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Esoterismo 
 

 

Considerando in sintesi i nessi tra l’organismo liquido 
del nostro corpo fisico, l’etere del suono, il corpo eterico, 
l’etere cosmico, l’armonia delle sfere e il Logos, si deve av-
vertire un punto cruciale del divenire dell’essere, cui va 
aggiunto un ulteriore elemento di riflessione che ha una 
particolare valenza. 

Per finire la disamina degli organismi che compongono il 
corpo fisico umano, rimane da osservare il vero e proprio 
organismo minerale, la parte piú densa e indurita del corpo 
fisico, quella che, specie con le ossa e i muscoli, dà la sua 
forma al corpo umano. 

Partendo dal basso, abbiamo: l’organismo minerale organizzato dalle forze del corpo fisico, il quale 
permette l’agire all’esterno del nostro volere, e sul quale agisce in particolare l’etere della vita; l’organi-
smo acqueo regolato dal corpo eterico che, per mezzo dell’etere del suono, è a fondamento, tra l’altro, 
della forza pensante; l’organismo d’aria controllato dal corpo astrale che, per mezzo dell’etere della 
luce, genera in noi tutti i moti del sentire; in ultimo l’organismo di calore attraverso il quale il nostro Io 
può agire col volere fin nei muscoli. Dobbiamo però differenziare l’organismo di calore dagli altri, perché 
questo, per la natura stessa del calore, ha la qualità di permeare tutte le sostanze del corpo fisico: può 
riscaldare l’organismo aereo, quello liquido e persino, penetrandolo, quello minerale fin nelle ossa. 
Solo il calore ha questa facoltà, e ciò perché è lo strumento dell’Io che, per mezzo di quest’elemento in 
parte fisico e in parte animico, può operare su tutto il corpo fisico; da questo punto di vista ci spieghiamo 
anche come l’Io, tramite il calore, possa avere come supporto fisico il caldo fluire del sangue. 

Ma facciamo anche un’altra riflessione, che si rivelerà pregna di nessi e sviluppi conoscitivi su come 
agisce lo Spirito divino nell’uomo: quanto si è descritto costituisce l’intero uomo durante lo stato di 
coscienza di veglia, ma cosa accade in quest’articolata compagine umana quando si addormenta? 
Sappiamo che la parte spirituale – il corpo astrale e l’Io – abbandonano il corpo eterico e quello fisico. 
Quando ciò accade, l’organismo di calore e quello d’aria non sono piú dominati, rispettivamente, dal-
l’Io e dal corpo astrale umano, invece il corpo eterico, che tramite l’organismo acqueo rimane collegato 

al corpo fisico anche nel sonno piú profondo, continua ad essere attraversato 
dalla corrente eterico-cosmica dell’etere del suono, ovvero dall’armonia delle 
sfere, dal Logos, dal Cristo che ci alimenta costantemente della Sua essenza. 
Distinguiamo bene: il nostro corpo eterico è composto dall’etere della vita, dal-
l’etere del suono, dall’etere della luce e da quello del calore, ma è proprio per 
mezzo dell’etere del suono che, anche mentre dormiamo, è sempre attraversato 
dal Verbo creante, dalla Parola universale che senza posa lo beatifica con le 
grazie del Cristo agenti, attraverso l’organismo acqueo, fin nel corpo fisico. 

Riesaminiamo tutto da capo: il nostro corpo eterico − formato dall’etere della 
vita, dall’etere chimico o sonoro, dall’etere della luce e da quello del calore − e 
unitamente i correlati organismi del corpo fisico, sono continuamente attraver-
sati dai suoni creanti che, senza sosta, li beatificano. Ciò, tra l’altro, sta a fonda-
mento della nostra attività pensante, e tanto piú lo diventerà quanto piú diverremo 
capaci di pensare vere immaginazioni sviluppando la coscienza immaginativa. 
Per accettare e comprendere ciò, dobbiamo ricordare che il suono, anche sul 
piano fisico, crea immagini: Steiner ci ricorda sempre le famose “figure di  
á Chladni”. Questo scienziato le produceva facendo vibrare una corda, con 
suoni differenti, in prossimità di una fine polvere, la quale, sotto l’azione delle 
diverse vibrazioni sonore, si disponeva secondo forme univocamente correlate 
ai suoni. Seguendo questi pensieri aggiungiamo che di notte, quando dormendo 
sogniamo, possiamo renderci conto della fantasmagorica capacità di formare im-
magini di questo stato di coscienza. Se lo innalziamo al livello superiore a quello di 
veglia, cioè allo stato di coscienza immaginativa, questo fatto già ci testimonia che 
ci troviamo di fronte ad un enorme potere creativo, giacché quelle immaginazioni 
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non saranno “mere immagini” prive di sostanza e vita, ma veri esseri sorgenti dall’uomo. A quanto detto 
finora, aggiungiamo la rivelazione di Rudolf Steiner nella quale ci spiega che se un uomo, mentre pensa 
un ideale morale, è capace di entusiasmarsi, di riscaldarsi animicamente per questo, allora induce un 
aumento di temperatura anche nel proprio organismo fisico di calore, aumento che sarebbe pure possibi-
le misurare. Qui si tocca, quasi con mano, come un elemento ideale-spirituale − l’ideale morale − agisca, 
attraverso l’elemento animico, direttamente sul fisico, poiché l’organismo di calore del nostro corpo fisico fa 
parte del regno fisico-minerale come l’aria e l’acqua. Qui lo spirito inizia ad avere il punto di presa sul fisico: 
cosa vogliamo di piú? Quante volte ci siamo chiesti: ma dove e come agisce in me lo Spirito? Se ne parla 
tanto, ma dove lo trovo in me? Ora possiamo risponderci, e se veramente lo vogliamo, riusciremo anche 
a sperimentarlo: basta riuscire a entusiasmarsi per un ideale morale! 

