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I sogni più nascosti, più lontani, rappresentano e riguardano la nostra forza cosmica che 
muove i nostri ideali più profondi.  D’altronde “tante sono le nostre cellule nervose quante 
sono le stelle in cielo”: è come se ogni nostra cellula potesse avere un rapporto diretto con 
le stelle e, di conseguenza, con i nostri desideri, sogni, ideali. Sono tanti e tutti ugualmente 
importanti. 
Nella nostra personale autobiografia il pionierismo è uno dei temi che la 
contraddistinguono. 
 
Dietro al pionierismo c’è quella sorgente di idee che ci porta ad essere intraprendenti e a 
sviluppare il desiderio di realizzarle. 
 
Le idee che scaturiscono possono mettere in moto degli ideali. 
 
Quanti di noi hanno, o hanno avuto, i “sogni nel cassetto“?  Tutti. 
 
In questa ideale cassettiera ci sono 4 scomparti: 
 

• primo cassetto in alto: gli ideali. Custodisce i sogni notturni. 

• secondo cassetto: i sogni veri e propri, i desideri interiori 

• terzo cassetto: i progetti, ovvero i sogni ad occhi aperti. 

• cassetto di sotto: le opere, gli aneliti più profondi espressione di ciò che siamo e che 
abbiamo realizzato di noi. 

 
Ora possiamo guardare dentro ad ogni cassetto e scoprire cosa vi è dentro. 
 
Andrea di Furia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro, 
responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris, tenuta alla 
Libreria Ibis Centro di Studi di Cultura Tradizionale a Bologna 
https://www.youtube.com/watch?v=lKla4NUo9V0&t=2s 
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Questo è un tema che in certi tratti può apparire scontato, ma che tuttavia non lo è poi così 
tanto. È un tema che potremmo dedicare agli adolescenti, e quindi anche all’adolescente 
che c’è in noi. 
Questo tema si collega sia al primo che all’ultimo dei nostri incontri. Nell’ultimo incontro 
avevamo affrontato il tema del pionierismo, nel quale troviamo quella sorgente di idee che 
porta le persone ad essere intraprendenti con sé stesse e che in realtà possono mettere in 
moto degli ideali. Questo tema ha anche delle implicazioni sociali e individuali importanti, in 
particolare per quanto riguarda il tema della prevenzione della salute.  
Vediamo che questo stesso tema si richiama alla cassettiera dei sogni. Affrontando questo 
argomento, vi avevo invitato ad aprire la cassettiera, così da tirare fuori idealità e sogni. 
Essa è fatta di quattro scomparti: quella in alto è quella degli ideali e custodisce i sogni 
notturni. Il cassetto sottostante è quello dei sogni veri e propri, che custodisce il corpo dei 
nostri desideri. Quello sotto ancora potremmo definirlo il cassetto dei progetti, dei sogni ad 
occhi aperti. L’ultimo cassetto costituisce le opere, che sono le espressioni dei nostri aneliti 
più profondi, nel quale collochiamo anche le opere che non portiamo a compimento ma che 
realizziamo poi su un altro piano. Torniamo ora al cassetto degli ideali, che custodisce i 
sogni notturni. Essi sono i sogni nei quali si confrontano i nostri desideri più nascosti, 
lontani e cosmici. Qui si nasconde la forza spirituale che muove tali ideali.  
 
Tante sono le cellule nervose quante sono le stelle nel cielo. È curioso che siano 
praticamente lo stesso numero (approssimato). È come se ogni nostra cellula nervosa 
avesse un rapporto diretto con una stella. Quando parliamo di idee non possiamo fare a 
meno di citare la corrente filosofica dell’idealismo che ha avuto un antenato illustre, il quale 
a sua volta ha avuto un allievo altrettanto illustre che, come tante volte capita, ha superato 
il maestro. Parliamo di Platone e Aristotele. Citiamo un dipinto molto interessante che 
raffigura Platone mentre indica verso l’alto (simbolo della corrente idealista) e Aristotele 
indica verso terra (simbolo del realismo).  Questi due personaggi sono fondamentali perché 
è come se rappresentassero l’emisfero destro e l’emisfero sinistro del nostro cervello. 
Abbiamo bisogno di entrambi gli emisferi per riuscire a concretizzare le nostre idee. È 
inevitabile che quando una visione filosofica viene seguita in modo unilaterale accadano 
almeno due cose: o la corrente opposta prende piede oppure l’altra corrente viene 
dogmatizzata eccessivamente e quindi idealizzata. Il normale istinto dell’uomo è quello di 
collegare le due correnti, portando sulla terra qualcosa di nuovo.  
 
