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Esoterismo 
 

Quando si parla di elemento femminile, dobbiamo fare uno sforzo di comprensione, perché è necessario 
associarlo a ciò che noi, in quest’attuale fase evolutiva, sperimentiamo come potere rappresentativo, cioè il nostro 
pensare, il nostro rappresentare. L’elemento femminile che agiva nell’essere androginico deve essere riconosci-
bile, come sua attuale trasformazione, in quello che ora sperimentiamo come facoltà del pensare. L’elemento 
maschile, invece, deve essere riconosciuto del tutto affine a quello che sperimentiamo e conosciamo come nostra 
volontà, la facoltà del volere. C’è da ricordare bene quanto segue: dalle Gerarchie fu donato all’anima umana 
l’elemento femminile, del tutto spirituale, con cui domina una parte della materia del suo corpo fisico, 
plasmandola “femminilmente”. Anche l’elemento maschile fu donato all’anima che, però, solo congiungendolo 
con quello femminile, piú spirituale, poté plasmare “maschilmente” l’altra parte del corpo fisico. Ne risultò 
quindi un essere umano che possiamo descrivere cosí: un’anima che, in due modi differenti, irraggiava nella 
materia del corpo fisico le sue forze. Nell’anima agivano un polo femminile e uno maschile e, similmente, nel 
corpo fisico si formavano una parte maschile e una femminile che, in certe situazioni, potevano realizzare l’auto-
fecondazione. Questi esseri umani, avendo in loro forze fisiche e animiche assolutamente binarie, bisessuali, 
erano in grado di autofecondarsi e di produrre corpi assolutamente simili a quelli generanti. Non avevano biso-
gno di un corpo esterno per potersi fecondare, giacché l’elemento maschile autofecondava quello femminile, e 

da questo sorgeva un nuovo corpo. Ciò avveniva con la 
completa armonia delle forze dell’anima, perché sia 
questa sia il corpo erano bisessuali, androgini. Ciò che 
ho descritto è qualcosa che dovremmo tenere bene a 
mente, perché costituisce la necessaria condizione per 
comprendere gli sviluppi successivi. 

Nel lasso di tempo che va dall’inizio alla metà dell’epo-
ca lemurica, le infere influenze lunari vennero dominate 
da forze spirituali superiori donate all’anima dell’uomo; 
con queste egli riusciva ancora a plasmare il proprio 
corpo fisico, nonostante la sostanza planetaria Terra-
Luna si densificasse sempre piú a causa della fuori-
uscita del Sole, e questo corpo fisico non pativa una di-
visione in due sessi distinti, come è accaduto piú avanti, 
in quanto era plasmato dalle forze maschili-femminili del-
l’anima agenti in perfetto equilibrio. Solo in questo perio-
do nell’essere umano sorse la possibilità di procreare un 
essere bisessuale, androgino, e fino a oggi non c’è piú 

stata per l’umanità la possibilità di risperimentare quella tale situazione, in cui le forze solari agenti dall’esterno 
e le forze della Luna agenti nella Terra furono bilanciate all’interno dell’uomo nei loro effetti. Ciò poté realizzarsi 
perché all’uomo furono conferite forze talmente potenti – e adesso chiarirò di quale tipo di forze si tratti – da poter 
assolutamente mettere in equilibrio le due influenze solari e lunari, cosí differenti per natura e modo di azione. 

Quando piú tardi, sempre nell’epoca lemurica, le forze lunari resero la materia del globo Terra-Luna sempre 
piú dura, sempre meno assoggettabile alle forze dell’anima, tutto questo non fu piú possibile. Con il passare del 
tempo l’anima poté incarnarsi solo parzialmente in quella sostanza sempre piú refrattaria, quindi cominciò a 
generare corpi meno perfetti di prima. Le forze superiori che permettevano il perfetto bilanciamento, nei loro 
effetti, tra le forze solari e lunari, sono quelle che, a un livello piú basso, generano i quattro eteri: l’etere del 
calore, della luce, chimico o del suono e della vita. Gli eteri piú potenti, dominanti le forze indurenti della Luna, 
sono: l’etere della vita, che agisce nella materia in senso massimamente addensante, e l’etere del suono, meno 
indurente ma capace di dare forma alla materia. L’etere del suono è sempre l’espressione dell’Armonia delle 
Sfere che, a sua volta, è la manifestazione di quello che noi conosciamo come Verbo, o Logos, o Parola cosmica 
creante. Questa mediante l’etere del suono plasmava e dava forma alla materia umana, con l’etere di vita le 
dava vita, con quello della luce le dava coscienza e con quello del calore la preparava alla futura autocoscienza. 
A quel livello di sviluppo l’anima umana non aveva ancora alcun rapporto diretto con lo Spirito: era un’anima 
che agiva del tutto istintivamente, un’anima assolutamente guidata da impulsi istintivi, immersa in uno stato 
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letargico di coscienza. Una tale anima sognante, proprio perché priva di rapporto diretto con lo Spirito, non 
poteva ancora avere una coscienza desta: ne aveva una assolutamente dormiente, letargica, però riusciva, 
grazie alla conduzione dei Maestri divini, a costruirsi un corpo assolutamente perfetto. 

