Ida e Pingala. 

49 Redimere, come redenzione , ricordiamolo deriva dal verbo latino redeo, composto dal prefisso re e dal verbo 
andare, il cui paradigma è  eo, is, ivi, itum, ire,  che significherà quindi “vado di nuovo, vado nuovamente, ri-vado”. Il 
verbo andare, che troviamo anche in intuire, dal prefisso   intus /ossia dentro) e  dal verbo  ire, (ossia andare, dal verbo  
latino da eo is etc),  insiste sulla azione dell'andare  dentro, rappresenta  il “moto a luogo”,  lo spostamento, ed è un 
verbo fondamentale per descrivere il Divenire, il trascorrere, il fluire dell'Essere, l'Eterno che scorre.
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Illustrazione 12: Il sistema solare come 
albero, e l'albero dei chakra, l'albero  di  
Natale



nel Sole interiore e nelle altre stelle interiori. 
Queste stelle di dentro corrispondono ai chakra della tradizione esoterica occidentale ed orientale, 
sono i sette bracci del candelabro, i sette giorni della settimana, i sette pianeti della astrologia e 
psicologia interiori. Le stelle di dentro  sono la vita dell'albero sacro, l'albero di Natale, quando 
appunto si canta questa canzone.
La canzone  specifica come  la circolazione interiore dell'energia, nel microcosmo come nel 
macrocosmo, sia  la discesa  dell'amore; come  “il Sole e le altre stelle”, come si esprime Dante, 
siano mosse dall'Amore , (il motore immobile primo),  come esse stelle  circolino e scendano e 
vengono ad abitare  dentro di noi, vivano e siano in noi, siano noi. 
Ed è quindi  la luce della eterna lampada del cielo interiore,  la Luce di  Dio stesso quindi, che 
scende dalle stelle, ed illumina la grotta del corpo, della materia materiale,  la notte della vita. 
La luce  metaforicamente ma anche letteralmente anima, vivifica, salva, redime  la materia. 
Senza questa vita la materia è inerte, invernale, dormiente. Senza  questa luce  il nostro corpo 
sottile, composto di luce, non sperimenterà, non produrrà il risveglio alla Luce interiore e superiore. 
Esso sarà invece nel freddo e ancor peggio nel gelo, dove il freddo assume qui la caratteristica 
dell'immobilismo  e della condensazione mortale).

 A proposito di albero, ricordate la poesia di G. Carducci, “il melograno”, sulla morte del figlio? 
“L'albero a cui tendevi/la pargoletta mano/ il verde melograno/ dai bei vermigli fior/ nel muto orto  
solingo/ rinverdì tutto or ora / e giugno lo ristora / di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta/ percossa e inaridita/ tu dell'inutil vita / estremo unico fior/ sei ne la terra  
fredda / sei ne la terra negra/ né il sol più ti rallegra / ne ti risveglia amor”.

 Ebbene, sembra chiaro che quell'albero-figlio sia  il poeta stesso, l'anima del poeta, o più 
precisamente il suo corpo  sottile, la sua struttura  sottile , la quale  non riceve più la luce solare. La 
sua anima è morta, insieme al corpicino dell'amato figlioletto. 
L'albero eterno, la natura rinverdisce, ma il corpo del bimbo 
no. L'albero interiore che  in sintonia sacra è nel lutto, è 
disceso agli inferi con l'amato, con  la anima del figlio. Morto 
insomma non è solo il bimbo, ma anche la sua stessa vita; il 
“fior del la sua pianta” non rinverdisce, e anche la sua pianta-
vita è   morta; il suo albero interiore è senza vita, inaridito, 
inutile.

Il poeta riesce a rendere  in maniera  dolorosa ed efficace 
l'esperienza tragica  del contrasto tra il senso di morte 
nell'albero dell'orto interiore, e l'esplodere della vita  nella 
primavera del melograno nell'orto esteriore. 
Infatti la percezione interiore  della circolazione della sua 
energia, della sua vita- Sole  è come morta, impedita,  arrestata 
nel Microcosmo del poeta,  quando invece l'evidenza del 
giugno, della primavera, della vita- Sole si riaccende con forza 
nella natura Macrocosmica.
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Illustrazione 13: Klimt, L'albero
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