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Premessa 
 

 

 

Dante Alighieri parlava di “quattro sensi della scrittura”, quattro possi-

bili modi per interpretare un testo sacro, un testo religioso. Così pensava 

Dante e così riteneva la filosofia cristiana medievale, fiera di poter cogliere 

nella Scrittura quell’intimo significato anagogico, mistico o esoterico, che 

più avvicina l’uomo al Divino. Allora come oggi, andare alla ricerca di ciò 

che di più spirituale un testo sacro dice è il segno dell’intima nostalgia che 

ogni essere umano prova per il mondo superiore, il segno della sete che 

ognuno ha dell’armonia fra il Sé e il Divino: una sete che non si sazia solo 

della chiave di lettura morale - che pur sempre arricchisce l’anima, se non 

diviene moralismo - ma ha bisogno anche di una lettura spirituale che disse-

ti la conoscenza, avida di certezze, di ideali, di simboli viventi.  

Nel corso dei secoli i Vangeli sono stati letti da più punti di vista: come 

libri di storia, come libri di morale, come biografie del Cristo, come testi 

mistici. Chiavi di lettura che però lasciano spesso insoddisfatta l’anima 

umana del nostro tempo, che, coinvolta dai disagi della società tecnologica, 

cerca di trovare nei Vangeli nuove risposte, impulsi esoterici che concilino 

le esigenze dell’intelletto con quelle dell’interiorità. Ma che cosa significa 

oggi interpretare esotericamente i Vangeli? Significa confrontarsi con realtà 

eterne, che sono al di fuori del tempo, con categorie dello Spirito che val-

gono per l’uomo di oggi più ancora che per quello di ieri.  

Facciamo un esempio. Oggi si parla molto di reincarnazione e si è anche 

tentato più volte di ritrovarne le tracce nei quattro Vangeli. Ma ciò che più 

importa ai fini di una lettura esoterica è non tanto ravvisare la presenza 

dell’idea di reincarnazione nel Nuovo Testamento, quanto comprendere il 

senso profondo del karma che il Cristo insegna nel “Sermone della monta-

gna”, ove Egli spiega il modo in cui noi stessi instauriamo i legami karmici 
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con gli altri attraverso il nostro agire: Gesù sottolinea la complementarità 

delle azioni umane (karman significa appunto “azione”in sanscrito), per cui 

un’azione non è mai solo mia, ma fa di me un qualcosa a seconda di come 

io ho agito con l’altro. E soprattutto il Cristo insegna il modo per vincere il 

karma, facendo dell’amore una forza trasfiguratrice. A una lettura esoterica 

si rileva infatti che i Vangeli usano tre verbi diversi per dire “amare”: amare 

secondo il volere (eráo, da cui eros), amare secondo il sentire (filéo), amare 

secondo il pensare (agapáo). E’ quest’ultimo il verbo usato da Giovanni per 

celebrare l’amore cristico: un amore che nasce dalla conoscenza, dalla sti-

ma, dal ravvisare in altri - sia Dio sia il prossimo - un valore più grande di 

noi stessi. Sotto questo aspetto, una lettura esoterica dei Vangeli consentirà 

di fondere insieme le esigenze del conoscere con quelle della fede, il biso-

gno dell’anima con i valori autentici dello Spirito.  

Le verità esoteriche non sono esposte nei Vangeli sotto forma filosofica 

o speculativa, sotto forma simbolica o rituale, o attraverso un linguaggio 

segreto di tipo iniziatico. Al contrario queste verità vivono nei Vangeli sotto 

forma di semplici fatti umani, che pure hanno un alto contenuto spirituale: 

il Cristo predica agli umili, attraverso un linguaggio semplice, le più alte 

verità dello Spirito già contemplate dagli Iniziati del mondo greco e orienta-

le; il Cristo opera miracoli attraverso le leggi del karma; il Cristo muore e 

risorge incarnando il più alto contenuto dei misteri solari mediterranei. 

L’uomo moderno merita, soprattutto nel nostro tempo, di comprendere que-

sto volto segreto dei Vangeli, perché, disponendo potenzialmente di una 

nuova coscienza, può giungere a cogliere appieno le grandi leggi cosmiche 

evocate dal Cristo, il senso della sua missione sulla Terra e nell’universo, il 

significato del dono “di fuoco” dello Spirito Santo nella Pentecoste.  

Una lettura esoterica dei Vangeli - pur rispettando il principio che 

l’evento di Palestina è unico e irripetibile nella storia - favorisce il vero in-

contro fra le credenze religiose, al di là degli steccati che ogni religione isti-

tuzionalizzata pone, al di là dei dogmi e delle teologie. A dar corpo 

all’evento di Palestina concorrono infatti tutte le grandi correnti spirituali 
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del passato, che in esso si incontrano per attingere nuova vita e nuove forze 

verso il futuro: pertanto, dalla comprensione esoterica di questo evento, che 

è un modello esemplare di vita dello Spirito, possono venire per l’uomo di 

oggi nuovi aneliti interiori che gli consentano di non recludersi nella di-

mensione materialistica del vivere. 

Non nasce oggi l’esigenza di una lettura esoterica dei Vangeli, anzi è as-

sai antica. Un filo rosso collega infatti la scuola mistica di Dionigi l’A-

reopagita - il primo autore cristiano che descrive le Gerarchie angeliche - e 

il ciclo letterario del Graal, le aspettative epocali del mistico medievale 

Gioacchino da Fiore e il movimento rosicruciano europeo del XVII secolo: 

sono alcune tracce lasciate sulla coltre della storia dal cristianesimo giovan-

nita, quella corrente mistica ed esoterica che si rifà al quarto evangelista. 

Solo nel nostro secolo, però, grazie ai commenti ai Vangeli fatti da Rudolf 

Steiner, è emersa una completa interpretazione esoterica della vicenda e 

dell’insegnamento del Cristo, interpretazione talvolta avvalorata da alcune 

scoperte archeologiche avvenute nel ’900, come il rinvenimento dei mano-

scritti del Mar Morto in Palestina o dei testi gnostici in Egitto. Sul percorso 

suggerito dalla chiave di lettura esoterica data da R. Steiner ci incammi-

neremo perciò per offrire una comprensione più profonda dei Vangeli.  
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I Vangeli dell’infanzia 
 

 

I due racconti sulla Natività che ci vengono riportati dal Vangelo di Luca 

e da quello di Matteo ci descrivono la personalità umana di Gesù dalla na-

scita fino ai suoi dodici anni. I Vangeli di Marco e Giovanni non trattano 

invece questo periodo.  

Partiamo ora da un antefatto della storia dell’uomo sulla Terra, da quello 

che possiamo definire un universale umano: l’esistenza in natura di due poli 

complementari: il polo maschile e quello femminile, il polo attivo e quello 

contemplativo, il polo del giorno e della vita di veglia e il polo della notte o 

del sonno. Già i primi filosofi greci avevano compiuto queste riflessioni: 

Empedocle, per esempio, sosteneva che a produrre il divenire dei Quattro 

elementi (aria, acqua, fuoco, terra) erano due forze opposte: l’Amore e 

l’Odio, che determinano rispettivamente l’ordine e il caos, l’armonia e la 

disgregazione. Questo principio ritorna poi nella diade, la dualità pitagorica 

di pari e dispari, che è il primo prodotto nell’Uno. Lo stesso avviene nel 

taoismo cinese dove i due principi yang e yin (attivo-passivo, giorno-notte, 

maschile-femminile) sono la prima espressione del Tao, come si nota nel 

simbolo del Tai Ji («Ultimo Supremo», ): luce-buio, sole-luna, attività-

riposo, sinistra-destra, tempo-spazio.  

La stessa dualità e complementarità di opposti si ritrova nella Qabbalah 

ebraica, nel misticismo ebraico medievale, nel simbolo che viene chiamato 

l’Albero della Vita o Albero delle sefiroth. Ai due lati dell’asse centrale Co-

rona-Misericordia-Fondamento-Comunità, ci sono le due colonne del Rigo-

re e della Clemenza: a sinistra Intelligenza-Rigore-Gloria, a destra Saggez-

za-Clemenza-Trionfo. Ma c’è anche un’altra polarità nell’Albero della Vita: 

in alto Keter, il polo maschile del Santo-Sia-Benedetto (Qadoš Baruk Hu), 

in basso, alla decima sefirah c’è Malkut, la Comunità, nella quale dimora la 

Presenza divina del Dio immanente, la Šekinah. 

Il principio della dualità e della complementarità degli opposti si ritrova 
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in tante filosofie antiche, in tante credenze: è un universale umano, è un ar-

chetipo dello Spirito. Vi è un simbolo che in molte civiltà è servito per 

esprimere bene questo principio: la bilancia a due piatti, che in Cina era il 

simbolo del Ministro e in India quello del re che riassumeva in sé la funzio-

ne militare e quella amministrativa. Questo simbolo esprime lo stesso prin-

cipio anche in astronomia: si entra infatti nel segno della Bilancia il 23 set-

tembre, nell’equinozio di autunno, quando giorno e notte sono uguali. Non 

a caso la dea greca della Giustizia Temi, che portava la cornucopia e la bi-

lancia, era figlia di Urano e Gea, Cielo e Terra. 

E’ perciò deviante quella concezione occidentale che ha trasformato que-

sta diade in un dualismo di bene-male, perché nessuno di questi poli è di 

per sé buono o cattivo. E’ solo il loro equilibrio che è bene, o il loro squili-

brio che è male: l’essere umano, per esempio, mira alla ricerca del continuo 

equilibrio fra queste due forze cosmiche, perché tali forze polari sono sol-

tanto disposizioni, tendenze. Quando queste due forze si polarizzano, rifiu-

tando la complementarità con l’altro e il reciproco equilibrio, allora esse as-

sumono un aspetto dichiaratamente negativo. In tal caso l’antroposofia le 

chiama luciferiche e ahrimaniche: sono la polarità fra infiammazione e scle-

rosi, eccesso di idealismo ed eccesso di realismo, eccesso di contemplazio-

ne ed eccesso di attività.  

Nella vita storica di Israele la collaborazione fra questi due principi ebbe 

la sua più bella espressione al tempo della monarchia (Saul, Davide, Salo-

mone), quando il potere regale era in sintonia con quello sacerdotale, quan-

do Davide era il re e Samuele era il profeta. Poi, con il crollo della monar-

chia, i re del Nord e del Sud si rivelarono assetati di potere e i profeti (Elia, 

Amos, Isaia) tuonarono contro di loro: i due principi, il principio regale e il 

principio sacerdotale o profetico si sono polarizzati. 

Sul piano della vita dello Spirito questi due poli hanno trovato la più pro-

fonda espressione religiosa in due grandi fondatori di religioni, in due gran-

di personalità spirituali: 

* il polo della contemplazione, prima dell’avvento del Cristo, diede il 
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meglio di sé nella personalità del Buddha; 

* il polo dell’azione diede il meglio di sé nella personalità del profeta 

persiano Zarathušthra. 

Nell’ambito dell’evoluzione della coscienza, queste due personalità sono 

gli archetipi umani e spirituali dei due poli che ho descritto. 

Ritorniamo ora a Luca, che ci ha lasciato il testo classico, il testo più no-

to sulla notte di Betlemme.  

 

Luca 2, 1-20 
 

Il Vangelo di Luca è il vangelo che più degli altri conduce il nostro 

sguardo sul valore dell’interiorità, che più ci spinge a guardare l’anima 

umana nella sua semplicità, liberi dagli orpelli della cultura, dalle illusioni e 

dalle convenzioni del vivere: l’anima nella sua povertà essenziale, così 

com’è: un dono del Divino. Ex Deo nascimur, «Nasciamo da Dio»: questo 

detto rosicruciano riportato nella Fama Fraternitatis, il primo dei manifesti 

dell’Ordine della Rosa-Croce, racchiude tutta la verità espressa in questa 

prima pagina di Luca: l’anima umana ha origine dal Divino - e il Bambino 

che nasce nella notte di Betlemme fra i poveri e gli umili è il simbolo vivo 

dell’anima di ogni essere umano, che viene dal Divino. In questa notte non 

ci sono distinzioni: non c’è il ricco e il povero, l’ebreo e lo straniero. Ci so-

no gli umili pastori e ci sono gli angeli, che a uno stesso richiamo vengono 

alla grotta di Betlemme.  

Chi sono i pastori?  

Sono i rappresentanti dell’ideale ebraico e semitico della santità, sono i 

Giusti, che vivono secondo una saggezza che viene non dalla speculazione 

intellettuale o dalla contemplazione dei misteri, ma dalle forze morali e pro-

fetiche che sorgono dall’anima umana quando essa contempla le leggi spiri-

tuali che regolano l’agire terreno. In una conferenza del 25 dicembre 1920 

R. Steiner precisa che i pastori sono per antonomasia gli esseri ispirati, gui-

dati dalla purezza del volere, dalla saggezza insita nella Terra, dalla sintonia 

con ciò che l’anima sperimenta oltre le porte della morte, una volta che si è 
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nutrita delle esperienze terrene, delle concrete esperienze basate sulla per-

cezione sensoriale. 

L’ideale del Giusto è il più alto modello di santità che percorre tutto 

l’Antico Testamento. Il primo esempio è Noè, di cui il Genesi (6, 9) dice 

che «era un uomo giusto e integro», che grazie alla sua giustizia riesce a 

preservare da morte i congiunti e il resto del creato. Successivamente un 

nuovo Giusto, Abramo - al quale Dio dirà: «Cammina davanti a me e sii in-

tegro» (Genesi 17, 1) - porta con sé tutto il suo clan verso la terra di Ca-

naan. Noè e Abramo sono i primi Giusti che salvano i molti. A questa idea 

del «Giusto che salva i molti» rimanda una delle più belle pagine del Gene-

si, quella che vede Abramo a colloquio con Yahwèh, che vuole punire tutti 

gli abitanti di Sodoma: «Davvero sterminerai il Giusto con l’Empio?» (Ge-

nesi 18, 23) domanda Abramo. E allora, in cambio della distruzione, Dio 

esige cinquanta Giusti. Di rimando, Abramo chiede di ridurre il numero di 

Giusti richiesto, sempre di più, finché Dio non si accontenta di dieci Giusti: 

basterà la loro presenza a risparmiare Sodoma dal castigo.  

Un clima di benedizione e di salvezza si riversa dal Giusto sul popolo. 

Ciò ritorna, qua e là, in tanti altri luoghi della Bibbia: «Dio è con la stirpe 

del Giusto» (Salmi 14, 5); «La discendenza dei Giusti sarà benedetta» (Sal-

mi 112, 3); «Quando comandano i Giusti, il popolo gioisce» (Proverbi 29, 

2); infine quel grido di Isaia (60, 21): «Il tuo popolo sarà tutto di Giusti / 

per sempre avranno in possesso la terra». E poi c’è quell’ideale del Giusto 

che sopporta pene ingiuste - così ben descritto dal libro di Giobbe. Perché? 

Perché, come un interlocutore dice a Giobbe, è così che Dio migliora e fa 

evolvere i Giusti; gli ingiusti, i cattivi, più che resistere alle prove, avrebbe-

ro ceduto e sarebbero divenuti ancora più malvagi. Il Giusto è l’ideale di 

perfezionamento morale proprio dell’antico Israele, della tradizione religio-

sa ebraica.  

Ora, nella notte di Natale (Vangelo di Luca, 29) ai pastori si manifesta, 

secondo R. Steiner, l’archetipo spirituale, «la corrente spirituale archetipica 

della compassione e dell’amore, dell’amorevolezza e del distacco dal mon-
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do»: che assume forma visibile nella moltitudine dell’esercito celeste. Que-

sta apparizione angelica non è altro che il corpo spirituale del Buddha, il 

Corpo di Beatitudine o Sambhogakaya. E’ il Buddha glorificato, che si è 

ormai spogliato del suo corpo fisico e si è rivestito di un corpo eterico di 

gloria che lo pone in comunione con gli esseri angelici del buddhismo, con i 

Bodhisattva, con coloro che, pur incarnandosi come uomini, rinunciano 

all’Illu-minazione per spingere coloro che non camminano, finché l’ultimo 

essere non sia salvato. I pastori sono i Giusti, i portatori dei valori 

dell’interiorità, della semplicità del cuore, dell’umiltà dell’anima che unisce 

uomo a uomo grazie alla sua origine divina. Questa segreta connessione fra 

il Buddha e il Cristo ricompare in un altro evento della vita di Gesù, in un 

altro passo del Vangelo di Luca: nel passo di Simeone. 

 

Luca 2, 25-33. Questo passo ha un diretto parallelo con la vita del Bud-

dha. Alla nascita del principe Siddhartha, i brahmani di corte esaminarono 

il fanciullo predicendo per lui un destino di conquistatore e di prode guer-

riero che avrebbe dato gloria alla nobile stirpe degli Šâkya. Ma Asita, soli-

tario veggente che dimorava alle pendici dell’Himalaya, avrebbe contrad-

detto questo responso: giunto a corte, prese il bimbo fra le braccia e scoprì 

sul suo corpo i trentadue segni (lakshana) dell’Uomo Superiore, le ruote 

(cakra) sulle piante dei piedi, le dita palmate della mano, la pelle dorata, un 

ricciolo di peli fra le sopracciglia... A quel punto Asita pianse e il re 

Šuddhodana, preoccupato per la sorte del piccolo, si affrettò a chiedere che 

cosa ci fosse di tragico nel suo destino: «Nulla», rispose il veggente, «ma 

quando egli diverrà un grande asceta, un Buddha perfettamente illuminato, 

e convertirà innumerevoli genti alla Dottrina, il vecchio Asita non potrà 

ascoltare la sua parola». 

Ecco, il veggente Asita riconosce nel principino il futuro Illuminato, per-

ché scorge sul suo corpo i segni dell’Uomo Superiore, che contrad-

distinguono il Corpo di Beatitudine che il Buddha condivide con i Bodhi-

sattva celesti. Simeone, dice Steiner, è Asita reincarnato: colui che allora 
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ebbe la missione di riconoscere il Buddha è la stessa persona che riconosce 

il Cristo, in quanto osserva sul suo corpo l’azione irradiata dal Sambho-

gakaya nella notte di Natale. Questa volta Asita non piange, ma confessa al 

mondo spirituale di aver ultimato la sua missione.  

 

Chi è allora il Gesù descritto da Luca? Chi è quest’anima di fronte alla 

quale si inchinano in terra i Giusti e i semplici pastori e in cielo gli angelici 

Bodhisattva? Si tratta, secondo la visione di Steiner, di un’anima pura e in-

contaminata, che, proprio in quanto porta al mondo un messaggio di amore 

e di pace che elimina ogni diseguaglianza umana di fronte a Dio, ha ancora 

in sé forze paradisiache. Steiner (VL, p. 80) dice che il Gesù di Luca è 

un’anima di tipo adamitico, paradisiaco, non macchiata dal peccato origina-

le (seduzione astrale) avvenuto nella Lemuria, un’anima rimasta molto gio-

vane, che poche volte era discesa in Terra. E’ un essere umano particolar-

mente puro che ha ricevuto il beneficio di essere irradiato alla nascita dalle 

forze del Corpo spirituale del Buddha.  

Il corpo eterico-fisico del Gesù di Luca proveniva dalla Loggia madre 

del grande oracolo solare del Manu, che aveva conservato quella parte del 

corpo eterico di Adamo che non era stata contaminata dalla seduzione luci-

ferica esercitata sul corpo astrale. La sostanza eterica che era stata sottratta 

ad Adamo prima che egli cadesse nel peccato era stata tenuta in serbo e 

venne immersa nel bambino Gesù natanico - dice  R. Steiner (Vangelo di 

Luca, pp. 82-83, p. 105). 

Ciò è anche confermato sia dalla genealogia riportata da Luca, che fa ri-

salire Gesù ad «Adamo, figlio di Dio», e non ad Abramo, come invece fa 

Matteo, sia dal fatto che Paolo stesso (I Cor. 15, 45) parla del Cristo Gesù 

come del secondo Adamo.  

 

Vangelo di Luca 

Genealogia nathanica. 

Annunciazione a Maria: Gabriele. 
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Annunciazione a Zaccaria: Gabriele. 

Nasce a Betlemme in una grotta.  

Lo visitano i pastori. 

Compaiono gli angeli. 

Fa ritorno a Nazaret.  

Ogni anno i genitori si recano a Gerusalemme.  

Gesù fra i dottori a Gerusalemme.  

Poi torna a Nazaret. 

 

 

Matteo 2, 1-20: leggiamo ora il brano di Matteo 

sulla natività.  

 

Chi sono i protagonisti di questo brano? Sono i Magi, i sapienti dell’O-

riente, coloro che conoscevano i misteri del cielo stellato, dell’astronomia e 

dell’astrologia. Dicono infatti: «Abbiamo visto sorgere la sua stella».  

Da un punto di vista storico, non si sa bene quale ruolo avessero i Magi - 

i màgoi o magousaîoi (aramaico magûšâia, pl. di magûšâ, da maga, «dono» 

di Dio) - nella religione persiana, ma certo erano una tribù sacerdotale, una 

corporazione religiosa da cui provenivano i capi spirituali del mazdeismo, 

dell’antica religione persiana riformata dal profeta Zarathušthra: una reli-

gione tutta fondata sull’opposizione fra Luce e Tenebre, Bene e Male, Veri-

tà e Menzogna.  

I Magi erano, secondo lo storico delle religioni Mircea Eliade, una casta 

ereditaria di sacerdoti, come in India i brahmani o in Israele i Leviti: erano 

per antonomasia i sacerdoti orientali, che avevano la funzione di interpreta-

re i sogni (Erodoto I, 107), di cantare gli inni e di fare i sacrifici. Erano co-

munque i sacerdoti tradizionali che avevano aderito alla riforma di Zara-

thušthra. 

La memoria dei Magi si è conservata per tutta la storia del cristianesimo: 

nella basilica di Sant’Apollinare a Ravenna i Magi sono raffigurati nelle ve-
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sti tradizionali persiane, con i pantaloni e il cappello frigio; poi nel IX se-

colo la tradizione (con Agnello di Ravenna) ne fissò i nomi: Gaspare è ara-

bo, Melchiorre (Melqon) è persiano, Baldassarre è indiano. Si sa anche che  

Marco Polo ne venerò le spoglie a Sâwah (Seuwa?), in Persia. Ma, al di là 

del ruolo storico dei Magi, queste figure rappresentano nel racconto evan-

gelico qualcosa di ben preciso: come i pastori simboleggiano l’ideale del 

Giusto, i Magi simboleggiano l’ideale dell’Iniziato. 

L’Iniziato era nell’antichità il conoscitore del volere degli dèi, colui che 

aveva acquisito familiarità con il mondo spirituale grazie a un profondo 

cammino intessuto di speculazione e di conoscenza: era l’adepto dei misteri 

orfico-pitagorici, dei misteri egizi, dei misteri mitriaci. Si diveniva Iniziati 

perseguendo il “conosci te stesso” e lo scopo dell’iniziazione era l’otte-

nimento dell’immortalità, il divenire un dio in terra.  Dopo un’astinenza di 

dieci giorni, l’anima (il corpo eterico) viveva una condizione di lipopsichia: 

si sentiva cioè staccata dal corpo fisico e riceveva  la “visione  della divini-

tà” (epoptìa).  

L’ultimo grande esempio di saggio o di Iniziato che l’antichità ci ha la-

sciato è stato il teurgo neoplatonico (III secolo d.C.). La parola greca teurgo 

fu creata in contrapposizione con la parola teologo: colui che agisce sugli 

dèi o sul Divino si differenzia da colui che parla del Divino. Questa teurgia 

venne apertamente professata e praticata dai neoplatonici ateniesi, tanto che 

Proclo ne scrisse, riuscendo ad avere persino alcune personali visioni misti-

che. Ma proprio perché l’Iniziato diviene “un dio”, la fiducia nella cono-

scenza diviene fiducia nella magia, tanto che lo stesso Proclo, nella Theolo-

gia platonica, presenta la teurgia come «un potere più elevato di qualsiasi 

umana sapienza, che ha in sé i benefìci della divinazione, le forze purifica-

trici dell’iniziazione e, in una parola, tutte le operazioni della possessione 

divina». Il saggio neoplatonico, il teurgo, usa la magia a fini religiosi, per 

acquisire l’immortalità o la divinizzazione dell’anima.  

E’ interessante osservare che questa via di divinizzazione si fonda su una 

serie di corrispondenze umano-cosmiche che sempre il pensiero antico ha 
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riconosciuto e che la corrente neoplatonica ci ha tramandato con dovizia di 

particolari. Se ne coglie un esempio nella “tecnica iniziatica” (telestiké epi-

stéme) che serviva a consacrare statue magiche per ottenere oracoli: una se-

rie di simboli (animali, pietre o gemme incise, erbe, profumi, formule) lega-

ti a una certa divinità da un rapporto “simpatico” venivano nascosti all’in-

terno della statua. Il neoplatonismo eleva insomma a via di santità e di per-

fezionamento spirituale la conoscenza per analogie tradizionalmente attri-

buita agli Egizi: la serie delle corrispondenze fra erbe, gemme e divinità 

astrologiche è la tipica materia magica degli Egizi. 

I Magi sono insomma gli Iniziati che scrutano il cielo stellato, che hanno 

acquisito la conoscenza occulta della natura e del mondo divino da cui pro-

viene l’uomo (mondo prenatale); sono i portatori dell’immaginazione e del 

pensiero intellettuale.  

 

Vangelo di Matteo 

Genealogia salomonica 

Annunciazione a Giuseppe. Un angelo del Signore gli appare in sogno: 

«Gli porrai nome Immanuel».  Si realizza così la profezia della Virgo pari-

tura in Isaia 7, 14. 

Il Bambino nasce a Betlemme in una casa. I genitori ebbero altri figli: 

Simone, Giuda, Giuseppe, Giacomo e due figlie (Marco 6, 3). 

Lo visitano i Magi d’Oriente, che recano oro, incenso e mirra. 

Diaspora del Gesù salomonico verso l’Egitto.  

Un angelo avverte ancora una volta Giuseppe in sogno.  

Poi lo riavverte quando è l’ora del ritorno.  

Infine gli dice di andare in Galilea, a Nazaret. 

 

Chi è allora il Gesù descritto da Matteo? E’ un essere nel quale sono 

innate le forze dell’altro grande archetipo spirituale, anzi è proprio Zara-

thuštra reincarnato, come sostiene R. Steiner: colui che aveva guidato l’an-

tica umanità nella vita attiva, come il Buddha l’aveva guidata nella vita 
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contemplativa. 

E questo non è in contrasto nemmeno con la religione persiana. I Magi 

credevano infatti nell’avvento di un Salvatore (Saošyant) partorito da una 

vergine. Come ricorda Ugo Monneret De Villard in un noto libro, Le leg-

gende orientali sui magi evangelici (Città del Vaticano, 1952), i Magi erano 

astrologi persiani seguaci della dottrina astrale babilonese, che attribuiva a 

ogni uomo una stella o, per usare un linguaggio persiano, un’anima alata 

celeste (fravaši). Sui Magi fiorirono col tempo in Oriente tante leggende. 

Un testo dell’VIII secolo, per esempio, il Ketâbha dh eskôlyôn, di Teodoro 

bar Konai, riporta questa leggenda: Zarathušthra (Zaradušt) dice ai suoi di-

scepoli presso una fontana: «il Salvatore sarà figlio di una vergine, concepi-

to dal Logos e sarà ucciso sul legno». Poi il profeta persiano aggiunge: 

«Egli sorgerà dalla mia famiglia. Io sono lui e lui è me. Egli è in me e io in 

lui. Si vedrà una stella brillare e grandi prodigi avverranno [...] Dovrete cu-

stodire e conservare ciò che io vi ho detto, aspettando il termine, perché voi 

sarete i primi ad avvertire l’avvenimento del gran re, che i prigionieri atten-

dono per essere liberati. E quando si leverà la stella invierete dei messagge-

ri carichi di doni, per adorarlo ed offrirglieli. Io e lui siamo uno» (op. cit., p. 

129).  

E’ possibile, come vogliono gli studiosi, che questa leggenda sia un ri-

adattamento cristiano del mito persiano del Saošyant, per esigenze di prose-

litismo. Eppure questa leggenda acquisisce un altro valore se la inter-

pretiamo alla luce della lettura esoterica dei Vangeli fatta da Rudolf Steiner. 

Che l’avvento del Messia sarebbe coinciso con il sorgere di una stella era 

già noto agli antichi israeliti. Come si legge infatti in Numeri 24, 17 l’ora-

colo di Balaam recita: «Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da 

vicino: una stella spunta da Giacobbe». Ora, questo Balaam, come scrive 

Monneret De Villard, fu identificato dalla letteratura esegetica cristiana dei 

primi secoli con lo stesso Zoroastro come guida dei Magi in Palestina.  

La stella vista da Balaam non è dunque che la stella del Gesù di Matteo, 

la stella-anima del Saošyant persiano. Dice R. Steiner: «Fu il “passag-
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gio”[astrale] di Zarathušthra, il cammino della stella che si avviava dai mi-

steri orientali verso la Palestina, dove Zarathušthra si preparava a incarnar-

si» (Vangelo di Matteo, p. 109, O.O. N° 123). Anzi Steiner (ibidem, p. 111) 

precisa che due categorie di uomini conoscevano l’imminente venuta del 

Gesù di Matteo: i Magi orientali e gli Esseni, la comunità spirituale che 

aveva creato un suo centro a Qumran, sulle rive del Mar Morto.  

Quale significato esoterico hanno i doni dei Magi? Ne hanno diversi. Se-

condo la tradizione essi recarono oro in quanto simbolo di regalità, perché il 

Messia secondo la Bibbia è anche re; recarono incenso in quanto esso è 

simbolo sacerdotale di preghiera (Es 30, 34-38; Lev 24, 5-9; Salmo 140, 2), 

che «sale come incenso al Signore»: dunque Cristo come sacerdote; recaro-

no mirra perché quest’ultima è simbolo di farmaco che lenisce il dolore (ri-

cordiamo che in Mc 15, 23 le donne offrono al Cristo sulla via del Calvario 

il vino mirrato per stordirlo), quindi di Cristo come taumaturgo, guaritore. 

R. Steiner (23 dicembre1917, O.O. N° 180) suggerisce un’altra possibile in-

terpretazione dei tre doni: oro come simbolo della conoscenza e della sag-

gezza del divino; incenso come simbolo delle più alte virtù umane; mirra 

come simbolo di ciò che è eterno nell’uomo, dell’immortalità. Altrove 

(Vangelo di Luca, p. 93, O.O. N.° 114) R. Steiner dà un’interpretazione dei 

tre doni in sintonia con ciò che egli chiama la scuola di Zarathušthra, presso 

la quale l’oro era simbolo del pensare, l’incenso della devozione, la mirra 

della volontà. Insomma i Magi recano al futuro Cristo tre simboli sacri, per-

ché lui sarà nello stesso tempo il Re del mondo, il Sacerdote del mondo e il 

Guaritore del mondo. 

 

 Il Giusto e l’Iniziato. Questi due ideali di santità, questi due tipi di 

“amici di Dio” – come ricorda Rudolf Steiner nella conferenza di Natale del 

1920 (O.O. N° 202) – furono entrambi presenti alla scena della Natività di 

Gesù: da un lato, come ci narra Matteo, gli Iniziati d’Oriente, sotto le sem-

bianze dei Magi, i portatori del pensare e dell’immaginazione celeste; 

dall’altro, come racconta Luca, i pastori, i Giusti d’Israele mossi dall’ispi-



17 

razione e dalla concretezza del mondo: gli uni guidati dal cielo stellato (la 

stella), gli altri dalla profondità della Terra (il segno della mangiatoia). So-

no gli ideali di santità che discendono direttamente dai due archetipi spiri-

tuali descritti in precedenza: l’Iniziato per eccellenza è Zarathuštra, il sag-

gio che penetra spiritualmente il cosmo, colui che - secondo Steiner - incar-

nandosi nel VII secolo come Zaratas fu maestro di Pitagora. Zarathuštra è 

infatti il messaggero di una grande concezione cosmica che comprende una 

particolare cosmologia, una escatologia e una aspettazione messianica. Il 

Giusto per antonomasia è invece il Buddha, colui che rinuncia a ogni pos-

sesso terreno per il tesoro nei cieli; questo archetipo buddhico non si è mai 

spento e ha successivamente agito nella formazione del francescanesimo e 

del hassidismo ebraico. 

Questi due ideali di santità rivivono nei due bambini Gesù descritti da 

Luca e da Matteo, nel Gesù natanico e nel Gesù salomonico. Questi nomi 

derivano dal fatto che, secondo 2Samuele 5, 14, Davide aveva due figli, Sa-

lomone e Natan: il primo rappresentava la linea regale, il secondo quella 

sacerdotale. Per questo il Gesù di Matteo è detto da R. Steiner Gesù salo-

monico, mentre il Gesù di Luca è detto Gesù natanico.  

 

 I due Messia. Questa concezione steineriana dei due bambini Gesù vie-

ne confermata dalla stessa tradizione ebraica, che più volte ha parlato 

dell’attesa di due Messia, uno sacerdotale e uno regale. R. Steiner (Vangelo 

di Luca, p. 93) sottolinea che già la letteratura ebraica preannuncia l’av-

vento messianico dei due bambini Gesù sotto forma di annuncio dei due 

Messia: ciò si evince dai Salmi (2, 1-8; 72,  5-8; 110, 1-4), che descrivono il 

Messia regale, e dall’Enoch etiopico. «Il figlio dell’uomo [= Messia] di 

Enoc è una figura celeste, umano-angelica, esistente in qualche modo prima 

della creazione [...] Il figlio dell’uomo di Enoc è un essere sovrumano, cele-

ste, che svolge compiti fin qui attribuiti soltanto a Dio, come il giudizio fi-

nale. Siamo su una linea messianica completamente diversa da quella poli-

tico-nazionale del figlio di David...» (G. Jossa, Dal Messia a Cristo, Paideia 
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Editrice, Brescia 1989, p. 32).  

Il libro di Enoch, tuttavia, non fa parte della Bibbia, è un apocrifo, quindi 

non riflette le credenze della religione ebraica, caso mai riflette una delle 

sue correnti eterodosse. L’idea dei due Messia - dicono gli storici - derive-

rebbe da un preciso precedente storico: dopo la fine dell’esilio, negli anni 

521-520, coesistevano l’uno accanto all’altro il sommo sacerdote Giosuè e 

il governatore persiano Zorobabele, discendente della dinastia davidica. 

Tuttavia con la scoperta dei manoscritti di Qumran è venuta una nuova con-

ferma alla concezione steineriana dei due bambini Gesù. La comunità ere-

mitica di Qumran - i cosiddetti esseni - credeva infatti nel vero e proprio 

avvento di due Messia, uno politico, l’altro religioso. 

