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Ricordo, Rifletto, Riscopro 
La conferenza di questa sera ci porterà ad osservare azioni che compiamo tranquillamente nella 
vita di tutti i giorni: ricordiamo, riflettiamo, riscopriamo. 

Queste azioni sono movimenti interiori; cercheremo ora di andare oltre con un approccio che 
non rimanga alla superficie per coglierne così sia il significato che la relazione con il nostro 
lavoro, il lavoro biografico.  

Partiamo dal ricordo e potremo cogliere come, “muovendo il ricordare”, si attivino sia la 
riflessione che la scoperta/riscoperta. 

Noi tutti ricordiamo, in ogni attimo della nostra vita. Il ricordo ci aiuta ad orientarci nel nostro 
quotidiano; ci ricordiamo chi siamo, il nostro nome, siamo in grado di raccontare, per sommi 
capi, eventi della nostra vita. Diamo per scontata questa capacità. Proviamo ad immaginare 
come potremmo preparare un pranzo se non ricordassimo i nostri gusti, quello che ci piace e 
quello che non ci piace, la sistemazione della nostra cucina, come si accende il forno, qui le 
tazze, qui il sale e così via.  Azione direttamente speculare al ricordare è il dimenticare per cui 
intendo proporvi alcune riflessioni sul rapporto esistente tra il ricordare ed il dimenticare. Una 
prima osservazione: siamo portati a pensare che avere memoria sia una qualità mentre il 
dimenticare sia un difetto. Ricordare e dimenticare sono processi che consideriamo “naturali”. 
Naturali in quanto collegabili alla natura dell’essere umano. Nell’antropologia antroposofica, 
sappiamo che l’uomo è composto da corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale ed Io. Il corpo 
eterico, che condividiamo con il mondo vegetale e animale, rappresenta l’insieme delle forze 
della vita, responsabili del nostro sviluppo e accrescimento; il corpo eterico forma anche il 
nostro corpo delle abitudini, il corpo della memoria e quindi ha relazione anche con l’opposto 
della memoria, ossia con l’oblio, il dimenticare.  Possiamo dunque sostenere che il ricordare ed 
il dimenticare siano, come due facce della stessa “medaglia”, due attività del corpo eterico.  

Nell’uomo una parte del nostro corpo eterico rimane libera, non è coinvolta nei principi della 
ripetizione e riproduzione. Se così non fosse, nell’essere umano non potrebbe esistere nulla di 
simile all’educazione, all’ evoluzione delle facoltà animiche e spirituali individuali.   Questa 
componente libera è quella che accoglie in sé, conserva le sensazioni/percezioni che riceve dal 
corpo astrale. Il corpo astrale percepisce, è attratto o allontanato da ciò che piace o non piace 
mentre il corpo eterico accoglie, trattiene queste rappresentazioni generate dalla percezione. 
Se in me rimane la rappresentazione di un oggetto quando non lo sto più percependo è perché il 
corpo eterico ha attivato il ricordo.  

Proviamo ora ad immaginare che tutte le nostre percezioni, trasformate in rappresentazioni, 
siano presenti nella nostra memoria; intendo dire, tutte le percezioni di ogni minuto della nostra 
vita. In una giornata soltanto, calcolando mediamente sedici ore di veglia e ipotizzando di 
sperimentare una percezione al secondo arriveremmo ad immagazzinare quasi sessantamila 
rappresentazioni. In un solo giorno di vita; lascio ad ognuno di voi il calcolo delle 
rappresentazioni che vi hanno raggiunto in relazione a quanti siano i giorni che sinora avete 
vissuto. Se non dimenticassimo, saremmo sopraffatti, soffocati da questa impressionante mole di 
rappresentazioni.  La nostra salute dipende quindi dalla nostra capacità di dimenticare. 
Dimenticare è processo analogo al digerire, metabolizzare. Come potremmo sentirci se non 
avessimo ancora digerito tutto il cibo che abbiamo ingerito dalla nascita ad oggi?  
Sperimenteremmo una “pesantezza” di stomaco insopportabile. Osserviamo ora un altro aspetto 
dell’analogia tra il dimenticare ed il digerire. Tutto ciò che abbiamo ingerito e metabolizzato fa 
parte di noi, quella buona torta mangiata molti anni fa è tuttora in noi, fa parte di noi. Certo, 
depurata di quanto, via via, è stato espulso dal nostro corpo.  Anche il dimenticare “espelle” 
un’enorme quantità di rappresentazioni. Questo è un processo salutare che elimina dalla 
memoria cosciente la maggior parte delle nostre esperienze ma, al contrario dell’espulsione 