Poiché però nell’evoluzione dell’umanità le cose non vanno mai avanti linearmente e niente persiste immutato, 
dopo un certo periodo di tempo, sempre nell’epoca lemurica, accadde un ulteriore fatto: le forze indurenti della 
Luna cominciarono a prendere il sopravvento, e l’anima, nonostante le forze di cui disponeva, non riusciva piú a 
bilanciarle. Si potrebbe dire: le forze donate cominciarono a venirle meno, in quanto l’umanità, ogni singolo 
uomo, doveva attraversare un’evoluzione completamente differente rispetto a tutti gli altri esseri. Doveva andare 
incontro a particolari esperienze, per cui certe forze, in qualche modo, gli furono sottratte. 

A un certo punto, le forze indurenti della Luna non permisero piú all’anima di plasmarsi un corpo perfetto, 
per cui iniziò a verificarsi questo processo: cominciarono a nascere dei corpi che avevano caratteristiche solo ma-
schili o solo femminili. Ciò comportò, fra l’altro, che tali corpi non potevano piú, per questa loro unilateralità, auto-
fecondarsi. Un corpo che nasceva con caratteristiche maschili, aveva bisogno di un corpo complementare con carat-
teristiche femminili, per ottenere una fecondazione e una riproduzione; similmente, un corpo nato con caratteristi-
che femminili, aveva bisogno della collaborazione esterna di un corpo con caratteristiche maschili per farsi fecon-
dare e poterne generare un altro. Del tutto analogamente a come avvenne questa scissione dei corpi in due forme 
differentemente sessuate, dovuta alle forze della materia lunare che non consentivano piú all’anima di determi-
narla e plasmarla completamente come prima, non potendosi piú incarnare completamente, l’anima stessa si divise, 
scindendosi in due parti e differenziandosi in una qualità “femminile” e una “maschile” che si comportavano cosí: 
· in un corpo fisico nato maschile, l’anima sprofondò nella sostanza con la propria parte maschile, si perse 

nella materia, ma rimase a disposizione quella parte di anima che non riusciva piú a incarnarsi: rimase 
disincarnata, libera dalla materia la parte femminile dell’anima, che era stata androginica; 

· per i corpi fisici nati con caratteristiche femminili, e che quindi vedevano impegnata nella materia la parte 
femminile dell’anima, rimase libera la parte maschile dell’anima, primitivamente androginica. 
Mentre l’anima unitaria maschile/femminile prima compenetrava completamente la materia e la rendeva 

unitariamente maschile/femminile, conclusa in se stessa, capace di autofecondarsi e autogenerarsi, ora la materia 
indurentesi non permetteva piú all’anima di plasmare corpi fisici bisessuati: cominciarono a nascere dei corpi 
imperfetti, che avevano forma maschile o femminile. Teniamo presente, per formarci rappresentazioni piú 
adeguate, che in quei tempi la densità della sostanza dei corpi umani era molto differente da quella attuale: 
diciamo che erano corpi di aria-acqua interpenetrati da calore-luce; solo alla metà dell’epoca atlantica l’uomo 
formerà ossa dense e compatte. L’androgino inoltre dobbiamo raffigurarcelo piú simile al corpo femminile che 
a quello maschile. Non che fosse identico a quello femminile attuale, questo sarebbe un’illogicità: essendo 
androgino non poteva avere le caratteristiche dell’essere femminile attuale, che è parziale, come altrettanto lo è 
quello maschile, però la sua figura, in qualche modo, ricorda piú quella femminile, che quella maschile. 

