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Esoterismo 
 

 

 

All’uomo spetta il nobilissimo e sacro compito di costruire 
il futuro, ma esso non potrà essere edificato poggiandosi 
ancora sui doni del Padre, meno che mai sulla materia da 
Lui donataci in passato: ci dovrà essere un’edificazione ex 
novo del mondo futuro, fondata su una nuova sostanza, la 
tutta nuova sostanza del Cristo, che però dovrà ricevere la 
giusta forma e la giusta immagine attraverso una tutta nuova 
attività pensante umana. Dovrà essere il risultato di una 
cosciente azione creatrice umana, frutto della comunione con 
il Cristo, raggiunta attraverso la fusione dell’umana corrente eterica intellettuale fluente dal cuore verso la 
ghiandola pineale, con la divina corrente eterica del sangue del Cristo. Se l’uomo, poi, riesce ad armo-
nizzarsi moralmente col Cristo, allora la Sua corrente salvifica può lavorare intorno a questa ghiandola 
dove, come abbiamo espresso in precedenza, va a raccogliersi il nominato “Cibo del Santo Graal”. 

Cosa succede se questo accade in noi? Abbiamo appena detto che è necessario stabilire una comunione 
moralmente armonica con il Cristo; in altre parole, ciò accade quando le nostre intenzioni, e quindi le 
nostre azioni, sono motivate da vere intuizioni morali, da ideali suggeriti dalla nostra fantasia morale 
improntata alle Parole del Cristo che, come da Lui indicatoci, ci aprono alla verità che ci farà liberi. Chi 
conosce una delle opere fondamentali di Steiner, La filosofia della libertà, potrà meglio comprendere questo. 

Ciò che conta è che questi ideali siano frutto di un’attività di pensiero sempre piú mossa e riscaldata 
da dedizione e devozione alla verità. Essa deve riuscire a riscaldare di genuino entusiasmo conoscitivo i 
nostri pensieri.  Steiner al proposito dice che l’attività di pensiero è strettamente correlata con il nostro 
“organismo di calore”, specificando che ogni rappresentare ne modifica istantaneamente lo stato di 
distribuzione e organizzazione delle zone piú o meno calde. 

Per poter rispondere alla domanda di prima, la dobbiamo riformulare cosí: cosa accade nell’uomo 
quando, grazie al calore dell’entusiasmo, diviene capace di ridare vita al suo languente pensare, che non 
ha piú nulla in sé del suo antico essere, né lo Spirito, né l’anima, né la vita, essendo divenuto una mera 
immagine, un nulla? 

L’uomo riesce a riscaldare i propri pensieri quando si entusiasma per un ideale morale. Coloro che 
hanno letto il citato libro di Steiner La filosofia della libertà, ricorderanno la seconda parte dell’opera, ove 
egli spiega, in maniera mirabile, che l’uomo è capace d’intuizioni morali, di fantasia morale. L’uomo 
comincia ad essere veramente tale solo quando lui stesso, autonomamente, prende a creare la propria 
morale individuale; al contrario, finché ne segue una non sua, anche se divina, rimane solo servo e schiavo di 
questa, rifiutandosi di iniziare a realizzare il suo vero ruolo nel mondo. Le Gerarchie divine hanno per ideale 
che l’uomo divenga libero e capace di amare in libertà. L’uomo inizia ad essere tale solo quando comincia 
ad essere produttore, creatore di morale, e per divenirlo deve essere capace di iniziare a entusiasmarsi per 
ideali morali che sorgano dalla sua capacità creativa, immaginativa, dalla sua fantasia morale. In questo 
senso però, quando un uomo si riscalda, s’infiamma per un ideale, deve porsi sempre il quesito se quel-
l’ideale gli è suggerito dal Cristo, da Lucifero o da Arimane, giacché nel primo caso la sua libertà è sempre 
rispettata, mentre nell’altro, con i due Ostacolatori, accade proprio il contrario. Sappiamo bene, per 
esempio, quanto Lucifero abbia la capacità di sedurci con entusiasmi passionali suscitati da ideali altamente 
morali che, in senso cristico, tali non sono affatto: si tratta quindi di riconoscere e giudicare, secondo verità, 
su quale via ci si sta incamminando. Quando il giusto ideale morale è suscitato in noi, allora il vero calore 
morale si unisce al nostro retto pensare, rendendolo una vivente forza dell’anima. 