 

Quale fu il destino dei due bambini Gesù? Come si giunge poi al Cri-

sto? I due bambini Gesù nacquero a poca distanza l’uno dall’altro: prima il 

salomonico e nove mesi dopo il natanico; tre mesi dopo il salomonico nac-

que Giovanni Battista. Per questo il bambino natanico e Giovanni Battista 

sfuggirono alla strage degli innocenti.  

In quanto irradiato dal corpo spirituale del Buddha, il bambino natanico 

si rivelò contemplativo e ricco di sentimenti, mentre quello salomonico, in 

quanto reincarnazione di Zarathuštra, si rivelò ben presto maturo. Poi quan-

do il bambino natanico ebbe dodici anni e i genitori si recarono a Gerusa-

lemme per la Pasqua, accadde che il Gesù di Luca svenne: da lui si distaccò 

la componente astrale buddhica che ritornò al Sambhogakaya e penetrò in-

vece nel Gesù natanico nientemento che l’Io zarathuštriano del Gesù salo-

monico, che vi cominciò a elaborare un nuovo corpo astrale (R. Steiner, 

Vangelo di Luca, p. 121). A questo punto, dopo poco tempo, il bambino sa-

lomonico morì: era terminata la sua missione terrena. 

Il Giuseppe salomonico era già morto e qualche tempo dopo morì anche 

la madre del natanico, a 25 anni. A questo punto si formò una nuova fa-

miglia, costituita dal Giuseppe natanico e dalla Maria salomonica, più il 

Gesù natanico che però aveva in sé la personalità del salomonico.  
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 Ecco come nel Cristo s’incontrano le più grandi correnti spirituali: la 

corrente buddhica e la corrente zarathustriana. Alla luce di quanto si è detto 

potremo comprendere ciò che una volta disse il grande veggente lionese 

Maître Philippe, che presso i suoi discepoli Sédir, Papus e Marc Haven eb-

be fama di Rosacroce: «Quando vuoi creare o perfezionare qualcosa che 

non esiste qui, tu rifletti sulla tua opera prima di farla. Questo pensiero non 

ancora realizzato è il modello di ciò che sarà la tua opera. Così Dio, prima 

di creare il tutto, pensò la sua opera: questo pensiero fu qualcuno e fu il Cri-

sto, la Vita, la Parola di Dio, il Pensiero di tutte le cose. Perché Dio ha crea-

to tutto in immagine e poi, con il tempo, tutto si realizza».  

Se il Cristo è il modello, l’uomo dovrà conformarsi a questo modello per 

realizzare se stesso e giungere a una compiuta evoluzione spirituale: ognu-

no di noi dovrà lasciare che la vita del proprio corpo eterico si apra alla luce 

buddhica, alla compassione buddhica; che la vita del corpo astrale, la vita 

della conoscenza si apra all’ammirazione per la grande Saggezza che ha 

guidato il mondo. Solo così potrà sperimentare come il Cristo anima e vivi-

fica l’Io di ogni essere umano, facendo di ciascuno di noi sulla Terra un 

portatore dell’amore. 

 

GLI ANGELI NEL CIELO DI BETHLEHEM 

«E un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signo-

re li avvolse di luce»: con queste semplici parole Luca (2, 9), descrive la 

presenza angelica che nella notte di Bethlehem si rivela agli ignari pastori, 

per indicare loro l’evento celeste che si era compiuto in Giudea. «E subito 

con l’angelo si manifestò una moltitudine dell’esercito celeste che lodava 

Dio e diceva: “Gloria a Dio nei cieli altissimi e sulla terra pace agli uomini 

benevoli”.»  

L’apparizione angelica nel cielo notturno della Giudea è una teofania che 

si rivela per gradi: dapprima è luce che illumina, poi è luce che conforta i 
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cuori («Non temete…», dice infatti l’angelo ai pastori), infine è benevolen-

za (eudokía) umana, ma potremmo anche dire “santa volontà”, illuminata 

dalla stessa gloria che riluce nei cieli più alti. Luce, calore dei cuori, santa 

volontà: è la scala che discendono le Gerarchie nella notte di Bethlehem de-

scritta da Luca. 

Nei suoi commenti esoterici ai Vangeli R. Steiner ha più volte chiarito 

la natura della presenza angelica che compare nella scena della Natività di 

Luca. Questo esercito celeste - dice R. Steiner - è il Corpo ultraterreno del 

Buddha: l’archetipo spirituale della corrente che spinge l’uomo a votarsi 

allo Spirito con semplicità d’animo, dimenticando le ricchezze della Terra, 

anzi spesso rinunciando a esse, come fecero lo stesso Buddha storico e 

Francesco d’Assisi. E’ la corrente dei semplici di cuore, dei poveri ispirati 

da una visione pietistica della vita, di coloro che scelgono l’ascesi e la con-

templazione delle verità eterne.  

L’altra grande corrente della ricerca spirituale - l’altro grande archetipo - 

trova invece espressione in Zarathuštra: questo profeta iranico non distoglie 

però il suo sguardo dalla Terra a beneficio dei cieli, ma vuol portare sulla 

Terra l’ordine (aša) dei cieli, la giustizia dei cieli, affinché diventi norma 

dell’agire morale, vita attiva dello Spirito. Di questa seconda corrente si 

trova il segno nel racconto della Natività secondo Matteo.  

Ma torniamo a Luca.  

Che cos’è il Corpo ultraterreno del Buddha? Stando agli studi compiuti nel 

nostro secolo dai più validi buddhologi europei - come ho scritto nel saggio 

annesso al libro di R. Steiner Buddha (Ed. Antroposofica, Milano 1997) - 

questo Corpo è il Corpo spirituale (o eterico) che il Buddha, dopo il Nirva-

na completo, condivide con i Bodhisattva celesti, cioè quegli esseri spiritua-

li assai elevati che, secondo il buddhismo, rinunciano all’Illuminazione fi-

nale per aiutare gli esseri umani a procedere sulla via della salvezza. Si 

chiama anche “Corpo di beatitudine”, “Corpo di comunione”, “Corpo glo-

rioso”; in lingua sanscrita è il sambhoga-kâya, diverso sia dal Corpo della 

Legge (dharma-kâya) - che rappresenta l’eternità stessa della Dottrina bud-
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dhista - sia dal Corpo apparizionale (nirmana-kâya) grazie al quale il Bud-

dha può mostrarsi ai mortali sul piano fisico. Questo Corpo glorioso che ac-

comuna il Buddha e i Bodhisattva si manifestò nella notte di Bethlehem 

come luce, conforto del sentire, momento di santificazione del volere.  

Da allora questo Corpo bodhisattvico non ha mai smesso di convertire 

l’interiorità umana alla contemplazione delle verità spirituali anche in un 

mondo come il nostro, contaminato - secondo le scritture buddhiste - dalla 

triplice macchia del dolore, della malattia e della morte; in un mondo così 

oscuro che perfino i Bodhisattva vi sono difficili da avvicinare. Eppure il 

Natale ci è dato per superare questa difficoltà: ciascuno di noi, infatti, nelle 

dodici notti sante che seguono il solstizio d’inverno, ha più che mai a por-

tata di mano la possibilità di cogliere il mistero del Bene da cui l’uomo ha 

origine e a cui l’uomo è destinato. Un’immagine meditativa: in alto la luce 

di bontà elargita dai Bodhisattva da sempre, dalla più remota antichità del 

mondo, in basso la santa volontà vissuta dai pastori in un clima di speranza 

che ha dinanzi a sé un futuro infinito. Forze celesti e forze terrene che con-

fluiscono e vivono nell’anima paradisiaca del Gesù di Luca. 

 

I DUE BAMBINI GESÙ E I DUE MESSIA 

Nei suoi commenti esoterici ai Vangeli R. Steiner sostiene che il bambi-

no Gesù descritto da Matteo e quello descritto da Luca sono due individua-

lità ben distinte, due esseri umani diversi, ciascuno con un proprio destino. 

A riprova della veridicità spirituale dell’esistenza dei due bambini il fonda-

tore dell’antroposofia aggiunge che la tradizione ebraica ha più volte fatto 

riferimento all’attesa di due Messia (da Mašíah, «Unto»), uno sacerdotale e 

uno regale, come si può leggere nei Salmi e nell’Enoc etiopico (Il Vangelo 

di Luca, Milano 1978, p. 93). Verosimilmente Steiner si riferisce ai Salmi 

(2, 1-8; 72, 5-8; 110, 1-4), che sottolineano la funzione regale del Messia 

(ma non dimentichiamo il testo classico di Isaia 11, 1-5), mentre per la fun-
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zione sacerdotale Steiner rimanda all’Enoc, che è un libro apocrifo, estra-

neo al canone biblico ebraico.  

L’Enoc etiopico, che esalta il Messia come Giusto o Eletto più che come 

re, annuncia infatti che «questo Figlio dell’Uomo [...] rovescerà i re dai loro 

troni e dai loro regni [...]. Ed Egli piegherà la faccia dei potenti» (XLVI, 4-

6); oppure «Egli sarà il bastone dei santi e dei giusti affinché si appoggino a 

esso e non cadano e sarà la luce dei popoli e speranza per coloro che sof-

frono nel loro animo. [...] E perciò Egli fu scelto e nascosto, innanzi al Si-

gnore, da prima che fosse creato il mondo, e per l’eternità, innanzi a Lui» 

(XLVIII, 4-6). Le citazioni - che traiamo da Apocrifi dell’Antico Testamen-

to, a cura di P. Sacchi (Torino 1990) - si potrebbero moltiplicare e dimo-

strerebbero tutte che «il Figlio dell’Uomo di Enoc è un essere sovrumano, 

celeste, che svolge compiti fin qui attribuiti soltanto a Dio, come il Giudizio 

finale. Siamo su una linea messianica completamente diversa da quella po-

litica nazionale del figlio di Davide» (G. Jossa, Dal Messia al Cristo, Bre-

scia 1989, p. 32). Anche la critica biblica riconosce dunque le singolari ca-

ratteristiche del Messia annunciato dall’Enoc, caratteristiche che lo acco-

stano molto al Gesù natanico descritto da Luca, alla sua anima pura e cele-

stiale, portata a nutrire compassione verso i poveri e a esprimere un grande 

calore interiore.  

Il fatto che però Steiner presentasse prove tratte da due testi così diversi 

per cronologia e per tematica e, oltre a ciò, il fatto che rimandasse a un testo 

non compreso nella Bibbia ebraica poteva far pensare a una forzatura. Ma 

se ci addentriamo nella tradizione ebraica, scopriamo che il tema dei due 

Messia ha una storia tutta particolare. Una storia che risale al tempo del ri-

torno degli Ebrei in Palestina dopo l’esilio babilonese (586-538 a.C.). Nel 

521-520 l’ultimo discendente di Davide, Zorobabele, inviato da Babilonia a 

Gerusalemme con funzioni di satrapo (governatore persiano), fu affiancato 

a Giosuè, nipote dell’ultimo sommo sacerdote deportato, per ricostruire il 

Tempio. A questa diarchia, a questo binomio di potere regale e sacerdotale 

(o temporale e religioso) restaurato in terra di Palestina si riferiscono alcuni 
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versetti di Zaccaria: «”Che significano quei due olivi a destra e a sinistra 

del candelabro?”. [...] “Questi - soggiunge - sono i due consacrati [= unti] 

che assistono il dominatore di tutta la terra”» (4, 14; v. anche 6, 9-15). 

Quest’episodio è sembrato ai biblisti l’antecedente storico dell’attesa dei 

due Messia. Infatti J. A. Soggin scrive: «Su questa teoria della complemen-

tarità dei due poteri, quello civile e quello religioso, si è fondata tutta una 

speranza in seno al tardo giudaismo, specialmente in seno all’apocalittica: 

quella in un duplice Messia» (I manoscritti del Mar Morto, Roma 1981, pp. 

129-130).  

Un’ulteriore prova del duplice Messia ci è offerta dai manoscritti di 

Qumran, che appunto preannunciavano la venuta del Messia di Aronne (re-

ligioso) e del Messia di Israele (laico). Nella Regola della comunità (IX, 

11), un testo che regolava la vita spirituale del centro essenico, si fa un pre-

ciso riferimento «alla venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di Israe-

le». Il profeta atteso dalla tradizione ebraica come preannunciatore del 

Messia è, com’è noto, Elia - e ciò risulta anche all’indagine spirituale con-

dotta da R. Steiner, che vide appunto in Giovanni Battista “l’Elia reincarna-

to”, ribadendo così la verità esposta dal Cristo nei Vangeli (Matteo 11, 14). 

E’ successo molte volte che certe tradizioni religiose che affiorano sulla 

coltre della storia sono l’ultima espressione di una credenza misterica che si 

è conservata per secoli in ambienti ristretti. E’ accaduto così per la credenza 

nei due Messia: nell’antico giudaismo esisteva una corrente profetica legata 

a questa credenza, che per la prima volta si rivelò storicamente al tempo del 

ritorno degli Ebrei dall’esilio babilonese con il binomio Zorobabele-Giosuè; 

successivamente questa credenza trovò espressione “teologica” nei mano-

scritti di Qumran, fortemente intrisi di letteratura apocalittica. Infine, attra-

verso la vicenda dei due bambini Gesù descritti da Matteo e Luca, si con-

cretizzò nel Cristo. 
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LUCIFERO NELLE FONTI BIBLICHE  

«Gli spiriti luciferici diedero all’uomo la possibilità di esplicare nella sua 

coscienza una libera attività ma lo esposero anche alla possibilità dell’errore 

e del male», scrive R. Steiner in La scienza occulta (Milano 1969, p. 202, 

O.O. N° 13), distinguendo così l’aspetto virtualmente positivo dell’azione 

luciferica sull’uomo - quello cioè che lo spinge alla ricerca della conoscen-

za e quindi alla libertà dell’agire - dall’aspetto negativo che reclude l’anima 

umana nell’illusione, nella sterile nostalgia, nei sogni utopistici, nell’ecesso 

di streben faustiano.  

La figura mitica di Lucifero nasce dalla letteratura biblica e precisamente 

dagli scritti profetici. Nel cap. 14 di Isaia, che presenta una satira contro un 

sovrano di Babilonia (Sargon II, Nabonide o Nabucodonosor) vinto da Dio, 

si legge un celebre passo (14, 12-15): «Come mai cadesti dal cielo, Lucife-

ro, figlio dell’aurora (hêlel ben šahar)? Come mai fosti abbattuto a terra, 

dominatore di popoli? Tu che pensavi in cuor tuo: “Salirò in cielo, sopra le 

stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell’assemblea, 

all’estremo limite del nord. Salirò sulle nubi più alte, rassomiglierò al- 

l’Altissimo!”. Ecco, ora sei stato precipitato nello sheol, nelle profondità 

dell’abisso». 

«Salirò»: è il verbo tipico di Lucifero, un verbo semanticamente simile 

al goethiano streben. Non vi è migliore formula - per esprimere l’impulso 

luciferico - di questa forma verbale intuita dall’immaginazione profetica: 

‘e’eleh, «salirò», è il mantra di Lucifero. Ma anche il verbo «rassomiglia-

re» è per così dire luciferico, se pensiamo che la tentazione del serpente 

nell’Eden verte tutta su questo concetto («quando voi ne mangiaste, si apri-

rebbero i vostri occhi e diventereste come Dio», Gen 3, 5). 

La traduzione latina della Vulgata rese con Lúcifer, «portatore di luce», 

la parola greca Eôsphóros, «(stella) apportatrice dell’aurora», che la tradu-

zione dei Settanta aveva adottato per rendere l’ebraico hêlel ben šahar (do-

ve helel deriva dalla radice hâlal, “risplendere”). Ed Eosforo era per i Greci 
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la stella del mattino, la stella di Afrodite o Venere, che dai Latini era identi-

ficata invece con Vespero, la stella della sera destinata ad annunciare la lu-

ce del giorno. 

Il brano di Isaia risente delle circostanze storiche in cui il profeta scris-

se: siamo nell’VIII secolo, dopo il crollo della monarchia salomonica, un 

periodo durante il quale la cultura religiosa ebraica era in forte contrasto 

con la religiosità cananea legata ai culti agricoli e astrali. Alcuni aspetti di 

questa religiosità “politeistica” ricompaiono infatti nei versetti citati di 

Isaia: 

1. l’ebraico «nord» (saphôn) richiama il termine ugaritico Sapân, la mon-

tagna sulla quale si riuniva l’assemblea degli dèi cananei; 

2.‘Elyôn («l’Altissimo») era, secondo Filone di Biblo, il nome di un dio 

cananeo-fenicio, successivamente equiparato al dio Yahwèh. E’ interessan-

te notare che «Altissimo» e «salirò» sono termini che derivano dalla stessa 

radice ‘alah, «salire, innalzarsi»; 

3. Šahar, padre di Lucifero, era il nome di un dio ugaritico figlio di El, 

che forse presso i Cananei era il dio dell’aurora, essendo parallelo a Šalim, 

il dio del crepuscolo. 

Queste poche note ci fanno comprendere come il contenuto del brano di 

Isaia sia in parte la reinterpretazione di un antico mito cananeo, visto come 

“luciferico” agli occhi del monoteismo etico dei profeti. 

Ugualmente importante è un brano tratto da Ezechiele (28, 12-19) e ri-

volto contro Et-Baal II, re di Tiro, nel quale la tradizione cristiana ha visto 

una figurazione di Lucifero. Ezechiele, il sacerdote vissuto nell’esilio di 

Babilonia intorno agli inizi del VII secolo a. C., il profeta che ebbe la visio-

ne del Trono di Dio, così scrive: «Tu eri un modello di perfezione, pieno di 

Saggezza, perfetto in bellezza; in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto 

d’ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, onici e diaspri, zaf-

fìri, carbonchi e smeraldi; e d’oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue 

legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Eri come un cherubino ad 

ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo 
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a pietre di fuoco. Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando eri stato crea-

to, finché fu trovata in te l’iniquità. Crescendo i tuoi commerci, ti sei riem-

pito di violenza e di peccati; e ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto 

perire, cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era 

inorgoglito per la tua bellezza, la tua Saggezza si era corrotta a causa del 

tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti vedano. 

Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profa-

nato i tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per 

divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guar-

dano. Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te, sei  

divenuto oggetto di terrore, finito per sempre». 

Questo angelo che si inorgoglisce per il possesso della Saggezza e della 

bellezza è, in Ezechiele, uno dei cherubini posti a guardia del Paradiso ter-

restre e dell’albero della vita (Genesi 3, 24): anch’egli si innalza, ma viene 

precipitato.  

E’ la stessa immagine che ritorna in un versetto di Luca, dove il Cristo, 

dopo aver affidato la missione ai settantadue discepoli, dice: «Io vedevo Sa-

tana cadere dal cielo come la folgore» (Luca 10, 18). La parola Satana deri-

va dall’ebraico šatan, che significa “avversario”: il termine indicava infatti, 

nel linguaggio giuridico, l’accusatore che durante il processo si poneva a 

destra dell’accusato (Zaccaria 3, 1; Salmi 109, 6; Giobbe 1, 6). La parola ha 

assunto lungo i secoli tanta importanza da divenire denominazione propria 

del principio del male, il tentatore delle virtù dell’uomo pio.  

Furono poi autori cristiani come Tertulliano e Gregorio Magno a identi-

ficare nel Lúcifer di Isaia il principe degli angeli ribelli descritto da Eze-

chiele; in seguito a ciò, Dante (Inferno, XXXIV, 37 e sgg.)  farà di Lucifero 

un démone tricipite dotato di sei ali, quindi identificabile con un serafino 

decaduto, stando all’angelologia di Dionigi l’Aeropagita. 

La volontà di ascendere sempre più in alto, l’orgoglio per la Saggezza e 

per la bellezza, l’irrimediabile caduta nell’abisso dello sheol, il cupo aldilà 

semitico: ecco i caratteri che le antiche scritture attribuiscono a Lucifero. 
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Esercizio: «Ex Deo nascimur» 

 

L’anima umana è alle origini innocente e pura. Il Bambino divino rap-

presenta l’origine divina dell’uomo. L’anima discende dal Bene e al Bene è 

destinata. La vita terrena crea disuguaglianze, ma l’origine divina accomu-

na tutti gli esseri.  Il Cristo dice: «Se non diventerete come bambini non en-

trerete nel Regno dei cieli».  
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 Giovanni Battista, tra la comunità di Qumrân  

e il cristianesimo delle origini  
 

 
  

La storia di Giovanni Battista – Yohanan1 ben Zekaryah come lo chia-

ma in modo ebraico Lc 3, 2 – comincia con un quadretto idilliaco, una con-

fortante immagine di amore coniugale, che richiama alla memoria l’armo-

niosa intesa di Bauci e Filemone, i vecchi coniugi che chiesero agli dèi di 

morire insieme. Al tempo di Erode il Grande c’era in Israele un vecchio sa-

cerdote di nome Zaccaria che aveva come moglie una lontana discendente 

di Aronne, di nome ’Elišeba‛ (Elisabetta): «Erano entrambi giusti dinanzi a 

Dio e vivevano rispettando tutti i comandamenti e i precetti del Signore, in 

modo irreprensibile. Ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era steri-

le», scrive Luca (1, 5-6). Zaccaria ed Elisabetta erano ebrei molto osservan-

ti a pieno titolo.  

Luca continua la sua narrazione del “vangelo dell’infanzia” di Giovanni 

descrivendo il culto offerto da Zaccaria di fronte all’altare dell’incenso 

(mizbeah ha-ketòret), situato fra la menorah e il tavolo dei pani, nel Santo, 

che faceva da vestibolo al sancta sanctorum. Luca dice che, mentre tutta 

l’assemblea pregava nel Tempio, un angelo del Signore apparve in piedi a 

destra dell’altare. Il sacerdote si spaventò, ma l’angelo gli disse: «Non te-

mere, Zaccaria!». Questa formula «non temere!» percorre tutta la Bibbia e 

si trova di frequente nei Vangeli, per confortare ogni volta l’essere umano 

di fronte all’irrompere dello Spirito nella materia. Lo Spirito difatti non di-

scende placido: lo Spirito irrompe, spazzando talora il precario equilibrio 

umano, lo Spirito sopraggiunge con il sacrificio, le prove, le malattie, per-

ché egli stesso si era preparato questi momenti. 

 

1 «YHWH ha avuto misericordia.» 
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Il fatto che Giovanni Battista nascesse da un’anziana coppia di giusti, 

considerata sterile, e che la nascita fosse annunciata da un angelo è un 

grande sintomo storico della vicenda umano-divina del Cristo. Nella coppia 

israelitica rivive infatti il modello fondante dell’ebraismo: la missione della 

coppia Abramo-Sara, anch’essi ormai anziani quando nacque loro Isacco, 

annunciato dagli angeli sotto le querce di Mamre. Questa consonanza fra le 

due coppie vuole suggerirci che Elisabetta e Zaccaria preparano la rifonda-

zione del popolo ebraico, in quanto generatori di un nuovo Isacco, caposti-

piti di una discendenza questa volta non biologica, ma puramente spirituale. 

Da dove sorgeva la necessità di questa rifondazione? Dalla crisi politica 

e religiosa attraversata da Israele duemila anni fa. 

Nel I secolo, quando il Battista e Gesù si rivelano al mondo, la Palestina 

versa in una grave crisi politica: la nazione di Israele non è sovrana della 

Palestina, perché la Galilea è sotto il comando di Erode Antipa2, la «vol-

pe», come lo definì il Cristo, mentre la Giudea e la Samaria sono sotto il 

governatore romano Ponzio Pilato. Questa mancanza di sovranità da parte 

degli ebrei suscitava non poche ribellioni contro il potere romano e molte-

plici aspettative messianiche di liberazione dagli invasori. 

Anche dal punto di vista spirituale Israele viveva una profonda crisi, per-

ché era ormai terminata l’epoca profetica, come si legge in Sanhedrin, 11a: 

«I nostri Rabbi insegnarono: “Dal momento della morte degli ultimi profeti, 

Aggeo, Zaccaria, Malachia, lo Spirito santo [dell’ispirazione profetica] si 

allontanò da Israele, ma essi erano ancora in grado di ascoltare la voce cele-

ste, la batqol”». 

Esistevano tre importanti correnti religiose: 

 

2 Erode Antipa (4 a.C.-39 d.C.) era il più giovane dei figli di Erode il Grande. 

Nacque nel 20 a. C. dalla samaritana Malthace, una delle dieci mogli del re, e fu 

educato a Roma al tempo di Augusto. Sposò una figlia del re nabateo Areta IV. 

Fra il 18 e il 22 costruì Tiberiade in onore di Tiberio. Nel 27-28, a Roma, si in-

vaghì di Erodiade, moglie del fratello Filippo. Costruì la fortezza di Macheronte, 

che dominava il mar Morto. Nel 39 Caligola mandò Antipa in esilio a Lione. 
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1. I Sadducei rappresentavano la ricca nobiltà sacerdotale ma anche la 

fazione legata al potere romano. Avrebbero infatti voluto uno Stato ebraico 

strutturato sul modello ellenistico. Questa fazione non aveva seguito fra il 

popolo, non credeva alla Torah orale, cioè alla tradizione, e rifiutava la re-

surrezione dei morti. 

2. I Farisei erano il ceto borghese: artigiani e commercianti guidati da 

scribi e dottori della Legge. Al di là degli stereotipi, i farisei erano credenti 

molto legati alla rigorosa precettistica ebraica. Conducevano una vita sem-

plice e digiunavano due volte alla settimana per la salvezza d’Israele. Di-

versamente dai Sadducei, credevano nell’immortalità dell’anima e nella re-

surrezione dei morti e reputavano sacra non soltanto la Torah ma anche la 

tradizione (chiamata Torah orale), ovvero quegli insegnamenti dei maestri, 

che furono poi raccolti nei testi della Mišnah.  

3. Gli Esseni di Qumrân erano un movimento di tipo comunitario e di 

tendenza radicale. Amministravano insieme i beni della comunità (come 

avverrà per i primi cristiani) e aspettavano il regno di Dio, che sarebbe stato 

preceduto dall’avvento di due Messia, uno sacerdotale e l’altro regale – 

guarda caso proprio come i due bambini Gesù descritti da Rudolf Steiner. 

Gli Esseni si consideravano “i poveri di YHWH”, “gli eletti di Dio” o “i figli 

della luce”: insomma si ritenevano i veri eredi delle promesse fatte da Dio 

ai patriarchi ed erano convinti che Dio avrebbe stretto con loro un’Alleanza 

nuova ed eterna. 

Gli Esseni ammettevano l’esistenza di un dualismo luce-tenebre, un dua-

lismo morale, angelico, non ontologico. La Regola della Comunità (III, 18-

25) riporta infatti:  

 

«Dio creò l’uomo per dominare il mondo e pose in esso due spiri-

ti...: sono gli spiriti della verità e della menzogna. Dalla sorgente della 

luce provengono le generazioni della verità e dalla fonte delle tenebre 

le generazioni della menzogna. In mano del Principe delle Luci [iden-
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tificato con Michele] sta il dominio su tutti i figli della giustizia; essi 

procedono su vie di luce. E in mano dell’Angelo delle tenebre [chia-

mato Belial] sta il completo dominio sui figli della menzogna; essi 

procedono in vie di tenebre». 

 

Gli Esseni erano perfino convinti che alla fine dei tempi i Figli della Lu-

ce avrebbero sconfitto i Figli delle Tenebre in una guerra epocale. 

Gli Esseni rispettavano molto le norme ebraiche di purità e praticavano 

religiosamente la tevilah, l’immersione rituale, accompagnandola con un 

atto di pentimento interiore, detto tešuvah. Si legge infatti nei manoscritti 

del Mar Morto: «Non si può entrare nell’acqua [...] se non ci si è prima al-

lontanati dalla propria malvagità, perché l’impurità si attacca a tutti i tra-

sgressori della Sua parola» (Regola della comunità, 5, 13-14); «Chi sotto-

mette la sua anima alle leggi di Dio avrà purificato la sua carne quando sa-

rà asperso con l’acqua della purificazione e sarà santificato nell’acqua del-

la purezza» (Regola, 3, 8-9). 

Per preservare questa loro purità, per non tradire le promesse divine, gli 

Esseni sul finire del II secolo a.C. si ritirano nel deserto di Giuda, sulla riva 

occidentale del Mar Morto e qui fondano una specie di comunità. Nel per-

seguire questa scelta di isolarsi dalla corruzione politica e morale del loro 

tempo, gli Esseni battono antiche vie, già percorse dai profeti: anche il pro-

feta Elia si era ritirato in questo deserto al tempo del re Achab per contesta-

re la monarchia e ascoltare la parola di Dio nel silenzio del deserto; anche il 

profeta Isaia aveva invitato a ritirarsi nel deserto con il ben noto appello: 

«Voce di uno che grida: nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate 

i suoi sentieri!» (Isaia 40, 3-5). Non a caso questo versetto di Isaia sarà fat-

to proprio sia dagli Esseni (1QS VIII, 12-16) sia dal Battista. 

Nel Quinto Vangelo (conf. IV, O.O. N° 148) Rudolf Steiner sostiene che 

Giovanni era un giovane che aveva preso contatto con l’ordine degli Esseni 

e viveva come fratello laico nella comunità, vestito come loro, tanto da por-

tare in inverno una veste fatta con pelo di cammello, eppure in sé non aveva 
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potuto rinunciare del tutto agli insegnamenti del giudaismo. La scienza oggi 

conferma che Giovanni Battista fu vicino agli Esseni. «Giovanni», scrive lo 

storico ebreo David Flusser (p. 49), «è così vicino agli Esseni che è pos-

sibile che egli inizialmente appartenesse alla loro comunità ma che poi 

l’abbia lasciata, perché ne respingeva il separatismo settario e voleva rende-

re accessibile la penitenza per il perdono dei peccati a tutto Israele.» Giu-

seppe Flavio scrive che gli Esseni «disdegnavano il matrimonio ma adotta-

vano i figli altrui nell’età in cui lo spirito ancora tenero si lascia penetrare 

facilmente dai loro insegnamenti» (Guerra giudaica, II, 120). Potremmo 

acconsentire con questo storico immaginando che il pio Zaccaria abbia in-

viato Giovanni a Qumrân. 

Questo è il retroscena storico e spirituale dietro la personalità di Gio-

vanni, dietro la sua missione. 

La missione del Battista 

 

Si dice che la grande spiritualità greca derivi tutta dalla visione spiritua-

le: l’uomo ellenico vede gli archetipi spirituali sotto forma geometrica, vede 

la bellezza degli dèi e la trasfigura nelle forme armoniche dell’arte sculto-

rea. Il pensare era per i Greci tutto un immaginare visivo. Israele invece de-

plora questa via e sceglie la via dell’ascolto: il popolo di Mosè ascolta la 

voce di Dio nel deserto e mai lo raffigura. Israele è il popolo dell’ascolto, 

dello Šema’, dal nome del loro credo: «Ascolta, Israele! Il Signore è il no-

stro Dio, il Signore è uno». La Grecia è il mondo della visione, Israele il 

mondo dell’ascolto: la prima ha lasciato ai posteri una filosofia sorta 

dall’immaginazione, il secondo ci ha lasciato un patrimonio religioso sorto 

dall’ispirazione. E’ l’eterna polarità fra Atene e Gerusalemme – almeno lo 

è stata fino ai primi secoli del cristianesimo. 

Giovanni Battista da autentico ebreo inizia la sua missione con l’ascolto. 

Questa missione è così annunciata nel cap. 3 del Vangelo di Luca (1-4): 
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«Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare [29 d. C.], 

mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea [dal 26 al 36 d. 

C.], Erode tetrarca della Galilea [dal 4 a. C. al 39 d. C.], e Filippo3, 

suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide [dal 4 a. C. al 34 

d.C.], e Lisània tetrarca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna4 e 

Caifa5, la parola di Dio scese su Giovanni figlio di Zaccaria, nel de-

serto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel 

libro degli oracoli del profeta Isaia (40, 3-5): “Voce di uno che grida 

nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”».  

 

Per i cristiani delle origini Giovanni Battista è l’ultimo dei profeti, ma è 

anche l’ispiratore del monachesimo, in quanto primo di una lunga serie di 

asceti che si ritirarono nel deserto di Giuda: sul suo esempio infatti, agli al-

bori del cristianesimo, altri grandi asceti sceglieranno il deserto, le lavre e i 

cenobi6. La scelta del deserto da parte del Battista si innesta nella tradizio-

ne della sua nascita: l’annuncio della sua nascita miracolosa riflette infatti 

l’annuncio della nascita di Sansone, tanto che, come questi, Giovanni di-

viene un nazireo. I Nazirei (Gdc 13, 4-5; Nm 6, 1-21), spesso messi in rela-

zione coi Recabiti (1 Cr 2, 55; Ger 35) che vivevano nel deserto, si lascia-

vano crescere i capelli e si astenevano da bevande alcoliche7. Anche Gio-

 

3 Era figlio di Erode il Grande e di Cleopatra. 
4 Suocero di Caifa e sommo sacerdote emerito; esercitò il suo ruolo dal 6 al 15 

d. C. 
5 Esercitò la sua funzione dal 18 al 36. 
6 P. N. Evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, 1984, p. 56. 
7 Gdc 13: «La moglie di Menoach era sterile e non aveva mai partorito. L’ange-

lo del Signore apparve a questa donna e le disse: “Ecco tu sei sterile […] ma con-

cepirai e partorirai un figlio […] sulla cui testa non passerà rasoio, poiché il fan-



34 

vanni si ritira nel deserto. Per Giovanni, come per Elia e come per gli Esse-

ni di Qumrân, il deserto è il luogo dell’ascolto della Parola, della rinascita 

spirituale: il luogo della tešuvah, della metànoia, della conversione del pen-

siero. Per “deserto” non bisogna tuttavia intendere rigidamente il deserto 

roccioso di Giuda, ma la “solitudine” in senso lato. Rudolf Steiner ricorda 

infatti che la parola greca erêmos significa “luogo solitario” oltre che “de-

serto”. Tanto più che il luogo in cui Giovanni battezzava non era certo de-

serto, se Marco (6, 39) scrive che i presenti sedevano sull’erba verde. 

Ciò è confermato da un’altra circostanza. Giovanni – scrive H. Stege-

mann8 – scelse la riva orientale del Giordano, di fronte a Gerico, perché es-

sa era un luogo fortemente simbolico: il luogo attraverso il quale Giosuè 

aveva introdotto il popolo d’Israele nella Terra promessa (Gs 3-4). Battez-

zando sulla riva orientale del Giordano, Giovanni si propone come il pre-

cursore in quanto traghettatore del popolo verso una nuova coscienza. «Il 

Battista pretendeva da ciascuno un’immediata “conversione” alla volontà di 

Dio un tempo rivelata sul Sinai» (p. 308). 