fisica delle scorie del cibo, queste rappresentazioni rimangono in noi, rimangono a far parte del 
nostro organismo spirituale e, nel contempo, generano forze creatrici che operano nella parte 
libera del nostro corpo eterico che può così dedicarsi al trattenere nuove rappresentazioni. 
Comprendiamo così la caratteristica di forza vitale del corpo eterico. Se non avvenisse questo 
processo del dimenticare, saremmo in brevissimo tempo come paralizzati, le forze vitali 
sarebbero soffocate esattamente come non potremmo vivere senza digerire il cibo ed espellerne 
le scorie.  

Possiamo cogliere la qualità benefica, salutare del dimenticare anche da un altro punto di vista. 
Pensiamo di incontrare una persona che ci ha fatto un torto, se rimane in noi la 
rappresentazione del torto ricevuto, proveremo rancore; se invece per disposizione di carattere 
abbiamo veramente dimenticato saremo in grado di stringere la mano a quella persona in piena 
libertà interiore. È chiaro che sto soltanto accennando a temi che necessitano approfondimenti 
che ora ci svierebbero dal tema di questa serata. Rabbia, rancore, ingiustizia, dimenticare, 
perdonare. Sono consapevole di quante difficoltà siano da affrontare e superare per arrivare a 
sperimentare tale libertà interiore e purtuttavia solo un pensiero ritengo importante 
evidenziare: non possiamo non riconoscere che il superare queste difficoltà ci apre una strada 
verso esperienze molto salutari, benefiche.  

Come vedete, quindi, è importante cogliere il valore della memoria, nei due aspetti del 
ricordare e del dimenticare. Il ricordo ci dà la nostra identità, ci orienta nella vita; il 
dimenticare permette che nel nostro corpo eterico le “rappresentazioni dimenticate” 
concorrano alla creazione di forze vitali essenziali per il nostro processo evolutivo animico-
spirituale.  

Riprendiamo ora il tema del ricordo per descriverlo nella sua più intima essenza. A questo 
proposito, vi propongo una citazione tratta da un’opera di Henri Bergson, scritta nel 1896: 
Materia e memoria, saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito.  

“Si tratta di ritrovare un ricordo, di evocare un periodo della nostra storia? Noi abbiamo 
coscienza di un atto sui generis attraverso il quale ci stacchiamo dal presente per ricollocarci 
dapprima nel passato in generale, e poi in una certa regione di esso: [...]A poco a poco esso 
appare come una nebulosità che potrebbe condensarsi; da virtuale passa allo stato attuale; e 
man mano che i suoi contorni si delineano e la sua superficie si colora, esso tende a imitare la 
percezione. Ma con le sue profonde radici rimane attaccato al passato, e se, una volta 
realizzato, non risentisse della sua virtualità originaria, se non fosse contemporaneamente uno 
stato presente e qualcosa che spezza il presente, noi non lo riconosceremmo mai come ricordo.  

Rivediamo i passi fondanti di questo pensiero: “abbiamo coscienza di un atto sui generis 
attraverso il quale ci stacchiamo dal presente per ricollocarci dapprima nel passato…” Noi, cioè 
un insieme di Io. Io compio “questo atto sui generis”, come viene definito, con cui mi stacco dal 
presente per immergermi nel passato.  Dire “Io ricordo” equivale a dire” Io rivivo nella mia 
interiorità qualcosa che ora non esiste più sul piano fisico-sensibile”. Sto collegando un 
avvenimento del passato con la mia vita presente.  

