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Esoterismo 
 

Mi è giunta l’osservazione come nel precedente articolo non abbia introdotto con sufficiente chiarezza 
storica l’oggetto, magari lasciando confusa la distinzione tra la Scuola Esoterica del 1904-1914 e la Classe 
del 1924. L’opinione siffatta è del tutto rispettabile e nelle righe successive tenterò di delineare su ciò un 
quadro sintetico. Credo però di poter esprimere anche una diversa opinione che investe un po’ tutto il 
panorama delle comunicazioni che affermano se stesse come derivate o ispirate dai contenuti sapienziali e 
dalle esperienze esoteriche. Non negherò la bontà scientifica di una rigorosa catalogazione storica, tematica 
ecc., che nella maggioranza dei casi è indubbiamente auspicabile e necessaria. Né ho motivi per disprezzare 
una saggia prudenza nell’introdurre il lettore all’approccio di percorsi che sovvertono la comune visione 
di sé e della vita generale. Ma se poi questo numerare, introdurre ecc. e solo questo diventa all’infinito il 
magrissimo sostituto del contenuto alluso o indicato, quale allora sarebbe lo scopo vero del nostro lavoro? 
Il lettore non va preso in giro. E questa sarebbe la mia opera se la primaria occupazione non fosse il forni-
re, da tutti i punti possibili, indicazioni, tracciati e strumenti per l’attività dell’anima che voglia, con intima 
autonomia e consapevolezza individuale, sperimentare da se stessa la realtà dell’Infinito e della Vita 
Vivente. L’onesto ricercatore non indugi troppo negli aridi limbi delle note e dei riferimenti ! 

 

Il Dott. Steiner divenne Segretario Generale della sezione tedesca della Società Teosofica il 20 ottobre 
1902 e Capo nazionale (Arch-Warden) della Scuola Esoterica per l’Austria e Germania nel maggio del 
1904. Il fatto che detta Scuola appartenesse alla Società Teosofica può confondere chi conosce poco la 
genesi del Movimento Antroposofico. Ampi chiarimenti vengono forniti dallo stesso Steiner nei capitoli 31 
e 32 de La mia vita (ed. Antroposofica 1961 e ristampe successive) da cui traggo le seguenti righe: «Volendo 
riallacciarmi ovunque a quanto già esisteva (…) feci per la Scuola Esoterica quello che avevo fatto per la 
Società Teosofica, sicché anche il mio “circolo intimo” fu da prima connesso con questa Scuola; ma il nesso 
stava nell’istituzione, non in ciò che davo come comunicazione dal Mondo Spirituale, perciò il mio circolo 
apparve esteriormente, nei primi anni, come una sezione esoterica della Scuola di Mrs. Besant; interior-
mente non lo era affatto». 

Il termine “Teosofia” fu da Rudolf Steiner sempre inteso come Scienza dello Spirito, e quest’ultima di-
zione appare già in alcune lettere del 1903 inviate a teosofi in procinto di divenire membri della Scuola. Il 
distacco dalla sezione tedesca della Società Teosofica, avvenuto nel 1912/1913, trasformò questa in una 
Società indipendente che sulla base del consiglio dello Steiner fu chiamata Società Antroposofica. 

Oltre l’intensa attività di scrittore e conferenziere (già sul finire del 1903 qualche piú attento discepolo 
iniziava a preoccuparsi circa le possibili ripercussioni del troppo lavoro sulla sua salute), Rudolf Steiner 
insegnò nella sua Scuola Esoterica. Questa, dalla fondazione nel 1904, fu divisa in tre parti, fino al suo 
scioglimento nell’estate del 1914. In questi articoli ci occupiamo di lettere, note ed esercizi dati dal Dott. 
Steiner negli anni di formazione ai discepoli della Scuola. 

Solo dieci anni piú tardi, nel 1924, poté essere rifondata una Scuola Esoterica che avrebbe dovuto artico-
larsi in tre Classi con il nome di “Libera Scuola Superiore di Scienza dello Spirito” al Goetheanum. Come conse-
guenza della prematura scomparsa di Rudolf Steiner (30 marzo 1925), venne completata soltanto la 
Prima Classe. 