È indubbio che oggi ci troviamo in un momento storico di inaridimento della filosofia. Nel 
corso della storia è stato detto veramente tanto e oggi si sente quasi la necessità di parlare 
di filosofia della vita. Queste due correnti entrano nel nostro quotidiano e danno 
un’impronta di sé importante. Da dove vengono le idee? Secondo le più comuni teorie esse 
vengono dalla materia grigia che si trova nella nostra scatola cranica. Questa idea tuttavia 
non mi ha mai convinto troppo. Preferisco rifarmi all’immagine dell’arcobaleno, con un 
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pentolone d’oro e uno d’argento alle due estremità. La pentola d’argento porta le idee 
mentre quella d’oro porta il pensare del cuore. Queste due pentole non sono altro che il 
cervello e il cuore, che hanno bisogno di essere messe a ponte di un arcobaleno di pensieri 
che mettono in gioco tutta la pienezza della vita dell’anima. Ma perché parliamo di vita 
dell’anima?  
 
Affrontiamo ora il tema del pane. Esso attraversa quattro morti: la prima morte è il chicco 
che seminiamo. Il chicco deve morire per dare origine ad una pianta. La seconda morte è il 
chicco macinato, quello con il quale otteniamo farina dal chicco. La terza morte è il chicco 
cotto e l’ultima morte è il chicco digerito: quattro morti per il pane, quattro soggetti in vista. 
Comprendiamo anche perché a volte nelle fiabe abbiamo il contadino, il mugnaio, il cuoco o 
l’artista, ovvero l’uomo in generale, qualsiasi uomo che sia un viandante sulla terra. Questi 
personaggi non sono mai casuali e si riferiscono rispettivamente alle quattro morti del pane.  
Abbiamo parlato di vivere del pane degli ideali, i quali evidentemente devono attraversare il 
percorso della morte del pane, quattro trasformazioni per rinnovare la vita che portano con 
sé. Qualsiasi contadino sa che ogni chicco per sopravvivere ha bisogno di almeno tre 
elementi, che sono la luce, il calore e l’acqua. Come nutrire allora questo seme? In questo 
seme possiamo anzitutto trovare un’idea, che dobbiamo mettere nel nostro terreno e che 
fecondandosi possa diventare la pianta di un ideale. Allora la domanda è: cosa può essere 
luminoso, caloroso o fonte di acqua per noi, per nutrirci? Ho scelto queste tre piste perché 
sono quelle meno battute.  
 
Quando parliamo di seme ideale che deve essere nutrito dal calore, io penso ad almeno 
due idee: la prima, per i laici, è quella di mettersi in rapporto con la natura. La natura è 
infatti una grande fonte di ispirazione: passeggiare in natura, muovere i piedi in natura, ci 
porta a muovere il nostro organo di volontà, la forza che passa dai muscoli e pulsa calore 
interno, un calore che poi si trasforma. La seconda, per i più interiori, è il rapporto con il 
mondo spirituale. Navigare in questo ambito non è semplice. Sarebbe già tanto raggiungere 
la consapevolezza che questo mondo esiste in noi e ci accompagna nella nostra vita.  
Per quanto riguarda la luce, ve la devo presentare nominando degli ideali. Essi possono 
essere associati a diverse arti, per riconoscere che questi possono essere ricollocati alle 
opere d’arte. Per meglio comprendere questo tema, devo ora riprendere il viaggio degli 
ideali dentro di noi. Come già accennato in precedenza, la prima fase della morte del pane 
è seminare il chicco; questa fase corrisponde ad accendere nel nostro cuore un’idea. Ciò fa 
si che questa idea diventi un ideale che ci faccia provare entusiasmo, premettendo al 
nostro corpo di riscaldarsi, facendoci muovere certe nostre risorse. Questo è il punto di 
partenza: non vi è altro punto di partenza per la costruzione di un ideale. Il secondo 
passaggio è quando il chicco viene macinato e questo fa si che esso sprizzi una 
irradiazione di luce. Con l’ideale che portiamo nella realtà, sprigioniamo luce intorno a noi. 
Quest’ultima viene dai reni che ci permettono di irradiare ideale.  
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La terza morte del pane è quella in cui abbiamo il passaggio alla pasta madre, con la quale 
utilizziamo due elementi: la farina che impastiamo e l’acqua. Il rito dell’acqua mette in gioco 
il terzo elemento, che ha come organo di riferimento il fegato. Quando cuociamo questi 
nostri ideali, vuol dire che siamo in grado di trasformare noi stessi e di conquistare un 
coraggio intraprendente. È nella quarta fase, quella in cui il chicco viene digerito, che 
entrano in gioco i polmoni. La nostra capacità creativa raggiunge la sua realizzazione.  
 