Le cose, però, non finiscono qui. Steiner c’insegna che questo organismo di calore, cosí modificatosi 
per effetto di un caldo pensare morale, diviene capace − influenzando e modificando l’organismo 
d’aria e il corpo astrale ad esso correlato − di generare, in questi, dei “germi di luce spirituale”. Steiner 
spiega ancora il seguito di tale fenomeno: i “germi di luce spirituale” cosí generati, a loro volta agiscono, 
modificandolo, sull’organismo liquido e sul corpo eterico ad esso legato, facendovi nascere dei “germi 
sonori spirituali”. Ricordo di passaggio che questi “germi sonori”, permanendo nel corpo eterico e per 
mezzo dell’organismo liquido, possono agire con continuità sul corpo fisico anche quando dormiamo. 

Se ripensiamo a quanto detto prima sull’armonia delle sfere e sul Verbo creante, si possono aprire 
molti temi di meditazione. Ma ancora non si è al termine di questo meraviglioso processo, che inizia ad una 
conoscenza, ad una Sophia, fondata sull’Anthropos: ad una vera Anthropos-Sophia. I germi sonori spirituali, 
che essendo frutti di veri ideali morali sono cristicamente attivi nell’organismo minerale del vero e proprio 
corpo fisico − ovvero nei muscoli, nei nervi e nelle ossa − generano dei “germi di vita”. Questi germi di vita, 
cosí generati nel corpo fisico, tornano poi a depositarsi nel corpo eterico per tutta la nostra vita, in attesa di 
liberarsi quando quest’ultimo dismette il corpo fisico con la morte. Con l’attraversamento della porta della 
morte ogni uomo offre al mondo animico-spirituale i germi di vita e le sorgenti sonore spirituali per quanto 
ha voluto moralmente, i germi di luce spirituale per quanto ha sentito moralmente, i germi di calore-amore 
per quanto si è riscaldato d’entusiasmo per i pensieri morali. Ogni uomo che muore, chi piú, chi meno, 
immette nell’universo spirituale questi nuovi frutti, che sorgono unicamente dal suo essere che sperimenta 
la vita sulla Terra, e non c’è altro luogo possibile ove tutto ciò possa ugualmente accadere. Nell’uomo in-
carnato avviene l’infinitamente importante processo da cui dipende il futuro divenire di tutti gli esseri: 
l’annientamento di tutto il divenuto, di tutto il passato, e la creazione di tutto il divenire, di tutto il futuro. 
L’uomo ha già iniziato a divenire un Graal, un Vaso in cui e da cui, grazie all’impulso del Cristo avviatosi 
con il mistero del Golgotha, genera e irradia continuamente nuova vita nell’universo. 

Ho pronunciato parole gravi, ma è proprio Rudolf Steiner a volerci dare la certezza di quest’immane 
realtà, che deve farci riconoscere l’uomo come il luo-
go, unico e irrinunciabile, in cui tutto si annienta del 
passato e tutto si ricrea per il futuro; queste le sue 
parole in proposito: «Chiedetevi: qual è la sorgente 
della vita che fluttua nell’universo? È l’uomo, l’uo-
mo che è capace di riscaldarsi». Un uomo capace 
di riscaldarsi per un ideale morale, attraverso il 
meraviglioso processo che ho tentato di descrivere, 
diviene il centro di creazione e d’irradiazione di 
nuova vita per l’universo. 

