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FFFrrraaannnccceeessscccooo   FFFiiilll iiinnniii      «««RRReeedddeeennnzzziiiooonnneee»»»  

 

 
 

Sacralità 
 
 

Pasqua in ebraico è Pasah. La parola ha un valore onomatopeico: evoca il fruscio delle ali dell’angelo 
sterminatore che in una remota notte del mese di Nisan, regnando Ramsete II, 3.300 anni fa all’incirca, 
compí la strage di tutti i primogeniti maschi d’Egitto. Risparmiò le case degli Ebrei, le cui porte erano 
state segnate col sangue dell’agnello sacrificale. 

Ecco, la Pasqua è sacrificio di qualcuno affinché un altro o molti altri si salvino. Quindi vuol dire 
sangue, sofferenza, liturgia del dolore. 

“Ecce homo”. L’immagine è questa: un uomo segnato da ogni tormento che la creatura umana può 
sopportare e infliggere. 

Ma non basta, c’è la condanna a morte: “Condemno, ibis in crucem”. È il suggello alla crudeltà. E il 
condannato sale con la sua croce al Golgotha, la collina del Teschio. Qui dovrà esporre il suo dolore al 
mondo, ultimo oltraggio che gli viene recato. Ma qui si rivela il mistero, si manifesta la grandezza del 
sacrificio e la sua portata cosmica. 

«Il mistero supremo della sofferenza è cosa tanto sacra che esporne l’immagine agli occhi della folla 
può sembrare una profanazione sacrilega», cosí Goethe. 

Eppure, la Via Crucis è simbolo di riscatto, percorso iniziatico, rito collettivo di partecipazione catartica 
alla suprema Passione del Dio fattosi uomo. 

«Tutti gli atti della vita di Gesú hanno al tempo stesso un significato simbolico e una forza mistica che 
si proietta sull’umanità futura. Le stazioni della Via Crucis, evocate in immagini astrali dai santi del Medio-

evo, divennero uno strumento di iniziazione e 
di perfezione. I Cavalieri di Malta, i Templari, i 
Crociati che meditarono la conquista di Gerusa-
lemme per farne la capitale del mondo, i miste-
riosi Rosa-Croce del XIV secolo che prepararo-
no la riconciliazione tra Scienza e Fede, Oriente e 
Occidente entro una saggezza superiore, tutti 
questi uomini dediti all’azione spirituale, nel 
senso piú vero del termine, avrebbero trovato 
nella Passione del Cristo una fonte inesauribile 
di forze. Quando essi avevano la visione della 
Flagellazione, il volto piagato del Cristo diceva lo-
ro: “Impara da me a restare impassibile sotto la 
frusta del destino, a resistere a tutte le sofferen-
ze, e acquisirai un senso nuovo: la comprensione 
di tutti i dolori, il sentimento dell’unità con tutti 
gli esseri. È per questo che ho acconsentito a sof-
frire per gli uomini, al fine di penetrare nel pro-
fondo della loro anima”. L’Incoronazione di spine 
insegnava loro ad affrontare il mondo moral-
mente e intellettualmente, a sopportare il di-
sprezzo e gli insulti su tutto ciò che ci è piú caro. 
Essa diceva loro: “Resta in piedi, quando tutti ti 
colpiscono. Sappi dire: sí!, quando tutti dicono: 
no! Solo cosí diverrai te stesso”. La scena della 
Ascesa del Calvario li educava a un’altra virtú e 
diceva loro: “Impara a portare il mondo sulla 
tua coscienza, come il Cristo ha acconsentito a 
portare la Croce per identificarsi alla Terra. Im-
para a portare il tuo corpo come una cosa ester-
na. Occorre che lo Spirito tenga il corpo nella sua 
volontà come la mano tiene il martello!” In so-
stanza il Mistero della Passione non ha affatto 
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insegnato la passività all’Occidente e ai popoli del Nord, ma un’energia nuova attraverso l’Amore e il 
Sacrificio»(1). 

Con questi concetti Edouard Schuré chiarisce il significato simbolico del sacrificio del Cristo sul 
Golgotha, mentre con altri Steiner ne rileva la valenza iniziatica, confutando le obiezioni dei liberi 
pensatori positivisti, che ne riducevano il senso a una cruda e macabra esecuzione capitale, del tutto 
inadeguata a fornire risposte etiche e filosofiche ai rovelli morali e materiali dell’umanità nella sua 
evoluzione storica. 