Fin da principio l’insieme delle pubblicazioni e le trascrizioni furono affidate dallo Steiner a Marie 
Steiner von Sivers. Essa, come erede testamentaria dei beni letterari di Steiner, fondò alcuni anni prima 
della sua morte (1948), per la continuazione del suo compito, la “Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung” (il 
“Lascito”). Secondo le direttive ricevute, anche il materiale di istruzioni esoteriche venne incluso nell’in-
sieme delle pubblicazioni, come lei stessa aveva già iniziato a fare. 

 

I volumi che conosco come già apparsi su questo tema sono: 
• Zur Geschichte und Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914 (O.O. 264); 
• Anweisungen für eine Esoterische Schulung (O.O. 245), tradotto in italiano col titolo “Indicazioni per una 

scuola esoterica.” Ed. Antroposofica; 
• Grundelemente der Esoterik (O.O. 93 a); 
• Die Tempellegende und die Goldene Legende (O.O. 96). di cui sei conferenze tradotte in italiano col titolo 

“Natura e scopi della Massoneria”. Ed. Antroposofica. 
Devo segnalare che i testi sopra elencati appartengono alle edizioni 1987/1991, mentre erano in corso 

ulteriori pubblicazioni, e hanno subíto successive modifiche nella numerazione di catalogo. 
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Qualcuno potrebbe insistere, nonostante le pubblicazioni, che Rudolf Steiner aveva praticato il segre-
to, ma risulta inequivocabile da diverse ed importanti testimonianze che Egli non praticò il segreto come 
fin troppo spesso si vuole intendere, ma considerò soltanto che una Scienza dello Spirito dovesse (come 
avviene per tutte le conoscenze) essere comunicata con gradualità; ciò è sensato in tutte le discipline. Ad 
esempio, nessuno può apprendere la matematica piú elevata senza una robusta conoscenza di base. Se il 
paragone risulta chiaro, cade anche la stolta presunzione intellettualistica moderna che, senza una cono-
scenza di base, si possa poi tutto criticare o tutto comprendere. Ed è solo in forza a questo orientamento 
che il Dottore divise in livelli la pratica dell’Insegnamento: dalle indicazioni generali a quelle per chi si 
era preparato. In una lettera ad Alfred Meebold del 1906, lo Steiner scrive: «Verrà certamente il tempo 
che non sarà piú necessario l’obbligo del silenzio. …Farebbe piacere anche a me se questo non fosse piú 

necessario. Mi fa grandissimo piacere sapere dai miei sco-
lari che le mie comunicazioni sull’occultismo non sono pre-
se altrimenti di quelle di un matematico sulla matematica. 
Con questo si risponde anche alla pesante questione del-
l’autorità».  

Ciò che segue può essere comunicato e diffuso. Il suo ele-
mento segreto “si difende da sé” poiché si dona soltanto al-
l’anima che con dedizione impara a cercarlo. 

Ciò che non può essere trasmesso è lo stesso Rudolf 
Steiner quando insegnava nella Scuola. Scrive il poeta russo 
Andrej Belyj nel suo libro Svolte della vita (Basilea 1975), 
essendosi trovato presente alle lezioni della Scuola, che 
memorabile, nelle comunicazioni del Maestro, ben piú del cosa 
era il come. Il cosa veniva addirittura cancellato dal come. 
Un altro ascoltatore, Ludwing Kleeberg, in Cammini e parole 
(Stoccarda 1961) ricorda: «Tutti stavano seduti in silenzio. 
Quando entrò Rudolf Steiner mi sembrò che il suo volto fosse 
illuminato da una luce sovraterrena che da quei mondi 
veniva a noi. Egli era con Essi: ci parlò dei piú grandi 
Maestri con una conoscenza e sapienza diretta che Li con-
netteva alla nostra vita e lavoro. Cosí tanto fu detto che la 
santità di questa lezione rimase indescrivibile. Da questo, 
Rudolf Steiner apparve del tutto come il Rappresentante di 
un Mondo Superiore. L’impressione è indimenticabile». 

 
Indicazione completa di disciplina giornaliera 1 (Berlino, lettera del 2 gennaio 1905): 

 

«Nessuno nella Scuola è obbligato a qualcosa; è soltanto indirizzato alla conoscenza di sé. (…) Come 
membro della Scuola potrà vedere da sé se vuole iniziare un esercizio meditativo nei giorni stabiliti da 
una costellazione stellare. Questo glielo descrivo rapidamente: piú avanti verrà modificato. Dunque, in 
breve, questo esercizio consiste in quanto segue. 

