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Esoterismo 
 

Ci avrà dato Rudolf Steiner delle notizie tali da permetterci 
di trovare nessi in grado di confortare i giudizi espressi in 
precedenza? Io ho trovato, nella sua opera, tre conoscenze che 
in questo senso sono state per me esplicative oltre ogni dire, 
e mi permetto ora di parlarne, specificando che quanto dirò 
sarà, per quanto mi è possibile, aderente e fedele alle verità 
da lui ricevute. Molti dei nessi finora espressi sono stati 
liberamente elaborati da me, e sono questi che sottopongo 
al sano giudizio del lettore, ma i contenuti di quanto andrò 
ora esponendo sono quelli datici da Steiner. Rivolgendomi 
quindi in particolare a coloro che, pur conoscendo già qual-
cosa dell’antroposofia, leggeranno certe notizie per la prima 
volta, li prego di fare la dovuta distinzione. 

Una prima rivelazione è quella concernente l’eterizzazione del sangue del Cristo-Gesú. Gli esseri umani, 
cosí come attualmente sono costituiti e quando sono desti, sono attraversati da una corrente eterica che 
scaturisce dal cuore e si dirige verso la testa; questa corrente eterica è definita da Steiner “intellettuale”. Essa 
va a confluire in un punto che sta un poco all’interno della testa, posto fra gli occhi e alla radice del naso, 
proprio intorno a quella ghiandola conosciuta con il nome d’epifisi o pineale. Per cui c’è una corrente 
eterica, luminosa, che fluisce dal cuore e va verso questa ghiandola che, tra l’altro, Steiner afferma essere la 
contrazione metamorfosata e raggrinzita del nostro cuore atavico (Gli esseri spirituali e le loro azioni, 
vol. IV, O.O. N. 180, 13 gennaio 1918). Questa corrente è generata ogni volta che il sangue scorre dal cuore 
verso l’alto. Non ho detto pompato perché gli antroposofi sanno, o dovrebbero sapere, che il cuore non è 
una pompa (La comunione spirituale dell’umanità – O.O. 
N. 219, 31 dicembre 1922), anche se può sembrare che lo 
sia. Il cuore ha tutt’altra funzione: come organo fisico è 
in una fase d’evoluzione ancora non molto avanzata, ma 
c’è stato dato per svolgere un compito che è proprio il 
contrario di quello che la moderna fisiologia gli ha at-
tribuito. In realtà tale compito è quello di fermare, con 
armonici ritmi, il fluire del nostro sangue, che è invece 
mosso, nel suo incessante scorrere, dalla sognante e per-
ciò caotica vita del nostro sentire. Ciò che muove il san-
gue piú o meno velocemente, quindi alterando il ritmo 
impressogli naturalmente dal cuore secondo armonie 
stellari, sono le nostre passioni, le brame, i desideri, le 
sensazioni e tutto ciò che muove arbitrariamente il sen-
tire nell’anima. Il sangue deve essere fermato, affinché 
il cuore possa avere il tempo di percepire ciò che, sul-
l’onda pulsante, gli è recato come effetto dei moti del-
l’anima generati dal nostro sentire, pensare e volere; ma 
questa pausa, che è del resto parte del ritmo, viene quasi 
sempre accorciata o allungata dall’alterata velocità del 
sangue, con la conseguente rottura dell’accordo del microcosmico ritmo cardiaco con i ritmi macrocosmici, 
rottura coinvolgente anche il ritmo respiratorio. Come ultima considerazione in proposito, dirò che se la 
percezione del cuore verrà sempre piú cosí compromessa, lo sarà anche la sua capacità di conoscenza, 
giacché il nostro cuore è destinato a divenire in noi l’organo della vera conoscenza, al posto del cervello che 
è già in fase di decadimento. Ma questo è un altro argomento che non commenterò ulteriormente.  
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In tal senso, ogni volta che il sangue fluisce dal cuore verso l’alto, quando il cuore lo lascia libero di scorrere, 
Steiner dice che in parte si spiritualizza, si eterizza, e da quest’eterizzazione sgorga la corrente eterica diretta 
verso la testa di cui si diceva. Steiner aggiunge che questa corrente scorre continuamente mentre siamo 
svegli, quindi ciò avviene piú che altro di giorno, ed è strettamente correlata alla nostra attività pensante. 

