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Premessa

Nella primavera 2008 si sono diplomati i primi allievi del corso di formazione
del Massaggio Ritmico in Italia. Così è aumentato il desiderio di poter leggere
e far conoscere in una traduzione italiana il libro fondamentale Massaggio Rit-
mico, scritto dalla dottoressa Margarethe Hauschka e pubblicato grazie alla
Scuola di Massaggio Ritmico di Bad Boll (Germania), che ha avuto un costante
riferimento nella figura della signora Irmgard Marbach. Vogliamo ricordarla,
quale instancabile insegnante e direttrice della Scuola, che per decenni fu l’unica
sede di formazione del Massaggio Ritmico. Ci ha lasciato di recente, conse-
gnandoci pure un’eredità importante per il futuro.

Nel libro si è voluto mantenere il linguaggio ricco di immagini, testimone sia
del lavoro nell’ambito della Scienza dello Spirito, sia del linguaggio del mo-
mento (prima pubblicazione nel 1972), per rimanere il più possibile fedeli alle
intenzioni dell’autrice. 

Ci auguriamo che il libro possa trovare la giusta diffusione tra i colleghi che
già operano nell’ambito della Medicina Antroposofica e possa, nello stesso
tempo, aiutare tutti quei professionisti che desiderano avvicinare e capire più ap-
profonditamente il Massaggio Ritmico, attraverso uno strumento all’altezza
delle loro domande e aspettative di conoscenza. Riteniamo inoltre che questo
testo possa trovare un giusto posto nell’ambito della già ricca letteratura antro-
posofica in lingua italiana, dando particolare rilievo a quella ricerca delle leggi
che regolano il nostro corpo e che in esso si manifestano.

Tutto questo ha preso forma soltanto quando più uomini hanno messo in-
sieme la loro volontà di realizzare il progetto di questo libro. In primo luogo la
nascita dell’Associazione Italiana Terapisti per il Massaggio Ritmico, che ha potuto
convogliare e trasformare impulsi singoli in una tensione comune.

E accanto ad essa c’è stato il sostegno della Sociatà Italiana di Medicina An-
troposofica, che ci ha aiutato anche contribuendo alla stampa del libro. 

5
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Un posto particolare poi, nella realizzazione di questo progetto, lo ha avuto
Wala Italia s.r.l., che ha permesso la traduzione dell’opera di Margarethe Hau-
schka. Ringraziamo Wala Italia s.r.l. e quanti in essa se ne sono occupati con-
cretamente, sottolineando soprattutto il loro spirito di iniziativa, che nella fase
iniziale è stato condizione essenziale per far partire tutto il processo.

Un caloroso ringraziamento va alla dottoressa Cornelia Breuninger, che si è
occupata della revisione del testo, cercando di far corrispondere esigenze tecni-
che di traduzione con visioni e concetti del Massaggio Ritmico.

Infine, si ringrazia per la collaborazione e revisione: Antonella Napoli, Ricarda
Meyer, Roberto Fernetti e i tanti altri che hanno partecipato alla realizzazione
del libro.

Associazione Italiana Terapisti per il Massaggio Ritmico - AITMR
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IL MASSAGGIO RITMICO

della dottoressa Ita Wegman
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Ita Wegman
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Prefazione 

Ho deciso di rendere pubblico il contenuto di questo libro per esaudire il de-
siderio di coloro che da decenni lavorano con il Massaggio Ritmico della dot-
toressa Ita Wegman: massaggiatori che lo esercitano o medici che lo prescrivono
e che, una volta a conoscenza dei suoi particolari effetti, non vogliono più ri-
nunciarvi. Tale testo, se rivisitato mediante l’antropologia spirituale di Rudolf
Steiner, deve contenere nuovi punti di vista sul massaggio.

