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PREFAZIONE

Ricordo ancora il 29 ottobre del 1949. Avevo nove anni 
e abitavo al 3 di Rue des Acacias, una parallela della 
strada in cui viveva e insegnava Monsieur Gurdjieff. 
Ero solita incontrare quell’anziano dal pesante accento 
caucasico almeno un paio di pomeriggi a settimana: 
ricordo ancora il suo odore di mercato orientale, piace-
vole e sottile, misto a tabacco; il modo di affilarsi tene-
ramente gli enormi baffi bianchi e giallastri e, su tutto, 
il rumore di carta sfregata prodotto dalle sue caramelle. 
Ogni volta che mi incontrava, difatti, Monsieur Gur-
djieff tirava fuori dalle tasche una quantità indefinita di 
dolciumi, e mi invitava a condividerli con i miei amici. 
Avevo sette anni; lo conoscevo da due o tre settimane 
quando mi resi conto che aveva in effetti selezionato 
me e altri tre ragazzini del quartiere per trasmetterci 
qualcosa di molto più prezioso e insostenibile di quel 
che avremmo mai potuto immaginare. Dal giorno del-
la sua morte non ho più rivisto nessuno di quei miei 
“colleghi di studio”. Nel diciassettesimo arrondisse-
ment, in quegli anni, tra bambini ci si conosceva tutti, 
perlomeno di vista. Per me fu incredibile constatare 
che dalle dieci e trenta del 29 ottobre non capitò più 
di incontrare nessuno di quelli con cui avevo condiviso 
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così tanti pomeriggi per due anni di seguito. Oggi, a 
distanza di quasi settant’anni da allora, mi sembra più 
che sensato. Monsieur Gurdjieff, o grand-père G, come 
lo chiamavamo noi, ci dava appuntamento un paio di 
volte alla settimana in Place Saint-Ferdinand; lì, sedu-
to su una panchina, teneva le nostre lezioni esclusive 
sotto forma di storielle bizzarre dal vago sapore orien-
tale. Storie che sparirono del tutto dalla mia mente per 
ventun anni, fino a quando ricominciarono ad affio-
rare senza una ragione apparente. Ero in un periodo 
della mia vita che potrei definire complesso: sebbene 
esternamente la mia esistenza fosse più che normale 
– avevo già un lavoro, una famiglia, qualche sogno di 
buona qualità – dentro di me non trovavo più alcuna 
ragione per espirare dopo aver inspirato. Fu durante 
una passeggiata lungo la via di Monsieur Gurdjieff che 
al numero 1, proprio davanti alla Palata, un cabaret 
russo ironicamente inaugurato qualche anno dopo la 
sua morte, mi tornarono in mente quegli incontri così 
spensierati e divertenti. In quell’istante sentii per la pri-
ma volta una voce interiore che diceva colpito, come se 
per tutto quel tempo avessi mandato a vuoto ogni colpo 
della mia battaglia navale personale. Nel giro di poche 
settimane tutto in me decise di affondare, e riaffiorò 
per intero il contenuto di quegli incontri. Riuscii così a 
trascrivere ogni parola pronunciata in quelle occasioni 
pomeridiane: fu come parteciparvi una seconda volta, 
ma da una prospettiva leggermente più defilata. Così, 
per quattro anni non feci che sperimentare e rimettere 
mano a quegli appunti, a quella sorta di trascrizioni in 
differita, sicura che una volta completato il lavoro avrei 



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

7

trovato un editore in grado di dare la giusta diffusione 
a un’opera simile. In quelle lezioni erano contenute le 
spiegazioni dei passi più oscuri de I racconti di Belzebù 
a suo nipote, alcuni esercizi che in seguito sperimentai 
e i cui effetti si rivelarono (e si rivelano ancora) stupe-
facenti e una piccola serie di conoscenze sulla condi-
zione dell’essere umano in grado di cambiare la vita 
di chiunque sia in grado di comprenderle. Alla fine di 
quel complesso lavoro, però, non tardai a capire che 
nessuna riga avrebbe visto nell’immediato una tipo-
grafia. Era il 1970, e da allora attendo ancora il mo-
mento giusto per mettere al corrente il mondo dei veri 
intenti (e delle previsioni) di quell’uomo straordinario. 
Ho però scelto di raccontare quanto scritto finora e le 
righe che seguono perché sento che si sta avvicinando 
il mio primo raskuarno sacro. È molto probabile che i 
miei appunti non vedranno mai la luce e moriranno 
con me; ho sperato a lungo in un cambiamento della 
coscienza umana, ma il processo di degrado non sem-
bra voler rallentare. Una via alternativa, però, sembra 
farsi in qualche modo strada.