Gli uomini, però, sono la sede anche di un’altra corrente eterica, che invece scorre quando dormiamo, 
quindi principalmente di notte, e scorre dall’alto verso il basso. Steiner afferma essere una corrente stretta-
mente legata alla nostra natura morale e ha a che fare con i nostri sentimenti; spiega anche, con bonaria ironia, 
che gli uomini eviterebbero di addormentarsi in pubblico se sapessero quello che un chiaroveggente viene a 
comprendere percependo questa loro corrente eterica. Essa, infatti, in chi è morale e giusto ha il colore spiri-
tuale del fior di pesco, mentre in quelli che non hanno una moralità giusta prende un colore bruno-rossastro, 
non proprio bello da vedere. Ma la cosa piú importante ancora è che, nell’addormentarsi e nello svegliarsi, 
queste due correnti eteriche, proprio nella zona della ghiandola epifisi, normalmente entrano in conflitto. 
Se l’uomo è giustamente morale e i suoi pensieri coincidono con la sua volontà e le sue azioni, allora tutto 
avviene in armonia, e Steiner dice che dalla zona intorno alla ghiandola comincia a irradiare e ad effondersi 
una luminosità bellissima, che l’avvolge come in un calice e irraggia verso il cuore, raggiungendolo. Ma nella 
maggior parte degli uomini attuali, mentre si svegliano e si addormentano, queste due correnti entrano in 
forte conflitto, e fra esse si scatena una lotta senza quartiere. Il compito che ci aspetta è, quindi, quello di 
rendere sempre meno possibile che tra queste due correnti si scateni tale lotta. È chiaro che dovremo realizzare, 
nel senso di una crescita morale, una purificazione del nostro pensare, un ravvivamento del sentire e un 
rafforzamento del volere. In questo senso, mi permetto invitare allo studio assiduo e pieno di dedizione del 
libro La filosofia della libertà (O.O. N. 4), che può far fare grandissimi passi su questo cammino. 

Le cose da dire su queste correnti non finiscono qui. Le correnti già esaminate sono appartenenti alla natura 
umana che, anche se a nostra insaputa, agiscono come dono degli Dei. Ma da quando il sangue del Cristo 
Gesú è stato accolto dal Graal della Terra, non è rimasto inerte, ma col tempo si è eterizzato anch’esso, con ciò 
dando inizio a un’opera di metamorfosi radicale della natura della sostanza terrestre. La Terra, a iniziare dalla 
morte del Cristo Gesú sul Golgotha, anche nella sua materia non è piú stata la stessa di prima; da quel 
momento è principiato un processo radicale, e piú oltre potremo comprendere come e in che senso. Dal 
IX secolo d. C., verosimilmente dall’anno 869 − un anno in verità carico di avvenimenti − la corrente eterica 
del sangue eterizzato del Cristo Gesú ha iniziato a fluire dalla Terra verso gli spazi eterici, verso il corpo 
eterico che circonda la Terra fisica, ed è andata a formare una specie di anello eterico intorno ad essa, dal 
quale, e grazie al quale, da circa un secolo il Cristo può agire piú potentemente nella sfera eterica come 
aiutatore degli uomini, incarnati e non. Questa corrente del sangue eterizzato del Cristo − che scaturisce dalle 
massime profondità terrestri, mai raggiunte prima da nessun’altra Entità gerarchica − non fluisce solo nel 
macrocosmo, ma anche nel microcosmo, nell’uomo: come corrente macrocosmica del Cristo, scorre parallela 
alla microcosmica corrente eterica “intellettuale” che va dal cuore verso l’epifisi; in realtà però esse non si 
fondono, anzi Steiner afferma che cozzano perfino fra loro. La domanda da porsi è subito questa: come 
possiamo conquistarci la fusione tra la corrente del sangue del Cristo e quella del nostro sangue?  