Cari amici, di fronte a queste rivelazioni si deve 
riuscire a provare, fra l’altro, un moto di vera mera-
viglia, quella meraviglia da me richiamata all’inizio 
di questo scritto, altrimenti rischieremmo di dive-
nire gretti farisei, o addirittura cinici, con la sola pre-
sunzione di sentirci antroposofi. Un po’ di meravi-
glia deve sorgere, nella nostra anima, nel sentire che 
il futuro dei mondi passa, come per una cruna, attra-
verso il divenire degli uomini, come esseri individua-
li, e di tutta l’umanità, come essere umano collettivo. 
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Divenire un uomo di “buona volontà” è, in fondo, il nostro piú giusto ideale, laddove “buona” deve 
valere per “cristica”. Qui mi permetto di segnalare il nesso di ciò con il detto Paolino: «Non io, ma il 
Cristo in me», ovvero l’Io di un tale uomo, liberamente, ama pensare, sentire e volere con il Cristo. Un 
altro nesso c’è anche con tutta la seconda parte dell’opera di Rudolf Steiner La filosofia della libertà, nella 
quale i ruoli dell’ideale morale e dell’individualismo etico, rivisti alla luce delle precedenti rivelazioni, 
assumono ben altra potenza di verità, e possono farci comprendere quanto, sin dall’inizio dell’attività 
pubblica di Rudolf Steiner, i suoi pensieri fossero già del tutto michelianamente al servizio della miste-
riosofia del Graal, di quella moderna Scienza del Graal che avrebbe poi preso le forme descritte nella 
sua Scienza occulta, come egli stesso precisa nella parte finale di quest’opera. Se noi ripercorriamo la 
fenomenologia descritta poco fa, com’essa s’intesse nei quattro organismi fisici e nei quattro arti umani, 
partendo dal calore per arrivare sino alla generazione di vita novella dall’elemento minerale, inizieremo a 
comprendere, in senso piú concreto, il divenire dell’uomo dall’antico Saturno fino al momento centrale 
dell’incarnazione Terra, fino a quel mistero del Golgotha da cui ha potuto avere inizio sia il futuro del-
l’universo sia la realizzazione del vero uomo, dell’Anthropos, dell’Essere della Libertà e dell’Amore. 

Ho citato i quattro poeti che scrissero del Graal, ma anche Richard Wagner ha molto contribuito a far 
conoscere questo mistero. La sua opera “Parsifal” è una creazione artistica davvero completa, proprio nel 
senso di come egli cercò di realizzarla per tutta la vita. Una rappresentazione scenica ove tutte le arti, ope-
ranti in una sintesi mirabile, divenissero capaci di manifestare ineffabili verità occulte dell’essere, che la 
mera e prosaica realtà, da sola, non potrebbe mai svelare. 

Wagner cercò per tutta la vita di scrivere i versi e la musica di quest’opera, oltre a tutte le indicazioni sce-
niche, ma solo alla fine riuscí a completarla, morendo poco dopo. Nei suoi versi ci sono momenti in cui tra-
spare una conoscenza del cristianesimo esoterico sorprendente; è voce corrente che Steiner abbia detto che, 
in passato, Wagner sia stato il mago Merlino, una personalità che ispirò le avventure di Artú e dei suoi do-

dici cavalieri. 
Questi erano 

descritti in una im-
magine che li vede-
va, posti in circolo, 
far convergere le lo-
ro spade tese verso 
un centro. Questo 
era un simbolo del 
passato: i dodici ca-
valieri rappresen-
tavano le spiritua-
li dodici forze zo-
diacali, centripeta-
mente convergenti 
in un punto dello 
spazio ove, per que-
sto, continuamen-
te si generava e si 
genera il Sole. 

Questo antico simbolo ora è mutato, e ciò è accaduto grazie all’avvenuta vittoria spirituale di 
Parsifal, vittoria di un uomo pervaso dalle novelle virtú del Cristo, virtú non ancora disponibili per Artú. 
Il simbolo di Parsifal è quello di un punto centrale da cui irradiano centrifugamente dodici spade o 
raggi: esattamente il contrario del simbolo di Artú. Nel passato, prima del mistero del Golgotha, 
l’uomo era solo un punto di raccolta delle forze cosmico-divine, era solo un vaso-Graal di quelle forze, 
ma il risultato dell’impresa di Parsifal, fortificatosi poi con quella successiva di Christian Rosenkreutz, fu 
che un essere umano divenne capace di agire con la potenza del Cristo in lui, capace di reirradiare quello 
che era stato in grado di conquistarsi. Parsifal non fu piú solo un punto in cui si riunivano le correnti 
divine universali, ma un luogo della Terra da cui, come da un Sole, iniziarono a dipartirsi le rinnovate 
dodici correnti portatrici delle virtú e della sostanza del Cristo, finalmente conquistate e realizzate 
dall’uomo Parsifal, traboccanti dal nuovo Graal Parsifal, dalla sovrabbondanza d’amore del cuore-Graal 
di Parsifal, che perciò divenne il primo vero portatore del Cristo, il primo Cristoforo. 
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Il Parsifal di Wagner per 
certi aspetti è paragonabile a 
quelle rappresentazioni di cui 
ci parla Steiner, inscenate negli 
antichi Misteri come drammi, 
atti cultuali a cui partecipa-
vano, in forma spirituale, gli 
stessi Dei. In quest’opera vi so-
no momenti di una capacità, 
meglio di una potenza evoca-
tiva, immensa: la musica, i ver-
si cantati dalla voce umana, 
certe scenografie, unite ai co-
lori e ai movimenti coreogra-
fici delle cerimonie che si svol-
gono alla presenza dello stesso 
Graal, rimangono impresse nel-
l’anima per sempre, come archetipi che parlano al nostro sentire presago, se non già al nostro pensare. 
Mi permetto di esortarvi, per quanto vi sarà possibile, a fare quest’esperienza.  

