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Spiritualità 
 

 
 

Oggi, vogliamo prendere un’espressione come fondamento alla nostra trattazione, un’espressione che a molti 
appare incomprensibile, o per lo meno difficilmente comprensibile, e che si può comprendere soltanto se si collega 
ad essa il senso esoterico piú profondo. La massima che oggi ci introdurrà ancora piú a fondo nello spirito e nel 
senso del Cristianesimo è: «Tutti i peccati possono venire rimessi, eccetto quello contro lo Spirito Santo». 

In effetti in tali parole si trova il senso e la missione del Cristianesimo, ed essa trova la sua espressione in una 
concezione del mondo fondata sulla Scienza dello Spirito: essa è il giusto strumento per svelare il senso piú 
profondo che giace nascosto in tali parole. La Scienza dello Spirito non vuole fondare una nuova fede né una 
nuova setta; il tempo in cui nuove concezioni di fede o nuove religioni speciali potevano venire fondate è passato; 
il compito del futuro sta nell’elaborazione delle diverse religioni esistenti, verso una grande religione unitaria del-
l’umanità. La Scienza dello Spirito non vuole predicare nessuna nuova religione; essa, piuttosto, è lo strumento 
per insegnare a capire le diverse religioni: le profonde verità che vi si trovano, alla fine sono una, ed una sola cosa! 

Il tratto del tempo ha come direzione la volgarizzazione delle verità religiose. Prendendo le mosse da questo 
punto di vista, si fa passare volentieri il Cristo Gesú come “il semplice uomo di Nazareth” ; lo si fa facilmente 
passare come una specie di ideale umano superiore, cosí come si fa per Socrate, Platone, Goethe ed altri ancora, 
come degli ideali; non si desidera trarlo fuori dal livello dell’umanità, si è molto lontani dal voler riconoscere che 
in questo Cristo Gesú ha avuto dimora qualcosa che si è innalzato ben oltre l’umanità. 

Ma per dare, per lo meno come indicazione, un fondamento al mistero del Cristo Gesú, dobbiamo far luce pro-
fondamente sulle questioni gnostiche antiche. Dobbiamo far richiamo a tutta la saggezza umana per imparare a 
capire ciò che è successo fra il primo e il trentatreesimo anno della nostra era. 

Sicuramente i documenti antichi non sono qui per essere esposti in una volgarizzazione, e non c’è saggezza 
che sia abbastanza tale per svelare il senso profondo che giace in tale mistero. È vero che la sua comprensione 
deve essere messa alla portata di chi è di estrazione semplice, ma è anche vero che è tanto profonda, tanto saggia, 
che nessuna saggezza è sufficiente per valutare la sua intera profondità. 

Da questo punto di vista, con questa disposizione, vogliamo infine far luce su cosa si intende nel Cristianesimo, 
nel Cristianesimo realmente esoterico, con: “Padre, Figlio – detto anche Verbo, o Logos – e Spirito Santo”. 
Non vogliamo penetrare nel significato di questi concetti attraverso speculazioni filosofiche, e non vogliamo appor-
tarvi arbitrariamente alcun significato. Il senso di ciò è stato posto dagli Iniziati, e dobbiamo attenerci a ciò che è 
stato insegnato nelle scuole degli Iniziati cristiani. È un male quando si affronta la Bibbia e si specula su cosa 
significhi questo o quello. Sappiamo che esistono scuole in cui ne viene insegnato il significato già da tempi 
antichi, molto antichi, ed è sempre il medesimo significato; non vi fu mai un sapere diverso, mai vi furono punti 
di vista diversi. 