Può accadere che questo rievocare esperienze del passato siano stimolate da canti, sapori, 
un’esperienza sensoriale del presente che, per dirla con Bergson, ci stacchi dal presente e ci 
collochi nel passato.  

Tutti conosciamo l’esperienza della “madeleine” narrata da Proust nella sua “Recherche…”; 
riflettiamo su questo brano che presenta passaggi molto significativi in rapporto al tema di cui ci 
stiamo occupando. 

“E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, 
portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un 
pezzetto della maddalena. Ma appena la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò 
il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Un 
delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, senza nozione di causa. E subito, m’aveva reso 



indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della vita…non mi sentivo 
più mediocre, contingente, mortale.  Da dove m’era potuta venire quella gioia violenta? 
Sentivo che era connessa col gusto del tè e della maddalena. Ma lo superava infinitamente, 
non doveva essere della stessa natura. Da dove veniva? Che senso aveva? Dove fermarla? Bevo 
una seconda sorsata, non ci trovo più nulla della prima, una terza che mi porta ancor meno 
della seconda. E tempo di smettere, la virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che la 
verità che cerco non è in essa, ma in me. È stata lei a risvegliarla, ma non la conosce, e non 
può far altro che ripetere indefinitivamente, con la forza sempre crescente, quella medesima 
testimonianza che non so interpretare e che vorrei almeno essere in grado di richiederle e 
ritrovare intatta, a mia disposizione (e proprio ora) per uno schiarimento decisivo. Depongo la 
tazza e mi volgo al mio spirito. Tocca a lui trovare la verità…retrocedo mentalmente 
all’istante in cui ho preso la prima cucchiaiata di tè. Ritrovo il medesimo stato, senza alcuna 
nuova chiarezza. Chiedo al mio spirito uno sforzo di più…ma mi accorgo della fatica del mio 
spirito che non riesce; allora lo obbligo a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a 
pensare ad altro, a rimettersi in forze prima di un supremo tentativo. Poi, per la seconda volta, 
fatto il vuoto davanti a lui, gli rimetto innanzi il sapore ancora recente di quella prima sorsata 
e sento in me il trasalimento di qualcosa che si sposta, che vorrebbe salire, che si è 
disormeggiato da una grande profondità; non so cosa sia, ma sale, lentamente; avverto la 
resistenza e odo il rumore degli spazi percorsi…All’improvviso il ricordo è davanti a me. Il 
gusto era quello del pezzetto di maddalena che a Combray, la domenica mattina, quando 
andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia mi offriva dopo averlo inzuppato nel suo 
infuso di tè o di tiglio." 

Chi riporta vivo per la mia coscienza questo avvenimento del passato? Il mio Io, l’entità 
spirituale che vive in me e che è presente a sé contemporaneamente nelle due dimensioni, 
quella del passato e quella del presente. Quest’entità che Proust stesso definisce il “Vero Io”. 

E l’Io “ritrova” questo passato nel corpo eterico che conserva la rappresentazione di 
quell’evento: questa è l’essenza di quel processo interiore che definiamo “ricordo”. Il corpo 
eterico conserva, con la memoria, una parte del presente per il ricordo; con l’atto del 
“dimenticare” sottrae il presente alla transitorietà e lo colloca nel proprio essere spirituale, 
nell’Io. Il maggior numero di rappresentazioni esce dalla coscienza pur rimanendo in noi mentre 
molte altre rimangono nella nostra memoria cosciente. Ebbene da qui prende le mosse il lavoro 
biografico.  

Proseguiamo facendoci aiutare dalle parole di Bergson: dapprima ci ricollochiamo nel passato in 
generale e poi in una certa regione di esso...appare come una nebulosità...man mano i suoi 
contorni…si delineano. 

Il nostro gesto del ricordo dapprima ci colloca nel passato di cui inizialmente abbiamo una 
visione generale, confusa per poi osservare che i contorni della “regione” del ricordo si 
delineano, si chiariscono, tendono ad “imitare la percezione” ma le radici restano ancorate al 
passato. Se il nostro “Io” non fosse in grado di cogliere questo fenomeno, “contemporaneamente 
uno stato presente e qualcosa che spezza il presente, noi non lo riconosceremmo mai come 
ricordo”. 