Finisco col dire che questa opera cristiano-esoterica, effettivo Tempio dell’Arte umana, termina con 
dei versi di Wagner che fanno seguito all’appena conseguita vittoria spirituale di Parsifal, il quale, guarendo 
Amfortas e riconsacrando il Graal, ne concede di nuovo la Sostanza cristica agli uomini, divenendo perciò il 
nuovo Re del Graal. Queste parole, cantate dal coro dei Cavalieri del Graal, s’innalzano verso la cupola del 
Tempio del Graal dove, riecheggiate da un coro d’Angeli, rifluiscono maestosamente verso il basso accom-
pagnando una bianca colomba che, volando, va a posarsi sul capo di Parsifal: “Erlösung dem Erlöser”, 
Redenzione al Redentore. 

Cosa possono significare queste parole? Dopo molti anni nei quali mi sono posto tale domanda, e solo 
da quando ho la presunzione di aver aperto, grazie a Rudolf Steiner, uno spiraglio sui veri Misteri del 
Graal che mi motiva a scriverne, mi permetto sottoporre questa mia risposta al giudizio di quanti 
vorranno interessarsene. Con il nostro freddo intelletto e le nostre rappresentazioni astratte noi raggeliamo 
il nostro organismo di calore, paralizziamo i germi di luce che potrebbero nascere nel nostro organismo 
d’aria, soffochiamo i germi sonori potenzialmente sorgenti nell’organismo liquido, infine uccidiamo i 
germi di vita che altrimenti germinerebbero nel nostro organismo fisico. Al contrario, se con il nostro Io 
volente la giusta azione morale riscaldiamo l’organismo di calore, generando germi di luce spirituale, 
germi sonori spirituali e germi di vita spirituali, allora noi ci trasferiamo nel nostro vero Graal, nel nostro 
proprio cuore dove, libero, sorge l’amore, quell’amore che può nascere solo dal calore della piena dedi-
zione e della vera compassione. Questo calore il nostro Io può iniziare a viverlo solo per mezzo di ciò che 
si è definito il Cibo del San Graal, perché è la scaturigine del tutto, a cui l’Io può attingere senza limiti, 
perché in noi è la rinnovata sorgente del tutto donataci dal Cristo, per Esso l’Io dell’uomo può immedesi-
marsi col tutto, godendo di un inesauribile potere di dedizione che gli viene dal principio del tutto, dal 
principio dell’Amore, dal Cristo. Egli si è sacrificato nella materia terrestre per redimerla, e con essa 
quella dei nostri corpi materiali. Il luogo della Terra e quello del corpo fisico umano in cui quest’azione 
ha avuto i suoi inizi, ci sono adesso noti; quest’opera di redenzione ha bisogno della collaborazione 
umana: se gli uomini avranno “Buona volontà”, allora contribuiranno a liberare il Cristo dal Suo sacrificio, 
dall’aver voluto farsi Spirito della Terra materiale. Se gli uomini avranno “Buona volontà”, allora daranno 
“Redenzione al Redentore”. 

Termino con la speranza di essere stato minimamente capace di trasmettere questa enorme verità: 
l’uomo sta al centro di un infinito concerto di forze di cui deve divenire cosciente, il Cristo non ci chiede 
altro, ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche di piú, a noi ha lasciato solo il compito di dive-
nirne sempre piú consapevoli. Sentiamolo questo compito, assumiamolo per amore di noi stessi, esso ci 
renderà veri uomini.  

Se percorreremo questo cammino, allora sempre piú vorremo liberare il Cristo che, in sacrificio per noi 
nella dura sostanza terrestre, attende con infinito amore che liberamente Gli andiamo incontro, amando 
portare la nostra croce. Riscaldiamoci all’ideale di liberarLo, diamo Redenzione al Redentore, vogliamolo! 

 

Mario Iannarelli (4. Fine) 