Tutto questo portò importantissime conseguenze: sorsero comportamenti diversi negli uomini e nelle donne, in 
particolare nei loro rapporti; si consideri che qui si formarono le prime cause di molti segreti della vita del-
l’umanità. A questo punto, infatti, era la materia del corpo fisico a determinare l’azione dell’anima, mentre pri-
ma era questa a determinare completamente la materia. Con l’indurirsi della materia stessa, avvenne una pre-
ponderanza delle forze lunari, che continuarono a permanere nella Terra. Esse cominciarono a contrastare le 
forze dell’anima, cosí che questa non poteva piú incarnarsi completamente nella materia del corpo fisico, per 
cui in parte restava fuori, in parte rimaneva impigliata nella materia. La parte che restava fuori era comple-
mentare al corpo fisico, generato e plasmato unisessuale: 
· se riusciva a plasmarlo solo maschilmente, ciò era segno che la parte maschile dell’anima era completa-

mente impigliata nella sostanza del corpo fisico per plasmarla, ma era anche segno che, invece, la parte 
femminile rimaneva completamente libera, non impegnata per nulla nella materia fisica; 

· per i corpi che nascevano con caratteristiche femminili, la parte femminile dell’anima rimaneva impigliata 
nella plasmazione della materia, non poteva fare nient’altro, e la parte che restava libera, perché non 
poteva incarnarsi, assumeva qualità maschili. 
Rudolf Steiner afferma che il fatto che l’umanità abbia attraversato una tale evoluzione, la quale seppur 

breve ha avuto una sua durata, un’evoluzione in cui sono vissuti esseri umani con caratteristiche fisiche maschili 
e anime femminili e viceversa, ha avuto conseguenze, in senso occulto, infinitamente importanti. 
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Finché non ci impadroniremo di questi segreti che, oramai, non dovrebbero piú rimanere tali, non risolve-
remo il conflitto, sempre piú acuto, fra uomini e donne. In realtà tutti veniamo da un’origine androginica, e 
tutti dovremo a quella tornare. Dovremmo comprendere il senso di quest’avventura, di come si sia dipanata 
nel tempo. È assolutamente importante considerare questo rapporto uomo-donna alla luce della Scienza dello 
Spirito, anziché proporla solo in termini di conflitto. 

Proseguiamo a esaminare i successivi eventi. Abbiamo detto che nei due esseri, maschile e femminile, dopo 
avvenuta la scissione, una parte dell’anima, quella sessualmente complementare e con polarità opposta al corpo 
fisico, rimase libera. Che cosa accadde a quest’anima non impegnata nella materia? Da una parte diede luogo a 
corpi fisici non androginici, ma dall’altra, rimanendo libera, finalmente cercò di collegarsi con il proprio Spirito, 
con il proprio Io. Consideriamo cosa successe a causa di questa nuova situazione venutasi a determinare. Il nostro 
Io vero è bisessuale, come lo è quello degli Angeli e di tutte le Gerarchie superiori, per cui il nostro Spirito è ma-
schile/femminile, non patisce divisioni. Allora, l’anima rimasta libera dall’impigliamento nella materia, poté ricol-
legarsi con il proprio Spirito. Lo Spirito aveva in sé l’elemento maschile e femminile, non era diviso, perché era 
l’Uno, l’unità, l’individuo indivisibile. A causa di ciò si ristabilí l’equilibrio: negli esseri umani con corpo maschile 
e anima femminile sbilanciata, lo Spirito agí nell’anima maschilmente, ristabilendone l’equilibrio maschile-
femminile. Negli esseri con corpo femminile e anima maschile sbilanciata, lo Spirito agí nell’anima femminilmente, 
ristabilendovi, anche qui, l’equilibrio. Da allora, l’anima nostra non ha piú patito quello sbilanciamento descritto 
prima, però esso ha costituito una realtà che, come rilevato da Steiner, continua a manifestare delle conseguenze. 