Il ricordo è un “atto sui generis” e Bergson ci spiega in maniera esaustiva il significato profondo 
della sua definizione. Accompagnati da questa conoscenza, e nel contempo consapevolezza, ora 
è il momento di affermare che il primo obiettivo, nel lavoro biografico, è mettere ordine nei 
nostri ricordi.  

Mettere ordine ha molteplici significati. Quello apparentemente più semplice, il primo a cui 
possiamo pensare, è l’ordine cronologico ma vedremo ora altri “aspetti” che danno sostanza al 
“mettere ordine”.  Vedremo anche come il riflettere ed il riscoprire siano strettamente 
correlati al ricordare e come l’azione del riscoprire si trasformi in un “ricreare”.  Nel narrare un 
singolo evento, o una serie di eventi tra loro connessi, è importante narrarli con la maggior 
chiarezza possibile (un giorno con un amico andammo a fare una gita al mare. Bene, chi ha fatto 



la proposta? Un giorno ho proposto ad un amico di...un giorno un amico mi propose di…sono due 
racconti diversi relativi allo stesso evento sul piano fisico-sensibile). A noi non interessa 
semplicemente ricordare “la gita al mare” ma osservare, cercando di arrivare ad un racconto 
veritiero, come hanno agito i vari protagonisti. Il ricordo in prima battuta ci propone il “cosa” 
abbiamo fatto/vissuto e questo è il piano fattuale ma è ancor più importante ricordare il 
“come” io abbia vissuto quell’evento, la qualità del mio agire interiore, quali impulsi abbiano 
agito in me per condurmi a compiere quella scelta, l’idea di una gita o l’accettazione di quella 
gita suggerita da altri, sempre tenendo come riferimento l’esempio appena proposto. Osservare 
questo “come” mi permette di iniziare a conoscermi ed è importante non confonderlo con le 
emozioni che mi hanno accompagnato in quell’evento. Saper riconoscere il “come” aiuta ad 
illuminare, a dare senso e comprensione anche alle emozioni. 

Estremamente importante è riuscire a far affiorare al ricordo eventi che vengono considerati 
“non influenti” nell’economia di una biografia (economia nel senso etimologico della parola: 
mettere in ordine le “cose domestiche” e cosa di più domestico della propria biografia?). In 
questi eventi, che definiamo “eventi minimi”, il nostro agire è più connesso con la nostra verità 
interiore, con quella che Jung chiama “sostanza originaria”. In un evento che riteniamo 
importante, un colloquio di lavoro, il primo appuntamento con una persona che ci attira, in un 
esame e così via, tentiamo di far emergere il meglio di noi stessi, quel “meglio” sarà 
sicuramente vero, ci appartiene ma sappiamo anche che sarà incompleto, avremo cercato infatti 
di non far trasparire le nostre “zone ombra” o quelle che tali riteniamo. Per contro, nel vivere 
questo genere di eventi, ci sentiamo più liberi, meno sottoposti al giudizio degli altri. 
Un’osservazione consapevole di questi eventi ci aiuterà a scoprire, riscoprire, come il nostro 
“Io” agisce, si manifesta nel mondo e sarà sicuramente un “come” più completo. Condizione 
essenziale per riuscire a cogliere il “come”, è osservarsi con profonda sincerità verso se stessi. 

Quando proviamo a metterci in contatto con la vita dei ricordi, dobbiamo mettere in conto che 
incontriamo varie difficoltà: mi sembrava di, non ricordo, ho un po’ di confusione in testa, sì 
forse è accaduto così…mi ricordo meglio un periodo della mia vita piuttosto che un altro, non 
riesco a procedere mantenendo l’ordine cronologico. Accade infatti che, nel momento in cui mi 
affaccio sul mondo dei ricordi, mi rendo conto che la vividezza della mia relazione con i ricordi 
non è direttamente proporzionale al tempo trascorso. Posso ricordare, con precisione di 
particolari, eventi avvenuti molto tempo fa e avere ricordi più sfuocati accaduti in tempi più 
recenti. Queste sono soltanto alcune delle situazioni più ricorrenti che emergono nei primi 
incontri di lavoro biografico. 