Questi quattro passaggi sono importanti, e sono il frutto di quattro forze: entusiasmo, 
illuminazione, coraggio e creatività. È sorprendente vedere quanto c’è dietro ad un’idea che 
si trasforma in ideale. C’è però un rischio dietro agli ideali, quando essi vengono seguiti 
unilateralmente: la trasformazione in ideologie. Questo è il raffreddamento e la 
schematizzazione degli ideali. È la loro scheletrizzazione e impoverimento. Coloro che si 
imbevono di ideologie sono i fanatici, e ciò coinvolge qualsiasi tipo di ideologia. L’ideale 
seguito unilateralmente può diventare pericoloso quando si cristallizza; ciò accade quando 
questo viene seguito da solo e non è accompagnato da altri. Gli ideali hanno dunque 
necessità di fare una corona di rose insieme ad altri, ed è fondamentale che queste corone 
siano portate da più uomini. 
 
Vorrei presentare in particolare cinque ideali, importanti per l’epoca attuale. Prima di 
presentarli voglio però citare una frase di Steiner: “Ogni idea, che non diventa per te un 
ideale, uccide una forza della tua anima. Ogni idea, che invece diventa un ideale, crea in te 
forze vitali”. Quelle forze vitali sono ciò di cui abbiamo parlato prima: entusiasmo, 
illuminazione, coraggio e creatività. Di queste forze vitali abbiamo bisogno per vivere del 
pane degli ideali, altrimenti mangiamo solo semi. Un’altra citazione emblematica che vorrei 
fare è quella proposta dallo statunitense Carl Schurz:“Gli ideali sono come le stelle: non si 
riesce a toccarle con le mani, ma come per l’uomo di mare  sul deserto delle acque, puoi 
sceglierle come guida, e seguendole, raggiungere il tuo destino”. È molto interessante il 
collegamento che Schurz crea tra gli ideali e il destino. I nostri ideali costituiscono le stelle 
polari della nostra esistenza che ci guidano sul nostro cammino.  
 
Torniamo ora ai cinque ideali: essi sono quelli che fanno riferimento a qualcosa che per 
l’uomo è salutare. Prendiamo le righe di un pentagramma, il cui cuore sarà evoluzione, 
coscienza e umano. Questi cinque ideali sono tra loro interconnessi. Il primo ideale è quello 
della libertà. Questo deve essere visto come un ponte tra due polarità: quella della 
necessità e quella del libero arbitrio. Dopodiché abbiamo la responsabilità, che si confronta 
a sua volta con due polarità: il menefreghismo e il senso di colpa. Nella nostra società 
occidentale noi viviamo molto di sensi di colpa, a differenza degli orientali che vivono nella 
polarità della vergogna. In seguito porrei l’ideale dell’amore, le cui polarità sono simpatia e 
antipatia. Una persona che mi sta antipatica può diventarmi simpatica e passa in questo 
modo attraverso un’esperienza d’amore. Il quarto ideale è la dignità, che si confronta da 
una parte con le leggi di natura, e dall’altra con gli ideali morali, che sono qualcosa di 
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spirituale. Infine, come ultimo ideale colloco la verità, che si confronta a sua volta con 
finzione e menzogna. Questi cinque ideali, libertà, responsabilità, amore, dignità e verità, 
creano un insieme. Sono arrivato a questo quando ho iniziato a tenere incontri pubblici sul 
tema della libertà di cura. Questo argomento tanto importante mi ha portato a creare un 
pentagramma di ideali, fondamentali per l’evoluzione della coscienza dell’umano. Sono 
tempi per noi non facili per l’attuazione di questi ideali. Ritengo che su questi cinque punti si 
debba davvero lavorare a fondo.  
 