Sappiamo che le attività del pensare, del sentire e del volere sono tre forze dell’anima, e questo riscal-
darsi dell’attività di pensiero è anch’esso un fenomeno della vita dell’anima, ma per la sua qualità intrinseca, 
se realizzato giustamente, è capace di creare un ponte tra l’elemento materiale del corpo fisico e l’anima. 

In merito a questo fenomeno, Steiner spiega come tutti noi possiamo comprendere che ci si entusiasmi 
per un ideale morale, ma risulta per molti poco comprensibile come questo possa poi scendere fin nei 
muscoli e farli muovere per compiere azioni morali. Come fa un ideale, un elemento animico-spirituale, 
ad agire nei miei muscoli fatti di materia? 

Per rispondere, riprendiamo i concetti acquisiti fin qui. Ogni vero e caldo ideale morale permette, anche 
durante la coscienza di veglia diurna, la comunione fra la corrente intellettuale e quella morale nella zona 
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fisica-sovrafisica della ghiandola pineale, dove, come abbiamo 
appreso, si raccoglie il Cibo del San Graal sotto forma di con-
crezione calcarea. Ora accade che questo purissimo elemento 
minerale − sottoposto al calore che si accompagna all’ideale 
morale, all’intuizione morale liberamente suscitata e capace 
di stabilire ‘magicamente’ un ponte fra l’anima e il corpo − 
questa sostanza graalica si sciolga in modo tale che da essa 
sgorghi, come da una fonte primigenia, calore fisico-eterico.  

Tale sostanza fa risorgere in noi la materia del Caos dei 
“primi princípi”. Quella concrezione calcarea altro non è − 
considerando bene ciò che è descritto nel prologo del Vangelo 
di Giovanni − che il processo evolutivo terminale della pri-
migenia sostanza spirituale scaturita dal Logos che, condensa-
tasi in calore grazie al sacrificio dei Troni sull’antico Saturno, 
costituí l’inizio di una serie di metamorfosi e differenziazioni 
degli stati dell’etere e della materia, i quali, da un certo mo-
mento dell’incarnazione planetaria della Terra, subirono le conseguenze della caduta dell’umanità nel 
“peccato originale”. 

Questa sostanza calcarea − grazie al sacrificio del Golgotha, all’impulso del Cristo che coinvolge sempre 
piú il destino di tutta la materia terrestre anche nel corpo fisico degli uomini − sottoposta all’azione del 
calore animico-fisico suscitato da un pensare riscaldato da un ideale morale, possiede la meravigliosa 
qualità di disgregarsi, annientarsi e ricrearsi a nuovo come tutta nuova sostanza-calore, come frutto della 
libera comunione morale fra volontà del Cristo e volontà umana. Tale nuova sostanza va a costituire il 
fondamento per qualcosa d’ineffabile, che tenteremo di descrivere. 

Tutte le differenziazioni degli èteri e tutti gli stati della materia sono sorti dal calore primordiale 
di Saturno, quindi anche il Cibo del San Graal in forma minerale, o il pane del Cristo, sono sostanze 
trasformate, per tutta l’evoluzione, in cui, da circa 2.000 anni, agisce dall’interno la volontà del Cristo. 
Il Cristo dal Vangelo continua a dirci: «Spezzate il pane e mangiatelo, fate questo in memoria di me», 
ma questa è un’esortazione che, nel nostro tempo del ritorno del Cristo in veste eterica, deve essere 
messa in rapporto, non solo con il misterioso chimismo occulto della digestione e dell’assimilazione, ma 
soprattutto con la cristico-micheliana neo-facoltà del pensiero che, infiammato da un ideale morale, è 
capace di spezzare, digerire, annientare e far “risorgere” la nuova sostanza-essenza generata dalla 
volontà del Cristo: l’elemento calcareo minerale del Cibo del San Graal. Tutto ciò può essere visto come 
una digestione superiore donataci dalla volontà del Cristo, che può avvenire nella sede creata dagli Dei nella 
nostra testa, ove, intorno all’epifisi, possiamo far confluire la nostra corrente eterica intellettuale capace 
di unirsi alla corrente eterica del sangue del Cristo, con l’altra nostra corrente eterica estetico-morale. 

