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Esoterismo 
 

Il tema dell’Androgino costituisce uno degli elementi conoscitivi di maggiore interesse generale per 
l’umanità, e direi che gli antroposofi, proprio per la natura degli studi che svolgono e per le conoscenze di 
cui godono, sono fra coloro che dovrebbero approfondirlo al massimo grado possibile, nello sterminato oceano 
delle conoscenze donatoci da Rudolf Steiner. Un tema che ha un valore di assoluto interesse esistenziale, giacché 
riguarda niente di meno che il rapporto fra i sessi, e io penso che, da moltissimo tempo, questo sia un quid che 
ha avuto peso e interesse in tutte le incarnazioni passate, e in quest’ultima ne acquista uno in piú, particolare. 

Perché?  
ç Ho riportato qui 

di lato lo schema che 
Steiner descrive nella 
Scienza occulta, o nella 
Cronaca dell’Akasha o 
nelle conferenze sulla 
Apocalisse. Se ricordate 
certi elementi, certi rit-
mi di avanzamento nel 
tempo dell’evoluzione 
dell’umanità, ricono-
scerete in questo sche-
ma, un’indicazione: noi 
ci troviamo adesso, se-
condo la nomenclatura 
della Scienza dello Spi-
rito, esattamente nel 
quinto periodo storico 
di civiltà della quinta 
epoca. La quinta epo-
ca è un periodo am-
pio, circa 15.000 anni, 
all’interno del quale 
si distribuiscono sette 
periodi piú brevi, di 
2.160 anni ciascuno. 
Attualmente viviamo 
nel quinto periodo sto-
rico, cosiddetto anglo-
germanico, e questo pe-
riodo è la ripetizione, 
in chiave attuale – cioè 
con le qualità fisiche, 
animiche e spirituali 

dell’uomo attuale – di ciò che si è già attraversato, come umanità generale, nel terzo di questi periodi storici: 
l’egizio-assiro-caldaico-babilonese, che noi conosciamo essersi sviluppato, nel modo piú caratteristico, proprio 
nella civiltà egizia. L’umanità attuale sta ripetendo, si potrebbe dire a un’ottava superiore, l’esperienza che 
aveva già attraversato nel terzo periodo. Nell’osservare lo schema, occorre considerare che, in questa articolazione 
in sette periodi, il quinto ripete il terzo, il sesto, che dovrà venire, ripeterà il secondo, e il settimo sarà una 
ripetizione del primo, mentre il quarto periodo, quello centrale, è a sé stante, è come un baricentro. Quel 
quarto periodo, che riconosciamo storicamente come quello greco-latino, è proprio qualcosa che sta da sé, 
qualcosa di unico, che connota questo periodo storico, che è centrale, che fa da punto d’equilibrio per tutta 
l’intera epoca. Se è vero che noi, oggi, stando nel quinto periodo storico, riviviamo qualcosa che abbiamo 
già attraversato nel terzo, allora è anche vero, per chi sa certe cose della Scienza dello Spirito, che questo 
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terzo periodo, a sua volta, è stato una ripetizione, su un livello di sviluppo dell’umanità molto piú avanzato, 
della terza grande epoca della Terra. 

Si deve considerare che, per ognuna di queste epoche, che sono sette, si sono succeduti sette periodi: 
sette nella prima, sette nella seconda, sette nella terza e cosí via. In questo momento noi ci troviamo nella 
quinta epoca e, all’interno di questa, attraversiamo il quinto periodo storico, e stiamo ripetendo, in forma 
nuova, quanto abbiamo attraversato nel terzo periodo storico, quello della civiltà egizia; ma tale civiltà è stata 
anche un ricordare qualcosa che tutta l’umanità aveva già vissuto nella terza grande epoca che, secondo la 
nomenclatura della Scienza dello Spirito, è detta epoca Lemurica, seguita alla prima, detta Polare, e alla 
seconda, detta Iperborea. 