Ho dovuto considerare come mio scopo primario, sia l’approfondimento del
Massaggio Ritmico sotto la guida della dottoressa Ita Wegman (ad Arlesheim,
Svizzera), che lo sviluppo di questo metodo attraverso un periodo di tre ulteriori
decenni. Poiché è stata mia precisa intenzione inserire questo metodo terapeu-
tico nel quadro della medicina antroposofica, il libro contiene assai più dell’iso-
lata descrizione di tale metodo di massaggio. Il Massaggio Ritmico non
costituisce di per sé un sistema dogmatico definito, ma si dimostrano i fenomeni
principali che si evidenziano in tale ambito. Per una sua più opportuna com-
prensione sono particolarmente idonei i concetti della scienza naturale goethea-
nistica che a loro volta includono già l’elemento vivente. Vi sono delle forme
fondamentali legate al corpo che bisognerà apprendere. I trattamenti veri e pro-
pri sono delle metamorfosi di queste forme fondamentali; ne rappresentano
addirittura un incremento nella concezione goetheanistica e ne diviene un’ap-
plicazione individuale. Il vero massaggio terapeutico è un’arte, al pari di ogni
attività terapeutica, e non una tecnica, anche se la conoscenza di una particolare
tecnica ne costituisce naturalmente la base, come per qualsiasi arte. Altro fon-
damento, ugualmente importante, è costituito dalla conoscenza ampliata del-
l’essere umano in corpo, anima e spirito, come pure della cooperazione sana o
patologica tra questi tre principi. Pur esistendo già una vasta letteratura sull’ar-
gomento, nelle conferenze di Rudolf Steiner o nei lavori svolti dai suoi allievi,
sento comunque il dovere di presentare tutti gli aspetti fondamentali dell’antro-

9
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10

pologia secondo la Scienza dello Spirito e soprattutto degli arti costitutivi del-
l’uomo fin quanto è necessario per l’ambito del massaggio, perché questo libro
possa essere comprensibile anche senza tante premesse.

Per rendere possibile ciò, è comunque necessario che il lettore sia disposto ad
aprirsi senza pregiudizi ai punti di vista della Scienza dello Spirito. Nessuno
deve pensare però che il Massaggio Ritmico possa essere appreso unicamente
mediante questo libro, come non è possibile imparare l’arte dai libri. Ci vo-
gliono dei luoghi dove questa arte venga coltivata e dove gli allievi possano com-
prendere l’essenza del Massaggio Ritmico tramite sensibile osservazione e
imitazione.

Questo libro è rivolto alle persone che sono di supporto alla figura del medico.
Per questo motivo nella sua esposizione non si occupa di problemi e domande
squisitamente medici, anche se nelle professioni terapeutiche, pur non specifi-
camente mediche, è richiesta una comprensione generale della natura della ma-
lattia. La delimitazione tra queste figure comunque non è netta.

Desidero esprimere i miei più calorosi ringraziamenti a coloro che hanno par-
tecipato alla nascita di questo libro. L’elenco delle persone alle quali desidero ri-
volgere la mia gratitudine, è assai lungo. Un lungo percorso di incontri umani
e di esperienze mi hanno consentito di rappresentare questo campo in maniera
chiara e possibilmente immaginativa. 

Boll, marzo 1972
Dr. Margarethe Hauschka
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Parte prima

Le basi della conoscenza
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1. La storia del massaggio

All’inizio l’osservazione della storia del massaggio può ampliare lo
sguardo su tutto l’ambito dei metodi terapeutici che si modificano nel
tempo, poiché questa storia si inserisce nella storia della medicina come
una parte che doveva essere descritta da Rudolf Steiner e accompagna il
cambiamento della coscienza dell’umanità. Ogni epoca ha delle idee diver-
se sul rapporto tra l’uomo e il mondo, la malattia, la morte e la guarigione.
Quello che oggi riteniamo l’unica realtà, era per i tempi del passato lonta-
no la grande Maia, l’illusione. E ciò che l’uomo una volta viveva spiritual-
mente durante altri stati di coscienza come essenziale, era la “realtà” che
contava. La lenta discesa dalla coscienza veggente attraverso le epoche cul-
turali fino alla nostra coscienza dei sensi, che rimane limitata al mondo
fisico, viene descritta da Rudolf Steiner in modo esauriente nel suo testo
fondamentale La scienza occulta. In tal senso anche la medicina si è trasfor-
mata lentamente dai metodi di guarigione spirituali, che venivano eserci-
tati nelle sedi dei misteri del mondo antico poi decadute, verso un tratta-
mento del corpo fisico solo con le sostanze della natura e alla fine anche
con sostanze sintetiche, che venivano chiamate da Rudolf Steiner da quel
punto di vista “subnatura”. Questa trasformazione avviene lentamente
attraverso millenni, ma è dimostrabile chiaramente nelle sue manifestazio-
ni rimarchevoli.