Se ci rifacciamo a ciò che è entrato, per lo piú superficialmente, nella storia, troviamo la scuola esoterica che 
Paolo aveva ad Atene: la scuola di Dionigi. Gli eruditi sono per lo piú abituati a parlare di pseudo-Dionigi, perché 
non vi sono scritti a sufficienza da provare l’esistenza di tale scuola; appena nel sesto secolo dopo Cristo ne 
troviamo testimonianze scritte. Dobbiamo però chiarirci il fatto che, per quanto riguarda l’uso di mettere le 
cose per iscritto, i costumi sono essenzialmente cambiati. Quando, al giorno d’oggi, una persona ha delle idee 
intelligenti, non può fare a meno di rivestirle di inchiostro e di farle svolazzare nel mondo. Allora i pensieri piú 
profondi erano severamente preservati dalla pubblicità; non venivano lanciati in testa ad una qualunque persona, li 
si dava soltanto a chi si conosceva, soltanto a qualcuno ritenuto degno di accostarli. Soltanto chi aveva il senso 
della veridicità aveva il permesso di ricevere le verità: in colui che pieno di dedizione apriva il suo cuore in pieno 
sentimento alle verità, esse affluivano. Ciò che il discepolo doveva acquisire era silenzio, un anelito profondo, un 
sentire dedito alle verità superiori. Questa è una visione del tutto diversa da quella odierna; in effetti, oggi, una 
persona qualunque può ricevere quelle verità indifferentemente dalla disposizione d’animo con cui vi acceda. A 
quel tempo si era dell’avviso che non si potesse ricevere indifferentemente una verità come quella, per esempio, 
sul cielo stellato. Ci si rendeva conto che, se si voleva far agire su di sé quelle verità, occorreva fare i conti anche 
con queste disposizioni d’animo; si consideravano dapprima, con disposizione pura ed elevata, verità semplici 
come quelle matematiche, e fintantoché al discepolo non veniva permesso l’accesso alle verità, la sua prepa-
razione consisteva nell’educazione di questo giusto sentimento. 

Cosí fu anche nella scuola di Paolo: i discepoli venivano preparati fino negli aspetti piú intimi, fintantoché non 
veniva loro permesso di andare incontro alle piú alte verità. E questa preparazione, come l’insegnamento 
conseguente, avveniva oralmente, di bocca in bocca; lo Spirito vivente passò da Maestro a discepolo per molto 
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tempo, e i portatori di veri-
tà esoteriche, i piú profondi 
Iniziati, portavano sempre lo 
stesso nome. E cosí anche chi 
scriveva nel sesto secolo nel-
la scuola di Dionigi, portava 
il nome di Dionigi stesso. 
Queste sono cose che si de-
vono sapere per poter giudi-
care correttamente quando si 
parla di pseudo-Dionigi. Ora 
vogliamo dibattere sul senso 
del Cristianesimo esoterico, 
sul senso profondo di “Padre, 
Figlio e Spirito Santo”. 

Nella conferenza sul Pa- DDDuuueee   iiicccooonnneee   rrriiippprrroooddduuuccceeennntttiii   DDDiiiooonnniiigggiii   lll’’’AAAeeerrrooopppaaagggiiitttaaa   eee   lllooo   pppssseeeuuudddooo---DDDiiiooonnniiigggiii   
dre Nostro(1) abbiamo am-
pliato l’argomento proprio 
in questo senso. Abbiamo 
fatto la conoscenza di quello 
che nel divino si esprime nei tre arti superiori dell’uomo; abbiamo sentito che dietro il “Padre” si trova la 
volontà divina, dietro il “Regno”, la Parola, il Logos, dietro il “Nome” lo Spirito Santo. 

Oggi vogliamo parlare da un altro punto di vista di questi tre arti, cosí come essi furono trattati nella scuola 
esoterica cristiana. Brevemente, vogliamo condurre ora di fronte alla nostra anima la relazione esistente fra parti 
inferiori e superiori dell’uomo. Abbiamo sempre insegnato che l’uomo consiste di corpo fisico, eterico ed astrale; 
all’interno di quest’ultimo vive l’Io, e questa era la cosiddetta sacra quadruplicità. Siamo pure venuti a conoscen-
za del fatto che nel corso dello sviluppo umano i primi tre corpi si sono trasformati. L’“Io” trasforma il corpo 
astrale, che è portatore di passioni, impulsi e desideri; lo si potrebbe chiamare anche il corpo della coscienza. 
Anche nel Cristianesimo esoterico si insegnava a nobilitare, a purificare, a chiarificare questo corpo. E nella 
misura in cui ciò accadeva, lo si chiamava lavoro dello Spirito Santo. Si poteva dire che quella parte del corpo 
astrale purificata dal sé spirituale, il manas, veniva definita nel Cristianesimo come “afferrata dallo Spirito Santo”. 