Nel primo mattino, avanti di iniziare qualsiasi incombenza giornaliera, se possibile prima di colazione 
e se tutto ciò sia possibile compatibilmente con i soliti doveri familiari ecc., ci si deve disporre come segue: 

 

a) Si deve divenire completamente svegli, interamente in pace e raccolti. Nessuna impressione esteriore 
deve aprirsi il cammino nella nostra interiorità. Dobbiamo anche sopprimere ogni memoria delle 
esperienze del quotidiano. Quando abbiamo stabilito l’intera “quiete interiore” allora incominciamo 
ad innalzarci al nostro Sé Superiore. Questo ha luogo in quanto teniamo intensamente nel pensiero la 
seguente formula: 

 

Piú radioso del Sole 
piú puro della neve 
è il Sé, 
lo Spirito del mio cuore. 
Questo Sé sono Io; Io sono questo Sé. 

 

Per questo dovrebbero venir adoperati circa cinque minuti. 
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b) Poi segue la quiete nella quale ci si abbandona nella frase presa da uno scritto ispirato. Si tratta di 
abbandonarsi durante quattro settimane in questa parte della meditazione con la frase:  

 

La Perseveranza è piú alta di qualsiasi successo. 
 

I Maestri ci hanno dato questa frase innanzi tutto per renderci chiaro che mai dobbiamo lasciarci 
scoraggiare o fuorviare nelle nostre azioni da qualsiasi sconfitta. Cento fallimenti non ci devono 
trattenere dal fare – per la centunesima volta – ciò che abbiamo riconosciuto essere giusto. 
 

c)  Dopo il b) della durata di cinque minuti, segue che ci diamo in devozione, per ancora cinque 
minuti, a ciò che è alto e divino. Non si tratta di vedere  questo o quello come divino, ma piuttosto 
di collegare tutto il nostro pensare, sentire e la nostra volontà a quello che sempre abbiamo sentito 
come divino. Questo può essere ciò che un altro chiama altrimenti. Non si tratta di richiamarsi a 
Dio, al Cristo, “ai Maestri”, per darsi alla devozione, ma piuttosto del darsi devozionale stesso. 
Con ciò si termina la meditazione mattutina, di tre parti, che dura circa 15 minuti. 
 

Di sera, prima d’addormentarsi ogni discepolo deve volgere uno sguardo all’indietro sulla sua vita 
trascorsa durante il giorno. Non importa attirare allo sguardo della nostra anima il maggior numero 
possibile di avvenimenti, ma piuttosto si tratta di quelli piú importanti. Ci domandiamo: cosa possiamo 
imparare da questi? Da ciò che abbiamo vissuto o fatto? Cosí facciamo lezione della nostra vita. Ci 
mettiamo di fronte a noi stessi in modo da imparare giorno dopo giorno. Cosí lavoriamo con il passato 
per l’avvenire e prepariamo la nostra immortalità. Poi finiamo il giorno con il pensiero dei nostri 
consimili che meritano i nostri buoni pensieri. 

 

Non importa affatto, per questo esercizio serale, se lo studente si addormenta. Allora si addormenta 
con la tendenza verso l’esterno di sé e anche questo è bene. 

Solo la meditazione mattutina deve essere fatta interamente da svegli, dall’inizio sino alla fine. La pre-
go soltanto di fare la visione serale all’indietro, cioè di cominciare e poi andare indietro sino alla mattina. 
Vino o altri alcolici impediscono ogni sviluppo. …In questa Scuola si tratta molto meno di imparare e 
lavorare intellettualmente quanto di sviluppare una vera devozione all’ideale scientifico-spirituale. 
L’amore per una vita spirituale e questo grande amore per l’Umanità, ci portano innanzi fin dove 
dovremo giungere. Lo studio non è altro che un mezzo. Dovrà portarlo avanti per quanto possibile. Ma 
l’autentico discepolo della Scuola esoterica forgia l’orientamento per la conoscenza spirituale». 