Guardando la storia dell’umanità nel suo insieme, essa è fino al mistero
del Golgota la storia della lenta discesa dell’uomo animico-spirituale nel
suo corpo fisico.

Solamente tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo gli uomini
allora portatori della cultura cominciarono a sentire il corpo fisico non più
solo un involucro, ma ci si identificarono. Mentre fino a quel momento la
continuità della vita nello spirito, dal periodo prenatale attraverso la vita
terrena fino al periodo post mortem, era una convinzione ovvia, cominciò

13
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allora l’incertezza su dove rimanesse l’anima dopo la morte. Rudolf Steiner
dimostra in base ai canti epici di Gilgamesh come questo principe dei
popoli dopo la morte del suo amico Eabani, vivendo nell’incertezza dispe-
rata rispetto alla sua sorte, camminò a lungo verso ovest per venir istruito
negli ultimi contrafforti dei misteri di Ibernia sui segreti della morte e
dell’indistruttibilità dello spirito.

Prima di quel periodo anche tutti i metodi terapeutici, come “il sonno
del tempio” egizio, erano meri procedimenti spirituali. Eruditi medici
sacerdoti erano in grado di dirigere l’anima del malato, che nel sonno è
fuori dal corpo, nel mondo spirituale in modo che potesse avere la visione
dell’“immagine archetipica della salute”, allora venerata nell’“Iside”, in
quanto essa rappresenta l’immagine dell’anima divina del mondo, il vero
archetipo dell’anima umana prima del peccato originale. Attraverso questa
vista il malato sperimentava nello spirito la correzione e al risveglio ripor-
tava gli impulsi di guarigione nel corpo. Bisogna immaginarsi, in merito,
che nei tempi antichi l’anima aveva ancora molto più potere sul corpo fisi-
co e che lo trasformava veramente dopo l’immagine archetipica accolta
durante il sonno guaritore. Oggigiorno questi metodi terapeutici non
sarebbero più possibili, perché i corpi fisici sono troppo induriti.

A quei tempi, il cui massimo splendore fu in un’epoca antecedente a
ciò che viene tramandato storicamente, i trattamenti fatti al corpo stesso
(naturalmente ad eccezione delle cure delle ferite) avevano più il carattere
di preparazione e purificazione di aspetto rituale, appartenendo così alle
funzioni sacre. Più tardi si iniziò anche a indagare gli organi interni, ma
non nel senso della nostra anatomia, piuttosto come immagine del macro-
cosmo. La regola profonda di Ermete era: “Sopra tutto è come sotto”.

Il successivo livello si può osservare nella cultura greca. Ancora è l’ani-
ma della quale si seguono i passi, e ancora il medico è un medico-sacerdote
e il guarire è un atto del tempio. Solamente Ippocrate chiude i misteri e
inizia ad agire nel mondo e a inaugurare la medicina exoterica. Ancora agli
esordi della Grecia troviamo i misteri di Esculapio, che sono particolar-
mente interessanti perché mostrano chiaramente il passaggio dal vecchio
modo puramente spirituale alla terapia più legata al corpo fisico. In questa
breve descrizione mi riferisco a un articolo di Walter Johannes Stein, che
è stato pubblicato nella rivista “Natura”, I anno 1926/27. 

Esculapio venne considerato figlio di Apollo. Per i Greci fu una specie
di Salvatore, perché i vecchi dicevano di lui: “Esculapio rende leggero il