Sappiamo che l’Io, trasformando, agisce anche sul corpo eterico, e questo è piú difficile. Sul corpo eterico 
agisce cambiando e nobilitando solo ciò che l’uomo raccoglie in sé nell’arte e nella religione. L’arte vede ed anela 
all’eterno; l’eterno traspare attraverso di lei e gli impulsi dell’arte agiscono piú fortemente, per la nobilitazione 
dell’uomo, di tutti i precetti della morale. Ma nel modo piú forte possibile agiscono solo gli impulsi religiosi! Chi, 
con raccoglimento pieno di dedizione, rivolge lo sguardo all’eterno, chi ad esso si apre e lo fa affluire a sé, incor-
pora lo spirito vitale, il buddhi, che nel senso cristiano è il Logos, il Cristo. Questo, nel Cristianesimo esoterico, 
viene chiamato “accogliere in sé il Cristo”. 

Per chiarirvi il terzo arto, l’incorporazione del Padre, mi dovete permettere una piccola digressione. Vi 
prego di tenere sempre a mente che la Scienza dello Spirito non è assolutamente una grigia teoria, altrimenti 
correreste il pericolo di formare una setta. No, essa vuole agire nella vita quotidiana, nello spirito di purifica-
zione, vuole passare e spiritualizzare perché è conoscenza spirituale pratica. Non vuole almanaccare, non vuole 
elucubrare, essa vuole che lo Spirito scorra nell’intera nostra cultura, e in questa direzione presta attenzione anche 
al pratico. Se vi trovate immersi nella vita, se migliaia di impressioni della vita affluiscono a voi, ciò che vivete è 
solo una parte delle vostre esperienze generali. Chi non considera ciò, non può concepire i segreti della vita. 

Lo scienziato dello Spirito vede piú profondamente, sa che il corpo eterico ed astrale vengono diversamente in-
fluenzati dalle esperienze quotidiane. Quello che raccogliete in voi coscientemente, ciò che stimola la vostra at-
tenzione cosciente per esempio su di una strada che percorrete, trova la sua espressione negli ondeggiamenti e 
nelle correnti del corpo astrale. L’occultista li può seguire. Ma vi sono altre impressioni che non esigono la piena 
attenzione dell’uomo. Voglio parlare in maniera radicale per chiarificare cosa intendo: percorriamo una strada e 
ci vengono incontro parecchie cose che non stimolano la nostra attenzione precisa; sappiamo che siamo passati a 
destra e a sinistra di vetrine, che c’erano a destra e sinistra facciate, che ci sono venuti incontro uomini e vettu-
re; certamente la nostra attenzione non era rivolta a ciò, non abbiamo raccolto coscientemente nulla di tutto que-
sto. Tuttavia la cosa non ci passa davanti senza tracce, esercita un’impressione su di noi. Quando vediamo un 
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cartellone, o sfogliamo un giornale umoristico, ci rimane impresso solo ciò che seguiamo coscientemente. 
Ma anche le cose che non sono coscienti fanno un’impressione su di noi. Noi diciamo allora: queste impres-
sioni non fanno presa che al di sotto della soglia della coscienza. In verità è altrimenti. Moltissime cose che 
agiscono sull’uomo senza che gliene giunga coscienza, qualche volta agiscono profondamente ed in maniera 
significativa. Agiscono cioè sul corpo eterico. Questo corpo riceve continuamente delle impressioni, e da 
questo, anche da ciò di cui l’uomo non si rende conto, derivano conseguenze infinitamente importanti per 
l’evoluzione umana. Tutto ciò che ha luogo alla superficie della cultura agisce sull’uomo, tutte queste 
cose risvegliano in lui delle immagini. La Scienza dello Spirito, però, pone l’attenzione sulle sottocorrenti 
della nostra cultura, accentua sempre la concezione del mondo spirituale che sta dietro quello fisico, e la 
profonda relazione del mondo esterno con le cose spirituali. 