Approfitto così della pubblicazione di questi incontri 
inediti in italiano – incontri che, a un lettore attento, di-
cono già da soli molto più di quanto sia lecito conoscere, 
e che a mio avviso dovrebbero ancora rimanere inediti 
– per fare il punto sull’eredità di Monsieur Gurdjieff. 
Intanto, un piccolo consiglio di lettura, se proprio volete 
avventurarvi: concentratevi sulle domande che vengono 
poste, più che sulle sue risposte. Le seconde erano per 
chi era presente al tempo. Le prime sono per voi che 
leggete ora.
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Monsieur Gurdjieff è morto. Io ricordo il giorno. Da 
allora in tanti hanno cercato di farsene prosecutori, di 
replicarlo, di adattare il sistema, facendone un vade-
mecum; di fare di un uomo inconoscibile un guru new 
age. Sono nate molte scuole a lui dedicate, e altrettante 
sono morte. Ma, come ho scritto, è soprattutto Mon-
sieur Gurdjieff a essere morto. E, con lui, la cosiddetta 
Quarta Via. E, con la Quarta Via, ogni possibilità di 
uno sviluppo armonico dell’essere umano attraverso i 
suoi insegnamenti, inseparabili dalla sua persona. Con 
Monsieur Gurdjieff è finito tutto quel che riguardava 
Monsieur Gurdjieff. Lui ha condotto esperimenti sugli 
umani per tutta la vita, al punto tale che è impossibi-
le distinguere chi fosse lo scienziato e chi l’esperimento. 
Studiò le leggi del mondo per infrangerle, analizzò l’es-
sere umano per disumanizzarlo, si innamorò apposita-
mente della meccanicità per poterla distruggere. Scrisse 
a proposito: «Noi lavoriamo contro Dio, contro Natura, 
contro tutte le forze avverse allo sviluppo dell’uomo». E 
lavoriamo, oggi più che mai, contro la più grande forza 
avversa allo sviluppo dell’uomo: l’uomo.

Adele Riaccomandi,
detta la Carica Demoni
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VENTUNESIMO INCONTRO
Domenica 16 gennaio 1944

[La seconda parte di un esercizio è descritta ad alcuni allievi, e 
alcune persone nuove sono interrogate ed esortate]

Gurdjieff: Piccolo, qual è la sua domanda?

Luc: L’esercizio che consiste nell’esigere dal corpo le so-
stanze necessarie per far emergere espressioni di bontà, 
giustizia, onestà, imparzialità e intelligenza mi ha porta-
to a riconsiderare ognuno di questi termini, e in partico-
lare l’onestà. Qual è la relazione dell’onestà, l’equilibrio 
tra quel che si prende e quel che si dà in cambio? Ero 
più soddisfatto quando guadagnavo meno: ora sono in 
imbarazzo in una situazione più facile e confortevole.

Gurdjieff: Ho già capito la sua domanda. Continui.

Luc: Ho dei dubbi sulla mia onestà, anche se do via tre 
quarti del mio denaro. Voglio che la mia vita sia fondata 
su princìpi tali che le mie fonti di reddito possano essere 
purificate.

Gurdjieff: E ora vuole formulare la sua domanda?
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Luc: Da cosa si può sentire di essere onesti?

Gurdjieff: C’è un principio, un criterio: quando ha dato 
la sua parola a sé stesso che farà qualcosa e poi la fa, pro-
verà un certo senso di soddisfazione. È questo senso di 
soddisfazione che le dimostra di essere onesto. Capisce 
questa sensazione?

Luc: Sì. Ma ora nella mia vita di tutti i giorni devo usare 
sempre più trucchi e questo mi ripugna.

Gurdjieff: Quella è la vita esteriore. Lo fa per loro. Ho 
già detto che dev’essere un egoista assoluto, un buon 
egoista. Per il bene del futuro altruismo. Oggi non può 
dare molto agli altri e, se ci prova, non sarà in grado di 
cambiare sé stesso, rimarrà quel che è. Deve sacrificare 
il dare agli altri. Ma deve dare a sé stesso la sua parola 
che in futuro li compenserà per questo dieci volte. Così 
fa un compromesso. Ha due indizi, due princìpi; soddi-
sfazione per sé stesso e la promessa di ripagare molto di 
più, in futuro. Esteriormente, uno recita il proprio ruolo 
secondo ciò che la situazione richiede, e interiormente 
non ci si identifica. Se lei interiormente sta lavorando, 
la natura la aiuterà. Per l’uomo che sta lavorando, la 
natura è un’assistente caritatevole, che le porta ciò di 
cui ha bisogno per il suo lavoro. Se per il suo lavoro le 
serve denaro, anche se non fa niente per riceverlo, le 
arriverà da tutte le parti. Altrimenti la natura la priverà 
di tutte le sue risorse, se ciò è necessario per il suo lavoro. 
[A Simone] Comprende? Per esempio, se lei avesse avuto 
del denaro una certa sera, sarebbe andata al bar, ma 
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non avendone, è rimasta a casa e ha lavorato. La natura 
è più intelligente di lei; sa meglio di lei quali sono le 
condizioni migliori per il suo lavoro; e se lei lavora, la 
natura richiamerà spiriti coscienti che disporranno per 
lei le condizioni di cui ha bisogno. Per l’uomo ordinario, 
per l’uomo che non lavora, non c’è che il caso. All’uomo 
che lavora la natura dà, tramite spiriti coscienti, tutto ciò 
di cui ha bisogno.