Sono queste le motivazioni spirituali che inducono Giovanni a scegliere 

il deserto, a quanto pare, una zona a 16 km in linea d’aria dalla comunità di 

Qumrân. Giovanni evangelista parla di Betania, un luogo detto “casa delle 

barche” perché c’era un intenso traffico di traghetti. Non si sa dove fosse 

questo posto: per Origene si poteva identificare con Bethabara; oggi si 

tende a situarlo a Tell Medesh. Qui Giovanni predicava contro i doganieri 

che esigevano più del dovuto (Lc 3, 13: «Non esigete più di quanto vi è sta-

to fissato»). Qui Giovanni attacca Erode Antipa, reo di aver sposato la mo-

glie del fratello.  

 

 

 

ciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno materno; egli comincerà a li-

berare Israele dalle mani dei Filistei”». 
8 Gli esseni, Qumran, Giovanni Battista e Gesù, Bologna 1996, pp. 303 e segg. 
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Il battesimo nel Giordano. Nonostante le assonanze con la tradizione, il 

battesimo praticato da Giovanni non ha precedenti biblici né essenici. Nella 

tradizione israelitica non esisteva infatti la figura religiosa di colui che bat-

tezzava altri: esistevano soltanto riti di purificazione che ciascuno praticava 

per sé. Ma il battesimo di Giovanni non ha uno scopo lustrale, non serviva 

per ottenere la purità rituale, bensì per cancellare i peccati, per rimettere i 

peccati: insomma per dare una svolta al karma. Per questo motivo era un at-

to unico, e non ripetuto o ripetibile come gli altri bagni rituali ebraici.  

Che cosa proclama Giovanni? «Metanoeîte» (Mt 3, 2), cioè «mutate pen-

siero (noûs)». Quando Giovanni il Battista ripeteva «mutate pensiero» vo-

leva dire: «Andate incontro a un nuovo modo di pensare e di percepire, di-

verso da quello che serve per comprendere la comune realtà». Questo vol-

gersi a un nuovo modo di pensare veniva espresso dalla tradizione ebraica 

con il nome di “ritorno” (tešuvàh), solitamente reso in italiano con “conver-

sione, pentimento”. Giovanni dice: «Io vi battezzo in acqua ai fini di un ri-

torno» (Mt 3, 11): ritorno all’ascolto, al deserto, alla vera patria dell’anima 

ebraica, in cui Dio si era rivelato a Israele; ritorno alla via del pensare tra-

smessa dall’eredità di Abramo. 

Giovanni proclama: «Mutate pensiero, poiché il regno dei cieli è vicino». 

Il “regno dei cieli” annunciato da Giovanni non era un’esperienza iniziatica 

(che prevede la visione di specifiche entità divino-spirituali, la quale a sua 

volta si imprime poi sul corpo eterico), ma si trattava di un’esperienza per 

così dire propedeutica a una nuova consapevolezza dello Spirito, una visio-

ne che apriva le menti degli Ebrei alla certezza che davvero esiste, dietro la 

comune realtà fisica, un Mondo spirituale percepibile dall’uomo: un nuovo 

Io. Che cosa sia il “regno dei cieli” possiamo comprenderlo soltanto se ri-

flettiamo su ciò che avveniva durante il battesimo praticato da Giovanni 

sulle rive del Giordano.  

Come spiega R. Steiner e come confermano molti studiosi, i battezzandi 

rimanevano sott’acqua fin quasi a rischio di annegare e, in seguito a ciò, vi-

vevano quella che oggi viene chiamata “esperienza di pre-morte” (NDE, 
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Near Death Experience) o “esperienza extracorporea” (OBE, Out of Body 

Experience): i battezzandi più evoluti spiritualmente subivano per pochi at-

timi il distacco del corpo eterico e del corpo astrale dal corpo fisico e vede-

vano passare davanti ai propri occhi tutto il panorama della loro vita fin lì 

vissuta, in una visione retrospettiva: il progetto della propria vita. 

 

Il Battista e l’Arcangelo Michele. Ci si è posti più volte questo interro-

gativo: nei Vangeli si parla spesso degli angeli che intervengono in deter-

minate circostanze spirituali vissute dal Cristo (Natale, Tentazione, Getse-

mani, Resurrezione), ma perché non si parla mai dell’arcangelo Michele? 

Compare mai nella narrazione evangelica un esplicito riferimento alla mis-

sione eterna di questo arcangelo? 

Sulla scorta della Bibbia (Dn 10, 13), il più famoso autore di angelologia 

cristiana, Dionigi l’Areopagita, nel nono capitolo della Gerarchia celeste 

(trad. di G. Burrini, Tilopa, Roma 1994), scrive che l’arcangelo Michele (in 

ebraico, Mika’èl, “chi è come Dio?”) è il principe, la guida celeste del po-

polo ebraico, l’entità spirituale che veglia sui destini della comunità israeli-

tica. Questo sostiene la tradizione esoterica cristiana ispirata da Dionigi, al-

la quale fa idealmente seguito la cristologia steineriana, che vede in Miche-

le l’entità celeste dell’intelligenza e del pensiero impersonale, l’entità che 

da sempre ha guidato l’intelletto umano nel suo cammino di conoscenza 

verso il Mondo spirituale. Tanto grande e vasta è la sovranità di Michele sul 

popolo di Palestina che, a prestare fede a R. Steiner (Il Vangelo di Matteo, 

Milano 1979, p. 60 e sgg.), gli Ebrei sono stati il primo popolo nel quale si 

sviluppò il cervello come strumento del pensare, la prima etnia nella quale 

l’intelligenza rappresentò – oltre al cuore – una via attraverso la quale il 

Divino potesse discendere nell’interiorità umana ed esprimersi come ele-

mento morale. Questo dono del pensiero come facoltà di coscienza spiritua-

le venne fatto per la prima volta ad Abramo, e quindi fu trasmesso al “seme 

di Abramo”, cioè ai patriarchi, e dopo questi ai profeti.  

L’ultimo dei profeti dell’antico Israele, secondo il cristianesimo, fu Gio-
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vanni il Battista: nelle sue parole e nella sua missione riemerge tutto il valo-

re dell’antico profetismo, il nucleo stesso dell’ispirazione michaelita veico-

lata dall’organo fisico del pensiero. L’invito di Giovanni a “mutare pensie-

ro”, l’esperienza offerta dal battesimo nelle acque del Giordano, il ritorno 

alla vita nel deserto, come avevano fatto gli Esseni di Qumrân, sono le ca-

ratteristiche michaelite del messaggio del Battista, che si identifica tutto con 

quel battesimo di acqua, con quel rito di purificazione che è il passo inelu-

dibile che introduce al battesimo di fuoco (Mt 3, 11), al battesimo penteco-

stale donato dal Cristo. Il messaggio di Giovanni sorge da una profonda 

ispirazione michaelita, che da allora fa parte integrante della missione del 

Cristo, anzi ne è momento essenziale, che si offre a chiunque intraprenda 

con intensità di pensiero e di fede il cammino verso la comprensione inte-

riore dell’azione del Cristo sulla Terra. 

Diversamente dagli Esseni, che ammettevano al bagno rituale solo quanti 

avevano seguito il noviziato di un anno, Giovanni ammetteva tutti: sotto 

questo aspetto, Giovanni è una specie di cristiano ante litteram. Come il 

Cristo, Giovanni si rivolge a tutte le genti («folle», scrive Luca 3, 7-10), ai 

pubblicani, ai soldati romani, alle prostitute, ai cananei e ai samaritani, o in 

senso lato al «popolo della terra», che non osservava le pratiche religiose, 

specialmente in Galilea, senza distinzione di censo e di razza.  

Così facendo Giovanni si distacca dall’Io del popolo ebraico e anticipa 

“nella solitudine” (en tê eremô) la futura via dell’Io individuale, donata al-

l’uomo dal Cristo. 

 

Ma chi era Giovanni? Di lui i Vangeli di Matteo e Marco narrano me-

raviglie, nel senso che lo presentano come Elia ritornato in vita. Secondo 

una profezia biblica di Malachia (3, 23), Dio infatti aveva annunciato: «Io 

vi manderò il profeta Elia prima del grande giorno del Signore». Secondo 

questa profezia poco prima che il Messia discenda sulla Terra verrà il profe-

ta Elia ad annunciarlo. Il Cristo, in diversi luoghi di Matteo e Marco, con-

ferma che Giovanni Battista non è altri che Elia ritornato in Terra: 
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Mt 11, 14: «Giovanni [...] è quell’Elia che deve venire»; Mt 17, 12: 

«Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno trattato 

come hanno voluto [...] Allora i discepoli compresero che Egli parlava 

di Giovanni il Battista» (anche Mc 9, 13). I Vangeli di Luca e Giovan-

ni non segnalano invece l’identità fra Elia e Giovanni. 

 

Il caso di Elia-Giovanni è l’unico caso di reincarnazione ammesso dalla 

tradizione neotestamentaria. Del resto, il principio della reincarnazione non 

era certo estraneo all’ebraismo mistico, tant’è che lo si ritrova chiaramente 

formulato nelle correnti esoteriche medievali, ovvero nella Qabbalah cata-

lana e provenzale, dove veniva chiamato “trasmigrazione delle anime” o 

ghilgùl.  

Non è un caso che Giovanni battezzi al di là del Giordano: in questo po-

sto Elia era stato rapito da Dio. Vi è di più: Giovanni si presenta perfino ve-

stito come Elia, di cui si legge che «era un uomo peloso, una cintura di 

cuoio gli cingeva i fianchi» (2 Re 1, 8)9. Non diversamente Matteo (3, 4-6) 

scrive: «Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 

pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico». Era le-

gittimo attendersi il ritorno di Elia là dove era stato assunto in cielo.  

Gli storici rilevano addirittura altre caratteristiche: Giovanni sarebbe sta-

to perseguitato da Erode Antipa ed Erodiade come già il profeta Elia fu per-

seguitato dal re Achab e da Jezabel, che tentò di ucciderlo (1 Re 19, 2). 

 

Qual è la funzione di Elia-Giovanni? Non sappiamo quale fosse secon-

do l’Antico Testamento la missione eterna di Elia; lo sappiamo però dalla 

mistica ebraica medievale, che attribuisce un grande ruolo al profeta rapito 

su un carro di fuoco. Nella Qabbalah ebraica il ruolo del profeta Elia è mol-

to importante, in quanto egli funge da angelo custode dei mistici ebrei, da 

 

9 L’idea che il profeta rivesta un mantello di pelo ritorna in Zc 13, 4. 
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guardiano dell’ideale di pietà ebraica, il guardiano che ritornerà al tempo 

del Messia e il garante della tradizione. Nello Zohar Elia è visto come il 

messaggero per antonomasia, quasi come un angelo che assume di tanto in 

tanto la forma umana per rivelare i segreti relativi alla fine dei tempi o per 

trasmettere insegnamenti mistici uditi nell’Accademia celeste (yešivah)10. 

Non dimentichiamo che anche secondo la tradizione cristiana ortodossa 

Giovanni è assimilato a un angelo e dipinto sulle icone con poderose ali; 

Giovanni venne dipinto sotto queste sembianze perché il profeta Malachia 

aveva detto nell’annunciare Elia: «Ecco io manderò mal’akì [il mio mes-

saggero o il mio angelo] a preparare la via davanti a me e subito verrà nel 

suo tempio il Signore che voi cercate e l’angelo del patto che desiderate, 

ecco, viene, dice il Signore delle schiere» (Ml 3, 1).  

Il mistico ebreo che beneficia della “rivelazione di Elia” (gilluy ‛Eliyahu) 

vive un’esperienza di risveglio interiore, che viene a sostituire l’esperienza 

biblica della profezia e quella talmudica della “voce celeste” (bat qol), la 

forma di ascolto spirituale che si era sostituita alla profezia. I grandi qabba-

listi ricevettero “la rivelazione di Elia”: Šim’on bar Yoha’y, ‛Abraham ben 

David di Posquières (1120-1197), Yishaq Luria e il Baal Šem Tov. 

Anche il Cristo aveva avuto la “rivelazione di Elia”. Scrive infatti Rudolf 

Steiner nel Quinto Vangelo (conf. IV) che Gesù «vide sparire la persona fi-

sica di Giovanni Battista e apparire Elia». 

Anche l’ebraismo tradizionale conserva attualmente memoria della fun-

zione di Elia. Il profeta Elia porta i messaggi divini di generazione in gene-

razione, si rivela in visione e talvolta compare sotto forma umana. Elia è la 

figura invisibile che presenzia a ogni circoncisione, dunque a ogni battesi-

mo, la figura che introduce il neonato all’interno del popolo ebraico, ma è 

anche la figura che alla fine dei tempi concilierà le più diverse opinioni, le 

concezioni discordanti. Quando due ebrei rivelano posizioni contrastanti di-

cono ancora oggi: «Questo dissidio lo risolverà Elia». 

 

10 Cfr. Zohar-Cantico, pp. 8-9. 
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A distanza di secoli dalle intuizioni e dalle visioni dei qabbalisti medie- 

vali Rudolf Steiner conferma questa straordinaria prospettiva spirituale nel 

commento al Vangelo di Marco (pp. 43-45; O.O. N°123):  

 

«In Elia ci si presenta lo spirito di tutto l’antico popolo ebraico. 

Tutto ciò che si agita e vive nell’intero popolo ebraico antico è conte-

nuto nello spirito di Elia. Possiamo parlare di lui come dello spirito 

del popolo ebraico. [...] E si potrebbe dire: il modo migliore per ap-

prendere ciò che opera nello spirito di Elia è di fare agire in sé il sal-

mo 104, ossia tutta la descrizione di Yahwèh come divinità della natu-

ra che opera attraverso ogni cosa. Elia non va identificato con questa 

stessa divinità; egli è l’immagine terrena di questa divinità ed è nel 

contempo anche l’anima dell’antico popolo ebraico [...] Elia rappre-

senta lo spirito del popolo ebraico, lo spirito del popolo dell’Antico 

Testamento. In un certo modo esso era già lo spirito dell’Io; in Elia 

però non si presentava come lo spirito dell’uomo singolo, bensì come 

lo spirito del popolo intero. [...] Ciò che più tardi avrebbe dimorato in 

ogni singolo uomo, in Elia era ancora in un certo modo l’anima di 

gruppo dell’antico popolo ebraico».  

 

Rudolf Steiner continua, dicendo nel Vangelo di Marco (conf. VI):  

 

«Nel momento in cui Giovanni fu fatto prigioniero e decapitato per 

ordine di Erode Antipa, che cosa avviene di quest’anima? Si libera, la-

scia il corpo fisico, ma continua ad agire sotto forma di aura, di atmo-

sfera spirituale; nel campo di quest’aura penetra il Cristo Gesù. Ma 

dove si trova allora l’anima di Elia, l’anima di Giovanni Battista? Il 

Vangelo di Marco lo dice chiaramente. Quest’anima diventa l’anima 

di gruppo dei dodici apostoli e continua a vivere in tutti noi». 
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Difatti dopo la moltiplicazione dei pani – un miracolo compiuto sulla 

scia di Elia, il quale lo aveva già compiuto – il Cristo pensa, secondo Stei-

ner: «Lo spirito di Elia è ora libero e vive in voi […] e voi dovete porre la 

vostra intelligenza al diapason di quest’anima» (conf. VI). 

 

Nella storia del cristianesimo l’entità di Elia-Giovanni acquisisce un 

ruolo ancora più singolare. Originariamente ci doveva essere una tradizione 

autonoma dei seguaci di Giovanni sia perché la cerchia dei seguaci del Bat-

tista era maggiore di quella di Gesù, come attestano gli Atti (18, 24-28), sia 

perché di nessun discepolo o apostolo c’è così dovizia di particolari quanto 

alla nascita come per Giovanni (Ben-Chorin, p. 63). In seguito a questa ori-

ginaria tradizione il culto di Giovanni Battista si diffuse molto nel Medioe-

vo, tanto da venire subito dopo quello del Cristo e della Madonna, almeno 

fino alla vigilia della Controriforma tridentina, che limitò questo grande 

culto del Battista. 

 Giovanni era l’unico santo di cui si celebrasse la nascita nel cosiddetto 

Natale d’estate, mentre la tradizione commemora i santi nella ricorrenza del 

giorno della morte, momento della loro vera nascita in cielo.  

Ma c’è di più: la nascita del Battista viene commemorata sei mesi prima 

di Natale: sono date importanti del calendario astronomico, perché la Nati-

vità di Giovanni cade pochi giorni dopo il solstizio d’estate, mentre il Nata-

le cade pochi giorni dopo il solstizio d’inverno. Dal solstizio d’estate il Sole 

comincia a declinare prima e le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, 

mentre dopo il solstizio d’inverno le giornate cominciano ad allungarsi. Il 

simbolismo di questo duplice moto del Sole nel corso dell’anno è stato ri-

trovato dal cristianesimo nelle emblematiche parole del Battista: «Egli deve 

crescere e io invece diminuire» (Gv 3, 30).  

Il cristianesimo ha visto in Giovanni Battista il precursore del Sole spiri-

tuale: ha simboleggiato in lui l’umanità precristiana, la Legge e i Profeti, e 

così è raffigurato nelle icone russe che raffigurano la Deesis. Questo pre-

cursore del Sole spirituale ogni anno gradualmente decresce, finché non 
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giunge la Natività che dà al corso dell’anno il segnale della risalita. Gio-

vanni è l’uomo antico, rivestito di un abito peloso, mentre Gesù è l’uomo 

nuovo (in senso paolino) che rinasce nudo dalle acque, come insegnano le 

icone russe.  

In vista di questo scemare della luce solare dopo il solstizio estivo i po-

poli europei dalla Scandinavia alla Grecia, a partire dall’alto Medioevo, fe-

steggiarono la nascita di san Giovanni Battista con i fuochi della vigilia di 

mezz’estate, riprendendo un antico uso pagano. I giovani facevano festa per 

i campi, cantavano e ballavano attorno ai falò accesi alla vigilia sulle colli-

ne o nei crocicchi e saltavano sulle fiamme; facevano rotolare delle ruote, 

indubbio simbolo solare. Questo rito assai diffuso nel folclore europeo era 

considerato benaugurante: chi vi partecipava avrebbe avuto buone messi e 

perfino la guarigione della propria famiglia e del proprio bestiame. Addirit-

tura in Svezia la notte di Sankt Hans era la più gioiosa dell’anno.  

Questa antica tradizione, che univa inconsapevolmente sul piano del fol-

clore il microcosmo con il macrocosmo, veniva invece vissuta a livello di 

consapevolezza nelle confraternite di costruttori medievali, che riunivano “i 

liberi scultori della pietra”. Queste confraternite muratorie medievali – i 

lontani antenati della massoneria – avevano come patroni Giovanni Battista 

e Giovanni Evangelista per un preciso simbolismo solare: il 27 dicembre, 

giorno di san Giovanni evangelista, detto “San Giovanni d’inverno”, esse 

festeggiavano la nascita del Sole spirituale dopo la notte invernale, mentre 

il 24 giugno festeggiavano il suo apogeo, la sua pienezza, la sua massima 

radiosità. 

Ancora nel 1525 i costruttori si riunirono a convegno, sotto l’egida del 

vescovo di Colonia, Hermann, per riaffermare la fedeltà della confraternita 

a san Giovanni Battista conservando gli antichi tre gradi di apprendista, 

compagno e maestro. Da allora la massoneria conserva la celebrazione di 

queste due date. 

Tutti noi oggi viviamo annualmente il ciclo giovanneo che nel calendario 

ecclesiastico decorre fra Pentecoste e San Michele: questo ciclo va dal 24 
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giugno, natività di Giovanni Battista, al 29 agosto, data del suo martirio o 

decollazione: è un ciclo che prepara segretamente l’anima umana all’atmo-

sfera michaelita. Grazie a questo suo ruolo legato ai ritmi astronomici, la fi-

gura di Elia-Giovanni ci appare come rivestita di un’eterna missione spiri-

tuale: Elia-Giovanni è l’entità celeste che introduce per primo al mistero di 

Michele, l’arcangelo solare del Cristo, che apre le porte dello Spirito, che 

dischiude la visione delle grandi verità spirituali. Noi viviamo a Natale il 

principio rosicruciano Ex Deo nascimur, a Pasqua riviviamo il principio In 

Christo morimur, infine a Pentecoste ci immergiamo nel terzo principio, 

Per Spiritum Sanctum reviviscimus. Dopo che lo Spirito Santo si è effuso in 

ciascuno di noi attraverso l’azione della Pentecoste, siamo chiamati a con-

templare il mondo divino-spirituale, le verità incarnate dalle Gerarchie: 

siamo chiamati a distaccarci dalle cose materiali, a mutare pensiero, per 

dedicare i nostri pensieri ai grandi archetipi, alle regioni celesti in cui dimo-

rava da sempre il Logos, prima di incarnarsi nel corpo di Gesù grazie al bat-

tesimo del Giordano. 

Scrive Mt 3, 16: «Ed ecco, si aprirono i cieli e [Gesù] vide lo Spirito di 

Dio scendere come colomba». Giovanni Battista è il primo custode di quei 

cieli che si aprirono agli occhi di Gesù e che ogni anno si aprono per 

l’anima umana quando tra Pentecoste e San Michele essa segue la sua vo-

cazione giovannea a contemplare l’universo spirituale. 

Per svolgere la sua missione Giovanni Battista si era trasferito a oriente, 

verso il sole che sorge: se n’era andato sulla riva orientale del Giordano, ad 

‘Ain Karem, una fertile oasi con pini, cipressi e ulivi, situata al di fuori del-

la stessa Terra promessa: Giovanni predica e battezza a oriente di Israele. 

Dietro questi fatti si avverte la presenza di un potente archetipo spirituale: il 

mistero della direzione Oriente-Occidente. Ogni volta che l’uomo va verso 

Oriente si dirige verso il mondo della contemplazione, alla ricerca delle for-

ze prenatali, verso la dimensione spirituale che esorbita dalla materia; si 

pensi solo allo sviluppo storico-geografico del buddhismo che è avvenuto 

tutto verso Oriente, dall’India al Tibet, alla Cina e al Giappone. Per contra-
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sto, ogni volta che l’uomo si dirige da Oriente a Occidente va alla ricerca 

delle forze dell’azione spirituale, che lo sostengono nel portare lo Spirito 

nella materia, va alla ricerca delle forze del post mortem; il cristianesimo si 

è infatti evoluto da Oriente a Occidente: dalle coste della Palestina alle 

estreme coste dell’Irlanda dove, secondo la leggenda arturiana approdò il 

calice del Graal. Il Buddha è andato verso Oriente, il Cristo verso Occiden-

te. Anche l’apostolo Paolo andando verso Oriente, verso Damasco, ebbe la 

grande visione del Cristo eterico, ma poi viaggiò per tutto l’Occidente allo-

ra conosciuto per portare il Cristo nella storia. 

Giovanni Battista è stato secondo la nostra tradizione il precursore dei 

viaggiatori spirituali verso l’Oriente: si trasferì dalla Galilea alla Perea per 

rivivere le forze archetipiche della contemplazione, per farsi mediatore di 

quelle forze celesti che sono per antonomasia le forze buddhiche. Ecco per-

ché Rudolf Steiner sostiene che «la predicazione di Giovanni Battista è una 

rinascita della predicazione del Buddha. [...] Le parole pronunciate da Gio-

vanni erano ispirate dal Buddha»11.  

Oggi l’umanità sarà chiamata a riscoprire la personalità celeste di Gio-

vanni Battista vedendo in lui l’entità che presiede alla nostra vocazione ver-

so lo Spirito, ma proprio in nome di questa comune vocazione spirituale 

degli uomini – degli uomini che si sono liberati degli orpelli dei dogmi e 

sono approdati al deserto, alla solitudine dei cuori -- l’entità di Giovanni è 

destinata a essere il simbolo dell’autentico dialogo fra le religioni, fra 

Oriente e Occidente, fra la tradizione giudeo-cristiana e la tradizione con-

templativa orientale. Giustamente il teologo cattolico Romano Guardini so-

steneva che due religioni resteranno alla fine della storia: il buddhismo e il 

cristianesimo. 

Questa dimensione metastorica del Battista fu già intravista dal Vangelo  

di Giovanni (1, 6-8), che fece di lui non tanto il profeta quanto il primo te-

stimone del Cristo. 

 

11 R. Steiner, Il Vangelo di Luca, p. 114, O.O. N° 114. 
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«Vi fu un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli 

venne qual testimone al fine di rendere testimonianza alla luce e per-

ché tutti credessero per mezzo di lui. Non era egli la luce, ma era per 

rendere testimonianza alla luce.» 

Da vero testimone l’entità di Elia-Giovanni non abbandona mai l’uma-

nità: è sempre con noi: è “l’amico dello sposo”, come scrive l’evangelista 

Giovanni, l’intimo testimone dell’amore di Cristo per gli uomini. 

Come Elia cede i due terzi del suo Spirito a Eliseo, così il Battista cede il 

suo Spirito a Lazzaro-Giovanni. 

Anche il Cristo si reca sulla riva orientale del Giordano, dove Giovanni 

Battista battezzava, poco prima di andare a Betania per resuscitare Lazzaro 

(Gv 10, 40-42). 
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Meditare sul “Padre nostro” 
 

 

Una preghiera è “grande” quando contiene tre momenti: la lode al Divi-

no, l’introspezione da parte dell’orante, la richiesta per i bisogni materiali. 

In questi tre momenti dell’anima affiora, di volta in volta, la vita delle fa-

coltà interiori: il pensare tesse l’adorazione disinteressata del Divino, il sen-

tire parla a Dio come a un Tu superiore (non di rado per chiedere perdono), 

il volere dà coscienza all’orante delle sue carenze terrene. Il “Padre nostro” 

ha tutti questi momenti: parte, secondo l’uso ebraico, dalla lode, fa petizio-

ne dei bisogni umani, ricorda all’anima il senso della caducità e la necessità 

del perdono.  

 Non a caso i primi cristiani recitavano il “Padre nostro” tre volte al gior-

no (Didaché § 8), secondo l’uso ebraico, che prevedeva, allora come oggi, 

tre preghiere giornaliere. Anzi lo consideravano una preghiera densa di mi-

stero, tanto che la affidavano con sacralità agli aspiranti al primo grado 

dell’Iniziazione, cioè al battesimo, nella cerimonia della redditio Symboli, 

la “consegna del Simbolo della fede”, e ne riservavano la proclamazione al-

la seconda parte della messa, cui intervenivano soltanto i battezzati. 

I Vangeli ci hanno tuttavia tramandato due versioni alquanto differenti 

del “Padre nostro”: Matteo 6, 9-13 riporta sette formule (tre lodi e quattro 

petizioni), mentre Luca 11, 2-4 ne riporta cinque (due lodi e tre petizioni); 

in particolare Matteo presenta alcune frasi che sono assenti nella redazione 

di Luca, come «nostro che sei nei cieli», «sia fatta la tua volontà come in 

cielo così in terra», «ma liberaci dal male». Alcuni studiosi hanno spiegato 

così queste differenze: le due versioni del “Padre nostro” erano rispettiva-

mente testi liturgici delle due comunità primitive del cristianesimo, quella 

formata da ebrei e quella formata da pagani. La versione di Luca sarebbe il 

testo adottato dalla comunità cristiana di origine pagana e inoltre il più anti-

co, perché riporta la parola Abbà (Pàter), com’era in uso nelle prime pre-
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ghiere cristiane12; Matteo invece presenterebbe un testo del “Padre nostro” 

ampliato a fini liturgici dai cristiani di origine ebraica. Questa interpreta-

zione è però tutt’altro che certa; molti elementi sembrano infatti dare la 

palma dell’antichità alla versione di Matteo, che è poi il testo del “Padre 

nostro” tradizionalmente usato dal cristianesimo.  

Sulla scia di Rudolf Steiner13 possiamo riconoscere nel “Padre nostro” 

la preghiera che ci offre la chiave per comprendere l’evoluzione dei sette 

corpi destinati all’uomo: tre ancora disincarnati (Manas, Buddhi, Atman), 

proprio come le prime tre lodi del “Padre nostro” di Matteo, e quattro già 

incarnati (fisico, eterico, astrale, Io), come le successive quattro petizioni 

contenute nella versione matteana.  

 

Padre nostro che sei nei cieli. Il Cristo insegna a invocare Dio come 

“Padre nostro” secondo l’uso della spiritualità ebraica14. Nell’adattare la 

preghiera cristiana al contesto pagano Luca tuttavia sopprime la formula 

«nostro che sei nei cieli», per evitare probabilmente ogni commistione ver-

bale del Dio cristiano con il Padre degli dèi greci, il signore olimpico del 

cielo, Zeus.  

1. Sia santificato il Tuo Nome. L’idea di santificazione del Nome è pro-

fondamente ebraica15 e ritorna ancora oggi nel Qaddiš16. Ma che cos’era il 

Nome per l’antico ebreo? Era l’unica immagine possibile del Divino, in 

 

12 Galati 4, 6; Romani 8, 15. 
13 R. Steiner, «Il Padre nostro», conferenza tenuta a Berlino il 28 gennaio 1907. 
14 Basti ricordare la preghiera ‛Avìnu Malkeinu («Padre nostro»), una litania di 

44 invocazioni, recitata nel Capodanno ebraico (Roš ha-šanah). 
15 Ezechiele 36, 23. 
16 «Sia magnificato e santificato il Suo sacro nome (amen) nel mondo che ha 

creato secondo il Suo volere. Stabilisca il Suo regno durante la vostra vita ed ai 

vostri giorni, e durante la vita di tutta la casa di Israele, presto ed in un tempo 

prossimo (dite: amen). Sia il Suo grande nome oggetto di benedizione; sempre ed 

in eterno sia benedetto, sia lodato, sia glorificato, sia innalzato, sia elevato, sia 

magnificato, sia esaltato e celebrato il nome del Santo, benedetto». 
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quanto in ambito ebraico le immagini di Dio erano e sono ancora oggi proi-

bite: i Nomi divini erano celebrati come i volti del Divino. Attraverso 

l’evocazione del Nome il versetto vuole additare la grande dimensione im-

maginativa della coscienza, quella condizione futura dello Spirito che oggi 

riusciamo appena a intuire, quando percepiamo la Luce del pensare. Secon-

do Steiner la formula «sia santificato il Tuo Nome» evoca il primo corpo 

spirituale destinato all’uomo dopo l’Io, ovvero il Sé spirituale (Manas): la 

dimensione che elaboriamo in nuce attraverso il sentiero dell’Immagi-

nazione. 

2. Venga il Tuo regno. Non si tratta del “regno di questo mondo”, ma 

del regno futuro, eppure imminente: è il “regno dei cieli” di cui parla spesso 

Matteo come metafora della vasta signoria dello Spirito sulla materia, 

dell’impulso evolutivo dell’invisibile in noi. E’ possibile intuire questa 

condizione spirituale quando si percepisce la Vita della Luce, la vastità del 

sentire di resurrezione che ci fa vivere in comunione con il principio: «la 

Terra sarà il regno dell’Amore». Chi recita o medita sulla formula «venga il 

Tuo regno» evoca il secondo corpo spirituale destinato all’uomo dopo l’Io, 

cioè lo Spirito Vitale o Buddhi: ciò che in nuce l’uomo sviluppa sul sentiero 

dell’Ispirazione. 

3. Sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Questa formu-

la17 ci invita alla calma interiore, alla saggezza nell’accettare gli eventi, a 

dire «tutto va come deve andare». Sul piano interiore è la condizione che si 

percepisce quando ci si abbandona alla contemplazione della «saggezza 

della spina dorsale», come insegna Massimo Scaligero18, che la esprime 

anche così: «Ciò che muove dall’essenza la Volontà è l’Amore. Ogni atto di 

Volontà dell’uomo è un moto individuale dell’Amore Divino. Nella corren-

 

17 Essa è in parte presente nell’ebraismo: in Berakot (29b) si legge: «Sia fatta la 

volontà Tua nel cielo in alto». 
18 Dell’Amore immortale, Roma 1963, cap. VII. 
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te del volere fluisce sconosciuta la corrente cosmica dell’Amore»19. Chi 

medita in preghiera sulla formula «sia fatta la Tua volontà come in cielo co-

sì in terra» evoca il terzo corpo spirituale destinato all’uomo dopo l’Io, cioè 

l’Atman: ciò che l’uomo costruisce in nuce sul sentiero dell’Intuizione. 

In queste tre lodi iniziali del “Padre nostro”, che rappresentano la prima 

fase della preghiera, lo spirito umano non chiede nulla al Padre, ma proiet-

tandosi nei mondi spirituali auspica l’avvento di condizioni interiori ancora 

non incarnate sulla Terra e pertanto esprimibili soltanto con il “passivo di-

vino” («sia santificato... venga... sia fatta»). 

4. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa formula è usata soltan-

to da Matteo, perché Luca scrive: «Dacci ogni giorno il nostro pane quoti-

diano»20. La richiesta del pane quotidiano si rifà a un episodio avvenuto 

durante la traversata del deserto del Sinai da parte degli Ebrei fuggiti 

dall’Egitto: «Allora il Signore disse a Mosè: “Ecco, io sto per far piovere 

pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione 

del giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la 

mia Legge o no”» (Esodo 16, 4). Nell’episodio biblico il pane è il simbolo 

della Provvidenza divina che veglia sulle necessità materiali umane: a que-

sta Provvidenza, a questo abbandono al Padre, si richiama il Cristo nel di-

scorso sulle “sollecitudini ansiose”, riportato da Luca (12, 22-32): «Guarda-

te i gigli, come crescono: non filano, non tessono [...]. Se Dio veste così 

l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più voi, 

gente di poca fede? Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete e non 

state con l’animo in ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del 

mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il re-

gno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta».  

 

19 Tecniche della concentrazione interiore, 1975, p. 88, XXIX meditazione. 
20 Secondo l’esegeta O. Cullmann, la formula riportata da Matteo è la più anti-

ca, perché il “dacci” matteano è un imperativo aoristo, lo stesso tempo e modo 

che si trova in tutte le altre petizioni, mentre il “dacci” lucano è un imperativo 

presente, dunque una innovazione. 
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Con la formula «Dacci oggi il nostro pane quotidiano» si apre la seconda 

fase della preghiera: l’orante guarda la Terra che gli appare sotto forma di 

quaternario (le quattro formule relative ai quattro corpi incarnati) e riparte 

dalla realtà materiale, dai bisogni della nostra volontà. Pronunciando questa 

formula, l’Io si fa portavoce delle istanze del corpo fisico e quasi lo lascia 

parlare in prima persona. 

5. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri de-

bitori. La formula di remissione dei debiti è tipicamente ebraica e ricorre 

nella preghiera ‘Avinu Malkenu. Il suo significato è chiarito dal Cristo stes-

so in Marco (11, 25): «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa con-

tro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni 

a voi i vostri peccati». E’ una regola morale dell’agire, ispirata alle verità 

spirituali. Ancora in Matteo si legge: «Se voi infatti perdonerete agli uomini 

le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi» (6, 14-15).  

Che cosa avviene quando non si perdona? Lo descrive la parabola evan-

gelica del debitore disumano, che non rimette i suoi debiti dopo che il pa-

drone li ha rimessi a lui. «Il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: 

“Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 

Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho 

avuto pietà di te?”. E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 

finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre cele-

ste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello» 

(Matteo 18, 23-35). Questa è una delle più belle pagine in cui il Vangelo il-

lustra il principio della reciprocità del karma.  

La formula usata da Luca è «rimettici i nostri peccati, perché anche noi 

li rimettiamo a ogni nostro debitore»; Matteo invece riporta: «E rimetti a 

noi i nostri debiti, come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori». La frase 

di Matteo è più vicina al dialetto aramaico, dunque più antica, sia perché 

usa la parola “debito” (come in aramaico si diceva “peccato”) sia perché 

dice «abbiamo rimesso» secondo l’uso aramaico, per indicare un’azione 

che si comincia subito mentre si parla.  
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 Grazie alla formula di petizione «rimetti a noi i nostri debiti come noi li 

abbiamo rimessi ai nostri debitori» l’Io si fa portavoce delle necessità del 

corpo eterico: il “debito” è infatti ciò che ci tiene uniti agli altri sul piano 

eterico (sociale, nazionale, razziale), dunque sul piano karmico. Non a caso 

si parla di “debito karmico” per indicare il legame contratto da tempo con 

altre persone. Questa quinta formula è un’espressione che libera e guarisce 

il sentire nella sua vita di relazione con l’altro, perciò va recitata e meditata 

con tutta l’anima. 

6. E non ci indurre in tentazione. Il concetto che Dio è signore della 

tentazione compare già nei Salmi, ove si legge: «Dio, tu ci hai messi alla 

prova; ci hai passati al crogiuolo, come l’argento [...] ci hai fatto passare per 

il fuoco e per l’acqua, ma poi ci hai dato sollievo» (66, 10-12)21. Ciò non 

vuol dire che il Dio ebraico sia un Dio tentatore: anche se infatti l’antico 

israelita attribuiva al Creatore le dure prove della conquista assiro-

babilonese o dell’esilio, il Dio ebraico è sempre un Signore del bene, che si 

serve del male soltanto per rettificare i figli degeneri: usa le carestie, le 

guerre, le malattie per riportare ognuno sulla giusta via.  

Oltre che al contesto biblico, la penultima formula del “Padre nostro” si 

ricollega sicuramente alla tentazione del Cristo, che «fu condotto dallo Spi-

rito nel deserto per essere tentato dal diavolo» (Matteo 4, 1; Marco 1, 12-

13; Luca 4, 1-2). Sul modello del Cristo che dovette affrontare tre tentazio-

ni, ogni essere umano, in quanto portatore dell’Io, è chiamato a fronteggiare 

la prova su tre livelli: volere, sentire, pensare. A questo segreto allude an-

che il veggente lionese Maître Philippe: «La tentazione si presenta tre volte. 

Possiamo resistere una prima volta; si ripresenta ancora e poi una terza vol-

ta, più forte di prima, e se noi resistiamo quest’ultima volta, non si ripresen-

terà più, è finita». Tuttavia Philippe non condivideva la comune traduzione 

 

21 La formula compare anche nella preghiera privata, ma ormai sinagogale, del 

mattino, riportata in Berakot 60b: «Quando si lava il viso dica: [...] “o Signore 

mio Dio [...] non farmi venire in potere del peccato, dell’iniquità, della tentazione 

e della vergogna”». 
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della sesta petizione nella forma «Non indurci in tentazione», infatti diceva: 

«Queste parole non sono mai state pronunciate, ma queste altre: “Non ci la-

sciar soccombere alla tentazione”. Dio non può essere l’autore delle nostre 

tentazioni, ma egli permette che Satana ci tenti, affinché noi riconosciamo 

che non siamo nulla senza Dio. La tentazione cui si resiste è il nostro mi-

glior mezzo di lavoro» (Alfred Haehl, Vie et paroles du Maître Philippe, 

Parigi 1980, pp. 244-245).  

La sesta formula del “Padre nostro” aveva suscitato discordanti interpre-

tazioni già nella primitiva comunità cristiana, contrapponendo Paolo a Gia-

como. L’ “apostolo dei gentili” conferma la visione mistica ebraica di Dio 

come “Signore del bene e del male”, infatti scrive: «Nessuna tentazione vi 

ha finora sorpresi, se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che 

siate tentati oltre le vostre forze, ma con la prova vi darà anche la via d’u-

scita e la forza per sopportarla»22; al contrario, Giacomo (1, 13-14) scrive: 

«Nessuno, quando è tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non 

può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto 

è tentato dalla propria passione (epithymía) che lo attrae e lo seduce; poi la 

passione, dopo essere stata accolta in seno, genera il peccato, e il peccato, 

giunto al termine, produce la morte». Anche se Giacomo si distacca dalla 

concezione mistica ebraica, nei termini “passione” e “peccato” albeggia tut-

tavia la prima comprensione della polarità del male, ovvero di ciò che, se-

condo la Scienza dello Spirito, è il duplice volto di Lucifero e Ahrimane.  

«Non ci lasciar soccombere nella tentazione» (come gli esegeti moderni 

amano tradurre questo versetto) è una formula di petizione con cui l’Io di-

viene portavoce delle istanze del corpo astrale: è come se tutta l’attività 

astrale dell’orante pregasse per far sì che il pensiero non si vincoli ai sensi, 

per chiedere che l’anima non sia indotta ad accumulare ulteriore karma. In-

somma la tentazione è prevista, ma ciò che conta è che il corpo astrale viva 

le passioni come occasioni di liberazione e di perfezionamento. 

 

22   I Corinti 10, 13. 
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7. Ma liberaci dal male. «Ma liberaci dal male» è una petizione logi-

camente conseguente alla richiesta di non lasciarci soccombere nella tenta-

zione, di far sì che il male (che i Padri greci personalizzavano nel Maligno 

secondo Matteo 13, 38) non abbia il sopravvento sull’Io e ne usurpi la fun-

zione superiore. Luca non riporta questa settima petizione, perché al mon-

do greco, cui Luca si rivolge, era estranea non solo la visione del male co-

me principio ontologico, ma anche la concezione dualistica di un bene e di 

un male morali, visto che i Greci consideravano il male morale come un 

errore della ragione. Non sarà certo un caso che Luca eviti di riportare an-

che la parabola della zizzania dove Matteo fa esplicito riferimento al Mali-

gno (13, 38-39). 

Il verbo greco ruomai significa però non soltanto “liberare”, ma anche 

“salvare, preservare, proteggere, allontanare”. Dunque «ma liberaci dal 

male» significa anche «salvaci, preservaci dal male che ci circonda», dal 

«principe di questo mondo». Quest’ultima petizione del “Padre nostro” è 

pronunciata direttamente dall’Io: perché il male riguarda l’Io, il solo ele-

mento costitutivo dell’uomo che possa discernere, sul piano morale e co-

sciente, la natura del bene e del male. L’Io è la forza che l’essere umano 

ordinariamente percepisce come senso della verticalità e come calore ra-

diante del sangue, ma è soprattutto la forza che l’uomo, di giorno in gior-

no, vede crescere in sé attraverso il nutrimento dell’azione morale. 
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La legge del karma nei Vangeli 
 

Il giardiniere del karma 

Partiamo dall’India. Nella prima fase della religione indiana, la fase in 

cui vennero scritti i testi sacri dei Veda, la parola karman (o karma, secon-

do l’uso occidentale), derivata dal verbo sanscrito kṛ, “fare, agire”, indicava 

l’azione sacra per eccellenza, cioè il sacrificio rituale, l’azione intesa come 

opera umana rivolta al divino. Quando però il sacrificio e il rito si cristalliz-

zarono in formule fisse e stereotipate, quando l’azione rituale si svuotò del 

suo contenuto sacro, il termine karman passò a indicare l’azione morale, 

buona o cattiva, che ciascuno compiva. E come l’azione rituale serviva a 

congiungere, ad annodare legami liberi fra l’uomo e il Mondo spirituale, 

così l’azione umana, l’azione morale, fu vista come capace di annodare le-

gami fra uomo e uomo secondo la legge di causa ed effetto che presiede alla 

nostra dimensione materiale, secondo la legge del karma. Questa azione 

buona o cattiva - si diceva - attende ogni volta una retribuzione: ha «sete del 

frutto», dicono gli indiani. Fu la casta sacerdotale dei brahmani a rivelare 

tutta la forza dell’idea della reincarnazione. E la storia stavolta non è stata 

avara di testimonianze: ci ha infatti conservato il primo documento sulla 

reincarnazione in una pagina della Brhad-aranyaka-upanishad (III, 2, 13), 

una delle più antiche Upanishad (VIII-VI secolo) che riporta un dialogo fra 

due saggi. Leggiamo questa pagina. 

 

«”Yajñavalkya, quando la voce del morto entra nel fuoco, il suo re-

spiro (prâna) nel vento, la sua vista nel sole, la sua mente nella luna, il 

suo udito nei punti cardinali, il suo Sé nell’etere, i peli del corpo nelle 

erbe, i capelli del capo negli alberi e il sangue nell’acqua, che ne è 

dell’uomo?”.  

«”Da’ qui la tua mano, amico Artabhaga, noi due soli possiamo es-



55 

sere a conoscenza di queste cose! Non una parola di ciò in pubblico”.  

«Ed essi uscirono e parlarono fra loro; e se di qualcosa parlarono, 

del karma essi parlarono, e se qualcosa esaltarono, il karma essi esal-

tarono, poiché buoni si diventa per le azioni buone, malvagi per le 

malvagie». 

 

Chi scrisse queste parole parlava del karman in modo guardingo, consa-

pevole forse di riferirsi a una dottrina segreta, gelosamente custodita dalla 

casta brahmanica: la rinascita in una nuova esistenza, quindi la personalità 

futura, verrà determinata dal tipo di vita morale che si è vissuta nella vita 

precedente, da come ci si è attenuti al Dharma, al codice d’onore della ca-

sta di appartenenza. 

Gli hindu distinguono tre tipi di karman: 

1. sañcita-karman: il vasto deposito delle opere accumulate nel passato, 

i cui frutti non sono ancora maturi. Parte di questo karman dà luogo alle 

tendenze, inclinazioni, attitudini, desideri della vita presente. 

2. prârabdha-karman: la parte di sañcita che fruttifica nel presente. E’ 

responsabile del nostro corpo. 

3. kriyamana o âgamin: è il karman che ognuno di noi si prepara per il 

futuro. 

Chi è che sceglie - si son chiesti gli hindu - la piccola parte del sañcita 

che deve fruttificare in questa vita? Chi è il progettista? Gli indiani hanno 

risposto in vari modi. Šankara, il grande filosofo indiano del Vedânta, so-

stiene che è lo stesso meccanismo karmico che decide: diventa effettuale 

(prârabdha) il karman più intenso e più recente, il karman più maturo; re-

sta invece latente il karman antidotato da effetti karmici opposti. Maestri 

più recenti confermano questo punto di vista espresso da Šankara, tanto che 

nel suo capolavoro La Vita divina (p. 227) Aurobindo afferma: «L’uomo è 

ciò che egli si è fatto; l’uomo del passato è il padre dell’uomo del presente, 

e questi è il padre dell’uomo futuro. Ogni essere raccoglie ciò che ha semi-

nato; ha in sorte ciò che ha fatto; e soffre anche ciò che ha fatto. ... L’uomo 
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è il creatore di se stesso, è anche il creatore della sua propria sorte». Il kar-

ma - continua Aurobindo - non consiste nel fatto che funzioni come una 

legge meccanica, ma che l’esperienza di quella vita conduca l’uomo fuori 

dall’Ignoranza. Il karma, allora, è uno strumento nelle mani della Coscien-

za superiore, che è un fattore molto più importante del karma stesso.  

Un altro guru moderno, Ramana Maharši, sostiene invece che gli esseri 

hanno il dovere di sopportare il karman, mentre è Išvara, il dio personale, 

che si occupa di creare il migliore dei karman per ciascuno di noi: Dio ma-

nipola i frutti del karman, senza aggiungere o togliere nulla. Išvara sceglie 

dal subcosciente ciò che meglio favorirà l’evoluzione spirituale di ogni 

uomo. Nulla è arbitrario. E’ una risposta di tipo teista.  

Pur nel suo apparente automatismo, dice Šankara, il karman non opera 

da solo: dall’alto, estraneo al karman, c’è Dio, Išvara, il dio personale, lo 

Spirito disincarnato, «l’archetipo dello yoghin» (M. Eliade) che - essendo 

gli atti karmici pari a dei legami privi di consapevolezza - fa in modo che 

tutto vada a buon fine, che il progetto funzioni, ma solo per quanto riguarda 

il pareggio delle azioni passate, non la valutazione morale delle azioni pre-

senti. Il Dio di Šankara non è interventista, ma è piuttosto un testimone di-

staccato, che chiede all’anima umana di distaccarsi anch’essa dall’illusione 

(mâyâ), per salire al piano superiore dello spirito. Esperienza conclusiva 

dell’anima indiana è che l’uomo raccoglie i frutti dei semi che in passato ha 

piantato: l’uomo è giardiniere di se stesso. 

Per il buddhismo il karman è, ancora più chiaramente, un meccanismo. Il 

buddhismo è una religione interamente sorta all’insegna del karma e non 

all’insegna della reincarnazione, come voleva la teosofia. Dice infatti il 

Buddha: «O monaci, io non insegno che il karman» (Mahâvastu, cit., I, 

246); oppure «Io affermo che gli esseri sono possessori del karman, lo ere-

ditano, hanno origine dal karman e nel karman hanno il loro fondamento. 

E’ il karman che distingue gli esseri» (Mahâkarmavibhanga, Parigi 1932, 

p. 30). Il karma è per il Buddha un atto della volontà, un moto del pensiero, 

che, una volta accesosi, si realizza attraverso la mente, la voce o il corpo. 
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Ma, quel che più conta, in quanto espressione della volontà esso non è steri-

le, anzi genera un frutto, destinato a maturare al tempo opportuno. Il karma 

è insomma, secondo il buddhismo, una norma ineluttabile, cui l’uomo non 

può sfuggire. Si legge infatti in molti testi canonici che «gli atti karmici non 

periscono, anche dopo centinaia di milioni di periodi cosmici. Quando si 

creano le condizioni e viene il tempo opportuno, essi fruttificano per il loro 

autore» (Le Traité de la Grande Vertu de Sagesse de Nâgârjuna, Lovanio 

1966, pp. 346-347). Questa vastità del karma, questa sua ineluttabilità sono 

ricordate dal Buddha con parole celebri in tutto l’Oriente: «La trasmi-

grazione degli esseri non ha né principio né fine. Principio non si vede, a 

partire dal quale gli esseri, offuscati dall’ignoranza, vincolati dalla brama, 

errano di migrazione in migrazione. E’ difficile trovare un essere che, nel 

corso del lungo cammino della trasmigrazione, non abbia pianto e versato 

più lacrime di quante gocce d’acqua ci siano nel grande oceano; è difficile 

trovare un essere che non sia stato vostro padre, vostro fratello, vostra so-

rella o vostro figlio» (Samyutta Nikâya, II, pp. 189-190). Anche per il bud-

dhismo, dunque, l’uomo è giardiniere di se stesso. Il devoto buddhista e il 

saggio hindu hanno sempre soddisfatto la loro sete di immortalità guardan-

do all’infinita durata del karman come all’altra faccia del dio Išvara, 

all’altra faccia del Nirvana. 

La religione ebraica ha sempre rifiutato l’idea della reincarnazione. Ciò 

però non ha impedito che quest’idea fosse presente nelle correnti esoteriche 

ebraiche della Qabbalah, la tradizione mistica ebraica, che fiorì in Spagna e 

in Francia dopo il X secolo. La Qabbalah ha affrontato il tema della rein-

carnazione in vari testi, dal Sefer Bahir allo Zohar, fino al Libro della tra-

smigrazione delle anime di Chayyim Vital, che espone le teorie del grande 

qabbalista Isacco Luria (1534-1572). Il principio della trasmigrazione (ghil-

gûl) viene anche tradotto con la parola metemsomatosi, che significa “in-

corporazione”. Si ha quando l’anima, pur restando la stessa, cambia vari 

corpi, senza però entrare in corpi animali.  

Nel libro Bahir (195) si legge: «Perché quel giusto è felice e quell’altro è 
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infelice? Perché quest’ultimo si era comportato come un uomo malvagio 

nel passato: così ora viene punito»23. L’idea di ghilgûl si diffonde due o tre 

generazioni dopo il Bahir, tanto che Nahmanide (1194-1270) interpreta le 

sofferenze di Giobbe come derivanti da un’esistenza precedente; ma si dif-

fonde anche il principio (Ezrà ben Shelomò di Gerona) che anche i Giusti 

possono ritornare in nuovi corpi, non per scontare vecchie colpe, ma per la 

salvezza del mondo24.  

Lo Zohar è la grande enciclopedia della Qabbalah. Esso insegna che 

l’anima è formata da tre parti, nefeš, ruach, nšamah (NaRaN), equivalenti 

rispettivamente al corpo eterico (energetico), al corpo astrale, al Sé spiri-

tuale. E come è tripartita l’anima, così è tripartita la destinazione dell’a-

nima umana nel post mortem. La Bibbia narra la vicenda di Giona, 

nell’omonimo libro. Come lo interpreta la Qabbalah? Lo Zohar vede nella 

 

23 La prima formulazione dell’idea di trasmigrazione dell’anima risale ad Anan, 

autore del Libro delle luci; a lui si deve nell’VIII secolo lo scisma fra qaraiti e 

rabbaniti. Anan era di Babilonia e doveva aver conosciuto tradizioni ebraiche 

molto antiche, ma sfortunatamente le sue idee in merito ci sono note soltanto at-

traverso le confutazioni di Qirqisani. Benché costituisca un precedente dell’idea 

di reincarnazione prima della Qabbalah, vi è da dire che quest’ultima non riprese 

gli argomenti di Anan. Il libro Bahir è il primo libro qabbalista che, pare, prenda 

a prestito quest’idea dai Catari, perché essi consideravano una "caduta" la discesa 

in una vita, mentre per il Bahir la discesa di nuove anime è un premio dato a 

Israele per le sue buone azioni, affinché queste nuove anime preparino l’avvento 

del Messia.  
24 Per lo più nelle prime scuole qabbalistiche (scuola di Gerona) ci si richiama-

va all’idea di trasmigrazione per spiegare problemi che oggi diremmo di bioetica: 

la sterilità femminile, per esempio, deriverebbe dal fatto che un’anima maschile è 

rinata in un corpo femminile oppure il figlio nato dal levirato (unione di vedova 

con cognato) sarebbe la reincarnazione del primo marito. Nella scuola di Gerona, 

precisamente nella scuola di Shelomò ben Adrèt, si riteneva che un’anima potes-

se essere presente in vari corpi e ci si rifaceva a quest’idea per spiegare l’inter-

rogativo posto dalla resurrezione dei morti: ovvero, se un’anima che è rinata va-

rie volte risorge alla fine dei tempi, quale è il corpo che gli appartiene? Questa 

scuola risponde: ogni corpo risuscita ed è animato da scintille della stessa anima. 
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narrazione di Giona tutta un’allegoria dell’incarnazione e del distacco 

dell’anima dal corpo. Giona s’imbarca: è l’anima che s’imbarca quaggiù 

per attraversare l’oceano della vita, sul quale la barca è guidata dallo spiri-

to del bene: il nocchiero. Giona cade addormentato in fondo alla nave e il 

nocchiero gli dice: «Alzati!»: è l’anima che pecca e cade malata e a lei lo 

spirito dice: «Fai penitenza!». Giona viene gettato in mare: quando poi 

l’uomo muore, l’anima si separa dal corpo. Il pesce che inghiotte Giona è 

la tomba e le viscere del pesce sono lo še’ol. Giona resta nel ventre del pe-

sce per tre giorni e tre notti. Dal terzo fino al trentesimo giorno le membra 

del corpo (arti, occhi, piedi...) vengono giudicate; ma anche l’anima (nefeš) 

viene giudicata negli stessi trenta giorni, durante i quali resta quaggiù e 

non sale in alto. Poi l’anima si leva e il corpo si decompone nella terra e vi 

resta fino al giorno in cui Dio resusciterà i morti (Zohar II, 19a-19b). 

1. L’anima del peccatore non possiede un corpo celeste (nšamah) prima 

di nascere alla vita umana, pertanto se non fa penitenza nel mondo quaggiù, 

è destinata a ritornarsene nuda com’era al suo arrivo. Il suo castigo è l’in-

ferno (gehinnom), che però non è eterno: basta che il peccatore abbia avuto 

anche soltanto l’intenzione di pentirsi perché l’anima non sia condannata 

per sempre (Zohar II, 150 b). 

2. Al momento della morte, l’anima del giusto ritorna a essere ciò che 

era prima di discendere sulla terra (corpo di gloria) e ritorna a contemplare 

la Luce Divina25. 

3. Altre anime – e sono la maggioranza – subiscono alcuni mesi di geen-

na («flutto di fuoco», Zohar II, 209-212), poi dalla grazia di Dio ottengono 

di ritornare sulla terra: è il ghilgûl, la migrazione delle anime (che mutano 

 

25 Mentre gli elementi che formano il corpo cominciano a lottare fra loro (Zo-

har I, 218 b, l’anima del giusto cambia involucro (Zohar I, 65 b). Al corpo com-

posto dei quattro elementi si sostituisce la nuvola formata dai quattro venti: una 

nuvola che ha la stessa forma del corpo terrestre (Zohar II, 13 b): è il medesimo 

corpo celeste al quale l’anima dava vita prima della sua discesa sulla terra (Zohar 

II, 150 a).  
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soltanto i corpi). Si legge infatti nello Zohar: «Il Santo-Sia-Benedetto pian-

ta le anime quaggiù: se prendono radice, bene, se no le strappa, anche pa-

recchie volte, e le trapianta, finché prendono radice. [...] Felice l’anima che 

non è più obbligata a tornare in questo mondo, per riscattare gli errori 

commessi dall’uomo che essa animava» (Zohar I, 187b-188a].26  Secondo 

lo Zohar il ghilgûl viene inflitto nel caso di offese alla procreazione, oppure 

quando non si obbedisce al primo comandamento. L’anima, in tali casi, è 

condannata a rinascere fino alla completa purificazione. La trasmigrazione 

sarebbe dunque una condizione di purgatorio terreno, una nuova prova per 

migliorarsi. In pratica, dice Hayyim  Vital, l’uomo viene fatto reincarnare 

da Dio affinché santifichi tutte le sue azioni, tutti i suoi gesti, affinché rie-

sca ad adempiere tutti i comandamenti, che per gli ebrei sono 613 (248 po-

sitivi che redimono i 248 organi; 365 proibitivi che purificano i 365 vasi 

sanguigni).  

Secondo la Qabbalah, dunque, non è l’uomo il giardiniere di se stesso, 

ma è Dio il vero giardiniere delle anime. E qui ritorniamo all’immagine bi-

blica del Dio creatore, che è già alle origini giardiniere, perché costruisce 

un giardino in Eden. Dio è giardiniere dell’uomo, coltiva l’uomo, lo lascia 

libero di crescere o di avvizzire.  

L’idea della reincarnazione, l’idea dell’esistenza di ripetute vite terrene, 

oggi si sta diffondendo moltissimo, soprattutto grazie alla diffusione in Oc-

cidente delle filosofie orientali. Ma non solo. In America c’è un rabbi has-

sidico (Breslover), un seguace della Qabbalah, che ha divulgato - attraverso 

due libri (Oltre le ceneri: casi di reincarnazione dall’Olocausto, A.R.E. 

 

26 «Le trasmigrazioni sono inflitte all’anima come punizione e variano secondo 

la sua colpa. "Se tu acquisti uno schiavo ebreo, lui ti servirà per sei anni e al set-

timo ritornerà libero senza darti nulla" (Es. 21, 2). Lo schiavo che servirà per sei 

anni designa l’anima. Ogni anima che si è resa colpevole durante il suo passaggio 

nel mondo quaggiù è per castigo condannata a trasmigrare tutto il tempo necessa-

rio per accedere al sesto grado della regione da cui emana. Quanto alle anime che 

emanano dalla Šekinah [che costituisce il settimo grado], non sono assoggettate 

al ghilgûl, poiché è detto: "E al settimo ritornerà libero"» (Zohar, II 94a). 
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Press 1992, e Dalle ceneri per guarire, A.R.E. Press), attraverso una serie 

di conferenze e, infine, grazie a Internet - una sua personale teoria, suffra-

gata da una ricca documentazione. Questo rabbi di Minneapolis (Minneso-

ta)27, che si chiama Yonassan Gershom, ha raccolto centinaia di casi di 

uomini e donne americani che attestano di avere precisi ricordi di una loro 

vita recente vissuta nelle comunità ebraiche dell’Est europeo e rammentano 

persino episodi vissuti nei Lager nazisti. Dice Gershom: si tratta di anime 

ebraiche perite nell’Olocausto, che si sono reincarnate come ebrei e perfino 

come non-ebrei; queste persone morirono, dice il rabbi, col pensiero: «Devo 

ritornare in vita per raccontare al mondo ciò che ho vissuto». Così si spiega 

il fatto che tutte queste persone sono attratte da simpatia verso il rituale 

ebraico, la pratica della religione ebraica. Ecco come la teoria della re-

incarnazione viene invocata oggi anche per spiegare i fatti storici recenti.  

In modo autonomo dalle religioni orientali o dalla mistica ebraica, in 

Occidente l’Antroposofia, fondata da Rudolf Steiner, sostiene la teoria 

della reincarnazione. L’uomo è giardiniere di se stesso o è Dio il giardinie-

re dell’uomo? Anche Steiner si pone questa domanda, e in alcuni libri co-

me Teosofia, La saggezza dei Rosacroce, Le manifestazioni del karma così 

risponde: l’uomo è sì giardiniere di se stesso, ma il progettista del suo 

karma è l’Io superiore, il Sé spirituale, che è incarnato nell’uomo, anche se 

ancora soltanto potenzialmente operante. Dobbiamo ancora imparare ad 

agire secondo l’Io superiore.  

La dottrina del karma, quale la intende Rudolf Steiner, si differenzia 

dalle interpretazioni che ancora oggi ne danno l’induismo e il buddhismo,  

perché l’ “atto karmico”  è inteso non soltanto come gesto individuale che 

viene a controbilanciare i fatti del passato ma anche come azione che si in-

scrive nel karma della Terra e che pertanto prepara il futuro. Partiamo dal 

rapporto fra karma e libertà. Dal momento che le cause che determinano 

gli eventi dell’esistenza presente permangono in una vita passata, come 

 

27 Minieplis / Minisòte. 
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può l’uomo dirsi libero? O, per meglio dire, in che cosa l’uomo è libero se 

è costretto per karma a eseguire certe azioni? Nel primo volume delle Con-

siderazioni esoteriche su nessi karmici (Milano 1985, p. 44 e segg.) Steiner 

risponde con un esempio: un uomo decide di costruirsi una casa e una vol-

ta pronta ci va ad abitare, anzi non può far altro che andarci ad abitare. 

Ammettiamo che egli stesso non ricordi di aver voluto quella casa e che 

addirittura senta come una privazione di libertà il fatto di doverci abitare; 

ciò non toglie che, dentro la sua casa, sarà libero di vivere come vuole, in 

modo saggio oppure in modo dissoluto. Con ciò si vuol dire che l’uomo, 

pur circondato dalle necessità karmiche, è interiormente libero, o meglio è 

libero in una specifica zona: il pensare. Grazie al pensiero egli può pren-

dere coscienza del giusto ordinamento del proprio karma. Conclude Stei-

ner: «Non accadrà mai che dissenta dal karma chi lo conosce davvero, anzi 

diviene libero appunto mercé l’assolvimento dei propri compiti karmici».  

Il progettista del karma ha un nome: è l’Io superiore, un frammento 

dell’«Io Sono» incarnato dal Cristo e donato da Lui a ciascun essere umano. 

Il Cristo è secondo Steiner il discrimine dell’evoluzione, l’incarnazione 

stessa dell’Amore. «Ora nel luogo in cui era stato crocifisso», dice il Van-

gelo di Giovanni, «vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo...». 

Il Cristo risorge in un giardino e come giardiniere appare a Maria di Mag-

dala. Il Cristo è il giardiniere venuto a operare sul karma della Terra per tra-

sformarla in un Cosmo dell’Amore. Un frammento del grande Io del Cristo 

è in noi a tessere il nostro karma individuale per inserirlo in questo grande 

progetto di redenzione. 

La reincarnazione nei Vangeli. Si è tentato più volte di rintracciare nei 

Vangeli l’idea della reincarnazione, l’idea delle ripetute vite terrene, ma vi 

è da dire che poche sono le tracce di questa credenza. Perché? Forse perché 

quest’idea era estranea al cristianesimo dei Vangeli? Per poter comprendere 

bene gli aspetti di questo problema occorre fare una distinzione: distinguere 

fra karma e reincarnazione.  

La reincarnazione indica, nelle varie tradizioni, il viaggio che l’anima 
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compie dopo la morte e quindi la successiva rinascita. Sulla terra tocchiamo 

con mano la realtà della reincarnazione solo in pochi casi. Ci capita quando 

ci troviamo di fronte ai fenomeni estremi dell’esistenza, di fronte alla nasci-

ta, alla morte, all’incontro con l’altro. Se ci nasce un figlio o muore uno dei 

nostri cari, allora evochiamo il principio della preesistenza dell’anima, 

dell’immortalità dell’anima. Il bambino è per i genitori l’incarnazione di 

un’anima alla quale essi talvolta si sentono legati da sempre, con la quale 

“si riconoscono”; mentre di fronte a un vecchio genitore che muore ognuno 

di noi si augura che possa continuare a vivere sotto altra forma e che infine 

ci si possa rincontrare. Il mistero della vita e della morte è l’oggetto della 

dottrina della reincarnazione: quando insomma pensiamo alla reincar-

nazione, pensiamo non solo al cammino dell’anima nell’aldilà, ma anche al 

ritorno dell’anima quaggiù, per evolversi ulteriormente. Rudolf Steiner ha 

spiegato dettagliatamente la natura del viaggio dell’anima umana: con la 

morte l’anima si spoglia del corpo fisico, poi del corpo eterico (o energeti-

co), infine del corpo astrale. Una certa parte del cammino dell’anima 

nell’aldilà è impegnata nella purificazione del corpo astrale, cioè delle sue 

passioni, dei suoi impulsi, delle sue emozioni: l’anima rivive ciò che ha 

causato ad altri, mettendosi però dall’altrui punto di vista, sperimenta le of-

fese o il male fatto ad altri, così come gli altri lo hanno sperimentato. Così 

prepara il pareggio dei suoi errori nella regione chiamata Kamaloka, Regio-

ne dei desideri: un pareggio che però può realizzarsi soltanto nella vita suc-

cessiva. Questo dimostra che per chi crede nella reincarnazione l’aldilà non 

è mai una dimora definitiva, ma sempre un purgatorio, come purgatori sono 

del resto tutti i cosiddetti inferni buddhisti. 

Il caso di Elia e Giovanni. C’è un solo caso davvero evidente di re-

incarnazione nei Vangeli ed è relativo alla profezia biblica (Malachia 3, 

23: «Io vi manderò il profeta Elia prima del grande giorno del Signore»), 

secondo la quale poco prima che il Messia discenda sulla Terra verrà il 

profeta Elia ad annunciarlo. Il Cristo, in diversi luoghi, attesta che Giovan-

ni Battista non è altri che Elia (Mt 11, 14: «Giovanni ... è quell’Elia che 
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deve venire»; 17, 12: «Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi 

l’hanno trattato come hanno voluto. [...] Allora i discepoli compresero che 

egli parlava di Giovanni il Battista»; Mc 9, 13). Possiamo anche pensare 

che a quel tempo la fede popolare ammettesse in qualche modo l’idea della 

reincarnazione, come pare confermare Mc 6, 14: «Giovanni il Battista è ri-

suscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui - si dice-

va». Questo potrebbe chiarire come mai nelle correnti mistiche medievali 

del successivo giudaismo, ovvero nella Qabbalah, ritorni in auge l’idea 

della trasmigrazione delle anime o ghilgûl.  

La legge del karma e il Discorso della montagna. Diverso è invece il 

principio di karma, nel quale ci imbattiamo quotidianamente, in ogni mo-

mento della nostra vita. Il karma indica la legge di causa ed effetto, per cui 

le conseguenze delle azioni buone o cattive ritornano su chi le ha compiute, 

perché in qualche modo egli rimedi all’errore. Il karma è la legge che regola 

l’agire e per cui la reincarnazione si compie. Questa legge, in parole povere, 

insegna che si diventa ciò che si pensa, che l’essere umano, da una vita 

all’altra, è il frutto dei suoi pensieri; per questo motivo i buddhisti hanno 

sempre insegnato che l’azione karmica è in fondo un atto della volontà, una 

volizione, un effetto del desiderare e del volere (cetanâ). Ciò che noi pen-

siamo in questa vita, ciò a cui noi pensiamo in cuor nostro, ciò che noi at-

tualmente coltiviamo nei nostri pensieri, questo saremo nella prossima esi-

stenza, questo diventeremo  sul piano fisico. Ciò che in una vita precedente 

abbiamo vissuto sul piano del corpo astrale, sul piano delle nostre passioni 

o aspirazioni interiori, tutto ciò nel periodo fra morte e nuova nascita viene 

a configurare una nuova compagine eterico-fisica, una nuova personalità.  

Ma perché a certi popoli questa verità spirituale è stata data e ad altri no? 

Perché nella religione hindu e buddhista la reincarnazione è un principio 

basilare, mentre nei Vangeli non lo è? Anche R. Steiner si pose questa do-

manda nel suo commento al Vangelo di Luca (VL, p. 180) e così rispose al 

quesito: «I Vangeli furono dati prematuramente [...], allora non si poteva 

comprendere la tecnica del karma. Così la reincarnazione e il karma non fu-
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rono insegnati allora sotto forma di dottrine astratte, ma nelle anime umane 

furono riversati sentimenti tali da renderle gradualmente mature per acco-

gliere la dottrina della reincarnazione e del karma. Ciò significa che a 

quell’epoca si dovette comunicare solo ciò che poteva condurre gradual-

mente alla comprensione della dottrina della reincarnazione e del karma, e 

non la dottrina stessa». 