Un’epoca pensa diversamente, è diversamente disposta rispetto ad un’altra; in un’epoca le correnti spirituali 
sono superiori, in un’altra inferiori, piú focalizzate sulla sensazione. Per il ricercatore occulto, essa rispecchia 
ciò che agisce sul corpo eterico come influssi occulti che vengono esercitati sull’uomo. Quando si ricercano in 
maniera occulta il temperamento, le inclinazioni e i sentimenti del mondo mitteleuropeo dell’undicesimo o del 
dodicesimo secolo, gli influssi si devono far risalire allo stile architettonico, all’arte, ai mezzi culturali che 
allora circondavano le anime. Un uomo di quei tempi poteva essere disposto diversamente, quando andava per 
le strade della sua città, di un uomo dei tempi odierni: altre cose lo circondavano, altri sentimenti lo riempivano. 

Non si può non considerare che anche ciò che si trova piú in profondità nella coscienza viene fortemente 
influenzato da tali impulsi. E per questo motivo non va sottovalutata la serietà di quanto dico. I veri presupposti 
per il modo di sentire materialistico si trovano oggi proprio alle fondamenta della nostra cultura. Perciò non è 
da valutare senz’altro come un reazionario chi, nel suo modo di considerare, prende le mosse partendo dagli 
esseri spirituali, sapendo che profondità e nobiltà che agiscono fino al corpo eterico ne forniscono anche le 
forze formative. E se si estende questo modo di considerare le cose anche a ciò che viene prodotto attraverso il 
modo di sentire materialista, diventa chiaro che non si raggiunge nulla con insegnamenti e teorie, se non si 
scende sino a queste cose. Non si può aspettare un cambiamento in meglio, fintanto che le verità spirituali non 
si rispecchieranno in ciò che circonda l’uomo e che agisce su di lui, anche quando non vi pone continuamente 
la propria attenzione. 

Partendo da questa digressione vogliamo trattare la parte dell’essere superiore che chiamiamo atma, o 
“Padre”. Sappiamo che anche il corpo fisico può venire trasformato a partire dall’Io. Questa trasformazione ha 
luogo coscientemente, attraverso ciò che viene insegnato nella scuola esoterica. Tutto quello che può venire 
insegnato ai discepoli con la ragione, e che agisce sul corpo astrale, è solo una preparazione. L’insegnamento 
inizia da dove l’Io comincia a lavorare sul corpo eterico, dove l’uomo supera il suo temperamento, le sue 
inclinazioni e abitudini: dove diventa un altro uomo. Da tutto ciò consegue la visione nei mondi superiori. 
Vediamo cosí come il corpo eterico ed il corpo astrale si trasformano; ciò che trasforma il corpo fisico viene dal 
processo di respirazione. Questo nobilita e spiritualizza il corpo fisico. L’esoterismo cristiano lo chiama “Padre”. 

Dobbiamo fare delle differenze:  
• quanto piú l’uomo ha in sé ciò che nobilita e trasforma il corpo astrale, tanto piú ha lo Spirito Santo in sé;
• quanto piú l’uomo ha in sé ciò che nobilita e trasforma il corpo eterico, tanto piú ha il Figlio, il Logos, in sé;
• quanto piú l’uomo ha in sé ciò che nobilita e trasforma il corpo fisico (e questo è cosciente solo al-

l’Iniziato), tanto piú ha in sé il Padre.
Cosí dobbiamo, qualora vogliamo differenziare i peccati o le bestemmie contro lo Spirito Santo, contro

il Figlio, o contro il Padre, ricordarci della missione del cristianesimo come essa venne concepita dai Maestri 
esoterici. Essa trova la sua espressione nelle parole che pronunciò il Cristo quando gli venne detto che sua 
madre ed i suoi fratelli erano lontano: «Chi non lascia Padre e Madre... non entrerà in me», oppure «Chi ama il 
Padre o la Madre piú di me non è degno di me»(2). In Marco e Luca la cosa si esprime diversamente. Lí Egli 
dice: «Mia Madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica»(3). 

Rudolf Steiner (1. continua) 
(1)R. Steiner, Il Padre Nostro, una considerazione esoterica, O.O. N. 96, Ed. Antroposofica, Milano 1987.
(2)Matteo 10,37.
(3)Marco 3,35, Luca 8,21.

Conferenza tenuta da Rudolf Steiner a Berlino il 25 marzo 1907, non inclusa nell’Opera Omnia, tratta da 
I Misteri del Padre, del Figlio e dello Spirito. Traduzione di Paolo Perper. 