Per tutti i tempi futuri il Cristo ci esorta dicendoci: «Fate questo in memoria di me». Per noi uomini del 
nostro tempo queste parole devono significare: attraverso questa nuova facoltà, questo nuovo processo, il 
nostro pensare inizia a eterizzarsi, a divenire vivo e cosciente quale corrente di forza del corpo eterico, 
comincia a poter riconquistare la vera memoria del divenire dall’antico Saturno in poi, custodita proprio 
nel nostro corpo eterico quale corpo della memoria. 

Ad un pensare che risorge dalle proprie ceneri, che da mera immagine principia a divenire pensare 
vivente, grazie al processo citato, non c’è azione che, anche per l’attuale livello umano, sia impossibile. Esso è 
il frutto dell’azione piú autocosciente dell’Io che, grazie all’impulso del Cristo, da qualche tempo può 
incarnarsi nella neo-creata sede presso l’epifisi, potendo essere, almeno in quel punto del corpo fisico, 
finalmente il Re della “Rocca del Graal” (R. Steiner, Lo sviluppo occulto dell’uomo nelle sue quattro parti costituti-
ve, O.O. N° 145, 25 marzo 1913), da cui partire, se si arma del morale pensare vivente, per la riconquista di 
tutto il “Castello del Graal”, ovvero di tutti i suoi corpi, compreso quello fisico-minerale. Infatti, in quella zo-
na cristificata della testa si formano quelle purissime concrezioni calcaree che, proprio per la loro natura, non 
sono compenetrabili dalla vita, e lí dove la vita agisce al minimo grado nell’essere umano, l’Io può sperimen-
tare il massimo dell’autocoscienza. In quella zona della testa, l’Io trova il punto ove può pienamente incar-
narsi nella materia pur mantenendo la totale coscienza di sé. Questo fatto gli consente di svolgere l’azione già 
descritta: annientare la sostanza del Cibo del San Graal, resogli disponibile dal Cristo e dalle Gerarchie. 

Ogni uomo sa di avere un corpo fisico costituito da ossa, muscoli e nervi, ma questa è l’impalcatura che 
occorre per sostenere e supportare anche altre parti che, a rigore, fanno parte anch’esse di tale corpo, in quanto 
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appartenenti al regno minerale. Ognuno di noi è costituito 
anche da una colonna di calore, da un proprio organismo di 
calore che interpenetra tutta la materia corporea piú densa, e 
che si espande leggermente oltre il limite della nostra figura, 
mantenendo una temperatura corporea superiore a quella 
esterna. Possiamo constatare − non siamo infatti nella sfera 
del sovrasensibile − che tale organismo di calore è continua-
mente cangiante nei vari distretti corporei e, per quanto 
sappiamo dalla fisiologia, ciò avviene a causa della circola-
zione sanguigna. Ma noi sappiamo anche, grazie alla Scienza 
dello Spirito, che il sangue umano è il supporto fisico dell’Io, 
che il nostro Io superiore è un “essere di volontà morale”, e 
la vera volontà morale dell’Io si manifesta sempre avvolta 
dal calore della compassione e dall’entusiasmo della devo-
zione, che, coinvolgendo l’anima e il cuore, improntano di sé il 
sangue, il suo ritmo circolatorio e quindi la distribuzione del 
calore nei vari organi e nell’intero organismo fisico.  