Prima di tentare di dare la risposta a questa domanda, desidero suscitare subito un nesso di pensiero, se 
già non è sorto spontaneamente: in questa unione tra il nostro sangue eterizzato e quello eterizzato del Cristo 
− da ricercare con tutte le nostre forze − non si ravvisa quella “Nuova Alleanza nel mio sangue, sparso in sacrificio 
per voi”? Una nuova “Comunione” − ben piú spirituale di quella finora giustamente praticata − che piú non si 
fonda su una densificata sostanza terrestre, anche se cosí “speciale” come il grano dell’ostia? Noi possiamo 
ora porre in comunione il nostro sangue eterico con quello del Cristo; potete concepire, per l’uomo attuale, 
una comunione piú stretta, piú essenziale e piú spirituale di questa? Il Cristo non aspetta altro, ma perché 
ciò avvenga veramente, è necessario che gli uomini divengano liberamente coscienti che il Cristo è già 
tornato, è già accanto a ognuno di noi − questo il vero significato di “Parusia” − e a noi spetta solo il compito 
di riconoscerLo e accoglierLo nel modo piú giusto per il nostro tempo: nell’eterico, nella Sua veste eterica. Noi 
dovremmo, in libertà conoscitiva e amante, accoglierLo come in un Graal, farci Vasi del Cristo. Il sangue in 
noi è il supporto fisico del nostro Io, come quello di Gesú lo divenne per l’Io del Cristo: la comunione tra le 
due correnti eteriche descritte deve configurarsi come la massima possibilità, attualmente offerta agli uomini, 
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di unire il proprio Io con quello del Cristo, di farsi Graal del Cristo, la possibilità matura, non “precoce” 
come quella paolina, di poter coscientemente sperimentare la nostra Damasco, il “Non Io ma il Cristo in me”. 
Il Cristo aspetta amorevolmente che Gli apriamo il nostro cuore, il nostro Graal. Allora, senza sentirsi piú 
respinto, potrà ‘allearsi’ alla corrente eterica “intellettuale” che scorre dal cuore alla testa, ma anche all’altra 
corrente eterica “morale” che scorre dalla testa al cuore. Da ciò potrà nascere quanto abbisogna a Michele per 
aprire al pensare moralizzato cristicamente la via che lo porta verso il vero organo della conoscenza: il cuore. 

 Rudolf Steiner ci rivela anche (Esperienze del soprasensibile - Le vie dell’anima verso il Cristo, O.O. N. 143, 
8 maggio 1912) quali sono i compiti da svolgere nell’anima per poter realizzare ciò. 

Il primo è quello di riuscire a sperimentare sempre piú, nel nostro pensare conoscitivo, la virtú della 
meraviglia, suggerita all’inizio.  

Il secondo è quello di far vivere e crescere fortemente, nel nostro sentire, il sentimento della compassione.  
Il terzo quello di suscitare, nel nostro volere, la capacità di ascoltare e seguire veramente la voce della 

coscienza. Con l’autoeducazione e il potenziamento di queste tre qualità della nostra anima, noi apriremo il 
varco allo Spirito ed entreremo in vera Comunione con il Cristo, potendone con il tempo superare l’attuale 
forma, che va ancora bene e andrà bene ancora in futuro, ma non per sempre. 