14
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peso di coloro che sono carichi di pene e sofferenze”, e loro spiegarono il
suo nome derivante da askeles (esausto) e epios (guarente). Anche nella
grotta santa di Esculapio, dopo i procedimenti usuali di pulizia, i malati
vennero messi a dormire su pelli di agnello e il medico sacerdote poi osser-
vò i sogni. Qui si trova in modo meraviglioso il passaggio dalla vecchia
terapia libera dal corpo a quella più legata ad esso. Nel sonno l’anima si
stacca parzialmente dalle sue relazioni organiche, perciò nel sonno perdia-
mo la conoscenza. In questo modo si crea uno stato intermedio che si
manifesta sotto forma di sogno. Se l’anima è più attaccata al corpo, allora
il paziente fa un sogno della sua malattia. Il sogno rappresenta simbolica-
mente i suoi disturbi, fenomeno conosciuto ancora oggi. Ma se il sonno
era più profondo, l’anima nel sonno si poteva espandere fino nel cosmo, e
così era possibile che l’uomo potesse conoscere lì il suo rimedio. Durante
il sonno la parte dell’anima che è priva del corpo, si immerge nella parte
spirituale della natura. La parte spirituale della natura è una parte della
forza di Iside, per usare ancora una volta l’immagine egizia. L’anima del
mondo penetra animicamente anche la natura cioè il corpo del mondo: se
ora l’anima del dormiente si riguarda il corpo ammalato, allora in essa vive
il desiderio di guarirlo e trova per lui il rimedio nella natura. Di sogni del
genere si trovano ancora descrizioni nella storia, per esempio, di Alessan-
dro Magno ed altri. I sacerdoti di Esculapio erano istruiti per mettere in
relazione il macrocosmo con il microcosmo uomo. Al risveglio riuscirono
a ripercorrere la via dell’anima nell’organo ammalato e vennero così a
conoscenza del rapporto tra sostanze della natura e organi malati. Qui ini-
zia l’ampiezza di oscillazione tra diagnosi e terapia. 

Da queste fonti attingeva la sua sapienza ancora Ippocrate. Infatti, più
tardi anche la sua dottrina degli umori si basa sulla conoscenza del modo
diverso con il quale l’anima si inserisce nei processi del corpo.

Per la migliore comprensione dell’opinione di allora sul rapporto del-
l’uomo con la natura, cito un passo dal saggio di Walter Johannes Stein,
che scrive: “Così Esculapio adopera a ragione la verga di Mercurio, la verga
dei serpenti, la quale il Dio Mercurio ricevette da Apollo e con la quale
potè addormentare e svegliare tutto, ciò vuol dire legare o sciogliere l’ani-
mico-spirituale. Mercurio era il maestro spirituale di tutti i misteri antichi
di guarigione, non come astrazione ma come reale essere spirituale, dal
quale il medico sacerdote iniziato ricevette la sua istruzione”. Ma l’evolu-
zione va avanti, e ciò significa: il mondo spirituale si chiuse, gli uomini

15
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assunsero la saggezza antica come tradizione dei luoghi dei templi che pian
piano degenerò.

L’apparizione più importante del mondo antico è per noi il medico
Ippocrate. Se prima si è detto che Ippocrate aveva cominciato a guarire con
delle sostanze, non bisogna però immaginarsi questo nel senso odierno.
Neanche corrisponde esattamente ai fatti che una volta non vi fosse alcun
uso di sostanze. Ma i punti di vista erano totalmente diversi. L’accento era
sempre sul rapporto tra l’animico-spirituale e l’elemento fisico. Si vuole
anche far notare che la breve retrospezione sui metodi antichi non ha
minimamente la pretesa di completezza, ma il suo senso è solamente quel-
lo di indicare una direzione nella quale l’arte del guarire si è modificata.
Con lo sviluppo della coscienza dell’umanità in discesa essa si è sviluppata
gradualmente verso il basso a esclusiva visione della materia, e in futuro
essa tornerà ad andare in direzione ascendente verso lo spirito.

Nell’epoca greca, in questo momento particolare dell’evoluzione discen-
dente, si può quindi vedere portato alla sua più pura rappresentazione l’es-
sere del massaggio come anche quello della ginnastica. Qui stanno i princi-
pi primordiali. Perché i Greci sapevano che si può agire nel miglior modo
sull’armonico inserimento dell’anima nel corpo tramite il movimento atti-
vo e passivo. Per poter riconoscere questo concetto bisogna occuparsi della
coscienza greca più da vicino. A quei tempi era stato raggiunto una specie
di equilibrio del rapporto dell’anima con il mondo fisico e quello spirituale.
All’apice della sua cultura l’uomo greco era un essere armonioso tra cielo e
terra. Secondo la convinzione greca gli Dei di questo uomo venivano giù
da lui nei suoi templi sulla superficie terrestre soleggiata. Mentre l’impor-
tanza maggiore del sentire dell’umanità dagli Egizi era ancora nel soprasen-
sibile – in modo che solo la vita dopo la morte promise loro la piena rea-
lizzazione della loro umanità ed esattamente l’unione con Osiride, sì addi-
rittura diventare loro stessi Osiride –, i Greci vivevano in un’atmosfera cul-
turale completamente diversa. Con gioia la loro anima prendeva possesso
dell’ambiente, del mondo terreno attraverso il corpo; loro volevano far agire
il loro spirito in questa vita con serenità. La massima spesso citata “Meglio
un mendicante nel regno del sole che un re nel regno dell’ombra”, testimo-
nia il loro senso di appartenenza sulla terra e come la familiarità con il
mondo spirituale dopo la morte si vada già oscurando.