Proseguendo nella descrizione degli eventi, si deve considerare che l’avvenuta unione con lo Spirito rese 
l’anima piú perfetta di quanto fosse prima. Ciò permise allo Spirito e all’anima, cosí riuniti, di cominciare a 
edificare, all’interno del corpo fisico umano, due organi che prima non esistevano: il sistema nervoso periferico 
e il sistema nervoso centrale (il cervello), cioè tutti i fasci nervosi che attraversano la nostra spina dorsale, che 
sono da 28 a 31 come il numero delle vertebre, e il cervello, che è formato da 12 coppie di nervi. Questi due 
organi nacquero dalla collaborazione dello Spirito con l’anima: lo Spirito, per potersi riconoscere nella materia, 
ha avuto bisogno di costruirsi un organo specifico, e quest’organo è divenuto il polo della coscienza e del-
l’autocoscienza, quello che ha dato all’uomo la possibilità della conoscenza pensante. Nel corpo fisico umano 
sono sorti cosí gli organi adatti a questa funzione: tutti i fasci spinali e il cervello, che sono i punti in cui afferi-

scono tutte le terminazioni nervose dei nostri sensi, organi e funzioni. Queste ci hanno 
permesso di metterci in comunicazione con il mondo esterno e interno, e il ç cervello 
è sorto come strumento con il quale lo Spirito può pensare il mondo e se stesso, può 
conoscerli mettendo in relazione tutte le percezioni, che gli giungono attraverso i sensi. 
Se i sensi e il resto non avessero avuto i relativi nervi, e se lo Spirito non avesse formato 
il cervello fisico come suo strumento, non avrebbe potuto fluire e agire nella materia 
corporea. Il nostro sistema nervoso, quello centrale e periferico, come supporto fisico del 
corpo astrale (anima), è stato per un lunghissimo periodo il condotto attraverso il quale 
è fluito lo Spirito. Oggi accade ancora, ma solo in certe circostanze e in un certo modo, 
poiché questo condotto fisico dello Spirito è stato bloccato. L’organismo originario di 
luce, quest’organismo vivente, in un preciso momento ha ricevuto un insulto spirituale-
animico divenuto poi anche fisico che, nel tempo, lo ha reso sempre piú morente e 
sempre meno canale dello Spirito, specie nei nervi situati nella spina dorsale. 

Vedremo come rapportare questi fatti, inerenti all’edificazione della spina dorsale, al segreto dei segreti, a 
quello che noi conosciamo come “peccato originale” generato dal serpente, vedremo come la colonna vertebrale, 
con i suoi fasci nervosi, sia poi stata rappresentata dal simbolo antichissimo del “drago”, o “serpente”. Questo 
drago da millenni ha “intasato” il canale dello Spirito, e questo canale si riapre solamente in certi momenti, 
precisamente nei momenti in cui svolgiamo l’atto sessuale completo. Solo in quel momento, quando il resto 
della persona è coinvolto nella voluttà dei sensi ed è tagliata fuori dalla coscienza desta diurna, in noi può fluire 
ancora lo Spirito: in quell’ordine cruciale delle forze eteriche di cui ho parlato prima, agenti nell’androgino per 
l’autofecondazione. Adesso, quelle forze ancora funzionano nel momento della possibile fecondazione, quello 
della massima voluttà che, spegnendo in gran parte la coscienza, ci taglia fuori dal vero processo spirituale. In 
quel momento nella spina dorsale, dove scorrono i nervi spinali immersi nel liquido cefalo-rachidiano, inco-
scientemente permettiamo il fluire di una corrente cosmica di volontà creatrice, una pura corrente spirituale che 
con forze non umane, con forze sovrumane, angeliche per essere piú precisi, fa fluire lo Spirito universale per la 
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generazione di nuovi corpi fisici umani. Ci sono altri esseri che hanno agito e agiscono nell’uomo, in una forma 
che sembra contrastare il fenomeno appena descritto, ma che, in realtà, gli è assolutamente complementare. Anche 
qui dovremmo aprire la nostra coscienza, e la nostra mente, a una concezione dell’essere umano differente da quel-
la che abbiamo avuto fino a oggi. A causa degli eventi descritti si potrebbe dire che l’uomo è divenuto piú imper-
fetto nel corpo fisico, ma piú perfetto nella sua parte spirituale: poiché l’anima si congiunge con lo Spirito e se ne 
fa fecondare, attraverso questo congiungimento sono stati costruiti i due sistemi nervosi divenuti il fondamento 
della coscienza e conoscenza dell’uomo futuro. 