Possiamo dire che il Mondo spirituale, la Saggezza del mondo spirituale, 

ha dato all’uomo una pluralità di vie interiori per evolvere e perfezionarsi: a 

seconda del grado coscienziale di ogni essere umano o di ogni popolo, a se-

conda delle disposizioni e delle tendenze, la saggezza universale ha conces-

so vie spirituali e cammini religiosi. Agli Indiani, assai portati alla contem-

plazione, fu data l’idea della reincarnazione come chiave di volta del-

l’universo, legge che abbraccia la nostra esistenza terrena con l’infinità del 

cosmo, in un cammino infinito di purificazione. La legge della reincarna-

zione fu la carta topografica per non smarrirsi nella contemplazione dei 

mondi spirituali. 

Il buddhista persegue il superamento del karma, della sete di vita, del 

desiderio e degli attaccamenti al sensibile attraverso la retta meditazione, 

attraverso il distacco immaginativo dalle passioni, attraverso l’intuizione 

dell’insostanzialità dell’io e del mio, ma soprattutto attraverso la scoperta 

della zona di luce che aleggia e gradualmente si incarna nel pensare. Po-

tenza dell’immaginazione. 

Le parabole del Cristo e le similitudini del Buddha. Così si legge nel 

Dhammapâda, il vangelo del buddhismo: «Come lago profondo, limpido, 

chiaro, il saggio si calma nell’udire la Disciplina» (82); «Di chi libero si 

nutre di vuoto senza immagini mentali l’orma è difficile da conoscere co-

me di uccello nel cielo» (93); «A chi è tollerante come la terra..., a chi è di 

retta condotta, come lago montano libero da fango, per un tale uomo non vi 

è più rinascita» (95); «Terso, puro, sereno, calmo come la luna, chi ha 

estinto il piacere, io chiamo brahmano» (413). Queste similitudini immagi-

native offerte dal Buddha, per la scelta stessa dei motivi (lago, spazio, lu-
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na) suscitano nel contemplante una quieta e attenta consapevolezza, quel 

raccoglimento dell’immaginazione che alcuni secoli dopo il poeta Šântide-

va riassumerà nel pensiero di meditazione: «Io me ne sto immobile come 

un tronco».  

Nei Vangeli la similitudine perde il suo aspetto di statica analogia e di-

venta immagine creatrice, immagine dinamica. Il Cristo infatti dà una nuo-

va vita al genere semitico del mašal. In Matteo 13, 31-32 dà l’immagine 

dello spirito, dell’Io umano (regno dei cieli) come qualcosa che cresce e 

che lievita, qualcosa che, anche se piccolo seme, è già una forza. Anche il 

Cristo offre dunque temi di meditazione, immagini meditative, ma essi 

hanno forze e contenuti diversi da quelli buddhisti: le parabole della cresci-

ta indicano che è nato nell’uomo un elemento destinato a ingrandirsi. Que-

sto cammino non è soltanto immaginativo ma è un cammino che vuole 

ispirare una nuova via dell’azione. Un nuovo karmayoga, per usare un 

termine indiano. 

Il Cristo, infatti - come anche alcuni pii maestri ebrei del I secolo a.C. -, 

addita non la via della retta immaginazione, ma soprattutto la via 

dell’azione giusta, dell’azione pura, in modo da non accumulare nessun 

fardello di peccati, anzi in modo da liberarsene. «Tutto quanto volete che 

gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la Legge e i 

Profeti» (Mt 7, 12). Il Cristo insegna a sperimentare l’azione, il contenuto 

dell’agire, dall’altrui punto di vista, dal punto di vista dell’altro. «Anticipa 

qui sulla terra, segui qui ciò che seguirai nel Kamaloka», sembra dire il 

Cristo all’anima umana. Ci sono leggi che appartengono al clima di 

un’epoca, allo Zeitgeist: c’è qualcuno che le intuisce, le coglie sul piano 

immaginativo, poi c’è qualcun altro che le scopre del tutto, le applica nel 

concreto. La legge spirituale enunciata dal Cristo era già stata intravista in-

torno al 20 a.C. dal rabbi Hillel, che l’aveva così formulata in versione ne-

gativa: «Ciò che spiace a te non farlo a nessun altro» (b.Shab. 31a). Questo 

aveva risposto Hillel al pagano che, desideroso di convertirsi, gli chiese di 

comunicargli tutta la legge nel lasso di tempo in cui lui sarebbe riuscito a 
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reggersi su una gamba sola. 

 Nel testo talmudico Le lezioni dei padri (Pirqé Avoth) - che è un po’ il 

compendio della fede ebraica, ciò che è l’Imitatio Christi per un cristiano - 

questo mite dottore della Legge che predicava l’amore per il prossimo (1, 

12), insegna ad agire «senza attendersi una ricompensa», agire per amore. 

Dice infatti Hillel: «Non siate come i servi che servono il padrone a condi-

zione di ricevere una gratificazione (o ricompensa)» (1, 3): questa è l’azio-

ne che non ci fa contrarre debiti karmici, anzi va verso il futuro, crea un 

nuovo destino consono allo Spirito, un destino del Sé. Un altro grande 

rabbi, Gamaliele I, così riassume il principio della reciprocità dell’agire: 

«Fai la volontà di Dio come se fosse la tua, affinché Egli faccia la tua vo-

lontà come la Sua» (2, 4). Leggiamo appena due detti dei Pirqé Avot: «Di-

ceva Gamaliele, figlio del Rabbi Yehuda il Principe: Compi il volere di 

Dio come se fosse il tuo, affinché egli compia il tuo volere al posto del 

Suo. Sospendi il tuo desiderio di fronte al Suo e Lui sospenderà il desiderio 

degli altri di fronte al tuo» (2, 4). «Rabbi Yonathan dice: Chi osserva la 

Torah nella povertà finirà con l’adempierla nella ricchezza, ma chi trascura 

la Torah nella ricchezza finirà col trascurarla nella povertà» (4, 11). I Pirqé 

Avot scolpiscono le fattezze dell’uomo giusto e richiamano l’uomo comu-

ne al suo impegno individuale di giustizia. I Giusti, infatti, secondo il testo 

ebraico, per le loro azioni morali non si attendono alcuna ricompensa dal 

Mondo spirituale: la retribuzione dei loro atti è soltanto nel mondo futuro. 

Grazie a ciò le norme morali espresse dai Pirqé Avot si presentano non 

come regole statiche, ma come modelli spirituali che consentono una pro-

fonda elevazione: modelli anagogici, iniziatici, i quali in fondo insegnano 

che chi agisce con rettitudine è come se fosse collaboratore di Dio, come 

se contemplasse i misteri inaccessibili del mondo celeste.  

Tutto il messaggio dei Vangeli, tutto il Discorso della montagna è il più 

grande insegnamento di come agisce la legge del karma, del significato 

profondo delle azioni umane: «Non giudicate, perché col giudizio con cui 

giudicate sarete giudicati» (Mt 7, 1). Anche sul Getsemani, di fronte al do-
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lore e al tradimento, il Cristo ripete la stessa legge a Pietro: «Rimetti la 

spada nel fodero, perché tutti coloro che mettono mano alla spada periran-

no di spada» (Mt 26, 52). Questo, secondo il Vangelo, il principio della re-

ciprocità karmica, secondo il quale l’effetto dell’azione compiuta ritorna 

sul suo autore. 

Friedrich Nietzsche, nel noto libro Ecce homo, stigmatizzava con sar-

casmo il pietismo cristiano, che mal si conciliava a suo dire con sentenze 

impietose come questa: «Chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che 

credono in me è utile a lui che si appenda una macina d’asino al collo e si 

butti nel profondo del mare» (Mt 18, 6). Gesù non invita qui al suicidio, ma 

sta soltanto descrivendo il peso karmico che prende su di sé chi si carica di 

una colpa: si sprofonda nelle rinascite inferiori, come - in ambito buddhista 

- chi ferisce o uccide un santo perde il diritto a rinascere uomo e precipita 

nei destini inferiori, fra gli animali o fra i dannati del post mortem. La stessa 

concezione è presente nella Divina Commedia, in cui Dante espone la legge 

del contrappasso (per analogia o per contrapposizione). 

Giovanni 8, 1-11: che cosa vuol dire l’episodio del perdono del-

l’adultera? Scribi e farisei sottopongono a Gesù un grave problema: la 

donna, colta in flagrante adulterio, secondo la Toràh (Lv 20, 10; Dt 22, 22) 

va lapidata a colpi di pietra. Gesù conferma la Legge sacra oppure la rinne-

ga? Gesù allora comincia a scrivere per terra e spiega che non è il giudizio 

umano e quindi la pena inflitta dagli uomini che può controbilanciare il ma-

le, ma sarà la Terra stessa, la Terra futura, il futuro karma costruito sin 

d’ora su questa Terra a pareggiare il debito. Gesù dunque non lapida la 

donna, ma lapida la sua colpa, la scolpisce sul suolo, la imprime sulla Terra. 

Poco dopo questo episodio il Cristo enuncia ancora una volta la legge del 

karma sotto una nuova forma: «Chiunque commette il peccato è schiavo del 

peccato» (Gv 8, 34), come per dire: chi commette una cattiva azione si vin-

cola con un debito, sottoscrive un debito con l’altro, insomma diventa preda 

e schiavo dell’altro. La vera azione spirituale, invece, lascia l’uomo libero, 

non crea vincoli e debiti di nessun tipo. 
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Alla legge del karma si riferisce anche un episodio narrato da Giovanni  

(9, 1-41): la guarigione del cieco dalla nascita. I discepoli gli chiedono di 

chi sia la colpa di questa cecità: è colpa sua o è qualcosa di ereditario? «Né 

lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le 

opere di Dio.» Anche in questo caso il Cristo fa ricorso alla terra, al suolo: 

impasta della terra con la sua saliva e guarisce il cieco. Come il Dio creato-

re, prende della terra e vi immette una nuova linfa, una nuova forza vitale e 

ricrea l’organo del malato. La Terra è preziosa: solo qui infatti possiamo 

trasfigurare davvero il nostro karma, riconoscere il Cristo e contribuire alla 

sua missione. Lo stesso enigma che introduce la guarigione del cieco nato si 

presenta in veste affermativa in Mt 19, 12, quando il Cristo dice che si può 

essere eunuchi per un karma passato, per un karma presente («resi eunuchi 

dagli uomini») o per volontà propria («che si son fatti eunuchi per il regno 

dei cieli»). Non tutto ciò che si vive proviene dal passato, dunque; talvolta è 

una nostra libera scelta che attende una ricompensa solo dal futuro. 

Ciò che nel destino è inspiegabile, è fatale, proprio ciò è karmico, nel 

senso che le sue cause sono tutte nelle decisioni prese dall’Io nella con-

dizione fra morte e nuova nascita. Una persona nasce con una imperfezio-

ne fisica: ciò è un fatto karmico legato al periodo fra morte e rinascita. Se 

un uomo commette un omicidio e va in prigione, la prigione non è il suo 

karma, perché il karma è soltanto ciò che noi stessi ci prepariamo da una 

vita all’altra, passando per il post mortem. La prigione è solo il primo effet-

to reale di un’azione: se tocchi il fuoco, ti scotti. Se uccidi qualcuno, gli 

uomini ti isolano dalla società.  

La prigione, invece, è karmica se le cause della reclusione non sono in 

questa vita: se un innocente va in prigione, è il karma che ha voluto questo 

destino affinché lui migliori, evolva ancora di più e restituisca agli uomini 

forze morali attinte nel regno della Materia. E’ il caso di tanti Giusti colpiti 

da giustizia iniqua: è il caso di Richard Wurmbrand. 

Se una persona fa un lavoro che lo porta a contatto continuo con so-

stanze tossiche e in seguito a ciò a 60 anni muore di tumore, è karmico il 
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tipo di lavoro, è karmica la malattia, mentre la morte prematura è solo una 

conseguenza della malattia stessa. Karmica è invece una morte inattesa 

senza apparenti cause scatenanti. 

Come guariva il Cristo. Alla prima e seconda moltiplicazione dei pani 

Gesù guarisce ciechi, sordomuti, paralitici, indemoniati (cioè portatori di 

handicap mentali), guarisce insomma le malattie del karma che vengono da 

vite precedenti. Questi malati avrebbero dovuto scontare in quella vita, sot-

to forma di malattia o deformità congenita, i debiti karmici contratti nel-

l’esistenza precedente vincolandosi a una specifica passione inferiore del-

l’anima. Ma allora perché il Cristo li guarisce? Perché il Cristo compie il 

miracolo? E’ davvero gratuita la sua azione? I miracoli compiuti dal Cristo 

vogliono appunto dimostrare che non tutto ciò che esiste nella vita umana è 

sotto la signoria del karma: nell’uomo, anzi, c’è un elemento libero che è 

estraneo al karma, l’Io superiore o Sé, appena potenzialmente desto in noi. 

Il karma - non dimentichiamo - riguarda infatti soltanto il corpo astrale, il 

corpo delle passioni che, venendo a prendere il sopravvento sull’uomo e 

mettendosi al posto dell’Io superiore, si macchia di debiti karmici. Questi 

esseri che seguono il Cristo meritano il miracolo perché già sono aperti a ri-

cevere l’Io: il dolore li aveva infatti spesso distaccati dall’anima di gruppo, 

dall’ “Io sono di razza”, e li aveva spinti già a sentirsi individui. Questo è il 

motivo per cui il Cristo dice: «Beati i poveri di spirito...». I poveri di Spirito 

non sono i poveri comunemente intesi, altrimenti non si sarebbe aggiunto 

«di Spirito», sono invece i mendicanti, coloro che hanno perduto l’antica 

simbiosi con il mondo divino-spirituale, sono coloro che, avendo una con-

sapevolezza razionale di sé, chiedono di accogliere sempre più lo Spirito: 

costoro troveranno in se stessi il regno dei cieli, dice il Cristo (R. Steiner, Il 

Vangelo di Giovanni, O.O. N° 103, Milano, p. 217). 

Gesù guarisce di frequente gente indemoniata e posseduta e ci si in-

terroga ancora oggi chi fossero queste persone, che tipo di malattia aves-

sero. Nessuna particolare patologia - suggerisce R. Steiner. A quell’epoca 

l’uomo non era ancora sprofondato come oggi nella materia, tant’è che il 
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corpo eterico era ancora un po’ distaccato dal corpo fisico. Ciò è dimostrato 

dalla propensione che l’uomo antico aveva a credere ai sogni, alle visioni e 

alle premonizioni in genere: considerava l’invisibile come parte del visibile, 

conosceva istintivamente i segreti della natura, del ciclo delle stagioni, del 

clima e dei venti, delle connessioni fra il nostro corpo e l’ambiente. Al con-

trario, conosceva poco se stesso, il pensare, e diremmo oggi la psiche come 

realtà autonoma. Ma quando l’uomo cominciò a discendere nella materia, 

pur con l’eterico ancora parzialmente distaccato dal fisico, successe che i 

moti del corpo astrale, ovvero le passioni, si riflettessero direttamente sul 

corpo fisico sotto forma di “possessione”. La malattia cronica - soffermia-

moci per un po’ su questo punto - attraversa tre gradi di manifestazione: es-

sa nasce sul piano del corpo astrale come tensione, desiderio, emozione, di-

sordine delle passioni, poi normalmente si riflette sul piano eterico, dove 

crea un disturbo funzionale, una irregolarità digestiva, respiratoria eccetera; 

solo infine si incarna sul piano fisico e dà luogo alla lesione, all’ulcera, al 

tumore. Al tempo del Cristo, nel caso degli indemoniati, la malattia, non 

potendosi rivelare in certi casi come disturbo funzionale o psicosomatico 

per il distacco del corpo eterico, discendeva immediatamente nel fisico. Di-

verso invece è il caso dei paralitici, nei quali il corpo astrale si è distaccato 

da una certa zona corporea, la sensibilità si è ritratta, lasciando il campo alle 

sole forze eterico-fisiche.  

«Il corpo astrale è il grande ammalatore dell’uomo», scriveva Massimo 

Scaligero. Nel corpo astrale è la lontana genesi delle malattie. Perciò il Cri-

sto non dice soltanto ai malati che lo circondano: «Alzati e cammina!» - co-

sì facendo avrebbe guarito soltanto il corpo fisico -, ma dice: «Ti sono ri-

messi i tuoi peccati!», cioè ti sono rimosse le cause lontane e immateriali 

della malattia. La remissione dei peccati - la forza spirituale che il Cristo ri-

sorto concede ai discepoli nel corso della prima apparizione - fa sì che colui 

che ha beneficiato della guarigione del Cristo non abbia più su di sé il peso 

di aver aggiunto, con la sua colpa, un karma negativo alla Terra (Cristo e 

l’anima umana, O.O. N° 155, Milano, p. 83). 
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La fede. Che cosa contrappone dunque il Cristo al karma? Contrappone 

la fede, tanto che spesso, dopo un miracolo dice: «La tua fede ti ha salva-

to». Sono per esempio le parole che Gesù rivolge al cieco Bartimeo, che 

viene guarito: egli infatti aveva riconosciuto il Cristo tanto che lo aveva in-

vocato con le parole «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

La fede non è da intendersi qui come espressione di una credenza in una 

serie di dogmi, ma fede come primo anelito dell’essere umano a superare se 

stesso, a trascendere l’ego, a traboccare: fede come sete o bisogno dell’Io 

superiore incarnato dal Cristo. «La vera fede è quella forza per cui qualcosa 

si può avverare... Avere fede e credere significa avere una rappresentazione 

attiva, grazie alla quale qualcosa si compie, si fa, avviene» ha detto R. Stei-

ner (Contributi alla conoscenza del mistero del Golgotha, O.O. N° 175, Mi-

lano p. 49). La fede è vera se dà corpo alle nostre rappresentazioni morali: 

se noi da una rappresentazione morale - e non da una visione, da una pre-

monizione - facciamo derivare un evento. Ciò può avvenire solo perché il 

Cristo, in quanto forza spirituale, non è una forza che vive in sé, ma che si 

proietta costantemente verso l’esterno: una forza radiante. «Non io, ma il 

Cristo in me» è il mantra consegnato dall’apostolo Paolo ai Galati (2, 20): 

questo «Cristo in me» è forza irradiante della fede.  

Il primo passo di questa fede è l’amore per il proprio karma. «Venite a 

me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su 

di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite e umile di cuore e tro-

verete ristoro per le anime vostre. Il mio giogo infatti è dolce e il mio cari-

co è leggero» (Mt 11, 28-30). Giogo si dice in greco zygòn: è la stessa pa-

rola, la stessa radice da cui in sanscrito deriva la parola yoga. Sarà un caso, 

ma è come dire che il vero yoga cristiano è prendere su di sé il proprio 

karma, amare il karma come un maestro. Ricordiamo infatti che il karma è 

il tessuto di destino scelto nell’aldilà dall’Io per far evolvere e maturare 

l’insieme della personalità. Chi ama il proprio karma ama l’Io - chi ama il 

proprio karma riconoscerà il Cristo.  

Dopo la Trasfigurazione il Cristo guarisce un ragazzo epilettico (Mt 17, 
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14-20): i discepoli non erano riusciti a guarirlo - egli stesso dice - per man-

canza di fede: «Se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a 

questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà im-

possibile». E’ illuminante la similitudine con il granellino di senapa, per-

ché - come lo stesso Matteo (13, 31 segg.; Mc 4, 26) riporta - «Il regno dei 

cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e 

semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta 

cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che 

vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami». La fede acqui-

sisce questo potere lievitante quando l’Io superiore entra nell’ambito eteri-

co e lo illumina, lo trasfigura: il sentire si apre, si rianima e ci pare che ciò 

che chiediamo, ciò per cui preghiamo, ci sia stato già concesso.  

La legge del dono e la trasfigurazione del karma. L’antica legge del 

taglione diceva: «Occhio per occhio, dente per dente»: questa norma ritrae 

l’aspetto più matematico, più impietoso della legge del karma. Ma il Cristo 

va oltre: supera l’antica legge del taglione, secondo la quale tutto si paga fi-

no all’adeguato pareggio. Il Cristo va oltre perché dice: «Se uno ti vuol to-

gliere la tunica, tu dagli anche il mantello»: il Cristo introduce nell’uomo 

un nuovo elemento che può vincere la necessità del karma, la matematicità 

del karma e introduce lo Spirito, quell’entità libera dell’uomo che oggi le 

scienze spirituali chiamano l’Io superiore, il Sé, l’autocoscienza. Ciò che 

prima per l’uomo era Legge esteriore, grazie al Cristo diviene Legge inte-

riore, Sé spirituale.  

Mt 17, 23-26: «Date a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di 

Dio». A chiarimento di questo detto del Cristo R. Steiner dice che, come 

l’immagine impressa sulla moneta è il segno che essa appartiene a Cesare, 

così l’immagine umana, fatta a somiglianza con il Divino, è il segno che 

l’uomo appartiene al Mondo spirituale. Solitamente di questo versetto si ci-

ta solo la prima parte, quella relativa a Cesare, ma si dimentica che il vero 

succo del loghion è invece la seconda parte. Come dire: ciò che fate sul 

piano umano, sociale, civile, questo vi lega a Cesare, alla legge degli uomi-
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ni, ma ciò che fate sul piano spirituale o grazie alle forze spirituali, questo 

va destinato nuovamente allo Spirito. La gratuità dell’azione spirituale... 

Ecco perché il Cristo (Lc) dice ai suoi discepoli di dare prestiti nihil inde 

sperantes, senza attendersi nulla in cambio. Altrove, sotto forma di loghion 

affermativo, il Cristo dice: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente da-

te» (Mt 10, 8).  

R. Steiner ha ricordato in molte conferenze che l’uomo del XX secolo si 

sarebbe avviato a una sempre più profonda esperienza del Cristo, quasi a 

una nuova e reiterata esperienza di quanto accadde a Paolo sulla via di Da-

masco. L’uomo del futuro - disse Steiner - andrà incontro sempre più 

all’esperienza del Cristo, alla visione del Cristo non più incarnato. Grazie a 

questa tendenza dell’uomo futuro a riscoprire intimamente la forza spiritua-

le del Cristo come essenza ultima del Sé, l’essere umano acquisirà una par-

ticolare facoltà: dopo aver compiuto una certa azione, potrà levare lo sguar-

do da quell’azione e intuirne l’effetto karmico, vederne immaginativamente 

lo sviluppo, il frutto morale (L’impulso-Cristo e la coscienza dell’Io, Tilo-

pa, Roma 1994, p. 128).  

Una volta, al tempo della Grecia antica, il colpevole veniva assalito dalle 

Erinni, figlie di Gaia, divinità terrestri (ctonie) della vendetta: esse perse-

guitavano quanti si macchiavano di delitti nell’ambito familiare o venivano 

meno a un giuramento: erano insomma l’incarnazione stessa della punizio-

ne o della maledizione, il peso karmico della colpa di aver infranto l’armo-

nia della stirpe. La tradizione popolare greca le immaginava come esseri 

mostruosi che venivano a tormentare i colpevoli.  

Simone di Cirene. L’episodio che si svolge sulla via del Golgotha è un 

evento archetipico che si riflette sul karma di ogni uomo portatore dell’Io. 

Simone di Cirene è infatti una figura che riveste una profonda simbologia 

karmica, in quanto rappresenta l’intervento gratuito del bodhisattva. Quan-

do si attraversano delle prove e si è al limite delle proprie forze, c’è sempre 

un momento bodhisattvico in cui veniamo a condividere con altri le diffi-

coltà. E’ successo al Cristo: può succedere a noi. Simone di Cirene è la fi-
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gura che incarna la dimensione provvidenziale (pronoia = Provvidenza, 

moto dell’Intelligenza verso l’uomo) del mondo spirituale che, quando la 

prova si fa insostenibile, invia qualcuno che prende su di sé il nostro fardel-

lo. In sintonia con questa concezione provvidenziale possiamo rammentare 

un pensiero dell’apostolo Paolo che in I Cor 10, 13 scrive: «Dio è fedele e 

non permetterà che siate provati oltre le vostre forze, ma con la prova vi da-

rà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla». 

Simone di Cirene è l’unica persona che soccorre il Cristo nell’ascesa del 

Calvario. Simone non è un ebreo di Palestina, è già un ebreo della diaspo-

ra, come indica il suo nome, e successivamente si fece cristiano, tanto che 

ritroviamo i suoi figli convertiti nella comunità cristiana di Roma. Simone 

è il simbolo del giusto che prende su di sé la croce altrui: è il simbolo della 

gratuità dell’azione del Mondo spirituale, della grazia. In questa figura la 

tradizione cristiana ha sempre visto il primo esempio di sequela Christi, 

colui che per primo prende su di  sé una croce non sua, come il Cristo ave-

va preso su di sé la croce del mondo. Ma noi, all’alba del terzo millennio, 

possiamo anche vedere in Simone di Cirene la figura del bodhisattva, del 

nuovo ideale di santità inaugurato dal Cristo sulla Terra, quando già nella 

notte del Natale il Cristo venturo ha radunato attorno a sé i pastori e i magi, 

la giustizia dei profeti e la saggezza degli Iniziati. Il bodhisattva, infatti, è 

la grande figura di santità idealizzata dalla tradizione buddhista dopo 

l’evento del Golgotha, anzi grazie al compiersi dell’evento del Golgotha, 

ed è l’ideale di santità destinato al terzo millennio. Simone di Cirene è 

l’archetipo spirituale del bodhisattva, della sollecitudine della carità, del 

suo spirito di sacrificio. Il Cristo dice: «Un servo non è più grande del suo 

padrone» (Gv 15, 20): è un detto idiomatico, per dire «Ciò che faranno a 

me faranno anche a voi». Portare il Cristo sulla Terra significa scontrarsi 

spesso con le norme codificate, l’aridità dei dogmi, il predominio della ma-

teria. Ma se l’uomo si troverà di fronte all’insostenibile, ci sarà sempre  

l’aiuto inaspettato di un essere che con animo bodhisattvico ci soccorrerà 

nel portare la croce del karma. 



76 

 

Meditazione: «In Jesu morimur» 

Potere della Croce 

 

La contemplazione della schiena è la percezione della “croce”. La ve-

ra forza dell’uomo comincia quando le spalle si rilasciano e la schiena ri-

sponde alla sua funzione liberatrice nella sede mediana: in quanto acco-

glie la virtù dell’asse di Luce che incontra le forze astrali dell’anima. La 

massima calma, la potenza e la donazione spontanea di sé nascono dalla 

sede mediana quando la schiena diviene portatrice della redenzione, se-

condo lo schema cruciale. È lo schema delle più potenti forze di vita, che 

scendono nell’umano quando in esso, mediante ascesi, o mediante fron-

teggiamento di prove, si produce uno stato di tipo preagonico. L’Io Supe-

riore, per tale via, della trasparente volontà e del coraggio, assume le re-

dini dell’umano (M. Scaligero, Manuale pratico della Meditazione, Te-

seo, Roma 1972). 
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I tre anni del Cristo Gesù 

 

I GRADI DI INCARNAZIONE DEL CRISTO 

Per la critica neotestamentaria il prologo di Giovanni non è un testo che 

presenta speculazioni cristologiche sulla preesistenza del Cristo. Intenderlo 

così - suggerisce Joachim Jeremias (Il messaggio centrale del Nuovo Te-

stamento, Brescia 1968, p. 91) - sarebbe un equivoco. L’incipit  del Vange-

lo di Giovanni è invece un salmo, un inno sul tipo del Magnificat, del Be-

nedictus. Per noi, al contrario, il prologo è un piccolo poema scritto in lin-

guaggio gnostico che racchiude tutta la vicenda cosmico-terrena del Cristo. 

I 14 versetti del prologo di Giovanni, in quanto corrispondono ai cosiddetti 

Vangeli dell’infanzia di Luca e Matteo, che narrano l’origine del Gesù na-

tanico e del Gesù salomonico, descrivono l’origine del Cristo, la sua preesi-

stenza ultraterrena, la sua progressiva incarnazione.  

Che cosa si intende per Logos nel Vangelo di Giovanni? Si intende il 

Cristo disincarnato, l’impulso del Cristo prima che esso scendesse nel corpo 

umano di Gesù di Nazaret. Questo principio ha dietro di sé tutta una storia, 

una storia cosmica, che gradualmente ha condotto questa suprema entità 

spirituale a contatto con la Terra, come Giovanni stesso scrive nei quattor-

dici versetti. Abbiamo visto come Maître Philippe descrivesse il principio 

del Cristo alla gente semplice di Lione: è il modello, il pensiero di tutte le 

cose, diceva Philippe. Non è una scoperta di Philippe, perché è in fondo 

un’idea ben familiare all’apostolo Paolo, il quale dice (I Cor. 15, 49) che, 

come abbiamo portato in noi l’immagine terrena  di Adamo che fu fatto di 

terra (’adamah), così porteremo in noi l’icona, l’immagine dell’uomo ce-

leste, del Cristo, il secondo Adamo. Questa preesistenza del Logos disin-

carnato ritorna nei Padri greci: Clemente Alessandrino, per esempio, negli 

Stromata (VI, 16) sosteneva che la luce del primo giorno preesiste alla 
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creazione: essa «è la vera luce del Logos che illumina le cose ancora nasco-

ste e mediante la quale ogni creatura accede all’esistenza». Tutti i grandi 

Padri greci (Eusebio, Clemente, Origene, Atanasio...) hanno sostenuto la 

preesistenza del Logos, sulla scia di Paolo, dicendo che Dio aveva creato 

l’uomo avendo di fronte a sé come modello il Cristo. 

 Il Cristo, secondo Rudolf  Steiner, è la più alta delle entità solari,  la più 

alta entità di tutta l’evoluzione cosmica. Questa entità ha agito nella storia 

cosmica sotto la forma complessiva degli Elohim, dei sei Elohim che diede-

ro vita al mondo e all’uomo nei sei giorni della creazione («tutte le cose fu-

rono fatte per mezzo di lui»). La parola ebraica Elohim è uno dei nomi di 

Dio. La Bibbia infatti, fra i tanti attributi che dà a Dio, lo chiama soprattutto 

Elohim o Yahwèh. La parola Elohim è un plurale dell’antica parola Eloah, 

che deriva dalla stessa radice El, dalla quale proviene il nome arabo ’Allah. 

El infatti era una delle grandi divinità del mondo semitico. Ritroviamo chia-

ramente l’uso di questo plurale in alcuni versetti, che attestano come 

l’antico ebreo avesse ancora coscienza della pluralità del Mondo spirituale: 

«Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza» (Genesi 1, 26), oppu-

re: «Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e 

del male», dicono gli Elohim dopo la caduta (Gn 3, 22).  

Lo Spirito creatore nella Bibbia si chiama Ruah Elohim (Il Vangelo di 

Matteo, O.O. N° 123, Milano 1979, p. 77): esso è lo Spirito degli Elohim 

che originariamente aleggia sulle acque. Scrive Steiner: «Ciò che chiamia-

mo Logos è la somma dei sei Elohim che sono uniti al Sole, i cui doni spiri-

tuali affluiscono sulla Terra mentre esteriormente irradia sulla Terra la luce 

solare... Gli Elohim sono i veri Spiriti della Luce, gli abitanti del Sole» (Il 

Vangelo di Giovanni, O. O. N° 103,  Milano 1956, pp. 120-121).   

Il Logos era la guida delle entità spirituali che, quando il Sole si staccò 

da quell’unico pianeta che era il Sole-Terra-Luna, uscì con il Sole. Dalla 

sua posizione solare il Logos ha da sempre aspirato a riavvicinarsi all’at-

mosfera terrestre, all’uomo, attraverso poderosi fenomeni cosmici, nel-

l’intento di trasformare il nostro pianeta in un Cosmo dell’amore (Il Van-
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gelo di Luca, O.O. N° 114, Milano 1978, p. 127).  

Che cosa sapevano del Logos le civiltà antiche, le antiche Guide del-

l’umanità? 

 Agli antichi Indiani, che si distinsero per l’elevata elaborazione del cor-

po eterico che essi percepivano come prana, il Logos apparve come Vita e 

lo chiamarono Višvakarman, «Colui che crea tutto», il Dio architetto del 

cosmo, Colui che dà vita e forma a cielo e terra: il progettatore del mondo. 

E di ciò parlano gli antichi inni dei Veda.  

Agli antichi Iranici, emblematicamente rappresentati in Zarathušthra, il 

grande profeta del mondo iranico, il Logos si rivelò come Luce, e fu chia-

mato Ahura Mazdâ, il «supremo Signore» o «Signore pensante» che vive 

nella luce solare. Nella concezione zarathušthriana il dio Ahura Mazdâ è 

«buono e santo (spenta)»: la Bontà, la Santità, la Saggezza sono i nuovi 

ideali connessi a questo essere supremo, che ha creato il mondo con il pen-

siero. Il dio supremo è identificato col sole (Yasna 30, 5) e si dice che ab-

bia per veste il firmamento (Yašt 13, 3; Yasna 43, 16). Questa concezione 

del Logos come Luce è consona al particolare sviluppo che nell’epoca ira-

nica ebbe il corpo astrale.  

Successivamente a Mosè, sul monte Sinai, il Logos apparve sotto forma 

di elemento ancora più terreno: comparve come fuoco tra i fulmini, come 

Roveto ardente. Rivela infatti Rudolf Steiner (Cristo e l’anima umana, 

O.O. N° 155, Milano 1968, p. 45) che «Colui che guidò Mosè, che apparve 

a Mosè nel roveto ardente, Colui che condusse il popolo attraverso il deser-

to, che fece sgorgare acqua dalla rupe, quello era il Signore, era il Cristo! 

Ma non era ancora venuto il suo tempo: nemmeno Mosè lo riconobbe. Mo-

sè lo prese ancora per un altro». 

Secondo la legge biogenetica fondamentale dell’evoluzionista Ernest 

Haeckel, una legge condivisa da R. Steiner, «l’ontogenesi ricapitola la fi-

logenesi», pertanto questa ricostruzione della incarnazione storica del Lo-

gos non fa che ricapitolare l’evoluzione del cosmo.  
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1. In principio era il Logos = Saturno, corpo fisico = mondo intuitivo; 

2. il Logos era la Vita = Sole, corpo eterico, Višvakarman = mondo ispi-

rativo; 

3. la Vita era la Luce degli uomini = Luna, corpo astrale, Ahura Mazdâ 

= mondo immaginativo; 

4. Il Logos si è fatto carne = Terra,  la discesa dell’Io in ogni uomo, Io-

Fuoco. 