In questo periodo greco l’anima si voleva sentire bene nel corpo, lo
voleva portare alla sua massima fioritura ma non soccombere in esso

16
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negando lo spirito. L’anima non si doveva dimenticare delle sue origini
dalle stelle, ma doveva formare il corpo con armonia secondo le leggi pla-
netarie, far circolare gli umori e muovere le membra secondo le leggi cele-
sti. L’uomo greco sentii che Marte gli dava impulsi quando andava avanti
con coraggio, che Venere regnava quando il corpo si muoveva artistica-
mente. Saturno dava la tendenza per coricarsi per il sonno, Giove conferi-
va il movimento dei pensieri e la forza plastica. Così non è sorprendente
che l’arte greca abbia creato quelle figure irrepetibili dalle quali si può sen-
tire che un’anima planetaria coagula sostanza fisica dai succhi vitali e che
assume forme divine. Il Greco esprime la forma umana sempre in maniera
che il principio superiore, lo spirito, oggi chiamato l’Io, domina tutto e lo
ordina in modo armonioso. L’auriga tiene con fermezza le briglia dei suoi
cavalli. L’animico-spirituale dà ciò che nel periodo di Goethe venne chia-
mato nobile semplicità e grandezza silente, due proprietà che contrasse-
gnano tutte le opere d’arte greche.

A quei tempi nascevano la ginnastica e il massaggio per influenzare
l’equilibrio tra corpo e anima in maniera che il corpo potesse essere uno
strumento sano per i compiti culturali del tempo di questo popolo. La
cura del corpo attraverso il movimento, sia attivo che passivo, aveva un
universale carattere pedagogico e terapeutico e veniva esercitata nei ginna-
si, i quali ci dobbiamo immaginare inizialmente sempre in relazione ai
luoghi dei templi. Naturalmente più tardi se ne liberarono come tutta l’ar-
te medica. 

Le massime di Ippocrate che ci sono state tramandate e che traggo dal
testo sul massaggio di Kirchhoff si possono comprendere realmente solo su
questa base. Esse dicono:

Il frizionare forte solidifica [frizionare sta per massaggio], 
il frizionare leggero allenta.
Frizionare molto fa scomparire parti,
frizionare moderatamente fa crescere parti.

Questa modalità di trattamento del corpo, di cui si descriverà meglio
la base fisiologica nell’ulteriore sviluppo di questo libro, si basa ancora
sulla convinzione che quando l’anima penetra nel corpo vengano stimolati
i processi vitali incoscienti (crescita, tono, attività ghiandolare) dall’inter-
no alla pari della stimolazione della pianta dall’esterno dal cosmo. Questi
processi non creano coscienza. La formazione di coscienza invece può
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avvenire solo sulla base di processi di distruzione. Un aumento della
coscienza corporea attraverso frizioni abbondanti porta le parti (ciò vuol
dire sostanza corporea) a scomparire come dice Ippocrate.

I Greci con la loro dottrina sugli umori e l’insegnamento aristotelico
sugli elementi che trasmettono l’elemento cosmico alla terra e all’uomo,
esercitavano questa arte della ginnastica e del massaggio ancora dalla veduta
d’insieme di queste influenze con gli elementi cosmici. Rudolf Steiner fece
notare che gli ateniesi tenevano in considerazione il sole, l’ombra e le con-
dizioni atmosferiche esteriori durante i loro esercizi, e che crearono così dei
caratteri sciolti, abili oratori che si aprirono volentieri al mondo esterno; gli
abitanti di Sparta, invece, attraverso l’inosservanza di queste condizioni
meteorologiche – oggi diremmo tramite un rigoroso irrobustimento – spin-
gevano l’anima nell’interno e crearono così dei caratteri taciturni, più duri,
ma spesso anche più profondi. Tali differenze mettono in luce il fatto di
come la modalità di cura del corpo agisca sul rapporto tra anima e corpo e
quindi anche sulla formazione della coscienza di un’epoca.