Com’è fatta una spina dorsale con all’interno i nervi spinali? Immaginate un fascio di nervi 
formato da 28 a 31 filamenti nervosi, definiamoli cosí. Questi sono costruiti, durante i nove 
mesi della gestazione, da forze assolutamente lunari, tant’è vero che sono 28 esattamente 
quante sono le fasi lunari. Le fasi lunari consistono di 14 giorni in ascesa e 14 giorni in di-
scesa, sono 4 settimane, 28 giorni che, per i rapporti tra Terra, Sole e Luna, possono variare 
dai 28 ai 31 giorni. Ecco perché questi fasci nervosi sono in numero variabile negli esseri 
umani, ma non possono mai essere meno di 28 o piú di 31, altrettanto il numero delle 
vertebre. Questo è il “Corpo del drago”è. In alto, nella testa, questi nervi si trasformano in 12 
coppie di nervi cranici. Questa parte dei nervi, che formano il cervello, è la “Testa del drago”. 

Immaginate di vedere qui un cestino con accanto un essere umano che suona un piffero, un 
flauto. Che cosa succede? Il serpente fuoriesce dal cestino e rimane incantato dalla musica. 
Bene, questa è un’immagine, ma dietro le immagini ci sono sempre delle grandi verità. Nel 
periodo che stiamo considerando, in cui l’essere umano non era piú bisessuale, non era piú 
androgino ma era già diviso nei due sessi, esisteva una forza spirituale ancora piú potente di 
prima che, però, non agiva tutta nell’uomo: in parte fluiva extraumanamente, in parte ancora 
attraverso l’uomo. L’azione di certe Gerarchie, gli Angeli in particolare, fece in modo che 
quegli esseri, maschili e femminili, nel momento in cui univano i corpi per fecondarsi, potes-
sero tornare a riunire le loro anime, un tempo unite e ora divise. I corpi avevano bisogno di 
una collaborazione esterna per fecondarsi, ma quello che conta durante l’unione dei corpi 
non era ciò che accadeva in essi, perché quelle anime dormivano ancora, non sapevano 
nulla di quanto avveniva per mezzo dei loro corpi. Che questi corpi si unissero, otteneva 
solo il risultato che, attraverso essi, si ricreasse la sintesi delle forze divine, che in parte ancora fluivano nel-
l’uomo, in parte gli erano donate esteriormente, extraumanamente, dagli Angeli. Quegli esseri umani raggiun-
gevano la completa beatitudine dell’unione delle loro anime, mentre avveniva l’unione dei corpi, ma in 
quell’unione non c’era alcuna brama, non c’era desiderio, non c’era voluttà di tipo fisico, perché nulla sape-
vano ancora dei loro corpi. Avveniva una concezione che potremmo definire “verginale”, e il verbo conce-
pire riguardava, sí, la concezione fisica, ma anche il pensare. 

Che una parte delle forze dell’anima sia fluita nel corpo fisico e lí si sia persa, e una parte sia rimasta libera 
per unirsi allo Spirito, ha permesso all’uomo d’iniziare lo sviluppo della facoltà del concepire, del pensare con le 
stesse forze che prima, in parte, erano impegnate nel concepire fisico. Se noi oggi pensiamo, se abbiamo 
uno strumento e una forza del pensare, lo dobbiamo al fatto che abbiamo in parte sottratto della forza a quella 
che, nell’androgino, fluiva tutta nella riproduzione fisica. 

In questa situazione, con la già avvenuta divisione dei sessi e la Luna ancora unita alla Terra, l’azione con-
giunta di forze umane inconsce e di forze gerarchiche sovracoscienti – in particolare degli Angeli, che le facevano 
fluire extraumanamente – permetteva già la congiunzione dei due sessi per la generazione di corpi fisici unises-
suati, ma tutto questo avveniva secondo un concepimento esente da desiderio, da brama, una “immacolata conce-
zione”: chi ha orecchie per intendere, intenda. Quello che, ancora oggi, non può essere accettato scientificamente, 
né essere spiegato dalle nostre menti – l’immacolata concezione di Gesú – comincia a trovare qui una soluzione. 
Dobbiamo renderci conto che, per un certo tempo, l’umanità ha potuto generare nuovi corpi fisici per mezzo di 
un’unione sessuale vissuta in assoluta assenza di brame e desideri. È durato relativamente poco tempo, però è 
avvenuto! Per aver sottratto parte della forza dell’anima al corpo fisico, l’uomo ha edificato due nuovi organi 
importantissimi, e in piú ha metamorfosato parte di quella forza nell’attività pensante, è diventata facoltà del 
pensare. Che negli uomini ci sia una strettissima relazione tra la funzione sessuale e l’attività pensante è un’assoluta 
verità, di cui ognuno dovrebbe cominciare a rendersi conto e sperimentare. 

Mario Iannarelli (2. continua) 