Philippe: Quel che ha appena detto mi ha dato più di 
tutti gli esercizi. In questo momento sento dentro me 
cos’è lo spirito. Sento una vita in me. Ora capisco cosa 
devo fare. Devo rinunciare alla mia “scala”. Devo im-
pegnarmi, dare a me stesso la mia parola per quanto 
riguarda le piccole cose, non quelle grandi che sono 
troppo lontane per me.

Gurdjieff: C’è una legge che è formulata in modo mol-
to semplice. Un uomo deve mantenere la parola data; 
in tutti i casi, qualunque cosa accada. È un comando 
assoluto. Se ha dato la sua parola di incontrarmi, e di 
incontrarmi a una certa ora, anche se la tagliano a pez-
zi, se la uccidono, deve venire. Una piccola cosa, ma 
forse è collegata con molte altre che non conosce. Se 
non viene, potrebbe costarle un milione di franchi. Po-
trebbe scombinare l’appuntamento che ho dopo il suo e 
ciò renderebbe necessario cambiare qualcos’altro e così 
via, attraverso una catena di eventi che non può preve-
dere. Se una piccola cosa non è portata a termine, allora 
nessuna grande cosa lo sarà. Con le cose grandi è facile; 
sono lontane, e lei se ne preoccupa solo di tanto in tan-
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to, quando le aggrada. Ma le piccole cose sono vicino a 
lei tutto il tempo, che lei lo voglia o no. Provi per una 
volta a darsi la sua parola su una piccola cosa. Non su 
tutto, perché una promessa data dev’essere mantenuta e 
lei deve sapere di essere in grado di mantenerla. Prenda 
una piccola cosa che può fare.

[Dopo il pranzo Monsieur Gurdjieff ha rimproverato T. per non 
aver svolto bene i suoi doveri, i suoi obblighi come direttore]

Gurdjieff: È una piccola cosa, ma se si capisce come 
bisogna dirigere i propri affari nella vita, diventa una 
grande cosa. Non c’è un solo aspetto, ce ne sono sette. 
Se lei ha sette cose da fare e ne svolge bene una, le altre 
sei possono anche andar bene automaticamente. Se ne 
trascura una, anche se per la prima volta in vita sua, il 
risultato è cattivo. Per esempio, se si assume l’impegno 
di dirigere il servizio, deve dirigere tutti i dettagli. Di-
mentichi tutto, anche il suo Dio, per sovraintendere a 
tutti i dettagli con esattezza. Se lei è direttore, non esiste 
altro che quello, anche se ha affari che valgono milioni. 
Quelli, li deve dimenticare. Faccia bene quel che deve 
fare. Quando i suoi affari milionari verranno fuori, svol-
gerà anche quelli nello stesso modo. Non veda solo un 
aspetto, ma sette, e tutto andrà bene. Se un solo aspetto 
non è buono, non è buono niente. Si abitui a far bene 
tutte le cose in quel momento e, in parallelo con questo, 
imparerà a fare bene tutto. Lei è qui. Sacrifichi tutto il 
resto. Tutta la sua presenza, tutto il suo pensiero, tutte le 
sue associazioni devono essere assorbite dalla faccenda 
che costituisce il suo lavoro. Se fa bene quel che ha da 
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fare in bagno, farà bene anche quel che ha da fare in 
chiesa. Se non fa bene quel che ha da fare in bagno, non 
farà bene neanche quel che ha da fare in chiesa. Nelle 
cose ordinarie della vita deve adempiere a tutti i suoi 
obblighi, anche pensare a essi due o tre settimane prima, 
senza fallo. Ha il tempo. Pensi a tutto, prepari tutto. Lei 
sta sempre a perdere tempo. Con una tale organizzazio-
ne interiore, un uomo non andrà mai lontano.

Domanda: Posso fare una domanda?

Gurdjieff: Perché fa di un elefante una mosca? Se ha 
una domanda, la faccia. È la mia specialità parlare, par-
lare, parlare. Mi aiuti a far smettere la mia macchina di 
parlare. Faccia la sua domanda.

[Chiede riguardo alla sua ricerca di Dio, i suoi dubbi e le sue 
difficoltà]

Gurdjieff: Ho già risposto a questa domanda quando 
qualcuno mi ha chiesto la stessa cosa. Ho detto: se lei 
non ha un ideale, se non crede in Dio, allora suo padre, 
sua madre, il suo insegnante possono servirle da ideale.

Domanda: Un ideale ce l’ho: sono sempre stato catto-
lico. Ma non vedo più Gesù Cristo nello stesso modo.

Gurdjieff: All’inizio il cattolicesimo era ottimo, ma or-
mai non più. Hanno cercato il mezzogiorno alle due del 
pomeriggio; hanno diluito tutto. All’inizio era superiore 
alla religione ortodossa e a tutte le altre.