Dopo che le sedi dei misteri, dove l’uomo poteva essere ancora condot-
to alla visione dei nessi spirituali, erano state chiuse, si trasmette la saggez-
za antica ai posteri attraverso la tradizione e lentamente si apre il campo
del trattamento del solo corpo fisico. Gli insegnamenti di Ippocrate – lui
stesso ancora discepolo dei misteri – si avveravano nella pratica per tempi
lunghi. Di questo rende conto la sua fama quasi divina e la fama dei suoi
grandi discepoli. Il sapere ippocratico provvede ancora a quasi tutta la sto-
ria romana e irradia ancora fin dentro al Medioevo. Soprattutto a Roma le
sue dottrine trovarono terreno fertile. Là operavano in particolare alcuni
medici greci. Molti medici si chiamarono secondo Esculapio (Asclepio) gli
Asclepiadei, per documentare in questo modo l’origine della loro saggezza
e dei loro metodi. Fino ai giorni nostri si sono conservati i numerosi testi
di Galeno e si sono elaborati i particolari della dottrina ippocratica. Gli
elementi calore, aria e acqua, ma anche fango (terra) avevano un ruolo
maggiore dei medicinali. Anche le purghe e i salassi sono dei provvedi-
menti per influenzare la circolazione delle linfe nella quale, attraverso il
respiro, si immerge l’anima e ci vive pulsando. Ancora secoli dopo Ippo-
crate, le sue conoscenze dei misteri continuano ad agire, dando un senso
molto più profondo a quei concetti dei quali ci avvaliamo soltanto in
modo materialistico e astratto. In questo modo, l’insegnamento degli ele-
menti che Aristotele diede al suo discepolo Alessandro era completamente
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diverso dalla nostra concezione degli stati d’aggregazione. Con i concetti
di fuoco, acqua, aria e terra si intese sempre degli stati del mondo delle
sostanze. Ognuna di queste trasmetteva un’altra entità cosmica alla terra o
al corpo fisico. A questo insegnamento degli elementi verrà dedicato un
capitolo.

Dopo il mistero del Golgota il Cristianesimo che sorgeva dalle catacom-
be portò a una svolta totale nella vita generale della storia e della cultura.
L’antica saggezza venne ben presto perseguita come cosa pagana, il corpo fu
ritenuto peccaminoso e tutta l’importanza si rivolse di nuovo all’anima, la
quale mirò dalla forza dell’imitazione di Cristo a un’unione con Cristo
nell’aldilà, memore delle parole: “Il mio regno non è di questo mondo”.
Questi primi secoli cristiani erano colmi della spinta di come l’anima pote-
va tornare a liberarsi dalla stretta del corpo peccaminoso. Infatti il mistero
del Golgota aveva portato a una svolta per tutta l’evoluzione dell’umanità;
alla fase discendente dell’evoluzione era stato inserito il germe per potersi
trasformare gradualmente in un’evoluzione ascendente. Oggi non abbiamo
più un’immagine adeguata dell’intensità di questo impulso del primo
periodo dei martiri e di coloro che superavano la morte. Ma la completa
conduzione dell’anelito verso l’aldilà faceva scomparire pian piano le vec-
chie conoscenze della cura del corpo. A questo si aggiunse che nella scienza
aveva fatto irruzione, già dall’ottavo e nono secolo, un’impronta del tutto
nuova proveniente dal mondo arabo. Iniziò quella medicina che si basò
puramente sulla ricerca dei fatti sensoriali cosicché già nel medioevo era il
cadavere, e quindi non l’uomo sotto l’impulso dei suoi succhi vitali, la base
dell’ulteriore sviluppo. Con ciò era terminato anche il periodo delle tradi-
zioni e solo un debole rivolo di esse arrivò ancora nel secolo scorso. Ebbe
inizio la nuova epoca dell’empirismo. Le terapie con i rimedi naturali degli
elementi scomparvero dall’orizzonte dei medici dottissimi che erano stati
istruiti alle università a orientamento arabo.