Ora, allo scopo di entrare proprio nell’argomento, esaminiamo un punto importante (Il ponte fra la 
spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano, O.O. N. 202, 17-19 dicembre 1920): noi mangiamo, e tutto 
ciò di cui ci nutriamo, secondo le conoscenze antroposofiche, in noi viene prima demolito e poi letteralmente 
annientato, annullato. Della natura delle sostanze che mangiamo, a un certo punto del processo digestivo 
non rimane piú nulla: esse vengono portate a uno stadio di annientamento e poi di rigenerazione della 
materia. In quest’ultima, che sorge del tutto indeterminata, le forze ancora inconsce del nostro Io vero 
possono lavorare per plasmarla secondo autonoma e individuale volontà creatrice. Accade qui un 
fenomeno (Lo sviluppo occulto dell’uomo nelle sue quattro parti costitutive, O.O. 145, 25 marzo 1913) che è un 
frutto del sacrificio del Cristo, del mistero del Golgotha: quanto mangiamo del regno animale è distrutto e 
ricostituito distribuendosi nella zona inferiore del nostro corpo fisico (al di sotto del diaframma); in ogni 
caso non raggiunge mai la testa; quanto mangiamo del regno vegetale viene analogamente elaborato 
distribuendosi nella sfera mediana del corpo fisico; anch’esso − a meno di patologie in atto − non raggiunge 
la testa. Per quanto riguarda il sale, come regno minerale, non accade la stessa cosa. I sali sono prima 
snaturati e poi ricostituiti con forze dell’Io, e l’estratto 
piú puro e piú nobile del minerale salino acquisito con 
il cibo va a distribuirsi intorno alla ghiandola pineale. 
Intorno alla ghiandola, a causa di questa deposizione di 
sali, si formano delle fini concrezioni calcaree, invisibili 
anatomicamente, che hanno un’inestimabile importanza. 
Questo processo avviene in modo incosciente, in esso 
agisce la volontà del Cristo e delle Gerarchie piú alte, e 
in virtú di ciò viene creato, in forma di microcristalli, 
l’estratto piú puro e piú nobile della natura salina, e tale 
estratto va a depositarsi in questo speciale punto della 
nostra testa. 

Il Cristo dice: “Voi siete il sale della Terra”, e queste 
parole saremmo tenuti a imprimerle in noi come col fuoco. 
In futuro dovremo essere capaci di far divenire il nostro 
corpo fisico puro e nobile come quel sale, come il sale che 
si scioglie grazie alle forze del calore e si coagula grazie a 
quelle del freddo: l’antico “Solve et coagula” degli alchi-
misti vede qui protagonista, tra il luciferico calore sulfureo 
e l’arimanico freddo salino, il centrale ed equilibratore 
elemento mercuriale del Cristo. Questo fenomeno, natu-
ralmente, avviene come dono. Ma non basta, lí non va a      Maulsby Kimball  «Fontana di luce» 
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depositarsi, come elemento calcareo, solo quanto è ricreato e nobilitato dei sali che assumiamo − formanti 
come una “rocca-roccia” di durissima pietra calcarea intorno all’epifisi − ma in questo luogo della testa sono 
fatti affluire anche i piú puri e nobili estratti delle nostre sensazioni, il risultato finale delle percezioni dei 
nostri sensi vissute come sensazioni dalla nostra anima. Rudolf Steiner ci ha insegnato a praticare il “Culto 
cosmico” (La comunione spirituale dell’umanità, O.O. N. 219, 31 dicembre 1922): la capacità di contemplare le 
azioni della Terra e delle stelle con uno sguardo pieno di dedizione e devozione per l’infinita saggezza che da 
loro si effonde, sino a divenire capaci di immedesimarsi nella loro vera natura spirituale. Se in qualche 
momento della giornata potessimo guardare al mondo meno prosaicamente, ma provvisti di una voglia 
di conoscenza piena di meraviglia e dedizione, se ci rapportassimo coscientemente con quanto penetra in 
noi del creato, allora dalle e nelle nostre sensazioni sorgerebbe ben altro. Ogni nostra sensazione sorge 
perché con essa accogliamo la sostanza del mondo attraverso i sensi: anche se in forma raffinatissima, la 
sostanza terrestre penetra in noi. I nostri sensi sono come golfi del mondo nel nostro corpo fisico, anche 
attraverso essi il mondo s’insinua in noi, attraverso i sensi la nostra anima entra in rapporto diretto, per 
mezzo delle sensazioni, con le sostanze e le forze del mondo. Questa è la realtà. Ora possiamo considerare 
piú da vicino il significato di “estratto piú puro e nobilitato delle sensazioni”, che, come già detto, grazie alla 
volontà del Cristo e delle piú alte Gerarchie, confluisce nel descritto punto della nostra testa, dai piú grandi 
Iniziati denominato il luogo del San Graal, il luogo in cui è accolto il “Cibo del San Graal”. È da considerare 
importantissimo il fatto che esiste un luogo del corpo fisico umano dove, materialmente, si raccoglie questo 
quid del tutto speciale, occultamente denominato il “Cibo del San Graal”. 