 

Il Logos è la Parola che, prima di incarnarsi nella compagine umana di 

Gesù di Nazaret, è dunque risuonata nel cosmo, avvicinandosi gradualmen-

te alla Terra. Ecco che infine si incarna come Cristo, sceglie la Terra come 

dimora - come si legge nell’ultima preghiera giovannea - e sceglie l’uomo 

come amico («vi ho chiamato amici» Gv 15, 15); ed eccolo infine manife-

starsi come Spirito Santo, elemento di fuoco che si incarna in ogni uomo 

grazie all’evento della Pentecoste. Sono quattro, secondo l’antroposofia, le 

tappe, per così dire, evolutive della vita del Cristo o, meglio, della sua in-

carnazione nel corpo umano di Gesù e quindi nell’umanità stessa:  

 

1. il battesimo nel Giordano;  

2. l’atto di camminare sulle acque; 

3. la Trasfigurazione sul monte Tabor; 

4. l’ingresso a Gerusalemme nella domenica delle Palme.  

 

1. Il battesimo nel Giordano. Per il Gesù di Nazaret il battesimo nel 

Giordano rappresentò qualcosa di straordinario rispetto alla comune espe-

rienza che esso suscitava, perché Gesù aprì le porte non al proprio Io umano 

(che nel suo caso era l’Io di Zarathuštra, a lui ben noto), ma all’Io divino, al 

Cristo. Lo stesso Giovanni il Battista (Gv 1, 31) comunica che egli battez-

zava con l’acqua perché il popolo d’Israele riconoscesse la realtà del Cristo, 

cioè riconoscesse - attraverso l’esperienza del proprio Io nella propria vita - 

la grande funzione spirituale dell’Io nell’evoluzione, dell’«Io sono». 
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Vorrei insistere su questa concezione dell’«Io sono» che non è cristiana, 

ma è biblica e risale alla rivelazione mosaica (Esodo 3), a quando Mosè 

chiese a Dio: «Ma mi diranno: “Come si chiama?”... “Dirai agli Israeliti:  

‘Io-Sono mi ha mandato a voi’ ... questo è il mio nome per sempre”». 

«’Ehyeh ašer ’ehyeh: io sono colui che sono», disse Dio a Mosè; questa 

voce verbale ’ehyeh, «io sono», trasformata in terza persona diventa  «egli 

è». Ora la parola yahweh, secondo alcuni, è proprio una forma arcaica per 

dire «egli è» in ebraico (oggi si dice: yihyeh). Questa è una delle interpre-

tazioni tradizionali usate per spiegare il nome di Dio, l’impronunciabile te-

tragramma YHWH.  

Il Sinai è il luogo in cui per la prima volta viene rivelato, viene annun-

ciato all’uomo il principio dell’«Io sono». Tuttavia l’antico israelita non 

percepiva l’«Io sono» come principio individuale, come forza gravitazio-

nale dell’umano, ma l’avvertiva come forza etnica, spirito di popolo, obbe-

dienza a un codice morale che creava una coscienza unitaria di popolo: ciò 

che l’antico ebreo avvertiva come identità o continuità etnica - espressa per 

esempio dalle parole bibliche «il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» 

- verrà invece donato dal Cristo a ogni uomo. Queste riflessioni non ci 

vengono soltanto da Rudolf Steiner, ma anche da Vladimir Solov’ëv («Le-

zione sesta» delle Lezioni sulla Divino-umanità).  

Possiamo illustrare questo principio dell’«Io sono» anche attraverso un 

altro concetto: il Cristo - com’Egli dice - non è venuto «ad abolire la Legge 

e i Profeti... ma a dare a essi compimento» (Mt 5, 17), è venuto a portare 

dentro l’uomo, a interiorizzare il contenuto stesso della Rivelazione del Si-

nai, a trasformare la Legge esteriore in impulso interiore (R. Steiner, L’im-

pulso del Cristo e la coscienza dell’Io, O.O. N°116, Roma 1994, p. 57). 

Perciò agli occhi del Cristo non è soltanto importante compiere la buona 

azione conforme ai doveri religiosi, ma è soprattutto importante l’inten-

zione, la kawwanah. Ciò appare evidente da tutto il Sermone della monta-

gna, in cui il Cristo al dettato della Legge, della Toràh, aggiunge tutta quel-

la serie di «ma io vi dico» che, al di là del rispetto delle norme esteriori, 
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vuole insegnare all’uomo lo sviluppo di una nuova coscienza di sé, una rin-

novata consapevolezza del pensare e del sentire, insomma della propria in-

teriorità (Ben Chorin, p. 106). Questo è il senso della risposta che il Cristo 

dà al fariseo Nicodemo, che viene a trovarlo di notte: c’è un nuovo elemen-

to - dice il Cristo - che rigenera l’uomo «dall’alto» e discende in lui, è lo 

Spirito che rinnova l’interiorità umana, un nuovo elemento libero che «sof-

fia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va» (Gv 

3). Chi rinnega questo intimo principio spirituale dell’Io sono che attende 

l’uomo del presente e del futuro si macchia di una colpa infinita e ciò è al-

luso da Mc 3, 29 con il detto: «Chi bestemmia lo Spirito Santo è reo di col-

pa eterna», imperdonabile. 

Il battesimo nel Giordano è strettamente legato alla tentazione nel de-

serto (Matteo 4, 1-11; Luca 1, 1-13). Sono le tre prove dell’Io del Cristo. 

Marco (1, 12-13) sintetizza: «Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto 

e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana; stava con le fiere e gli angeli 

lo servivano». La ruach - lo Spirito della creazione, lo Spirito che animava 

i profeti - conduce il Cristo alla prima prova, ad affrontare gli Ostacolatori 

dell’uomo nel deserto di Giuda. Come, infatti, il Cristo si accinge a pene-

trare nella compagine astrale, eterica e fisica dell’umano, così viene a fron-

teggiare i nemici dell’evoluzione spirituale dell’uomo. R. Steiner, oltre che 

nel commento al Vangelo di Matteo (p. 152), rivela il valore esoterico della 

tentazione nel Quinto Vangelo (Milano 1989, pp. 78-79) e presenta l’ordi-

ne delle tentazioni così come si presentano all’indagine interiore.  

• Il primo incontro avviene con Lucifero: è il terzo di Mt (4, 8) e il se-

condo di Lc (4, 5). Il nemico che spinge l’uomo all’orgoglio e all’esalta-

zione condusse il Cristo «in alto» e lo invitò ad adorarlo. E’ la prova del 

pensare, della conoscenza. 

• Il secondo incontro (il secondo di Mt e il terzo di Lc) vede comparire 

Lucifero insieme con Ahrimane, colui che per lo più i Vangeli chiamano 

Satana, il demone della menzogna e della materia, il demone del mate-

rialismo: Lucifero fece parlare la sua presunzione, Ahrimane tentò di indu-
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rirlo contro la paura. Ma i due Ostacolatori si bilanciarono e l’attacco fallì, 

dice Steiner. E’ la prova del sentire: «Non tenterai il Signore Dio tuo». 

• Infine compare Ahrimane da solo: è la prova più difficile. Ahrimane 

sfida il Cristo a compiere ciò cui è costretto l’uomo sulla Terra: trasfor-

mare la materia in mezzo di sussistenza, trasformare la materia in denaro e 

quindi in pane. Il Cristo, com’è noto, contrappose ad Ahrimane che gli 

uomini non vivono solo di questo pane estratto dalla materia.  

Vi è però da dire che il Cristo, nei successivi tre anni della sua azione 

terrena, continua a trovar nuove risposte al quesito di Ahrimane: per questo 

va tra i pubblicani e i peccatori, i più sprofondati nella materia, per vincere 

la logica di Ahrimane. Si legge in Mc 2, 16: «Non sono venuto per chiama-

re i giusti ma i peccatori», gli esseri sprofondati nella materia, coloro che 

vivono al di fuori della Legge mosaica. Al pane, di nuovo, si richiamerà il 

Cristo quando insegnerà ai discepoli a chiedere a Dio il pane quotidiano e 

non al proprio destino di esseri umani. Come dire: «Sarà il Mondo spiritua-

le a darvi il pane, perché il Mondo spirituale è un padre che provvede a 

voi». Al pane si richiamerà il Cristo durante l’Ultima Cena. 

2. La moltiplicazione dei pani. Gesù cammina sulle acque (Matteo 

14, 13-33; Giov 6, 1-21). Gesù compie un segno, dà un segno della sua 

missione. Una moltitudine di malati lo segue, circa cinquemila persone. 

Non c’è cibo, ma a loro Gesù distribuisce una quantità di pane e di pesci. 

Poi fa raccogliere i resti «perché nulla vada perduto». E’ Gesù stesso a 

spiegare il significato di questo segno nella sinagoga di Cafàrnao, in cui 

dice: «L’Io sono è il pane della vita». Nella vicenda biblica - dice Gesù - il 

Padre, attraverso l’operato di Mosè, ha dato il pane, sotto forma di manna; 

ora ha dato direttamente l’Io sono per saziare e dissetare le anime umane. 

Il Cristo fronteggia Ahrimane e dice: questo sia il vostro pane, la vostra 

prima necessità connessa alla sfera del volere, il cibo che non deperisce: il 

bisogno dell’Io. Il Cristo crea per così dire nel corpo astrale dell’uomo il 

bisogno dell’Io, l’aspirazione all’Io, come c’è il bisogno di mangiare, di 

bere, di dormire. Grazie alla moltiplicazione dei pani e dei pesci comincia 
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a vivere nell’anima dei discepoli ciò che vive nell’anima del Cristo (VGR 

p. 174, O.O. N° 112). Con questo primo segno il Cristo conferma che non 

di solo pane fisico vive l’uomo, ma anche di un pane spirituale, che non si 

acquista trasformando la materia in denaro, quindi attraverso il criterio 

dell’utilità o del vantaggio personale. 

A completare questo segno Gesù compare di notte sulla superficie del 

lago di Genesaret, agitato da un forte vento. E’ un momento particolare per 

il Cristo: Gesù cammina sul lago di notte, mentre il suo corpo fisico si tro-

va sul monte. Ormai il suo Io ha irradiato il corpo astrale, i corpi astrali de-

gli uomini, così che la parte che in lui abbandona di notte il corpo eterico-

fisico è l’Io più l’astrale “cristificato”. Quando l’uomo dorme, insegna in-

fatti la Scienza dello Spirito, il corpo fisico ed eterico restano nel letto 

mentre il corpo astrale e l’Io migrano verso i mondi spirituali, nei quali 

proprio il corpo astrale viene compenetrato dallo Spirito. L’astrale è in-

somma libero dalla forma fisica solo quando l’essere dorme. L’esperienza 

che viene narrata nei Vangeli si svolge di notte, durante il sonno dei disce-

poli, sostiene Steiner: mentre il loro Io-astrale si dirige verso i mondi spiri-

tuali, il Cristo, anzi l’unità Io-astrale del Cristo, va loro incontro e apre il 

loro corpo astrale a ricevere la luce cristica: «Sono io», dice, anzi dice: 

«Coraggio, Io sono, non abbiate paura!». La paura infatti è un moto natura-

le dell’astrale, un tipico moto dell’astrale abbandonato a se stesso, senza il 

calore dell’Io, senza il calore radiante del sangue pervaso dall’Io: la paura 

è pura attività nervosa animale, fredda espressione del sistema percettivo 

che accoglie senza dare. E’ l’Io che dà, che dona. Così facendo l’Io del 

Cristo si imprime sul corpo astrale degli uomini: perciò conduce Pietro sul-

la superficie delle acque. Pietro cammina, ma poi dimentica il potere ra-

diante dell’Io, che gli ha detto: «Coraggio, Io sono», Pietro allora si autos-

serva, si autopercepisce con le forze astrali del sistema nervoso e rischia di 

sprofondare. Non essendo ancora pronti a ricevere l’Io del Cristo - come 

avverrà con l’evento della Pentecoste - i discepoli ricevono nel sonno la vi-

sione attiva e obiettiva del potere solare dell’Io del Cristo: il loro corpo 
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astrale viene folgorato da questa visione (VM, p. 212, O.O. N° 123).  

Questi due episodi evangelici – “La moltiplicazione dei pani” e “Gesù 

cammina sulle acque” - descrivono la discesa del Cristo nell’ambito del 

corpo astrale: il Cristo qui si presenta da un punto di vista esoterico come il 

nuovo Mosè. Infatti, come grazie alla mediazione di Mosè il Mondo spi-

rituale manda la manna agli Ebrei, così il Cristo moltiplica i pani. Abbiamo 

visto che proprio il Cristo, nel discorso alla sinagoga di Cafarnao, fa rife-

rimento a questo episodio della manna accaduto nel deserto. E non è esclu-

so che anche il fatto che Gesù cammini sulle acque venisse visto come 

l’azione di un nuovo Mosè che attraversa le acque del Mar Rosso. L’atto di 

camminare sulle acque è la dimostrazione, la prova dell’azione compiuta 

secondo Sé spirituale.  

 

 

Prima moltiplicazione dei pani: 

5000 persone = moltiplicazione del 

corpo astrale (Mt 14, 12-23; Mc 6, 29-

46; Lc 9, 10-17; Gv 6, 1-15). 

 

Segue il brano: Gesù cammina sulle 

acque. 

 

Seconda moltiplicazione dei pani: 

4000 persone = moltiplicazione del 

corpo eterico (segue il brano: Cana-

nea/siro-fenicia) – Mt 15, 29-39; Mc 8, 

1-18. 

 

Segue il brano: Trasfigurazione. 
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3. La Trasfigurazione. La Trasfigurazione (in greco metamorphôsis) 

rappresenta il momento in cui la forza solare del principio-Cristo, del Lo-

gos, permea il corpo eterico del Gesù di Nazaret: essa è il preannuncio del-

la futura Resurrezione, nel senso che grazie alle forze eteriche trasfigurate 

il Cristo potrà apparire ai discepoli nel periodo di tempo compreso tra la 

Pasqua e l’Ascensione (E. Bock, I tre anni, 1993, pp. 107-109). 

«Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 

luce» (Matteo 17, 2): da queste parole ha preso spunto il cristianesimo 

orientale  che ha sempre celebrato nell’iconografia l’esperienza della luce 

taborica (P. N. Evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Ro-

ma 1984, p. 187 e passim). L’icona della Trasfigurazione, in cui il Cristo 

appare affiancato da Mosè e da Elia, ovvero dalle figure che emblema-

ticamente rappresentano la Legge (Torah) e i Profeti (Nabi’im), è tutta 

dominata dal tema della luce: le vesti del Cristo glorioso sono d’un bianco 

immacolato ed emanano raggi di luce sfolgorante che trasfigurano la co-

scienza stessa dei tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che assistono 

al fenomeno (C. De Lotto, Arte, leggende, miracoli. Leggere l’icona, Pa-

dova 1992, pp. 56-58).  

Oltre all’analogia tra la profezia di Asita e quella di Simeone, già ri-

cordata, Steiner segnala un’altra concordanza fra la vita del Buddha e quel-

la del Cristo: il Nirvana supremo e la Trasfigurazione. Cerchiamo di com-

prendere in che senso Rudolf Steiner mette a confronto la Trasfigurazione 

del Cristo con il Parinirvana, il momento della suprema Illuminazione in 

cui il Buddha abbandona il nostro mondo. 

 

«La fine del Buddha fu sublime. Egli si sentì ammalare durante un 

viaggio; giunse al fiume Hiranya, nelle vicinanze di Kušinagara. Si 

pose a giacere sopra un tappeto, disteso per lui da Ananda, il discepo-

lo prediletto. Il suo corpo cominciò a risplendere dall’interno. Morì 

trasfigurato, come un corpo di luce, dicendo: “Nulla è durevole”. Que-
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sta morte del Buddha corrisponde alla Trasfigurazione di Gesù. [...] A 

questo punto finisce la vita di Buddha, comincia invece la parte più 

importante della vita di Gesù: passione, morte e resurrezione. [...] La 

vita di Gesù ha [...] un contenuto maggiore di quella del Buddha. 

Buddha finisce con la Trasfigurazione: nella vita di Gesù i fatti più 

importanti vengono dopo la Trasfigurazione. Nel linguaggio degli Ini-

ziati si direbbe: Buddha è giunto fino al punto in cui la luce divina 

comincia a risplendere entro l’uomo. Quando si trova dinanzi alla 

morte del terrestre, egli diviene la luce del mondo. Gesù va oltre: egli 

non muore fisicamente nel momento in cui la luce del mondo lo trasfi-

gura. In quel momento egli è un Buddha; [...] Nell’attimo della sua 

trasfigurazione Buddha si effonde nella vita beata dello Spirito univer-

sale. [...] Con la sua vita Buddha ha dimostrato che l’uomo è il Logos 

e che ritorna in questo Logos, nella luce, quando muore la sua parte 

terrena. In Gesù il Logos stesso ha assunto realtà personale; in lui la 

Parola è divenuta carne» (Il cristianesimo come fatto mistico e i miste-

ri antichi, cit., pp. 79-81, O.O. N° 8). 

 

Il Parinirvana si manifesta dunque come trasfigurazione del corpo terre-

no del Buddha in un corpo di luce. E come, nel caso del Cristo, la Trasfigu-

razione corrisponde alla discesa del Logos nell’ambito eterico, così, nel ca-

so del Buddha, il Nirvana supremo è l’identificazione totale del Buddha 

Šâkyamuni con il dharmakâya, con il Corpo della Legge. Da ciò si com-

prende come lo scopo della disciplina buddhista sia la percezione del pen-

siero come Luce; si comprende che l’acme della vita buddhica sia l’ac-

censione della Luce spirituale nel corpo eterico. Solo dopo l’evento del 

Golgotha, quando l’eco del Logos è risuonata in Oriente, il buddhismo si è 

animato del calore della compassione salvifica, del sacrificio, e allora ha 

esaltato anche la via dell’amore come via di liberazione, attraverso l’ideale 

di santità del bodhisattva. Non sarà un caso che il Buddha è così chiamato 

perché ha acquisito la Buddhi, lo Spirito Vitale. 
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4. L’ingresso a Gerusalemme. Il Cristo ricapitola l’evoluzione cosmica, 

ma non nel senso umano: la vita umana ricapitola in senso lineare l’evo-

luzione: corpo fisico (1-7) = Saturno; corpo eterico (7-14) = Sole; corpo 

astrale (14-21) = Luna; Io (21 e post) = Terra. Il Cristo non ha bisogno di 

questo “ripasso”; egli va oltre, perché il suo compito è elaborare per l’uomo 

i corpi superiori: il Manas sul piano astrale, la Buddhi sul piano eterico, 

l’Atman sul piano fisico. Perciò il battesimo nel Giordano è il momento in 

cui il Logos discende nella compagine umana di Gesù e si sostituisce all’Io 

di Zarathušthra: è l’unico atto “umano” del Cristo. L’attraversamento delle 

acque (conseguente alla prima moltiplicazione dei pani) rappresenta il se-

gno dell’avvenuta compenetrazione del corpo astrale di Gesù a opera del 

principio-Cristo: quindi è il dono del Sé spirituale all’umanità. La Trasfi-

gurazione è il momento in cui il Logos solare rifulge nel corpo eterico di 

Gesù: è il dono dello Spirito Vitale. Con la Trasfigurazione il Cristo si ri-

vela come sintesi delle due colonne dell’ebraismo, dunque come nuovo pro-

feta e nuovo legislatore. Infine, il trionfo della domenica delle Palme è la 

completa discesa del principio-Cristo nella sfera fisica, a tutti visibile: è il 

dono dell’Uomo Spirito. A questo punto inizia la vera misione del Cristo: la 

Passione e la Resurrezione. Con l’ingresso a Gerusalemme, il Cristo di-

scende sul piano fisico e viene riconosciuto come Messia dal popolo di Ge-

rusalemme. Si compiono sul piano fisico le profezie relative al Messia: il 

Cristo viene accolto a Gerusalemme come Re e come Sacerdote, ma, come 

sappiamo, questo riconoscimento non è duraturo. Perfino i discepoli rimar-

ranno sgomenti di fronte al seguito degli eventi e non li comprenderanno: 

avevano compreso l’evoluzione interiore del Cristo fino alla Trasfigurazio-

ne, quando lo avevano visto come degno erede di Mosè e di Elia, ma poi, 

dopo l’ingresso a Gerusalemme, dopo la cena del giovedì, non comprendo-

no perché un essere così grande vada incontro alla morte. 
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I SETTE GRANDI MIRACOLI DEL CRISTO SECONDO 

GIOVANNI 

Questi miracoli sono il segno della forza del Cristo che gradualmente 

accresce il suo potere di azione sugli uomini, la sua profondità di trasfi-

gurazione dell’umano. La forza del Cristo si espande quasi attraverso una 

serie di cerchi concentrici.  

 

1. Nozze di Cana in Galilea (Gv 2): la Galilea è per eccellenza la re-

gione dell’’am ha-aretz, della gente del popolo che pratica matrimoni misti 

e che non è legata ai doveri strettamente religiosi, che non è legata da rap-

porti di consanguineità, che non studia e non osserva la Torah. Nel miraco-

lo di Cana si cela il significato spirituale della vite e dell’Io umano. Noè 

(Gn 9, 21), capostipite dell’umanità postatlantidea, successiva al diluvio, fu 

il primo a bere il vino e a conoscere gli effetti dell’alcol. L’alcol ha avuto il 

compito di slegare la coscienza umana dalla stretta connessione con il 

mondo spirituale, di attrarre l’uomo verso la materia, di scioglierlo dal-

l’anima di gruppo, dal clan. Oggi - dice R. Steiner - la missione segreta 

dell’alcol è finita: serviva solo per creare una nuova intesa tra uomo e uo-

mo, non più fondata sulla consanguineità, sul clan. «Che cosa ho a che fare 

io con te?», chiede Gesù alla madre. «La mia ora non è ancora giunta». 

Gesù si interroga sul tipo di legame spirituale che lo unisce alla madre: è 

un rapporto di sangue o è un rapporto spirituale? La madre intercede, insi-

ste e allora Gesù dà il primo segno della sua missione, che dunque passa 

attraverso la madre.  

 

Il vino è termi-

nato 

La missione dell’alcol 

è finita 
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Prendete           

l’acqua 

Il simbolo del batte-

simo nell’acqua di Gio-

vanni, del “ricordo” dei 

Mondi spirituali: è la pu-

rificazione del corpo a-

strale (vedi buddhisti, el-

khasaiti, hassidim) 

Metamorfosi in 

vino 

Il battesimo di fuoco 

della ruach è profetico e 

va verso l’avvenire. E’ 

la via cardiaca dell’Io  

 

A coloro che sono sprofondati nella materialità il Cristo dice: passerete 

dall’acqua al vino (è ciò che il Cristo dice anche a Nicodemo: si viene ri-

creati dall’acqua e dallo Spirito). Oltre a tutto ciò, R. Steiner dà una pro-

pria interpretazione del “terzo giorno” (Il Vangelo di Giovanni, p. 182,  

O.O. N° 10). Oggi alcuni studiosi ebrei, come Ben Chorin, ritengono che il 

terzo giorno sia il martedì, giorno di nozze in Galilea, ma Steiner sostiene 

l’interpretazione escatologica: 

* primo giorno = passaggio dalla 3ª alla 4ª epoca; 

* secondo giorno = passaggio dalla 4ª alla 5ª epoca; 

* terzo giorno = passaggio dalla 5ª alla 6ª epoca. 

Segno che l’impulso del Cristo agirà completamente soltanto in futuro, 

fra 1500 anni. 

 

2. Guarigione del figlio del dignitario reale (Gv 4): in questo caso l’a-

zione guaritrice passa attraverso la fede del padre. Il miracolo si compie 

proprio quando il padre crede alle parole del Cristo. «Le due forze [del pa-

dre e del Cristo] agiscono insieme... Se il dignitario non avesse creduto, il 

figlio non sarebbe guarito» (Il Vangelo di Giovanni, op. cit., p. 171): ciò in-

segna anche come agiscono le forze di guarigione all’interno del karma. 
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3. Guarigione dell’infermo di sabato alla piscina di Betzaetà (Gv 5): a 

quest’uomo che è paralizzato da 38 anni il Cristo chiede: «Vuoi guarire?». 

E questi risponde che non ha nessuno che lo accompagni alla piscina: atten-

de un miracolo, una grazia dall’esterno (dall’angelo) e attende ogni volta. 

Ma Gesù interviene direttamente sul suo karma. Quella sua malattia era in-

fatti derivata dai suoi peccati della vita presente.  

 

4. Moltiplicazione dei pani (Gv 6): la forza del Cristo si trasmette a 

molti discepoli presenti. 

 

5. Cristo cammina sulle acque (Gv 6): la forza del Cristo agisce anche 

su persone lontane, grazie all’incarnazione del Cristo nel corpo astrale di 

Gesù di Nazareth.  

 

6. Guarigione del cieco nato (Gv 9): qui il Cristo affronta il karma che 

deriva da una vita precedente, rimuove gli effetti che risalgono alla vita 

passata. «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si mani-

festassero in lui le opere di Dio»: queste ultime sono appunto le opere 

karmiche che intessono l’Io di vita in vita. Il Cristo guarisce il cieco nato 

perché egli stesso è luce del mondo (Gv 8, 12) che si è rivelata attraverso la 

Trasfigurazione del corpo eterico di Gesù.  

 

7. Resurrezione di Lazzaro (Gv 11): grazie a questo episodio, che di-

vide in due il Vangelo di Giovanni, peraltro il solo che ne parli, la forza del 

Cristo appare farsi ancora più vasta tanto da far risorgere a nuova vita un 

uomo già morto da tre giorni («è di quattro giorni», dice Marta), dopo che 

questo essere aveva deposto sia il corpo fisico sia il corpo eterico.   
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RIASSUMIAMO: 

 

1. In principio era il Logos = Saturno, corpo fisico = mondo intuitivo; 

2. il Logos era la Vita = Sole, corpo eterico, Višvakarman = mondo ispi-

rativo; 

3. la Vita era la Luce degli uomini = Luna, corpo astrale, Ahura M. = 

mondo immaginativo; 

4. la Luce splende nelle tenebre... la luce vera = Io-Cristo; 

5. venne fra i suoi... diventare figli di Dio = il dono di Manas e Buddhi; 

6. il Logos si è fatto carne = Terra, discesa nell’uomo dell’Io-Fuoco = 

Atman. 

 

 

Meditazione  

 

«La Luce vince le Tenebre grazie alla Volontà illuminata dal pen-

siero celeste. Chi medita deve immaginare questa nuova Volontà co-

me una corrente di Luce che fluisce negli arti, indipendentemente dal-

la vita del tronco» (M. Scaligero, Tecniche della concentrazione inte-

riore, meditazione XVII). 
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Dal miracolo di Lazzaro alla Crocifissione 
 

Ci avviciniamo ora ai momenti più significativi e più esoterici della vi-

cenda del Cristo, che seguiremo principalmente attraverso il quarto Vange-

lo, che dal capitolo 12 in poi riporta gli eventi attraverso i quali il Cristo si 

identifica totalmente con la Terra, con il destino della Terra, anzi con il de-

stino del cosmo. Inizia per il Cristo il percorso dell’amore in atto e del sa-

crificio di sé: del dono dell’Atman all’umanità. In questo percorso si colloca 

quel lungo discorso dell’Ultima Cena in cui rivela ai discepoli la reale di-

mensione cosmica della sua missione.  

 

Il discorso dell’amore. Il Vangelo di Giovanni riporta (dal cap. 14 al 

17) il lungo discorso dell’Ultima Cena, del seder pasquale, che il Cristo ha 

fatto predisporre la sera del giovedì, secondo l’uso essenico, com’è ricono-

sciuto da molti studiosi. E comincia con quel toccante invito: «Nella casa 

del Padre mio ci sono molte dimore...»: come dire «c’è posto per tutti voi». 

Poi rivela la sua comunione col Padre («Io sono nel Padre e il Padre è in 

me») e rivela il futuro dono dello Spirito Santo, del Paraclito, il dono del-

l’Io sono a ogni uomo. Sono i capitoli in cui il Cristo più a lungo spiega la 

sua missione e il suo ideale dell’amore. 

Sono tre i verbi che nel Nuovo Testamento esprimono l’azione di “ama-

re”: epithyméô, philéô (talvolta sostituito da stérgô) e agapáô.  

 

1. Il verbo epithyméô (Mt 5, 28) significa “amare appassionatamente, es-

sere innamorati, essere invaghiti, desiderare”. Questo verbo e il relativo so-

stantivo epithymía (Gv 8, 44) non sono diversi dal significato del verbo gre-

co eráô e dal sostantivo érôs, che indicano brama di possesso. 

2. Il verbo philéô significa amare nel senso di “volersi bene, avere caro, 

trattare con affetto, baciarsi (fra amici), accogliere amichevolmente un ospi-

te”. Philéô era il verbo che esprimeva l’idea di “affetto fra amici” (il sostan-
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tivo philós significa infatti in greco “l’amico”). Con philéô si indicava un 

rapporto interpersonale fondato sull’uguaglianza, sull’affinità all’interno di 

una comunità, di una città, di una razza. Infatti, come aggettivo, philós si-

gnifica “caro” e veniva usato nella relazione fra genitori e figli o tra fratelli. 

Il verbo philéô ricorre nove volte in Gv, cinque volte in Mt, una volta in Mc, 

due volte in Lc, due volte nelle Epistole.   

3. Il verbo agapáô significa amare nel senso di “avere caro, tenere in 

gran conto, preferire, prediligere”: è usato per indicare l’amore verso Dio, il 

Cristo, la giustizia o il prossimo. Per esempio, Mc 10, 2: (al ricco) «fissato-

lo, lo apprezzò (êgapésen) e gli disse: “Una sola cosa ti manca: va’, vendi 

quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi seguimi pren-

dendo la croce”».  Rispetto a philéô, il verbo agapáô ha una minore sfuma-

tura affettiva o, per meglio dire, emotiva ed esprime un moto di benevo-

lenza ideale, un tipo di amore che parte dall’alto o che all’alto si rivolge. 

Nel latino della Vulgata il verbo agapáô è tradotto con díligo, da cui 

l’italiano «prediligere». Agapáô ricorre 37 volte in Giovanni, 13 volte in 

Luca, 8 volte in Matteo, 5 volte in Marco; si trova inoltre 25 volte nelle 

Epistole di Giovanni. Nel discorso dell’Ultima Cena riportato in Giovanni il 

Cristo usa sempre questo verbo: «Come il Padre ha amato me, così anch’io 

ho amato voi» (15, 9),  «Amatevi gli uni gli altri» (15, 18), fino a quel-

l’ultima preghiera (Gv 17) in cui il Cristo, donandosi completamente agli 

uomini, dice: «E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 

perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 

 

La differenza tra l’amore espresso da philéô e quello espresso da agapáô 

- differenza in realtà ignota ai Greci dell’epoca classica - risulta partico-

larmente chiara dal capitolo 21 (15-17) di Giovanni, dove il Cristo pone a 

Pietro per tre volte la nota domanda: «Mi ami tu?».  In realtà la prima e la 

seconda domanda recano il verbo agapáô: «Quando ebbero mangiato, Gesù 

dice a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami (agapâs) tu più di costo-

ro?”. Gli risponde: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene (philô)”. Gli 
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dice: “Pasci i miei agnelli”. Gli dice di nuovo: “Simone di Giovanni, mi 

ami (agapâs) tu?”. Gli risponde: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio be-

ne (philô)”. Gli dice: “Pasci le mie pecorelle”. Gli dice per la terza volta: 

“Simone di Giovanni, mi vuoi bene (phileîs)?”». 

La terza volta il Cristo usa il verbo philéô perché, prima della Pente-

coste, gli apostoli, compreso Pietro, vivevano ancora l’amore secondo rap-

porti di sangue, secondo affinità di gruppo o di famiglia: essi recepivano 

insomma il valore dell’amore secondo la connotazione espressa dal verbo 

philéô. Soltanto dopo la Pentecoste, quando sarà discesa su di essi la fiam-

ma dell’amore cristico, gli apostoli comprenderanno appieno il valore uni-

versale dell’agápê, tanto che Paolo così potrà scriverne nell’«Inno al-

l’amore» (1 Corinzi, 13, 1-8): «Se anche parlassi le lingue degli uomini e 

degli angeli, ma non avessi l’Amore (agápê), sarei come un bronzo che ri-

suona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e cono-

scessi tutti i misteri e possedessi tutta la conoscenza e avessi anche tanta 

fede da trasportare le montagne, ma non avessi l’Amore, non sarei nulla.  E 

se anche distribuissi tutte le mie sostanze e offrissi il mio corpo per essere 

bruciato, ma non avessi l’Amore, nulla mi gioverebbe. L’Amore è pa-

ziente, l’Amore è benevolo; non invidia, non si vanta l’Amore, non si inor-

goglisce, non si vergogna, non chiede per sé, non si affretta, non tien conto 

del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si compiace della verità; 

tutto difende, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’Amore non verrà 

mai meno». 

Se volessimo tradurre nel linguaggio della Scienza dello Spirito questo 

triplice modo di amare secondo i Vangeli potremmo vedere in esso i tre 

gradi dell’amore: il primo, in quanto si riversa completamente nell’ambito 

fisico, è tipica espressione dell’anima senziente; il secondo, in quanto si ri-

vela elettivamente nell’ambito eterico, come accordo delle anime, è espres-

sione dell’anima razionale o affettiva; il terzo, in quanto sorge dall’attività 

conoscitiva del corpo astrale, è segno vivente dell’anima cosciente. L’asso-

luta superiorità di quest’ultimo grado dell’amore è affermata da Paolo a 
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conclusione del suo «Inno»: «Queste tre cose rimangono: la Fede, la Spe-

ranza, l’Amore; ma di queste la più grande è l’Amore».  

Qui si coglie anche la differenza che esiste fra la compassione, la grande 

compassione buddhista, per esempio, e l’amore. La compassione, spiega 

Rudolf Steiner, consiste nell’atto di vedere noi stessi al posto dell’altro, 

sorge insomma dal vedere noi stessi nell’altro: ci immaginiamo per un po’ 

al suo posto; l’amore, al contrario, è un moto di identificazione dell’altro 

con noi stessi: sperimentiamo l’altro dentro di noi, sentiamo come sente 

l’altro, percepiamo con il sentire dell’altro. La compassione, possiamo an-

che dire, è un decantarsi della luce del pensare nell’ambito del sentire, è un 

illuminarsi del sentire; l’amore è invece la presenza dell’Io superiore nel 

sentire, l’espressione stessa dell’Io.  