Se inoltre volessimo andare a ricercare perché la nostra memoria si rivolge al passato non in 
accordo alla linea del tempo ma con una modalità che possiamo definire “selettiva”, sorge la 
domanda: chi sceglie? La risposta ovvia è “Io scelgo” e qui cogliamo un elemento importante: la 
selettività è estremamente individuale. Potremo, da un lato, scoprire che in quel tal evento 
abbiamo sperimentato emozioni molto intense, eravamo molto presenti mentre altri eventi 
sono, come dire, scivolati via su di noi. 

Deve esserci chiaro che non ci si pone l’obiettivo di far riemergere quello che è nel regno 
dell’oblio, di cui abbiamo visto la caratteristica salutare, ma, lavorando sui nostri ricordi 
coscienti, si tende a metterli in ordine per poter osservare, da un punto di vista oggettivo, lo 
scorrere della propria biografia.  Punto di vista oggettivo e non soggettivo significa riuscire ad 
osservarmi come protagonista attivo che ha contribuito, unitamente alle persone che ho via via 
incontrato sul mio cammino, coprotagonisti/antagonisti che siano stati, a far sì che le varie 
vicende della mia vita abbiano avuto il decorso che vado ricostruendo. Non comprimario bensì 
protagonista. Ognuno di noi è il protagonista della propria vita. Cogliere l’azione, meglio la 
qualità dell’azione, del proprio Io è passaggio ineludibile del percorso di conoscenza di sé. 
Questa conoscenza è quella che può aiutare ad intuire il progetto di vita originario per il quale ci 
siamo incarnati.  

Sappiamo anche che questa trama di relazioni si è svolta o si svolgerà nei vari momenti del 
Tempo, passato, presente e futuro. Proviamo ad analizzarli ad uno ad uno. Il passato racchiude 



tutto il tesoro delle nostre esperienze, di quanto abbiamo vissuto. Siamo assolutamente certi 
che quello che è accaduto non potrà essere modificato. Così è stato e così rimarrà per sempre. 
Siamo certi, e non può essere diversamente, che un evento accaduto non possa essere né 
cancellato né modificato.  

Questo pensiero è assolutamente inattaccabile se prestiamo attenzione esclusivamente alla 
realtà fattuale. Ma dobbiamo riconoscere che quando pensiamo al passato ci mettiamo in 
relazione con il mondo dei ricordi e qui ci troviamo di fronte ad una possibilità molto 
interessante.  Possiamo sperimentare che, nel momento in cui le immagini del passato si 
ripresentano alla nostra coscienza, queste immagini, questi eventi ritornano vivi, riaffiorano alla 
mente pensieri dimenticati, emozioni che ritenevamo sopite si muovono nel nostro animo; in 
questo “riprendere vita” il passato può anche non essere più, ai nostri occhi, quella realtà 
immodificabile che pensavamo fosse. La nostra attenzione è concentrata, con occhi nuovi, i 
nostri occhi attuali, su un certo evento del passato e può accadere che riusciamo a riconoscere 
qualche elemento nuovo che, prima, non avevamo mai visto/osservato. Quel passato che “non 
c’è più” si ripresenta ai nostri occhi interiori in tutta la sua portata vitale. Quel passato esiste 
ancora. Esiste nella nostra coscienza, nella nostra anima. Il fatto che non possiamo vederlo, 
toccarlo con alcuni dei nostri sensi non significa che non esista. Esiste e, come tutto ciò che 
esiste, è suscettibile di essere trasformato: possiamo “mettere mano” al nostro passato, in una 
parola ricrearlo. Ricreare il passato significa accogliere il sorgere di nuovi pensieri, di nuove 
riflessioni su noi e sulle persone con noi coinvolte in quell’evento. Significa mettere in 
discussione la “nostra versione dei fatti”, versione a cui eravamo, sino a quel momento, molto 
“affezionati”; riscoprire altre, per noi nuove, caratteristiche nel nostro agire ci permette di 
osservare “come” siamo stati protagonisti.  Il passato, dapprima considerato “zona ormai 
morta”, alla luce di questa nostra nuova consapevolezza viene appunto riscoperto, ricreato e ci 
offre nuovi stimoli e spunti che diventano guida per le nostre azioni nel presente e nel futuro.  