 

Indicazione completa di disciplina giornaliera 2 (Berlino, lettera del 12 gennaio 1906): 
 

«Il giusto inizio per il meditare è il seguente. 
Si trova un periodo mattutino, nel quale nessuna impressione sia passata attraverso l’anima – meglio se 

subito dopo il risveglio – per instaurare la completa calma ai venti dell’anima, il perfetto distacco 
dell’attenzione da ogni impressione esterna e anche da ogni immagine di pensiero che porterebbe 
verso la vita di ogni giorno. Si lasciano poi entrare nell’anima, divenuta cosí ferma, le seguenti 
frasi, cosí che esse riempiano l’interiorità (da 3 a 5 minuti): 

 

Nei puri raggi della Luce 
risplende la Divinità del Cosmo. 
Nel puro amore per tutti gli esseri 
irraggia l’Essere Divino della mia anima.  
Io riposo nella Divinità del Cosmo; 
io ritroverò me stesso 
nella Divinità del Cosmo. 

 

Si intende che queste frasi devono essere immaginate “interamente e letteralmente”. Poi seguono 
(durante altri 3–5 minuti): nel primo mese la prima frase della Luce sul Sentiero, nel secondo mese la 
seconda frase, nel terzo mese la terza frase, nel quarto mese la quarta». 

 

Le frasi non descritte nella lettera sono certamente le seguenti: 
 

Prima che l’occhio possa vedere, deve divezzarsi dalle lacrime. 
Prima che l’orecchio possa udire, deve diminuire la sua sensibilità. 
Prima che la voce possa parlare dinanzi ai Maestri, deve aver perduto il potere di ferire. 
Prima che l’anima possa stare alla presenza dei Maestri, il sangue del vostro cuore deve bagnare i vostri piedi. 
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(Per un maggiore approfondimento consultare nelle Indicazioni per una Scuola Esoterica l’esegesi di 
Rudolf Steiner sulla Luce sul Sentiero al corrispondente capitolo). 

 

«Poi (durante ulteriori 3–5 minuti) darsi in devozione al proprio ideale divino, da cui sorge intensa la 
percezione del valore di un’agire che vuole mettersi in movimento. 

Di sera: revisione delle azioni ed esperienze del giorno. All’indietro, da sera verso mattina, senza 
rimorsi ma unicamente con la tendenza di imparare dalla vita. Se ci si addormenta, non importa. Non si 
tratta di perfezionare ma piuttosto di sviluppare l’orientamento di imparare dalla vita. Solo la mattina 
dopo, nella meditazione, deve instaurarsi la veglia perfetta».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da una lezione della Scuola Esoterica 
 

Il discepolo disse al Maestro: «Qual è la via alla Vita nel Regno del Sovrasensibile nel quale gli Spiriti 
creano e le Anime conoscono?». 

Rispose il Maestro: «Se vuoi trattenerti là dove nulla dell’essere contingente ti scuote, allora stai nella 
creazione dello Spirito; se vuoi rimanere un poco dove nessun organo sensibile comunica, allora conosci 
per tramite della Forza dell’Anima». 

Disse il discepolo al Maestro: «Dov’è il luogo, cosí che io possa andarci?». 
Disse il Maestro: «Il luogo è in te, eppure lo troverai soltanto se perdi il tuo Io, se fai tacere il tuo 

volere e se spegni i tuoi sensi; allora parla l’Io Voglio e vive l’Io Penso». 
Il discepolo disse al Maestro: «Come posso dire “Io Voglio” se tace il mio volere? Come posso vivere 

l’“Io Penso” se spengo i miei sensi?». 
Disse il Maestro: «Solo il Volere che tu non vuoi, rivela l’“Io”; solo il Pensiero che tu non pensi, porta 

allo “Spirito”».  
 

 (Questo dialogo si trova nelle note di partecipanti alla Scuola Esoterica di Berlino del 5 giugno 1908, 
annotato come estratto dal Libro originario della Scuola della Rosacroce). 

 

Nelle indicazioni riportate in questo secondo articolo si evidenziano alcuni caratteri salienti: la triparti-
zione del lavoro meditativo e le due meditazioni che furono di massima indicate per quasi tutti i discepoli 
della Scuola. Ma sarebbe saggio fare attenzione anche ai piú piccoli dettagli. Rudolf Steiner è incredi-
bilmente preciso e “concreto”. Persino la genericità delle espressioni piú generiche ha un significato. 
Questa è una delle tante esperienze che possono sbalordire a posteriori l’operatore quando trova perfetta 
consonanza tra la propria esperienza interiore e ogni singola parola del Maestro. 

 

Franco Giovi 

Carmelo Nino Trovato
«Le acque sognanti – 
Le vasche del tempo» 