Quando leggiamo le parole del Cristo: «Vi ho chiamato amici, perché 

tutto ciò che ho udito dal Padre ve l’ho fatto conoscere» (Gv 15, 15), ci ac-

corgiamo davvero di che cosa sia l’amore. Fra l’infinita ricchezza dei mon-

di, fra tutti gli esseri spirituali delle Gerarchie che compongono l’universo, 

il Cristo si è scelto l’uomo come amico e gli ha fatto dono del suo stesso 

«Io sono», come una forza gravitazionale dello Spirito: una forza che gravi-

ta sul senso ultimo della missione del Cristo: trasformare la nostra Terra in 

un «Cosmo dell’amore». Questo è il pensiero di fondo di quell’ultima gran-

de preghiera del Cristo riportata da Giovanni, nella quale il Cristo sceglie 

come sua eterna dimora l’uomo, «perché tutti siano una cosa sola. Come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola».  

 

Il miracolo di Lazzaro. «C’era un malato, Eleazàr di Betania, del vil-

laggio di Myriam, e di Marta sua sorella.» Così viene presentata dal-

l’evangelista la vicenda di Lazzaro, come se fosse Maria la persona più co-

nosciuta, il vero biglietto da visita di questo personaggio. Difatti solo Maria 

era nota nel racconto dei vangeli sinottici storicamente precedenti a quello 

di Giovanni. Le sorelle mandano a dire al Cristo: «Colui cui tu vuoi bene 

(phileîs) è malato»; non conoscono ancora il significato dell’amore. Del 
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Cristo invece si dice che «amava (êgàpa)» Maria, la sorella e Lazzaro. 

Scrive R. Steiner (Il cristianesimo come fatto mistico e i misteri antichi, Mi-

lano 1988, p. 95, O.O. N° 8): «Lazzaro è amato da Gesù. Non si può qui 

trattare di affetto nel senso ordinario del termine; ciò sarebbe contrario al 

carattere del Vangelo di Giovanni, nel quale Gesù è la “Parola”. Gesù ha 

amato Lazzaro in quanto lo riteneva maturo per destare in lui la “Parola”. 

Fra Gesù e la famiglia di Betania esistevano certi rapporti».  

Alla dubbiosa interrogazione dei discepoli sul partire o no verso Gerusa-

lemme Gesù risponde con la metafora della luce e del giorno già utilizzata 

nel brano del “cieco nato” (9, 4). Non vi preoccupate - pare dire (8, 12) - se 

siete con me siete al sicuro, perché io sono la luce del mondo, chi segue me 

non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Poi il Cristo ag-

giunge: «Il nostro amico Lazzaro dorme (si è addormentato, kekoímetai), 

ma io vado a svegliarlo». Anche della figlia del capo della sinagoga, Giàiro, 

il Cristo aveva detto: «Non è morta, ma dorme» (Lc 8, 52; Mt 9, 24). Ecco 

perché i discepoli credevano che il Cristo parlasse del «riposo del sonno»; 

difatti gli dicono: «Se si è addormentato, si salverà». Ma no, Giovanni riba-

disce che il Cristo «parlava della morte di lui», anzi il Cristo dice aperta-

mente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là 

affinché crediate» (11, 14-15).  

Gesù resta due giorni nel luogo in cui si trova, poi parte; impiega due al-

tri giorni per arrivare, perciò giunge al quarto giorno dalla sepoltura (in 

Israele si seppellivano i defunti otto ore dopo la morte). L’anima di Lazzaro 

vive una tipica condizione: il corpo eterico ha concluso il suo percorso di 

visione retrospettiva della vita e si è staccato dal corpo astrale, che sta per 

cominciare il suo lungo viaggio. 

Ecco, il Cristo resta fuori dal villaggio; le viene incontro Marta, poi Ma-

ria; quindi insieme vanno al sepolcro di Lazzaro.  

Avendo appreso della venuta del Cristo, Marta gli «corre incontro» 

(ypéntesen). Lo stesso verbo è usato in Mt 9, 28: due indemoniati geraseni 

«corrono incontro» a Gesù dai sepolcri, gridando: «Che cosa abbiamo in 
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comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tor-

mentarci?», alludendo al giudizio finale. 

Gesù consola Marta con il messaggio della resurrezione, non quella fi-

nale, ma dicendo: «Io sono la resurrezione», ovvero «L’Io sono è la resur-

rezione». E Marta risponde: «Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio 

che deve venire nel mondo». Il Cristo rivela insomma a Marta che l’Io è 

immortale, che l’Io-Cristo è immortale. Marta, come i due geraseni, rico-

nosce in Gesù il Figlio di Dio: la sovranità dell’Io che trasfigura l’umano.  

Nel frattempo Maria siede a casa. E Marta la chiama di nascosto: «Il 

Maestro è qui e ti chiama». Maria «si alza in fretta» (egheíretai tachù) e, 

vedendo che «si è alzata» (anéstê), gli ebrei la seguono. Lei va fuori del vil-

laggio, dove Gesù ancora si trova, e gli dice la stessa cosa di Marta. Poi Ma-

ria piange. Anche Gesù freme nello spirito e piange. I presenti vedono in 

ciò soltanto un segno della philía: «Quanto gli voleva bene...».  

Il villaggio di Marta, Maria, Lazzaro non è che la compagine triarticolata 

di un’entità spirituale in cui Marta è il volere, Maria il sentire e Lazzaro 

stesso il pensare; quindi ciascuno di essi è rispettivamente una epitome 

dell’anima senziente, dell’anima affettiva e dell’anima cosciente; per sem-

plificare diremmo il corpo astrale, il corpo eterico e il corpo fisico. L’Io-

Cristo è fuori del villaggio, quindi su un piano disincarnato, agisce dall’alto, 

dai mondi spirituali:  

* A lui corre incontro il corpo astrale e lo riconosce come Io Superiore: è 

il tipo di guarigione che già si incontra nella vicenda dei due indemoniati 

geraseni; è il tipo di resurrezione che compare in un altro episodio di poco 

precedente in Luca alla vicenda degli indemoniati geraseni, la resurrezione 

del figlio della vedova di Nain. Qui - stando al racconto di Luca, il solo che 

ne parla - Gesù (7, 11-17) ferma il corteo funebre, tocca la bara e dice: 

«Giovinetto, alzati (eghértheti)». Qui viene usato non l’imperativo presente, 

ma l’imperativo aoristo, con significato istantaneo di «Svegliati!»: si può 

pensare che ciò alluda al fatto che nell’anima del figlio della vedova ancora 

non si era verificato il distacco del corpo eterico dall’astrale: erano ancora 
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uniti, e quindi ridestabili con un solo intervento. La guarigione degli inde-

moniati geraseni, la resurrezione del figlio della vedova di Nain, la resurre-

zione della figlia di Giàiro hanno luogo in Marco e in Luca prima che av-

venga la prima moltiplicazione dei pani e che Gesù cammini sulle acque: 

sono segni del dominio che il Cristo Gesù acquisisce sul mondo astrale, che 

il Cristo sta incarnandosi nel Gesù umano e sta irradiando il Sé all’umanità. 

* Poi è la volta del corpo eterico, che viene chiamato al Cristo e ridestato 

da lui. Si ripete qui l’essenza del miracolo della figlia di Giàiro. L’Io-Cristo 

ha il potere di restituire le forze astrali al corpo eterico e questi due corpi 

insieme alla compagine fisica. Già alla figlia di Giàiro il Cristo aveva detto 

«alzati» (egheíre) e - si legge in Lc 8, 54 - «il suo Spirito ritornò in lei ed el-

la si alzò (anéstê) all’istante». Lo stesso si legge in Marco, che riporta addi-

rittura la formula aramaica: «Talità kum» (5, 41). La figlia di Giàiro aveva 

12 anni: il corpo astrale non si era incarnato in questa ragazza; ma quando 

Gesù fece sì che l’eccesso di forze astrali dell’emorroissa fosse donato a lei, 

essa «si alzò» (anéstê) e cominciò a camminare. La ragazza dormiva nel 

sonno eterico. 

Secondo la legge biogenetica fondamentale, la legge che sta alla base 

dell’evoluzione, per cui ogni passo riassume in piccolo i precedenti, il Cri-

sto, prima di compiere il miracolo di Lazzaro, ricapitola le due grandi resur-

rezioni da lui compiute: il figlio della vedova di Nain (corpo astrale) e la fi-

glia di Giàiro (corpo eterico). Solo a questo punto può ridestare il corpo fi-

sico: segno del dominio acquisito sul mondo dell’Atman per donare al 

mondo questa dimensione spirituale. 

Dopo il miracolo di Lazzaro, che - secondo R. Steiner - divide il Vangelo 

di Giovanni in due parti, le vicende del Cristo si svolgono su un piano to-

talmente spirituale, dove c’è ben poco di umano: è il piano dell’Atman. Non 

basta un’interpretazione razionale; occorre elevarsi alla dimensione simbo-

lica, nella quale agiscono le grandi leggi dello Spirito. Non si tratta di sim-

bolismo astratto, ma di una serie di eventi, di figure che sono incarnazioni 

di precisi principi o archetipi spirituali, che entrano in azione, diventano fat-
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ti, si fanno storia. 

La storia sacra, i grandi eventi della storia ebraica sono spesso frutto di 

un processo di demitizzazione, nel senso che ciò che nelle grandi civiltà 

precedenti Israele, nelle tradizioni religiose pre-israelitiche era stato visto e 

contemplato come mito, visione, nella storia d’Israele diviene fatto storico, 

s’incarna sul piano della realtà, si storicizza. Ciò che per altri popoli è mito, 

per Israele è storia. Per esempio, la festa di Pasqua era originariamente una 

festa pastorale della primavera, ma divenne commemorazione del passaggio 

del Mar Rosso. Mircea Eliade (Storia delle credenze e delle idee religiose, 

Firenze 1979, p. 199) scrive: «La trasformazione delle strutture religiose di 

tipo cosmico in accadimenti della storia sacra è caratteristica del monotei-

smo yahwista e verrà ripresa e portata avanti dal cristianesimo». 

Dove viene portata avanti dal cristianesimo? Per esempio, proprio con il 

miracolo di Lazzaro. 

Le antiche tradizioni religiose conoscevano un processo di metamorfosi 

chiamato Iniziazione. Nei popoli senza scrittura esso sussiste ancora oggi 

sotto forma di rito di passaggio, cioè d’iniziazione alla pubertà, di entrata 

nel clan degli adulti. Nella tarda classicità questo fenomeno fu assimilato 

dal mondo dei Misteri mediterranei. Si passava da profani ad adepti e poi da 

adepti a epopti dopo una serie di cerimonie iniziatiche. La più importante di 

queste cerimonie, quella che dava accesso all’epopteia, che dava accesso 

alla contemplazione del Divino, prevedeva che l’adepto o l’iniziando re-

stasse per tre giorni in una fase di sonno sonnambulico, sotto la guida dello 

ierofante. L’anima si staccava dal corpo, nel senso che il corpo astrale ed 

eterico si distaccavano dal fisico: ciò faceva in modo che i risultati della di-

sciplina interiore seguita dall’adepto, della disciplina di purificazione del 

corpo astrale, si imprimessero sul corpo eterico momentaneamente svinco-

lato dalla prigionia del corpo fisico. Dopo tre giorni lo ierofante richiamava 

alla coscienza l’iniziato, divenuto portatore vivente dello Spirito.  

Nel caso di Lazzaro il processo simbolico si fa evento. Scrive R. Steiner: 

«Lazzaro è maturo perché questa azione si compia in lui. Egli si avvolge 
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nella veste degli adepti e si immerge in uno stato di assenza di vita che è al 

tempo stesso morte simbolica [...]. Lazzaro fu il primo Iniziato cristiano». E 

altrove (VGR p. 138): «Lazzaro rimase per tre giorni e mezzo in uno stato 

simile alla morte. Nondimeno dobbiamo renderci conto che questo stato era 

qualcosa di differente da quello sperimentato dagli antichi Iniziati. Lo stato 

di Lazzaro non era stato provocato artificialmente dall’iniziatore, come ai 

tempi antichi [...]. In Lazzaro quel fatto era avvenuto, possiamo dire, in 

modo più naturale». Non dimentichiamo che per Lazzaro - al contrario delle 

Iniziazioni antiche - era stato fatto un funerale e allestito un monumento fu-

nebre. Ecco perché il Cristo ama Lazzaro, ecco perché si parla di lui come 

del «discepolo che Gesù amava».  

Non è solo R. Steiner a sostenere che Lazzaro e Giovanni l’evangelista 

siano la stessa persona; quest’ipotesi fu avanzata da Kreyenbühl (1900), ri-

presa da F.V. Filson (1949) e infine da Oscar Cullmann (Origine e ambien-

te dell’evangelo secondo Giovanni, Casale 1976, p. 96): ciò spiegherebbe 

perché alla fine del Vangelo di Giovanni si parla di Giovanni stesso come 

del «discepolo che non sarebbe mai morto», appunto perché era già stato 

resuscitato dai morti. 

E altrove (Il vangelo di Giovanni, Milano 1956, p. 60): «Ci viene detto 

che “il Signore amava Lazzaro”. Cosa significa “amare” nel linguaggio dei 

Misteri? Significa il rapporto fra il discepolo e il maestro. “Colui che il Si-

gnore amava” è il discepolo più intimo, il più iniziato». 

 

L’unzione di Betania: le due anime del cristianesimo. Ci sono diverse 

redazioni dell’episodio dell’unzione di Betania; noi seguiremo qui quella 

data da Giovanni (cap. 12). Siamo a Betania, a 3 km da Gerusalemme, 

sull’altro versante del monte degli Ulivi. Maria - quella che secondo la mi-

stica agostiniana Katharina Emmerick non è altri che Maria Maddalena - 

unge con il myron (olio profumato) i piedi e il capo di Gesù: prepara il suo 

corpo fisico all’ingresso regale in Gerusalemme. Del resto il Messia 

(mašíah) è in ebraico l’Unto.  
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Giuda - l’unico giudeo, a quanto pare, mentre gli altri sono galilei - cri-

tica il gesto: biasima lo spreco, con eccesso di rigorismo. Anche Devadatta, 

il cosiddetto Giuda buddhista, era un fanatico osservante, un rigorista che 

voleva imporre a tutti di dormire all’aperto nella selva e di cibarsi secondo 

un rigido regime vegetariano. Devadatta creò perfino uno scisma nel 493-

492. Giuda e Devadatta sono due rigoristi, due fanatici della norma, della 

lettera: e la norma, la lettera senza lo Spirito sono il regno di Ahrimane.  

E allora ecco che ci viene incontro una duplice immagine del Cristo: da 

un lato, l’immagine del Cristo che converte e guarisce i poveri, il Cristo 

maestro di umanità e di carità; dall’altro, invece, il Cristo maestro di pre-

ghiera, la natura divina del Cristo. Sono le due grandi componenti, le due 

colonne del cristianesimo: da un lato l’amore per i poveri, le opere di carità, 

lo spirito missionario, dall’altro l’anelito mistico, la contemplazione delle 

gerarchie celesti, la pratica della liturgia.  

Il Cristo risponde a Giuda che, sul piano spirituale, ci sono atti dovuti 

come la devozione, che hanno altrettanto valore degli atti di carità, anzi ne 

hanno di più. Il volontariato è giusto, ma se non si accompagna alla con-

templazione, che senso ha? E’ semplice attivismo. 

Queste correnti riaffiorano ancora una volta alla fine del quarto Vangelo, 

quando Pietro, scorgendo dietro di sé l’apostolo Giovanni, chiede al Risor-

to: «Signore, e lui?». E Gesù risponde: «Se voglio che egli rimanga finché 

io venga, a te che importa? Tu seguimi». E il testo aggiunge: «Si diffuse 

perciò tra i seguaci la voce che quel discepolo non sarebbe morto». Pietro e 

Giovanni, le due anime del cristianesimo: la Chiesa visibile e la Chiesa in-

visibile, la comunità terrena di coloro che credono e la comunione spirituale 

di coloro che operano per lo Spirito. Il terzo millennio, attraverso le sue 

prove, avrà il compito assai particolare di unificare queste due anime della 

tradizione cristiana come mai si son potute armonizzare prima: sarà questa 

la missione del cristianesimo sofianico. Si potrà così realizzare anche sulla 

Terra ciò che si è compiuto nel Cristo come archetipo, come modello spiri- 
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tuale: la fusione delle due anime di Zarathuštra e del Buddha: i due eterni 

archetipi dello Spirito. 

 

La lavanda dei piedi (Gv 13). Ecco, il Cristo è entrato a Gerusalemme 

come un Re, accolto come un liberatore, al grido di «Osanna», dall’ebraico 

hoši’ah na’, «salvaci», o con l’invocazione «Benedetto colui  che viene nel 

nome del Signore» (baruk habba’ bšem ’Adonai), tratti dal Salmo 118, uno 

dei salmi dell’Hallel («lode») recitato nella liturgia della festa delle Capan-

ne (Sukkot). La seconda invocazione però era anche usata per accogliere i 

pellegrini che venivano al Tempio di Gerusalemme per le tre feste (Pasqua, 

Pentecoste, Capanne). 

«Prima della festa di Pasqua», dice l’evangelista Giovanni, si avvia 

sull’ultimo tratto del cammino dell’amore. Ma prima Gesù riparte dal cam-

mino di Giovanni Battista e ricorre a un rito lustrale, alla purificazione con 

l’acqua: compie la lavanda dei piedi. Tant’è che Pietro pensa che Gesù vo-

glia, proprio come Giovanni, purificarli interiormente con l’acqua: «Signo-

re, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Ma Gesù non vuole ripete-

re il rito di Giovanni, vuol dare a esso un nuovo significato. I piedi sono 

nell’essere umano ciò che sta a immediato contatto con la Terra, con 

l’humus terrestre: nessun altro simbolo più vivo e più evidente ci poteva es-

sere per rivelare l’umiltà che il Cristo con il gesto della lavanda dei piedi 

imprime nel corpo astrale dei discepoli.  

L’umiltà è il sentimento che meglio controbilancia lo streben luciferico, 

ma è anche quello che antidota il materialismo, in quanto sottrae la materia 

alla sua coltre di morte e la rianima di nuova vita, di un sentimento: fa della 

materia, dell’humus la piattaforma dell’azione spirituale. Per la sua dignità 

il Cristo sarebbe potuto essere il grande Re-sacerdote della Terra, il grande 

Maestro: eppure rinuncia a ciò. Il Buddha morì a 80 anni, dopo 40 anni di 

insegnamenti spirituali, di ininterrotta venerazione da parte dei discepoli, e 

alla morte venne ossequiato come un re, un imperatore cakravartin. Il Cri-

sto rinuncia alla ricompensa terrena del suo operato: si umilia per dare un 
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primo esempio di umiltà, per far comprendere che l’umiltà è il primo passo 

dell’Io, dell’agire secondo Io. Senza desiderio di possesso. E’ importante 

questo concetto, perché nell’ordine naturale delle cose non è ancora inscrit-

to il progetto dell’Io: è inscritto il DNA delle forze fisiche, bioenergetiche o 

astrali. Ma l’Io in natura non c’è: ce lo porta l’uomo attraverso l’azione mo-

rale: e il primo gradino di questa incarnazione dell’Io è l’umiltà, il fonda-

mento dell’amore. Luca (22, 24 sgg.) ci informa che durante la stessa notte 

del seder «sorse anche una discussione su chi di loro poteva essere conside-

rato il più grande». E Gesù ribadisce ancora il messaggio spirituale della la-

vanda dei piedi: «Chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e 

chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o 

chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi 

come colui che serve».  

Nell’Iniziazione (Milano 1971, O.O. N° 10, pp. 17-18) R. Steiner speci-

fica che il primo passo della disciplina spirituale è «la venerazione per la 

verità e la conoscenza... Solo chi possiede questa disposizione fondamenta-

le può divenire discepolo dello Spirito... Se non sviluppiamo in noi il pro-

fondo sentimento che esiste qualcosa di superiore a noi, non troveremo in 

noi neppure la forza di svilupparci fino a qualcosa di più elevato... Si può 

ascendere alle altezze dello Spirito solo attraverso la porta dell’umiltà... 

Ogni critica, ogni censura, danneggia le forze dell’anima per la sua cono-

scenza superiore, quanto invece le sviluppa la devota venerazione». 

 

L’Eucarestia. Come si svolse il seder, la cena pasquale, che il Cristo ce-

lebrò la sera del giovedì secondo l’uso esseno - e non la sera del venerdì, 

secondo l’uso ufficiale? In ricordo della liberazione dalla schiavitù dall’E-

gitto, gli Ebrei mangiano tre pani non lievitati, uno dei quali è diviso dal 

capofamiglia fra i commensali, e bevono quattro calici di vino, dopo oppor-

tune benedizioni e la commemorazione del racconto della fuga dall’Egitto. 

In particolare i quattro calici del seder ebraico commemorano Dio che ha 

condotto via gli Ebrei dall’Egitto, che li ha salvati, che li ha riscattati, che li 
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ha presi come suo popolo. 

Il Vangelo di Giovanni riporta i discorsi tenuti dal Cristo durante questa 

occasione, ma non parla dell’istituzione dell’Eucarestia: ne parlano gli altri 

Vangeli. Conosciamo tutti le parole che accompagnano questo particolare 

momento: il Cristo eleva il pane e il vino a simboli del proprio corpo e del 

proprio sangue. Il pane è il simbolo del corpo che egli offre alla croce. Nel 

Vangelo di Giovanni questo principio spirituale è rivelato da Gesù stesso ai 

Greci dopo il suo ingresso trionfale a Gerusalemme: «Se il chicco di grano 

caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto» (Gv 12, 24). Del resto in tutte le civiltà mediterranee, che spesso 

possedevano dei Misteri dalla simbologia agricola, il grano è sempre stato 

denotato da questo simbolismo di morte e resurrezione. La morte, nel caso 

del Cristo, è la crocifissione, la croce. Ma per il comune discepolo del Cri-

sto la croce è il segno del dolore, dell’afflizione che ciascuno deve portare 

su di sé: «Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me» 

(Mt 10, 38), «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, pren-

da la sua croce e mi segua» (Mt 16, 24; Lc 9, 23; 14, 27). La croce è dunque 

il nostro fardello karmico, il peso dei nostri debiti, che il Cristo ci invita a 

caricarci addosso, vivendolo con fiducia verso il Mondo spirituale, con ab-

bandono, con volontà di sacrificio, con senso di gratitudine verso il Padre 

celeste, il Mondo spirituale. Pane, dunque, come simbolo della croce e del 

karma: pane che egli dà ai discepoli, perché ormai - grazie alla sua missione 

- non ci sarà più un karma individuale di cui liberarsi, ma un karma colletti-

vo da migliorare, perfezionare con volontà di salvezza. Scriverà infatti Pao-

lo ai Galati: «Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la Legge di 

Cristo» (Gal 6, 2). Ecco come il pane, dunque la forza della croce, redime 

la presenza di Ahrimane in noi. Ecco come il Cristo risponde in definitiva al 

demone della Materia che gli chiedeva di trasformare le pietre in pane.  

Il vino è invece il sangue del Cristo, la bevanda di Resurrezione, il 

Graal, l’immagine della eterizzazione del sangue. Rudolf Steiner chiarirà 

questo aspetto descrivendo nella Scienza occulta l’esercizio fondamentale 
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della disciplina antroposofica: la meditazione della Rosa+Croce e del suo 

potere di eterizzare il sangue umano, contaminato dai comuni egoismi. 

Questo si desume, a una riflessione attuale, da un corso tenuto da R. 

Steiner nel 1909, intitolato L’Oriente alla luce dell’Occidente. Rifacendosi 

al dramma di Edouard Schuré rappresentato in quella occasione - I figli di 

Lucifero - Steiner dà come immagine conclusiva, immagine di meditazio-

ne, la Stella di Lucifero sulla Croce di Cristo, come dire la luce della cono-

scenza e la fede, il Graal e la Croce. 

 

Il Cristo sofferente del Getsemani. Nel podere chiamato Getsemani 

(«il torchio delle olive») il Cristo prega: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a 

te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che 

vuoi tu» (Mt 26, 39)28 e medita profondamente sul senso delle parole «Sia 

fatta la tua volontà». Sul monte degli Ulivi il Cristo fa l’esperienza della 

morte. Nel commento al Vangelo di Matteo R. Steiner rivela che il Cristo 

sul Getsemani sperimenta come il corpo fisico, abbandonato dall’anima, 

manifesti il suo stato di paura: in quei momenti il Cristo sperimenta come 

l’anima abbandona il corpo e si effonde nell’universo. Sul Golgotha si rea-

lizza ciò che si era annunciato sul Getsemani attraverso l’ematoidrosi: il 

sangue si versa, l’eccesso di sangue, l’eccesso egoico di Io viene sacrifica-

to. Dice R. Steiner nel Vangelo di Luca: «L’egoismo fu espulso dall’uomo 

quando, sul Golgotha, il sangue fluì dalle ferite del Cristo, in modo che nel 

corso dell’evoluzione potesse venire espulso anche dai singoli Io. Il sangue 

che scorre dalle ferite del Cristo è il simbolo dell’egoismo esuberante 

nell’Io umano». Ciò che segue - la crocifissione, la sepoltura - non è altro 

che l’ascesa del Cristo al macrocosmo ed è forza fondante di quella legge 

spirituale che dice: ogni dolore in Terra è un’illuminazione nei cieli. Ogni 

dolore del Gesù umano è tappa dell’elevazione del Cristo. 

Questa immagine del Cristo sofferente è tuttavia parte integrante del 

 

28 Cfr. anche Mc 14, 36. 
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Cristo risorto e ciò era ben noto al cristianesimo primitivo. Quando però 

esso divenne religione di Stato, si prestò sempre più una unilaterale at-

tenzione al Cristo sofferente del Venerdì santo, che venne così a prevalere 

sul Cristo della Pasqua. 

Il Cristo muore, secondo Luca (23, 46), pronunciando prima le parole: 

«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (23, 34), e poi le 

parole parzialmente tratte dal Salmo 30, 6: «Padre, nelle tue mani affido il 

mio Spirito» (la parola «Padre» la aggiunge il Cristo). Ancora a Dio si ri-

volge in Mc 15, 34 e in Mt 27, 46 quando recita il primo versetto del Salmo 

22: «Dio mio, Dio mio (Elì, Elì), perché mi hai abbandonato?». Elì sta per 

l’ebraico Elohì, «mio Dio». Chi è il Dio che Gesù invoca sulla croce? Chi 

è il Padre invocato da Gesù? Chi è il Padre del quale il Cristo dice: «Io va-

do al Padre, perché il Padre è più grande di me» (14, 28)? 

Il Padre del Cristo sono gli Elohim, di cui il Cristo è una sintesi. Un le-

game particolare lega il Padre al Figlio, tanto che il Cristo stesso può dire: 

«Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 31). Diverso il «Padre nostro» 

che invece invochiamo noi uomini, perché questo Padre celeste è la Di-

vinità finalisticamente accessibile all’umano, quella totalità di Manas, Bud-

dhi, Atman che il Cristo stesso con il suo sacrificio ha donato all’umanità. 

Tutta la successiva cristologia dei Padri della Chiesa non è che un commen-

to a questi due versetti del Vangelo di Giovanni. Clemente Alessandrino 

(Miscellanea VI 16) dirà infatti che «Dio stesso è amore (agàpe) e per amo-

re ci si è rivelato. Ciò che in Dio è ineffabile è il Padre, ma ciò che in lui è 

compassionevole verso di noi è madre. [...] Il figlio, partorito dall’amore, è 

Amore».  

 

La tunica e la veste. Nel mondo mediterraneo del I secolo gli Ebrei ve-

stivano come i Greci, con la tunica (chitòn) che era a contatto con la pelle e 

con la veste di sopra o vestito (ta imàtia), ovvero il mantello (imation). Di-

ce infatti Luca (6, 29): «A chi ti toglie il mantello, non opporti a che ti tolga 

anche la tunica!». Come mantello gli Ebrei usavano il tallit, un panno di la-
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na rettangolare utilizzato come coperta, senza bottoni, fissato con fibbie. 

Giovanni (19, 23) dice che i soldati si divisero il mantello del Cristo in 

quattro parti, mentre la tunica se la giocarono a sorte, a conferma del verset-

to profetico del Salmo 21 (v. 19) che attesta la messianicità del Cristo.  

Le vesti dei grandi esseri spirituali hanno sempre una importante simbo-

logia. La ebbe la veste che il giovane asceta Siddhârtha ricevette quando 

scelse la via della ricerca spirituale, la ebbe la veste che il Buddha lasciò al 

discepolo più venerabile, Mahâkašyapa, affinché la desse al successivo 

Buddha, Maitreya, e l’ha avuta la tunica del Cristo. Secondo R. Steiner 

(VG) il mantello del Cristo è la Terra, che è divisa in popoli, razze, conti-

nenti; la tunica invece è l’atmosfera che avvolge la Terra, è il simbolo 

dell’aria che non si può dividere, ma soprattutto è il simbolo dell’amore che 

avvolge la Terra e che un giorno si realizzerà completamente su di essa.  

 

Esercizio: «Per Spiritus Sanctum reviviscimus» 

Meditazione sulla Sacra Coppa 

 

«Guarda il calice del fiore baciato dal raggio di sole, che suscita 

tutte le pure forze produttive sopite nella pianta: per questa ragione il 

raggio di sole è anche chiamato “la Sacra lancia dell’amore”. Guarda 

ora all’uomo, superiore alle piante e con gli stessi organi celati in lui.  

Ma quanto nella pianta è puro e casto, nell’uomo è compenetrato da 

ogni impudico piacere e desiderio. La futura evoluzione dell’umanità 

porterà l’uomo, nuovamente puro e casto, a creare il suo simile me-

diante un altro organo di riproduzione trasformato. Come il calice del 

fiore, puro e casto, senza istinti e passioni, si rivolge alla Sacra Lancia 

dell’amore, così sarà l’organo di riproduzione dell’uomo. Esso si ri-

volgerà al raggio spirituale della Saggezza e sarà da esso fecondato 

per la creazione di un altro essere, un altro uomo. La laringe è destina-

ta a diventare questo nuovo organo.» Questo creerà “il Santo Graal 

dell’avvenire” (da R. Steiner, La saggezza dei Rosacroce, p. 161). 
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La Pasqua – Morte e rinascita nel cristianesimo gio-

vannita 
 

 

Il Maestro e Margherita, celebre romanzo dello scrittore russo Michaìl 

Bulgàkov, si apre con una scena molto suggestiva. A Mosca, in un parco 

detto gli Stagni Patriarchi, nell’«ora di un caldo tramonto primaverile», un 

critico letterario e un poeta, entrambi atei, discutono sulla storicità di Gesù. 

Per il critico Berlëz, Gesù non è mai esistito: la sua nascita e la sua morte 

sono solamente un racconto leggendario, la storicizzazione di due motivi 

mitici assai comuni nelle culture del Mediterraneo e del Vicino Oriente: il 

motivo della vergine che partorisce (Iside) e quello del dio–natura che 

muore e risorge. 

«Prima di Gesù è nata una schiera di figli di Dio, come per esempio 

il fenicio Adone, il frigio Attis, il persiano Mitra. Insomma, nessuno 

di loro è mai nato né esistito, e nemmeno Gesù» (Milano 1982, p. 38). 

 

Il discorso è la gustosa occasione per un buffo signore straniero di intro-

dursi fra i due letterati: è messer Woland, un professore di magia nera, ma 

in realtà Mefistofele. Non si tratta però del Mefistofele menzognero e di-

struttivo, ovvero ahrimanico, ma dell’angelo oscuro del bene, insomma di 

Lucifero, maestro di incantesimi. Non a caso il romanzo reca nel frontespi-

zio la citazione goethiana: «Io sono una parte di quella forza che eterna-

mente vuole il male e che eternamente compie il bene». Armato di questi 

propositi, messer Woland depone per l’esistenza storica di Gesù («È esistito 

e basta», p. 47) e narra parte della Passione, precisamente la condanna a 

opera di Pilato proprio come la visse il procuratore romano, perché in realtà 

Woland – viene detto da Bulgàkov (p. 78) – era con Ponzio Pilato. Messer 

Woland sconfessa la convinzione di Berlëz, perché è sceso sulla Terra con 

lo scopo di rimediare al suo antico errore e di salvare Pilato. 
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Il redattore Berlëz è un materialista che si attiene alla concretezza dei fat-

ti, ma proprio dalla stupida fattualità delle cose sarà tradito. Non immagina 

che proprio mentre egli nega la realtà storica del Cristo risorto, a pochi pas-

si dagli Stagni Patriarchi la comare Annuška fa cadere incautamente una 

bottiglia d’olio sulla rotaia del tram. Così che quando Berlëz, poco dopo, 

l’attraversa, il tram non riesce a frenare e lo travolge. Nei fatti – questa è la 

lezione di Bulgàkov – c’è sempre un contenuto imprevedibile, un potenzia-

le ignoto non recludibile nelle rigide categorie umane; nei fatti umani, an-

che nei più ciechi, c’è sempre il segno della trama dell’Io: la premessa della 

resurrezione. Dato questo contenuto, per comprendere i fatti occorre spre-

giudicatezza, soprattutto di fronte a eventi come la morte. A maggior ragio-

ne per fatti straordinari come la Resurrezione del Cristo. 

Oggi la teologia e la critica neotestamentaria fanno lo stesso ragio-

namento del redattore Berlëz: troppo spesso si accostano alla vicenda del 

Cristo con argomenti razionali che sottraggono all’evento del Golgotha la 

sua carica mitica e spirituale riducendolo a un puro fatto umano, recluso nei 

limiti della storia e spiegabile esclusivamente con le leggi terrene della filo-

logia, dell’ermeneutica, dell’esegesi. 

La Resurrezione è un evento grandioso e come tale può essere compreso 

da più punti di vista. Ma in ogni caso resta l’evento fondante del cristiane-

simo, perché senza il Risorto il messaggio cristiano sarebbe soltanto una 

predicazione morale ispirata alla tolleranza o alla solidarietà umana, ma 

non ci darebbe la forza di trasformare il nostro karma con il dono dell’Io e 

di redimere un giorno la Terra fino a farla diventare il Cosmo dell’Amore.  