Intendo avviarmi al termine di questa conferenza, presentandovi alcuni elementi che traggo 
dalla mia esperienza. Alcune persone, interessate al lavoro biografico, sono arrivate da me con 
una domanda: “Come potrò fare? Del mio passato ho pochi ricordi, sì certo ho ben presenti le 
vicende importanti ma poco altro”. A questo proposito, intendo richiamare un passo di Rudolf 
Steiner che ritengo molto chiaro e profondo.  

In una sua conferenza, tenuta a Berlino il 2 novembre 1910, (O.O.115) spiega che: “…occorre 
aver ben presente che nella vita animica le rappresentazioni conducono veramente un’esistenza 
propria, una vita propria…le rappresentazioni sono come parassiti, come interiori esseri viventi 
che conducono una propria esistenza nell’essere animico….È facile convincersi che nella nostra 
anima le rappresentazioni conducono una vita propria: basti pensare che non abbiamo forze 
animiche sufficienti per far emergere dal ricordo una rappresentazione che si sia accolta…Siamo 
soliti dire: ho dimenticato di cosa si tratta, la rappresentazione non vuole ritornare, si rifiuta.” 
Quando esista una vera e radicata volontà di procedere con il lavoro biografico, questa volontà 
sarà l’impulso necessario che permetterà, con pazienza e rigore, di vincere quel processo che 
Steiner definisce “una lotta nella nostra anima con la rappresentazione”. Ecco quindi che, una 
volta accertato che non siamo in presenza di situazioni patologiche, non di mia competenza, si 
inizia. Lentamente, con pazienza, partendo dalla narrazione dei primi ricordi “presenti nella 
memoria”, anche – come a volte è accaduto – in disordine cronologico, i ricordi emergono. A 
poco a poco prendono vita e ordine per offrirsi così ad un’osservazione spregiudicata ed 
oggettiva. Che cosa è avvenuto? I ricordi che, come abbiamo considerato prima, sono 
“dimenticati” nel nostro corpo eterico vengono sollecitati, stimolati dal nostro lavoro e 
riemergono dallo stato di oblio in cui erano. Questo processo stimola le persone ad un primo 
confronto con un’immagine di sé; si rendono conto che ricordano, il pensiero: “io ricordo poco 
della mia vita” perde valore. Interessante notare come questa esperienza possa divenire una 
sorta di “apripista” sulla strada della conquista di una più profonda e veritiera conoscenza di sé.   

Si aprono una serie di temi, alla luce di quanto detto sinora, che in questa sede, al termine della 
serata possiamo solo accennare. Una persona, ad una mia conferenza, mi chiese: “qual è il senso 



di questo scavo archeologico”? Il lavoro biografico non è scavo che vada alla ricerca di qualcosa 
di ben determinato, di cui si suppone l’esistenza (qui forse c’è una parte di città di duemila anni 
fa…) ma è attività, fondata su un forte impulso volitivo, mirata alla ricerca del proprio “progetto 
di vita originario”. Ed ecco perché, i ricordi, le rappresentazioni dotate di vita propria emergono 
autonomamente; perché ricordo quel momento, quel fatto, quell’emozione e non altri? Perché 
emergono i ricordi che concorrono a dare un senso al quadro narrativo biografico. 

Ricorderete infine che Carla, nella sua conferenza della settimana scorsa, ha parlato di cause 
karmiche collocate in vite passate. A questo proposito, il lavoro di mettere ordine nella propria 
biografia descrivendo, osservando gli eventi oggettivamente, è un passo che può condurci verso 
l’intuizione di queste cause.  

Concludo la mia conferenza con questa affermazione proponendo, implicitamente, un tema per 
altre conferenze e seminari; è un pensiero che può essere assunto come vero o può lasciar 
perplessità ma non per questo ho voluto esimermi dall’offrirvi un ampliamento dell’orizzonte del 
nostro lavoro. 
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