Accenno ora ad un altro tema: quando viviamo del pane degli ideali, abbiamo la possibilità 
di lavorare preventivamente anche sulle malattie. La frase di Steiner, detta in altri termini, 
significa che se noi continuiamo a “sfornare” una serie di idee, che tuttavia non ci 
riscaldano, creiamo i presupposti di quella che sarà, ad esempio, una malattia tumorale. La 
prevenzione delle malattie tumorali sta nel vivere del pane degli ideali. Gli altri due 
passaggi, quello di nutrire coraggio e lavorare in maniera creativa nella nostra vita, 
prevengono le demenze. 
 Possiamo dire anche che concepire idee e trasformarle in ideali che camminino con noi 
nella nostra vita, ci permette di godere di un grande bene, una grande dote che, o abbiamo 
dalla nascita o la conquistiamo, ed è il bene della nostra salute, la quale, non 
dimentichiamoci, è un debito nei confronti degli altri.   
 
Cito ora alcune opere filosofiche e letterarie che possono essere un punto di riferimento per 
questi ideali. La prima che mi viene in mente, pensando all’ideale della libertà, è La 
ribellione dell’Amistad. È la storia di una nave negriera dell’Ottocento, in cui gli uomini 
africani a bordo si sono ribellati a coloro che li trasportavano dall’Africa al Nuovo 
continente. Cito quest’opera perché è molto interessante vedere le motivazioni che hanno 
spinto tali individui a compiere gesti anche dolorosi, ma necessari per affermare questo 
ideale. Sul piano filosofico cito, senza ombra di dubbio, la Filosofia della libertà di Steiner. 
Non si tratta di un’opera di filosofia comune, ma va meditata frase dopo frase. Non importa 
quello che capite, conta quello che gira nella vita dei vostri pensieri.  
Per quanto riguarda l’ideale della responsabilità riporto, sul piano letterario, Delitto e 
Castigo di Dostoevskij. Un autore sicuramente emblematico, che ha vissuto a lungo nel 
profondo abisso della sua esistenza terrena, tra la sua epilessia e i vizi nel gioco, vivendo 
fino in fondo nel buio della propria vita. Tuttavia, egli ha comunque saputo trovare qualche 
sprazzo di luce, che gli ha permesso di creare opere formidabili. Sul piano filosofico cito 
un’opera di Hans Jonas, Il principio responsabilità. 
 Sul tema dell’amore, dal punto di vista letterario, porto un racconto di Cervantes: L’amante 
generoso. Dal punto di vista filosofico, cito L’amore immortale di Massimo Scaligero.  
Andiamo ora al valore della dignità. Dal punto di vista letterario, L’idiota di Dostoevskij. Dal 
punto di vista filosofico, porto un libro di Pico della Mirandola, intitolato Della dignità 
dell’uomo.  
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Per l’ideale della verità, nella letteratura riporto il Don Chisciotte di Cervantes, senza però 
dimenticare le fiabe. Qualsiasi fiaba è portatrice di questo ideale di verità. Attenzione a non 
confondere favola con fiaba: mentre la prima porta in sé un contenuto moralistico, la 
seconda è già di per sé morale. Dal punto di vista filosofico, cito i Lodia del Cristo, che sono 
tutte le frasi dette da Cristo sia nei vangeli che nei vangeli apocrifi. Cristo, quando deve 
iniziare a parlare, spesso introduce il discorso dicendo: “in verità, in verità io ti dico...”. Ma 
perché dice “in verità” due volte? Perché la spiritualità bussa sempre due volte alla nostra 
porta. In realtà ci sta mettendo nell’attenzione una cosa veramente importante: bussa al 
nostro senso della verità.  
 
Ho voluto presentarvi queste forme di ideali, non tanto per riportare i pro e i contro di essi, 
ma per darvi degli indizi su come navigare con essi nella vita. Qui ne ho citati solo cinque, 
ma di ideali ce ne sono tanti quante sono le pietre preziose. Queste pietre sono nel nostro 
scrigno, e se ne abbiamo anche solo una, dobbiamo farla fruttificare. Oggi più che mai 
abbiamo bisogno di uomini che portino avanti degli ideali. Inoltre, vi ho presentato opere di 
altri grandi uomini, perché l’evoluzione della coscienza dell’umano sta nel cercare di 
cogliere attraverso queste opere quello che può illuminare le nostre. È qualcosa che in 
realtà può passare anche attraverso la conoscenza della biografia di altri uomini: è 
importante sapere come Cervantes sia arrivato a scrivere il Don Chisciotte. È importante 
comprendere la genesi delle idee e comprendere l’uomo che sta alla base di tali concetti. 
Questi cinque ideali li voglio collegare al tema della libertà di cura, perché credo che questo 
rappresenti una vera e propria evoluzione della coscienza dell’umano.  
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