Perché sto ricordando questo? Perché durante la civiltà egizia si sono sviluppate un’infinità di conoscenze 
esoteriche: noi siamo proprio agli albori della possibilità di riconoscere ciò che si è sviluppato, occultamente, 
in quel periodo di civiltà. Se volessimo trovare cosa dà il maggior risalto ai contenuti esoterici del periodo 
della civiltà egizia, dovremmo rifarci al mito di Iside e Osiride. Il mito di Iside, Osiride e Horus è stato 
sviluppato, pensato dai grandi saggi della civiltà egizia, che hanno profuso al suo interno una quantità 
incredibile di verità esoteriche, occulte, e noi dovremo faticare ancora molto per sviscerarle tutte. Un esempio 
è dato dal considerare che in esso Iside, grazie a Osiride, riesca a partorire verginalmente un figlio maschio: 
Horus, definito “Figlio del Sole”. Quindi Iside è la portatrice, già in quei tempi, della possibilità di una nascita 
verginale, cioè di quanto poi conosceremo, in senso cristiano, come Immacolata Concezione. Questo è stato 
possibile, durante la civiltà egizia, perché si rinnovarono, su un piano superiore, i misteri e le conoscenze di 
quanto l’umanità sperimentò, per mezzo della chiaroveggenza atavica e per opera di Entità spirituali, durante la 
terza grande epoca, l’epoca Lemurica. In questa, poco prima della sua metà, avvenne un fatto della massima 
importanza che ancora oggi porta e, per un certo tempo futuro, continuerà a portare infinite conseguenze 
all’umanità. Avvenne quella che noi conosciamo come la divisione dei sessi, la divisione dell’essere unico 
bisessuato, o androgino, in due sessi, per cui sorsero, a livello fisico, l’elemento maschile e quello femminile. 

Che nel mito d’Iside furono esotericamente adombrati i misteri già avveratisi nella terza epoca a seguito 
della divisione dei sessi, è provato dal fatto che questa divinità femminile, questa macrocosmica realtà femminile 
era presentata secondo due raffigurazioni: una era luminosa, celeste ed era da rapportare alla generazione 
metafisica, un’altra aveva connotati tenebrosi, inferi, da mettere in relazione con la generazione fisica. Vedete 
che la stessa Iside aveva due connotati: uno celeste, che portava verso la generazione metafisica superiore, 

prendeva il nome di Iside Sofia, mentre l’altro, tenebroso, 
infero, in relazione con la generazione fisica, prendeva il nome 
di Iside Ecate. 

L’elemento simbolico piú significativamente correlato a 
questa Iside celeste, in particolare descritto all’umanità da 
quell’essere umano che poté scrivere l’Apocalisse: Lazzaro-
Giovanni, è entrato nell’iconografia di tantissimi artisti, raf-
figurato nella Virgo-paritura, che ha sulla testa un diadema 
di dodici stelle, è vestita di Sole nella sede centrale del corpo 
e i cui piedi poggiano sulla falce della Luna. Quante volte, in 
dipinti o statue, avete visto raffigurata questa Donna con i 
piedi su una falce lunare? Da quella falce lunare, nella sim-
bologia autentica, fuoriesce un serpente, che cerca di mor-
derLe il calcagno.  