«Ecco il senso del mistero del Golgotha. Quello che solo pochi iniziati avevano contemplato nei 
templi di iniziazione durante un sonno di tre giorni e mezzo simile a morte, quello che aveva dato loro 
la convinzione che lo spirito vincerà sempre sulla materia e che lo spirito dell’uomo appartiene al 
mondo spirituale, tutto ciò ora dovette svolgersi al cospetto dell’umanità intera. L’evento del Golgotha è 
una iniziazione trasportata sul piano della storia. Quell’iniziazione non ebbe luogo soltanto per coloro che 
vi assistettero allora, ma per tutta l’umanità. Quel che fluí dalla morte sulla croce, fluí nell’umanità intera. 
Dalle gocce di sangue versate sul Golgotha scaturisce un fiume di vita spirituale; e questo fiume fluisce 
in tutta l’umanità. …Al sangue versato sul Golgotha è mescolato l’amore infinito; e l’investigatore occulto 
trova che fu l’amore infinito, appunto, a compenetrare completamente il sangue del Golgotha. L’Autore 
del vangelo di Luca aveva il compito particolare di descrivere l’amore infinito, venuto nel mondo per 
opera del Cristo, l’amore che a poco a poco avrebbe superato l’egoismo»(2).  

Sono trascorsi due millenni da quando il Dio incarnato patí supplizio e morte per assicurare la 
potenziale divinità della creatura umana. E non sempre il sangue versato sul Golgotha ha potuto 
mescolare alle passioni umane quell’amore infinito capace di vincere egoismo e odio. Spesso, l’inve-
terata bestialità dell’uomo ne ha ricusato il potere salvifico. Solo a poco a poco, dice Steiner, lo avrebbe 
accettato assimilato. Ma secoli sono trascorsi da allora e, nonostante il sacrificio del Cristo, tortura e 
pena capitale vengono praticate dai vari potentati della terra, convinti che la crudeltà e la giustizia 
sommaria valgano piú della fraternità e della tolleranza. Dovessimo stilare una scheda personale 
della civiltà umana, dovremmo includere tra le note caratteristiche salienti la sua attitudine a escogi-
tare sempre piú raffinate ed efficaci metodologie di sterminio e gli strumenti via via piú sofisticati 
per porle in atto. Le cronache recenti ci hanno mostrato a quale livello di mostruosa abilità l’uomo 
sia potuto arrivare nell’aggredire, carcerare, torturare e infine eliminare un proprio simile. Senza 
rendersi conto di quanto sia aberrante ritenere la guerra tra popoli e l’annientamento fisico del reo gli 
unici mezzi a disposizione del potere per affermare la propria autorità e stabilire la propria giustifica-
zione politica e morale. E sono purtroppo ancora molti, e non tra i meno importanti, i governi che 
adottano tali princípi e sistemi, fissando modelli che rischiano di assumere validità universale. 

A Roma è stata introdotta di recente una usanza: quando da qualche parte nel mondo viene ese-
guita una sentenza capitale, o si ha notizia di episodi particolarmente efferati riguardanti individui o 
popolazioni, le luci che illuminano di notte il Colosseo si spengono. Al contrario, vengono accese a 
giorno pieno nel caso sia concessa una grazia o persino abolita del tutto, in un dato paese, la pena 
capitale. Si tenta cosí di esorcizzare la morte e la lugubre liturgia della tortura, mostro dalle variegate 
forme e applicazioni. E non a caso è stato scelto, quale testimonial, il piú grande ed efficiente apparato di 
mattanza che una società civile e progredita – e Roma lo era – abbia potuto allestire e far funzionare. 
L’anfiteatro dei Flavi svolse la sua cruenta e funesta attività, volta alla decimazione di creature umane 
e animali, per oltre quattro secoli.  

Nel dicembre scorso le luci del Colosseo si sono spente varie volte. Sono andati al patibolo uomini 
che, sí, avevano errato, ma che nessuno aveva veramente tentato di recuperare alla vita dell’anima. 
E nonostante alcuni di loro si fossero avviati autonomamente a un percorso di redenzione.  

Il Cristo invece, dopo averli emendati, li avrebbe lasciati liberi di andare verso un’esistenza illu-
minata dalla grazia divina e dal perdono umano. Ma Lui era Amore totale, assoluto, infinito. Lo sarà 
anche l’uomo. A poco a poco… 

 
Ovidio Tufelli 

 
(1)E. Schuré, Evoluzione divina, Tilopa, Roma 1983, pp. 282-83. 
(2)R. Steiner, Il Vangelo di Luca, O.O. 114, Editrice Antroposofica, Milano 1978, pp.195-97. 