Steiner c’insegna anche un altro fenomeno (Corrispondenze fra microcosmo e macrocosmo, O.O. N. 201, 
16 maggio 1920) legato all’evoluzione degli uomini, che dovremmo riconoscere: dall’inizio della loro caduta 
causata da Lucifero e sino alla venuta del Cristo, essi hanno accolto le forze del pensare sviluppando sempre 
piú la facoltà di formare rappresentazioni. Questi uomini − ovvero noi stessi nel passato − non erano mai 
riusciti, però, a formare queste rappresentazioni senza che esse fossero totalmente libere da una certa 
sostanzialità materiale. Fino al momento della venuta del Cristo, tutte le rappresentazioni, tutte le attività 
rappresentative degli uomini incarnati sulla Terra erano sí immagini, ma in qualche modo contenevano 
dei residui dell’elemento fisico-minerale del mondo. Con la venuta del Cristo, l’umanità ha potuto 
iniziare un’attività tale per cui, da qualche decennio, è giunta al punto di costruirsi delle immagini, 
proprio le quotidiane rappresentazioni intellettuali che, invece, sono prive di ogni elemento sostanziale; 
Steiner le definisce “mere immagini”, assolutamente un “non-essere”, un nulla. Nel caratterizzare questo 
fenomeno in divenire, egli ci dice ancora che questo doveva avvenire, e guai se non si fosse verificato. 
Da quando l’uomo pensa in tale modo, non avendo nelle sue rappresentazioni piú nessuna sostanza, 
può usarle come vuole, con esse può pensare in assoluta libertà. Infatti, qui vi è il fondamento e l’inizio 
del cammino della libertà dell’essere umano, che principia proprio dal rappresentare, dal pensare in 
mere rappresentazioni, le quali, in quanto prive di ogni sostanza materica, non possono determinare 
minimamente la direzione dei nostri pensieri con una qualsiasi azione sull’organo cerebrale. Dice ancora 
Steiner che, però, qui si è aperto un bivio, perché se questo stato di cose dovesse continuare troppo a lungo, 
l’uomo si perderebbe nel non-essere, e in questo processo siamo già notevolmente avanzati, perché il nostro 
pensare si sta addentrando sempre piú in questo abisso del non-essere. Come sempre − c’insegna ancora 
Rudolf Steiner − il Cristo ci viene incontro per aiutarci, ma d’ora in avanti noi dovremo fare un’azione 
cosciente e liberamente volontaria per andarGli incontro. Egli ci rende disponibile una nuova possibilità, 
ci dà in dono la Sua sostanza con la quale possiamo di nuovo riempire le nostre vuote rappresentazioni, 
possiamo dare loro sostanza vitale facendo fluire in esse la realtà stessa del Cristo di cui siamo partecipi. 

Mentre pensiamo in mere astrazioni, in mere immagini, in noi muore un passato che deve morire, perché è 
il passato donatoci dal Padre: lo abbiamo utilizzato per la prima parte dell’evoluzione, fino alla venuta del 
Cristo, che si è incarnato per donarci il Suo tempo, quello del futuro, che prende il posto dell’antico già esaurito. 
Con il finire del tempo del Padre, contemporaneamente si è andata esaurendo ogni fonte primordiale di vita e 
di forza. Con la metà del secolo XX non ne è rimasto piú nulla, l’uomo non ha piú a disposizione né forze né 
vita, se non le riconquista, anzi se non concorre a ricrearle per sé e per il mondo. 

Mario Iannarelli (2. continua) 