Questa simbologia, in particolare quella del cristianesimo, 
ma anche quella piú antica di Iside, mette in relazione, per 
dirla brevemente, la generazione fisica e soprafisica con le 
forze trinitariamente differenziate: stellari, solari e soprat-
tutto lunari. Il simbolo della Donna Vergine che è sorretta 
dalla Luna è proprio il simbolo di certe forze lunari, infere, 
rappresentate dal serpente, che appaiono superate dalla Ver-
gine-partoriente: Ella le domina, per cui la Luna, anziché 
attirarLa verso il basso, La sorregge e La porta verso l’alto. 
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Premesso questo, ci dobbiamo riportare a un tempo che ha preceduto di poco la metà dell’epoca Lemurica: si 
tratta di molte, molte migliaia di anni fa (se volete fare un conteggio approssimativo, si tratta di qualcosa attorno ai 
35.000 anni). Rifacendoci, quindi, a un tempo che precedette di poco la metà dell’epoca Lemurica, troviamo 
una situazione veramente complessa, per comprendere la quale dovremo porci in un contesto ancora precedente. 
Tale situazione vede accentrarsi sull’essere umano una serie di fatti, metamorfosi, azioni difficili da rappresentarsi, 
e noi, in qualche modo, dovremo fare una specie di cammino nel tempo. Dovremo considerare momento per 
momento, prendendo atto pure che tutto ciò è accaduto in un arco di tempo relativamente breve che, però, per 
complessità e importanza, ha dato il “la” a infiniti elementi evolutivi, positivi e negativi, per tutta l’umanità a 
seguire. Tra la fine della seconda grande epoca, l’Iperborea, e l’inizio della terza, la Lemurica, il Sole, la Luna e 
la Terra attuali formavano un unico, immenso globo cosmico; tutti i fenomeni, tutte le forze, tutti gli esseri che, al 
momento, agiscono nel e dal Sole, nella e dalla Luna e nella Terra – e soprattutto sono da considerare gli esseri 
delle Gerarchie divine – erano tutti compresenti. L’elemento materiale di tale globo era rappresentato da 
qualcosa di molto differente dall’attuale Terra solida, era qualcosa di fluido, che raggiungeva, nei periodi della 
sua massima densità, la consistenza gassosa del vapore. In questa situazione, l’uomo era formato da un’anima 
che s’incarnava in un corpo fisico costituito da quella materia molto labile, mentre il proprio Spirito, il proprio Io, 
permaneva ancora totalmente nel grembo degli Dei, in particolare degli Elohim, perché furono gli Elohim che piú 
tardi conferirono l’Io all’uomo. L’uomo s’incarnava in questa sostanza gassosa e la plasmava con tutte le qualità 
dell’anima, poiché tale materia non le opponeva nessuna resistenza. Era un essere duplice: aveva una parte 
superiore eminentemente animica, in cui agivano soprattutto le forze solari, dall’interno di quello che era allora il 
globo unitario Sole-Terra-Luna, e una parte fisica, che era totalmente espressione di quest’anima. Era un essere 
duplice, formato da un’anima superiore e da un corpo fisico in cui agivano, interiormente, forze spirituali 
capaci di plasmare la sostanza; tali forze, che operavano nella materia, erano ancora piú potenti di quelle che 
agivano nell’anima, perché dovevano conferire le qualità di questa alla materia.  

L’uomo era costituito da una parte superiore, che aveva natura eminentemente animico-solare, ove agivano 
esseri e forze spirituali di un certo livello, e da una parte fisica, nella quale però, proprio per piegare la materia 
alle necessità dell’anima, agivano forze spirituali gerarchiche ancora piú potenti. Questa situazione proseguí 

finché il Sole, con tutti gli esseri che appartengono a 
quella sfera, si distaccò da questo pianeta unico, per-
ché tali esseri avevano bisogno di procedere, nella loro 
evoluzione, con un ritmo piú veloce di quello del 
globo unitario. Avvenne allora la fuoriuscita del Sole 
con tutti gli esseri, le forze e i fenomeni del Sole. 

A questo punto, l’uomo non aveva piú quelle azioni 
solari all’interno della sua anima, ma le riceveva dal-
l’esterno, e per continuare a dominare le infere influen-
ze lunari, agenti incontrastate dalle forze solari nella 
Terra, aveva bisogno di una intensificazione delle azioni 
gerarchiche. Dalla Scienza dello Spirito sappiamo che 
le forze della Luna hanno potere ossificante, inariden-
te, mummificante, quindi le anime umane, con la fuo-
riuscita del Sole, non avrebbero piú potuto operare 

nella materia e plasmarla con le proprie forze, se non fossero intervenute Potenze gerarchiche in un certo 
senso piú potenti di quelle solari, le quali oramai potevano agire solo dall’esterno. Alle anime umane furono 
conferite perciò forze piú potenti di quelle possedute prima della fuoriuscita del Sole, affinché potessero conti-
nuare a dominare le forze lunari che, altrimenti, avrebbero preso il sopravvento, avrebbero, in qualche modo, 
impedito all’anima di plasmare la materia del corpo fisico secondo le proprie esigenze. È questo il momento 
in cui l’anima dell’uomo riesce a determinare e a plasmare completamente la materia lunare-terrestre, grazie a 
forze piú potenti che le sono state conferite, è il momento del massimo equilibrio che abbia mai raggiunto 
finora l’essere umano in tutta la sua evoluzione, è il momento in cui, grazie all’azione delle Gerarchie divine, 
nella sua anima agiscono l’elemento maschile e quello femminile in perfetto equilibrio, perciò riuscendo a domi-
nare e a plasmare animicamente la materia del corpo fisico, conferendo anche a questo l’elemento maschile-
femminile sussistente in perfetto equilibrio. 

Mario Iannarelli (1. continua) 