Dopo un’interruzione più lunga, l’ambito della cura del corpo ricom-
pare alla vista dell’uomo solo nel XVIII e XIX secolo. Si possono tralascia-
re gli sforzi di ottenere un irrobustimento dei giovani attraverso la ginna-
stica, come succedeva ad esempio in Prussia tramite il “padre della ginna-
stica” Jahn, perché dietro a tutto questo stava più un impulso marziale che
mercuriale. Il discorso era diverso in Svezia, dove all’inizio del XIX secolo
comparve un uomo che tornò a dare nuova fama mondiale all’ambito
della ginnastica e del massaggio. L’uomo era Per Henrik Ling. 
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Dobbiamo osservarlo più da vicino come nuovo punto d’inversione
nella storia del massaggio. È significativo che egli non era medico, ma sic-
come era diventato presto orfano di un pastore protestante si era rivolto
prima alla teologia e più tardi divenne un maestro privato in Germania.
Dopo aver partecipato come ufficiale a varie campagne dalle quali tornò
a casa con gravi disturbi reumatici, sembra che sia guarito da questi
disturbi tramite esercizi di scherma. Tutto il suo interesse si rivolse quindi
al campo della ginnastica e del massaggio, dopo aver provato sulla propria
pelle l’effetto benefico di queste misure. Visto in primis come mezzo edu-
cativo ma poi anche come profilassi e come terapia diretta per molte
malattie, Ling elaborò un sistema di movimenti semplici e duplici che si
deve considerare una creazione nuova in questo campo. Nel corso del suo
lavoro distingueva una ginnastica militare, una pedagogica, una medica e
una estetica (vedi Dr. Franz Kirchberg, “Handbuch der Massage und
Heilgymnastik”). “Egli si costruiva qui la vita come costituita da tre
forme fondamentali cioè quella dinamica, quella chimica e quella mecca-
nica, forme che attraverso il loro reciproco compenetrarsi causano la
diversità delle manifestazioni della vita”. Se si legge nel manuale appena
menzionato questa frase, che deve caratterizzare la concezione della vita
di Ling, allora questa concezione pare un ricordo sbiadito di antiche sag-
gezze, quando si sapeva ancora che dietro a tutte le manifestazioni della
vita si può trovare un accordo di forze che nella scienza dello spirito più
moderna vengono denominate con le espressioni astrale (dinamico), ete-
rico (chimico-biologico) e fisico (meccanico). Naturalmente non c’è la
sovrapposizione dei concetti, ma solamente un’ultima reminescenza come
di una melodia dimenticata. 

Dopo il superamento di grandissime difficoltà Per Henrik Ling riuscì
nel 1813 a fondare un istituto statale a Stoccolma. Questo istituto ottenne
fama mondiale. Da tutto il mondo vennero allievi in Svezia per imparare.
Per ventisei anni Ling operò in quel luogo formando innumerevoli allievi.
Da allora la ginnastica curativa e il massaggio svedesi sono dei concetti
conosciuti. I suoi successori però cominciarono a tecnicizzare quel sistema
tendente alla complessità seguendo le mode correnti. Nonostante tutto, i
grandi impulsi di Ling continuavano ad avere il loro effetto nel tempo. Il
massaggio svedese odierno è una combinazione di elementi del metodo di
Ling e dei lavori del medico olandese Mezger, che operò nella seconda
metà del XIX secolo ad Amsterdam e che ricevette numerose visite a causa
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dei suoi grandi successi. Mezger trasmise le vecchie prese e così spianò la
strada al massaggio nella medicina più moderna.

Oggi che la nostra medicina è diventata così tanto specializzata ma
anche più materialista, dove noi, per dirlo con Goethe, abbiamo in mano
tanti pezzi e si rischia di smarrirne il legame spirituale, ci sono tutta una
serie di metodi speciali che partono dai singoli sistemi del corpo. E dap-
pertutto si parte dai punti di vista puramente anatomico e fisiologico
come corrisponde alla concezione moderna degli avvenimenti nel corpo
quale unica realtà.

Solo la nuova immagine dell’uomo di Rudolf Steiner, come egli la
descrive nella scienza dello spirito, può presentare una base per vedere il
complesso campo dei movimenti attivo e passivo in modo totalmente
nuovo. Nei prossimi capitoli si cercherà di descriverne quanto necessario
per comprendere la cooperazione dell’animico-spirituale con il fisico-cor-
poreo. Anche qui si può trattare solo di schizzi. Per l’approfondimento
oggi è già a disposizione un’ampia letteratura.
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Finito di stampare nel mese di novembre 2009 
da Abbiati - Milano 
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