Nel meditare su tali nessi, qui appena accennati, non 
perdiamo di vista che il calore fisico del nostro corpo ha 

come causa l’etere del calore, ma è un elemento del regno minerale. 
Oltre all’organismo di calore, fa parte del nostro corpo fisico-minerale anche un organismo d’aria, e questo 

è particolarmente sensibile a tutto ciò che in noi si manifesta come moti del sentire, capaci di modificare il 
ritmo del respiro. Come il nostro Io agisce con la sua volontà fin nel corpo fisico, organizzando l’organismo 
di calore, cosí il nostro corpo astrale opera con il sentire fin nel corpo fisico, organizzando l’organismo d’aria. 
Anche qui si ricorda che l’aria ha come causa l’etere della luce, ma come elemento appartiene al regno minerale. 
Lo stesso avviene per l’elemento liquido in noi, del quale siamo composti per piú dell’80%. Siamo dunque 
anche una colonna d’acqua. L’antroposofia c’insegna che quanto in noi avviene come circolazione di liquidi è 
sotto la direzione del corpo eterico. Non v’è azione del corpo eterico che non influenzi il fluire dei liquidi nel 
corpo fisico, e giacché fra questi c’è il nostro sangue, si deve prendere atto che questo liquido cosí ‘peculiare’, 
per dirla con Goethe, è sí il supporto fisico dell’Io, ma è sempre sotto l’azione delle forze del corpo eterico. 
Ora, ricordiamoci ancora che i liquidi − l’acqua in senso occulto − hanno la loro causazione nell’etere chimico 
o del suono, e questo dovrebbe farci meditare molto. Con l’elemento acqua dobbiamo prendere in esame 
l’etere chimico o del suono, e tutto quanto avviene fuori e dentro di noi come chimismo, come aggregazione 
e disaggregazione di sostanze in svariatissime forme, è effetto proprio di questo etere, ma solo nell’uomo − 
consideratelo attentamente − esso agisce anche come annientatore della materia. Attraverso l’elemento liquido 
del corpo fisico, l’etere del suono, agente dal corpo eterico, edifica e demolisce sempre di nuovo sostanze e 
forme, giacché il suono è creatore di forme, e se prima si è parlato di volere e sentire, ora dovremo considerare 
il pensare da questo punto di vista. Cos’è il pensare, infatti, se non tessere rappresentazioni, immagini e 
forme di pensiero? Il nostro pensare, in quanto forza eterica, è effetto dell’attività dell’etere del suono. 

Rudolf Steiner spiega che gli uomini dovranno riconquistare il dominio sui quattro èteri, il cui ordine inte-
riore fu in loro scompaginato a causa del peccato originale. Infatti, ci fu impedito di continuare ad usare 
l’etere del suono e quello, ancora piú potente, della vita. Per dirlo con la Bibbia, ci fu interdetto il godimento del-
l’Albero della Vita, per cui da allora non abbiamo piú il dominio sia dell’etere chimico che dell’etere della vita. 

Conseguenze molto importanti di questi fatti furono che l’uomo non poté sviluppare un pensare indivi-
duale e il senso del linguaggio, per possedere i quali dovrà ridominare prima l’etere della vita, ma neanche il 
senso del linguaggio parlato, per godere del quale dovrà ridominare l’etere del suono. Il corpo eterico 
controlla tutta la fisiologia del nostro corpo fisico, ma esso, per mezzo dell’azione dell’etere del suono, è 
anche alla radice della nostra attività pensante, sperimentabile però solo come vivente corrente di forza 
eterica, non come risultato finale, e quindi morto, del pensare, ovvero i normali pensati quotidiani. La vera 
forza che muove il nostro pensare è l’etere del suono: come muove e fa scorrere i nostri liquidi formando e 
disaggregando sostanze, cosí forma e scioglie concetti e aggregazioni di concetti tessendo rappresentazioni e 
immagini. Dietro l’etere del suono noi dobbiamo sempre scorgere l’onnipresente etere cosmico, in cui vibra 
l’armonia delle sfere di pitagorica memoria, ma, ancora piú dietro, come prima causa, il Logos, il Verbo 
creante dal principio secondo il prologo del Vangelo di Giovanni.  

Mario Iannarelli (3. continua) 