Viste nel contesto del I secolo, la Passione e la Resurrezione assumono 

significati complementari a seconda che le si osservi dai due versanti della 

Rivelazione antica: dal mondo pagano degli Iniziati e dei Magi oppure dal 

mondo ebraico dei Giusti e dei pastori – insomma dal mondo dei Misteri 

mediterranei oppure dal mondo della mistica profetica d’Israele. Il Cri-

sto è venuto per entrambi questi mondi e da entrambi – nei secoli prece-

denti alla sua venuta – era stato presagito e visto. Lo avevano contemplato 
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i grandi profeti ebrei annunciatori del Messia come Isaia, che lo aveva ve-

duto sotto forma di Serafino dalle sei ali infuocate, lo aveva visto Ezechie-

le sotto forma di Trono di Dio, ma lo avevano anche presentito gli Iniziati 

dei Misteri sotto forma di divinità solare che, come l’egizio Osiride, scen-

deva sulla Terra per morire e per risorgere.  

MORTE E RINASCITA NEI CULTI SOLARI E NEI MISTERI 

La storia delle religioni (in particolare l’opera di Mircea Eliade) insegna 

che le più antiche civiltà veneravano come essere supremo il dio Cielo, le 

divinità uraniche (da ouranós, cielo): gli sciamani siberiani e gli eschimesi 

veneravano il dio Cielo con diversi nomi, i Mongoli lo chiamavano Tingri, i 

Cinesi T’ien, i Sumeri Anu, gli Egizi Rā, che era il dio trascendente 

dell’universo, padre di Shu, il cielo illuminato, gli Indiani lo denominavano 

Dyaus, i Greci Zeus, i Latini Jupiter, i Germani Tyr; perfino gli Ebrei dava-

no inizialmente a YHWH alcuni attributi celesti.  

Dopo questa prima fase, nelle diverse civiltà, anche se in diversi momen-

ti temporali, il dio Cielo divenne un deus otiosus, un dio inattivo, e cedette 

il passo a un dio fecondatore o atmosferico, dotato di caratteristiche solari. 

Così al dio sumerico Anu subentrò il dio solare Marduk, al dio egizio Rā 

succedette Rā–Osiride nella sua qualità di dio solare che muore e risorge, al 

greco Zeus fece seguito Apollo.  

Perché avvenne questa sostituzione degli dèi celesti con gli dèi solari? 

Perché, con la crisi della religiosità arcaica, le guide spirituali dell’antico 

Egitto, di Babilonia, della Grecia presentirono in modo graduale e ricorren-

te il mutamento che si verificava sul piano spirituale: si accostava alla Terra 

la forza solare del Cristo, che donava all’uomo il superamento della natura 

mortale e la resurrezione di una natura immortale. Gli antichi seguaci del 

culto di Osiride descrissero questa forza trasmutatrice come il tramontare e 

il sorgere del Sole: nel Nuovo Regno egizio (1550-1295 a.C.), per esempio, 

Osiride divenne il giudice dei morti e il patrono della resurrezione: al suo 
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seguito, nel Campo dei giunchi, rinasceva felicemente il ka, il corpo eterico 

del defunto, dopo la “pesatura dell’anima” (psicostasia).  

Nel quarto periodo post–atlantideo, precisamente nel periodo ellenistico, 

ci fu una nuova svolta epocale, prima dell’evento del Golgotha. Stanche 

della ritualità pagana ormai spenta, le anime rinunciarono alla salvezza col-

lettiva espressa dalla religiosità della polis e della respublica e si appellaro-

no in Grecia e a Roma alla ricerca della salvezza individuale (sotería), so-

prattutto in vista della sopravvivenza dell’anima dopo la morte in modo da 

sfuggire sia all’Ade tenebroso sia al ciclo delle rinascite. La civiltà elleni-

stica batté due vie per cercare la salvezza individuale: da un lato, l’uomo 

fece ricorso alle filosofie dell’interiorità e dell’autocontrollo, come l’epi-

cureismo, che insegnava il distacco dalle passioni (atarassia) e il lathe bio-

sas («vivi nascosto»), oppure come lo stoicismo, che, considerando l’uomo 

come una scintilla del fuoco eterno, un portatore della ragione universale 

(logos), predicava l’apatia, il substine et abstine, «sopporta e astieniti (dal 

desiderio)» (Epitteto). 

Dall’altro, invece, la ricerca della salvezza individuale seguì la via dei 

culti misterici di origine orientale. I misteri di Adone, di Attis, di Iside, di 

Mithra – sorti in Frigia, in Egitto, in Iran – riecheggiando per lo più la chia-

roveggenza atavica, si proponevano di ricondurre l’uomo alla patria spiri-

tuale perduta, inducendo l’anima a scendere misticamente dentro di sé. Nel 

corso delle cerimonie misteriche, che rileggevano in chiave individuale 

l’antica mitologia della vegetazione legata al morire e al rinascere, l’ini-

ziando riviveva il dolore dell’anima che si era distaccata dalla patria celeste 

rinascendo quaggiù (sôma = sêma) e sperimentava la morte della natura 

umana – in cui però già albeggiava la forza del pensare – per rivivere in 

uno stato modificato di coscienza, dunque durante l’estasi per lo più favori-

ta da sostanze allucinogene, l’antica unione con il Mondo spirituale. Basta 

rileggere come Platone nella Repubblica e nelle Leggi critica le purificazio-

ni rituali dei Misteri. In queste cerimonie il mito di morte e resurrezione era 

una metafora della caduta dell’anima umana, che aveva perduto l’innocenza 
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e la veggenza primordiali: ora quest’anima aspirava al ritorno, aveva no-

stalgia delle origini. Si affidava all’Iniziazione perché in essa vedeva il sen-

tiero aperto da un dio, che dopo essere caduto era risorto ed era divenuto 

immortale. Le religioni misteriosofiche sono state l’ultima voce che Lucife-

ro, l’angelo oscuro del bene, ha lanciato all’anima umana prima del-

l’avvento del Cristo. 

La sfiducia verso le religioni tradizionali della Grecia e di Roma assieme 

all’ansia di acquisire la salvezza individuale prepararono l’humus all’av-

vento del Cristo, in quanto i Misteri diedero all’uomo, attraverso l’espe-

rienza estatica del morire e del rinascere, la certezza dell’immortalità 

dell’anima. Il mito eleusino racconta che Plutone, re dell’Ade, rapisce Per-

sefone, figlia di Demètra, e la porta con sé negli Inferi. Ma la madre Demè-

tra ritrova la figlia e la reclama; infine per volere degli dèi fu deciso che 

Persefone trascorresse un terzo dell’anno nell’Ade e due terzi sulla terra. 

Questo discendere e risalire di Persefone nel mito eleusino – spiega Rudolf 

Steiner nel Cristianesimo quale fatto mistico (O.O. N° 8, Milano 1988, p. 

72) – allude alla vicenda dell’anima:  

 

«Quello che alternativamente dimora nel mondo inferiore e in quel-

lo superiore è l’anima. Nelle immagini del mito si esprimono l’eternità 

dell’anima e la sua eterna metamorfosi, attraverso nascita e morte. 

[…] Le celebrazioni eleusine erano un’eloquente professione di fede 

nell’immortalità dell’anima e questa professione di fede si esprimeva 

figurativamente nel mito di Persefone». 

 

Cogliendo la dimensione dell’immortalità dell’anima, i Misteri presenti-

rono anche l’evento di morte e Resurrezione che si compì sul Golgotha29. 

 

29 Nel 1913 (Cristo e il mondo spirituale, O.O. N° 149) Rudolf Steiner sostiene 

che lo Spirito del Cristo, accostandosi alla Terra attraverso l’anima del Gesù na-

tanico, ispirò ogni volta dalle lontananze spirituali un particolare approccio con il 
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L’esperienza misterica – specialmente secondo gli antichi Misteri eleusini 

e orfico–pitagorici – consentiva infatti al grado dell’epoptèia la lontana vi-

sione del Cristo30. L’anima, che durante l’Iniziazione si distaccava dal 

mondo dei sensi e lasciava imprimere sul corpo eterico le forze purificate 

dell’astrale, veniva premiata con l’acquisizione dell’immortalità dopo la 

morte, ma come effetto del rinnovamento interiore le veniva concessa già 

sulla Terra, dal Mondo delle Gerarchie, la precoce visione del Cristo disin-

carnato, che avrebbe nella realtà sperimentato la morte e la Resurrezione.  

Il padre della Chiesa Clemente Alessandrino31 racconta che, durante il 

rito eleusino, il candidato all’epoptèia viaggiava bendato nell’oscurità e 

vedeva ciò che il Divino non è, contemplava poi forse alcune statue, quindi 

si spogliava della phrònesis, dell’attività del pensiero umano: sperimentava 

così la morte interiore. A quel punto però un mistagogo toglieva la benda 

al candidato e questi vedeva una luce, che era chiamata l’Illuminatore 

perfetto, ma che in realtà era una spiga di grano: era il simbolo della luce 

che era stata seminata alla nascita nell’essere umano e che ora dava i suoi 

frutti grazie all’Iniziazione32. Gli Iniziati dei Misteri eleusini contempla-

vano così il principio dell’anima immortale che risorge dalla natura morta-

le: il principio dell’Io. 

Al mondo dei Misteri fa riferimento il Cristo quando in Gv 12, 24–25 

parla con alcuni Greci che erano giunti a Gerusalemme per la festa di Pa-

squa. Questi Greci – probabilmente Greci convertiti all’ebraismo – avvici-

nano i due discepoli Filippo e Andrea (che hanno nomi greci) per vedere 

Gesù. E il Cristo parla loro direttamente della sua missione ultima: parla 

 

Divino: nell’epoca iranica fu la forza del Tempo come Tutto; nell’epoca egizio–

semitica fu l’armonia celeste dei pianeti, che diede vita al culto degli dèi uranici; 

nell’epoca greco–latina animò il culto delle divinità solari come Apollo o degli dèi 

fecondatori come Adone e Attis, emblemi del processo di morte e rinascita. 
30 Cristo e l’anima umana, O.O. N° 155, Milano 1968, p. 46. 
31 Stromata, V, 11. 
32 V. Magnien, Les mystères d’Éleusis, Parigi 1929. 
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dell’imminente compimento del principio «muori e risorgi», secondo il 

linguaggio dei Misteri: 

 

«E’ giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in ve-

rità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane so-

lo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama (philōn) la sua vita 

(psyché) la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà 

per la Vita eterna (zoèn aiōnion)».33 

 

La religione dei Misteri aveva visto da lontano l’incarnazione del Cristo, 

quasi leggendola in uno specchio. E la vide fino al I secolo, che fu 

un’epoca molto densa di aspettazioni messianiche: non solo Israele atten-

deva il Messia che lo liberasse dal predominio romano, ma tutto il mondo 

dei Misteri mediterranei era in fermento, perché sapeva di vivere un mo-

mento epocale. Sotto il regno dell’imperatore Augusto, promotore del 

«grande ordine dei secoli» (magnus ordo saeclorum), della nuova età 

dell’oro inaugurata da Apollo, ci fu chi avvertì l’imminente svolta dei tem-

pi: fu il poeta latino Virgilio, di fede pitagorica, che nella IV egloga delle 

Bucoliche scrisse: 

 

«Già viene l’ultima età prevista dalla Sibilla cumana, 

comincia di nuovo il grande ordine dei secoli; 

torna la Giustizia, torna l’età dell’oro, 

una nuova umanità discende dall’alto dei cieli. 

[…] l’età del ferro finirà e in tutto il mondo 

sorgerà l’età dell’oro. Già regna Apollo». 

 

I culti misterici erano grandi atti liturgici che venivano rappresentati su 

 

33 Lo stesso principio ritorna nelle parole di Paolo, l’apostolo dei gentili, nella 1 

Cor 15, 36: «Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore». 
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uno scenario cosmico: proprio perché il miste (l’Iniziato) si identificava 

con la natura che muore e risorge, questi culti venivano celebrati all’equi-

nozio di primavera, al risorgere della natura, come i Piccoli misteri eleusini 

(con il Sole in Ariete) o il culto di Attis (15–27 marzo), oppure in autunno, 

quando la natura muore, come i Grandi misteri eleusini e il culto di Adone. 

I pagani contemplavano insomma il processo di morte e rinascita nel co-

smo, si accordavano con il suo ritmo annuale e lo interiorizzavano come 

processo salvifico interiore. Lo vivevano dapprima sul piano immaginativo 

e astrale, poi, grazie all’Iniziazione, lo vivevano nella dimensione eterica. 

Nel mondo dei Misteri la morte e la resurrezione vissute dagli Iniziati 

erano simboliche; al contrario, nella vicenda del Cristo non c’è più spazio 

per le metafore o le simbologie: qui il mito e la leggenda si fanno storia: la 

morte e la resurrezione simboliche delle divinità mediterranee si fanno in 

Cristo morte e Resurrezione concrete. Come concreti sono del resto i fatti 

narrati dai Vangeli, anche quando rispondono a modelli mitici o misterici, 

come la resurrezione del figlio della vedova di Nain o quella di Lazzaro.  

Rudolf Steiner dice: 

 

«Quello che per secoli e millenni si era svolto nel segreto dei templi, 

ossia il passaggio attraverso la morte mistica nell’Iniziazione, dovette 

ora svolgersi sulla grande scena della storia del mondo. Tutto quanto 

si era compiuto segretamente nelle sedi delle Iniziazioni, uscì alla luce 

del giorno e si palesò nell’evento del Golgotha, unico nella storia [...]. 

L’evento del Golgotha è un’Iniziazione trasportata sul piano della sto-

ria» (Il Vangelo di Luca, O.O. N° 114, pp. 195-196).  
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Morte ed esaltazione nella tradizione ebraica 
 

 

Ma se guardassimo all’evento di Pasqua soltanto da questa prospettiva, 

se riducessimo la Resurrezione a una pura attuazione delle aspettative esca-

tologiche dei Misteri, faremmo un po’ l’errore del redattore Berlëz, che 

vuole spiegare la morte e Resurrezione del Cristo soltanto con la “scopiaz-

zatura” cristiana dell’ideale di morte e rinascita nutrito dai Misteri pagani.  

Quest’argomentazione fu sviluppata in Germania ai tempi di Steiner da 

alcuni storici delle religioni come Wilhelm Bousset (1865–1920), Hermann 

Gunkel (1862–1932) e Richard Reizenstein (1861–1931). Quest’ultimo, nel 

libro Le religioni ellenistiche dei Misteri (Die hellenistischen Mysterienre-

ligionen) (1910; 19273), sostenne che l’antica religione iranica aveva in-

fluenzato la misteriosofia ellenistica e che questa aveva agito sul cristiane-

simo. Ma il tema della connessione fra cristianesimo e Misteri si rivelò nel 

’900 un’arma a doppio taglio perché fu utilizzato dalla corrente cattolica 

modernista, in particolare da Alfred Loisy34, per sostenere che il cristiane-

simo, ellenizzandosi, aveva contratto con il paganesimo un grosso debito, la 

misteriosofia, la quale era sopravvissuta nei Misteri. Molta di questa eredità 

è stata raccolta dal teologo luterano Rudolf Bultmann (1884–1976), promo-

tore del metodo ermeneutico della demitizzazione. 

Oltre alle connessioni con il mondo dei Misteri ellenistici, l’evento del 

Golgotha ha un altro valore, profondamente radicato nella tradizione ebrai-

ca, soprattutto nella tradizione mistica della quale fu portatore nella prima 

comunità cristiana il “discepolo che Gesù amava”, Giovanni. 

Il popolo d’Israele vedeva il processo di morte e rinascita non nel cosmo, 

ma nella storia: lo concepiva e lo sentiva come una “festa di liberazione”, il 

ricordo della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, il ricordo dell’Alleanza. 

In realtà originariamente anche per le genti semitiche la festa di Pasqua era 

 

34 Les mystères païens et le mystère chrétien (1930²); Le origini del cristiane-

simo (1933), Milano 1964. 



118 

una festa pastorale della primavera, ma per gli Ebrei divenne la commemo-

razione del passaggio del Mar Rosso. Perché? Perché la storia sacra, i gran-

di eventi della storia ebraica sono spesso frutto di un processo di demitizza-

zione, nel senso che ciò che nelle grandi civiltà precedenti Israele, nelle tra-

dizioni religiose pre-israelitiche era stato visto e contemplato come mito, 

nella storia d’Israele esso s’incarna sul piano della realtà, si storicizza.  

Riprendendo Mircea Eliade in Storia delle credenze e delle idee religiose 

(cit., p. 199), ciò che per altri popoli è mito, per Israele è storia.  

Ciò che i Misteri concepivano nel cosmo, Israele lo trasferisce nella sto-

ria, lo vive come ricordo del momento storico in cui si manifestò lo spirito 

di popolo, lo vive come rinnovamento dell’Alleanza fra il popolo e Dio. Se 

l’Alleanza è un patto, un accordo, i Misteri accordavano l’uomo con la 

presenza del Divino nel cosmo, Israele lo accordava con la presenza del 

Divino nella storia e nel popolo, invece il Cristo realizza quest’Alleanza 

accordando Dio con ogni uomo. Dice Steiner: 

 

«L’evento del Cristo è un fatto storico: in esso si è compiuto come fat-

to storico ciò che prima era stato processo misterico» (Il Vangelo di 

Marco, O.O. N° 139, p. 159). 

Il sacrificio dell’Agnello  

«Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: 

“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! 

Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è pas-

sato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono ve-

nuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israe-

le”» (Gv 1, 29–31). 

 

Al suo primo rivelarsi, il Cristo viene annunciato da Giovanni Battista at-
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traverso la metafora dell’Agnello, che era per gli antichi Ebrei l’animale 

principale dei sacrifici. La Bibbia lo nomina per la prima volta nel Genesi 

(22, 7–8), quando Isacco chiese al padre Abramo: «“Dov’è l’agnello per 

l’olocausto?”. Abramo rispose: “Dio stesso provvederà l’agnello per 

l’olocausto, figlio mio!”». 

Nel contesto vetero–testamentario l’agnello acquista però il suo autentico 

simbolismo nel capitolo 2 dell’Esodo, quando il Signore dice a Mosè che 

ogni famiglia dovrà celebrare la Pasqua con un agnello e dovrà ungere gli 

stipiti della propria casa con il sangue dell’agnello, perché esso risparmierà 

quella casa dalla punizione di Dio: il sangue dell’agnello scaccerà la morte 

dalla casa degli Ebrei, che erano schiavi degli Egizi. L’agnello era dunque 

per gli Ebrei il grande simbolo della Pasqua, della liberazione dalla schiavi-

tù, della salvezza che conduceva verso un libero destino: un simbolo di sa-

crificio e di salvezza, di morte e di rinascita. 

Giovanni Battista chiama il Cristo con il titolo «Agnello di Dio», perché 

gli ambienti mistici dell’ebraismo del I secolo avevano presentito l’avvento 

del Messia sotto questa forma. Nel Testamento di Giuseppe (XIX, 8) com-

preso nel Testamento dei XII patriarchi – un testo apocrifo giunto purtroppo 

a noi attraverso una redazione cristiana – si parla di un agnello che vince le 

bestie malvagie e le schiaccia sotto i piedi. Anche in due antichi scritti giu-

daici (Tosephta–Targum a 1 Sam 17, 43; Targum Jonathan a 2 Sam 23, 8) 

ricompare la speranza messianica dell’Agnello: in un canto aramaico Go-

liath è chiamato orso o leone, mentre Davide è chiamato agnello35.  

Il Cristo realizzerà sulla sua persona il simbolo del sacrificio pasqua-

le, il simbolo del liberatore atteso dai mistici. L’«Agnello di Dio» visto 

dal Battista era il Figlio dell’Uomo destinato a morire e a essere esaltato. 

Egli si presenterà come Agnello innocente perché prenderà su di sé il karma 

di Israele, che, in quanto popolo di Dio, contiene il karma stesso del-

 

35 E. von Staalduine–Sulman, “The Aramaic Song of the Lamb”, in Verse in 

Ancient Near Eastern Prose (a cura di J. C. de Moor e W. G. E. Watson), Neu-
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l’umanità. Per questo l’apostolo Paolo dirà nella prima lettera ai Corinzi (5, 

7): «Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato»36: immolato come un agnello.  

La Passione secondo il Vangelo di Giovanni è tutta intrisa del simboli-

smo della Pasqua. Il simbolo si fa carne quando il Cristo è condannato a 

morte a mezzogiorno della vigilia della Pasqua, nello stesso momento in cui 

i sacerdoti cominciano a sacrificare gli agnelli pasquali nel Tempio (Brown, 

p. 82). Il simbolismo si fa ancora carne quando Gesù è sulla croce e gli vie-

ne porta una spugna imbevuta d’aceto su un ramo di issopo (Gv 19, 29); 

ora, proprio l’issopo venne intinto nel sangue dell’agnello per aspergere gli 

stipiti delle porte delle case ebraiche sotto il dominio egizio (Es 12, 22). Il 

simbolo si fa nuovamente carne appena dopo la morte. Scrive infatti Gio-

vanni 19, 33–36:  

 

«Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzaro-

no le gambe, [34] ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e 

subito ne uscì sangue e acqua. […] Questo infatti avvenne perché si 

adempisse la Scrittura: “Non gli sarà spezzato alcun osso” (Es 12, 

46)». 

 

Il Vangelo di Giovanni dimostra che il Cristo è l’Agnello divino, la figu-

ra spirituale attesa in Israele perché dia la salvezza agli uomini attraverso il 

sacrificio. Nell’arte paleocristiana d’Occidente, fino al 692 (Concilio Quini-

sesto), il Cristo fu di frequente raffigurato sotto forma di innocente Agnello, 

un agnellino additato dal Battista. 

Abbiamo visto finora quale grande simbolo ci fosse dietro la morte del 

Cristo, ma dov’è il nesso fra l’Agnello e la Resurrezione? 

 

kirchen–Vluyn 1993, pp. 265–292. 
36 Cfr. I Pt 1, 18–19: «foste liberati […] con il sangue prezioso di Cristo, come 

di agnello senza difetti e senza macchia». Gli Atti, non i Vangeli, riportano inve-

ce la citazione di Isaia (53) dell’«agnello condotto al macello». 
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I precursori del Cristo: i Mediatori angelici  

Quando il Cristo entra per la terza volta a Gerusalemme, annuncia la sua 

imminente passione (Gv 12, 32–34) e dice: «Io, quando sarò elevato da 

terra, attirerò tutti a me». I Farisei lo contestano dicendo che in base alla 

tradizione ebraica il Messia non dovrà essere innalzato (ypsōthêvai), ma 

dovrà rimanere per sempre (menei eis ton aiōna) sulla Terra. Secondo la 

mentalità ebraica infatti, il Messia era una personalità ben diversa dalle En-

tità angeliche che erano intervenute in forma umana nella storia d’Israele. 

La mistica ebraica precristiana ammetteva l’esistenza di alcuni “Media-

tori celesti” che, dopo essersi incarnati sulla Terra, erano stati angelicati 

dalla tradizione perché risparmiati da morte: Henoch ed Elia, i più grandi 

di questi mediatori, erano stati sottratti al morire. Infatti, del primo si dice 

che «camminò con Dio e non fu più perché Dio l’aveva preso» (Gen 5, 24); 

del secondo è detto che «mentre [Elia ed Eliseo] camminavano conversan-

do, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia 

salì nel turbine verso il cielo» (2 Re 2, 11). Entrambi questi “Mediatori ce-

lesti” furono angelicati, perché in realtà erano dei Bodhisattva celesti, ange-

lici, che non si erano completamente incarnati sul piano umano, in quanto 

non era ancora venuto il Cristo.  

Il patriarca Henoch fu identificato, dopo la sua ascesa, con l’angelo Me-

tatron37, un angelo che ha una serie di titoli. Nella letteratura degli Hekha-

lot, Metatron è generalmente considerato il primo e il più alto degli angeli, 

il Ministro della Presenza o il Principe del Volto, in quanto posto alla soglia 

del settimo Palazzo, il più alto situato sotto il Trono della Gloria e più volte 

identificato con la stessa Presenza divina (Šekinah) in esilio.  

Egli è l’angelo portatore del Nome impronunciabile di Dio, perciò de-

nominato Yaho’el (ove Yaho è abbreviazione di YHWH), ma è anche il 

“grande scriba celeste” seduto su un trono, intento a registrare le buone 

 

37 Dal greco metathronios, “che sta presso il trono”, o dal latino metator, “mi-
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azioni di Israele; dunque, è il difensore di Israele presso il Tribunale celeste, 

e per questo talvolta fu assimilato all’angelo Michele. La letteratura mistica 

lo chiama “il Giovincello”. 

Anche Elia era un Mediatore angelico, un Bodhisattva celeste, secondo 

la tradizione mistica precristiana, tanto che si legge nella Bibbia: «Ecco, io 

manderò un mio angelo a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel 

suo tempio il Signore, che voi cercate» (Malachia 3, 1); questa visione an-

gelica di Elia non si è limitata all’ebraismo mistico, ma è penetrata perfino 

nel cristianesimo ortodosso: molte icone raffigurano Giovanni Battista, in-

teso come Elia redivivo proprio da alcuni Sinottici, come l’angelo del de-

serto, dotato di possenti ali colorate. Henoch ed Elia, le grandi anime uma-

ne angelicate dal misticismo ebraico, i grandi Mediatori celesti, non aveva-

no conosciuto la morte, erano state preservate da questa prova.  

Ai primordi del cristianesimo, le prime comunità giudeo–cristiane – che 

ancora non avevano ben compreso la natura divino–umana del Cristo – più 

volte assimilarono la sua figura a quella di un “Mediatore celeste”, insom-

ma a un angelo, che dopo la sua missione terrena veniva di nuovo “angeli-

cato”, assunto in cielo. La lettera di Paolo agli Ebrei afferma la superiorità 

del Cristo sugli angeli appunto per smentire coloro che sulla scia del giudai-

smo mistico pensavano che il Cristo fosse un essere angelico: credevano 

che fosse stato «l’angelo che salvò gli Ebrei dall’Egitto» (Giuda 5–6; Nu-

meri 20, 16) oppure l’angelo portatore del Nome segreto e impronunciabile 

di Dio (Esodo 23, 20–21), l’angelo che gli stessi mistici ebrei hanno più 

volte anche identificato con Michele, Yahoel e Metatron.  

Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata da alcune citazioni neotesta-

mentarie:  

 

Filippesi 2, 9: «Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di so-

pra di ogni nome»;  

 

suratore di confini, agrimensore”. 
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Giovanni 17, 11–12: «Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che 

mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi».  

 

In realtà nella prima citazione Paolo non si riferisce al nome segreto di 

Dio ma al nome Kyrios, mentre Giovanni non può che riferirsi al nome che 

unifica il Cristo al Padre, cioè l’Io sono (egò eimí). Nell’ottica di Giovanni 

il nome segreto non è infatti YHWH ma “Io sono”. Quando dunque lo stesso 

Giovanni (12, 32–34) fa dire al Cristo: «“Io, quando sarò elevato da terra, 

attirerò tutti a me”», per evitare confusioni di sorta aggiunge: «Questo dice-

va per indicare di qual morte doveva morire».  

Tutta la soteriologia di Giovanni nega che il Cristo sia un emissario delle 

Gerarchie spirituali, un Mediatore celeste: il Cristo è parte del Padre, Logos 

di Dio, preesistente alla creazione. Egli, incarnandosi sulla Terra, ha affron-

tato l’esperienza della materia che ciascuno di noi quotidianamente affron-

ta. Henoch ed Elia erano stati preservati da morte: proprio come le divinità 

dei Misteri morirono solo metaforicamente, il Cristo invece quale viene 

predicato da Giovanni può scendere più in basso di qualsiasi entità angelica, 

perché appartiene a una regione più alta degli angeli. Ha vissuto la morte 

per dare all’umano la Resurrezione già all’indomani della Pasqua, senza 

che l’uomo attenda il regno dei cieli o la Seconda Venuta, la Parousía. Gra-

zie alla Resurrezione del Cristo l’uomo può già godere dell’Io sono: questo 

il senso dell’escatologia realizzata di cui è portavoce Giovanni.  

L’esaltazione dell’Agnello  

Il simbolo dell’Agnello che, attraverso le parole del Battista, ha accom-

pagnato il battesimo nel Giordano e poi la Crocifissione ritorna come figura 

gloriosa, vittoriosa, nell’Apocalisse, dove l’Agnello è citato 29 volte e viene 

presentato come il simbolo del Risorto. Nel capitolo 5 (vv. 6–14) si dice:  
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«[6] Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri vi-

venti e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette 

corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la 

terra. [7] E l’Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che 

era seduto sul trono. […] [11] Durante la visione poi intesi voci di 

molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi. Il loro 

numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia [12] e dicevano a 

gran voce: “L’Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e 

ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione”. [13] Tutte le 

creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose 

ivi contenute, udii che dicevano: “A Colui che siede sul trono e 

all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli”. [14] E 

i quattro esseri viventi dicevano: “Amen”. E i vegliardi si prostrarono 

in adorazione». 

 

L’Apocalisse (17, 14) dice anche che nel combattimento contro i sosteni-

tori della Bestia, «l’Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il 

Re dei re e quelli con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli». Poco oltre, 

quando descrive la Gerusalemme celeste, l’autore aggiunge: «Non vidi al-

cun tempio in essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il 

suo tempio» (21, 22). Questo Agnello trionfante sostenuto dalle quattro Po-

tenze celesti (le Hayyot) è ritratto nel mosaico che adorna la volta del pre-

sbiterio della chiesa paleocristiana di San Vitale, a Ravenna. Il mosaico 

sembra quasi voler dire che l’Agnello di Dio circondato dagli angeli non è 

una realtà spirituale lontana dalle nostre menti, al contrario è una potente 

realtà interiore che parla ai nostri cuori. 

L’Apocalisse (7, 17) presenta infatti l’Agnello come colui che dà la Vita: 

«l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il pastore [degli eletti] e li guiderà 

alle fonti delle acque della Vita». Già nel Vangelo di Giovanni la Vita è 
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uno degli appellativi del Cristo: «Io sono la resurrezione e la Vita», dice il 

Signore a Marta prima di resuscitare Lazzaro, «Io sono la Via, la Verità e la 

Vita», dice a Filippo la sera dell’Ultima Cena. Questa Vita per Giovanni è 

Zoè, la Vita dello Spirito, ben diversa dalla vita individuale o biologica, 

espressa dalla parola bios o psyché. Già il profeta Daniele aveva presagito 

da lontano la vita eterna dello Spirito e l’aveva immaginata come il premio 

finale e ultraterreno concesso ai Giusti in seguito alla resurrezione dei mor-

ti38, il premio di una nuova individualità, di un nuovo corpo spirituale:  

 

«Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieran-

no: gli uni alla vita eterna (hayyì ‛olam) e gli altri alla vergogna e per 

l’infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firma-

mento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno 

come le stelle per sempre» (Daniele, 12, 2–3).  

 

Il corpo spirituale che i profeti avevano contemplato come premio dei 

Giusti, il corpo immortale e luminoso che gli Iniziati contemplavano uscen-

do dal corpo fisico – questo corpo il Cristo fa all’umanità dopo il sacrificio 

del Golgotha: è l’Io Sono, la forza in grado di rinnovare e di trasfigurare 

tutta la nostra natura, dunque i corpi fisico, eterico e astrale e di trasformarli 

in Via, in Verità, in Vita. Il fulcro di tutta la nostra evoluzione umana è l’Io, 

come il fulcro di tutta l’evoluzione cosmica è il mistero del Golgotha. 

L’ESPERIENZA MODERNA DELLE QUATTRO FESTE 

DELL’ANNO 

Per rivivere nei nostri cuori il senso della Pasqua dobbiamo partire dal 

 

38 La credenza nella resurrezione dei morti si sviluppò per gli Ebrei nel corso 

dell’esilio (Is 26, 19; Ez 27; Dn 12, 2), tanto che al tempo di Gesù era molto dif-

fusa. Lo attestano le parole di Marta al Cristo prima del miracolo di Lazzaro. 
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senso delle quattro feste che, secondo l’antroposofia, scandiscono l’anno. 

San Michele è nata come festa cristiana del 29 settembre dopo il VI se-

colo, prima nelle chiese dell’Africa e dell’Asia si festeggiava San Michele 

l’8 novembre assieme ai più grandi angeli. Questa festività, che sorse dun-

que per celebrare non soltanto San Michele, ma tutti gli angeli, risuona 

nell’anima come la festa del cosmo e delle Gerarchie, come il ricordo del 

Logos disincarnato che gradualmente discende lungo le Gerarchie, attin-

gendo in particolare le forze angeliche (astrali) dalla sfera delle Potestà, le 

Exousiai. Dal 29 settembre al 25 dicembre intercorrono esattamente dodici 

settimane. In questo periodo l’uomo è chiamato a sentirsi in sintonia con il 

cosmo, con le dodici costellazioni, con i dodici punti di vista dell’universo: 

in questo periodo ci sentiamo figli del cosmo, che gratuitamente, come un 

dono, ci elargisce la percezione di discendere dal Bene. È un tale impalpa-

bile dono che l’anima umana, negli altri periodi dell’anno, quasi dimentica 

questa sensazione e la rievoca a fatica. 

Natale non era originariamente una festa di origine cristiana, ma pagana. 

È nato come festa solare ed è un residuo dei culti del dio Sole che si erano 

diffusi nel tardo Impero, soprattutto il culto di Helios di Emesa, patrocinato 

sia dall’imperatore Elagabalo (218–222 d.C.) sia da Aureliano (270–275). Il 

25 dicembre era il giorno natalizio di tutti gli dèi del Sole di origine orienta-

le e a Roma, in questo giorno, ogni quattro anni si teneva un agone dedicato 

al Deus Sol Invictus, il dio Sole invincibile: questo «nuovo dio era il simbo-

lo astratto, politico–spirituale dell’impero, che abbracciava tutto il mon-

do»39. Gli imperatori del tardo impero si sentivano incarnazioni del dio So-

le e come tali erano venerati dal Nord Europa all’Asia, perché tutti i popoli 

possedevano il culto del dio solare. Anche Costantino fu un seguace del dio 

Sole, prima di divenire cristiano, tanto che fino al 317 mantenne sulle mo-

nete il conio del Sol Invictus. Gli antichi astronomi avevano associato il So-

le al 25 dicembre, perché l’astro in questa data rinasce e comincia a risalire 

 

39 F. Altheim, Il dio invitto. Cristianesimo e culti solari, Milano 1960, p. 142. 
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dopo il solstizio invernale40.  

Nell’esperienza cristiana questa rinascita del Sole è sentita come la na-

scita dell’uomo dal grembo del cosmo. Questa gestazione cosmica dell’ani-

ma umana culmina sotto forma di stella che scende sul Bambino. Il cosmo 

divino–spirituale incombe sul Bambino: a questo mistero i Rosacroce allu-

sero con il mantra Ex Deo nàscimur. A Natale sperimentiamo il nostro na-

scere da una lontana origine spirituale, così, dopo Natale, cominciamo a 

crescere tutti come uomini, senza avvertire la presenza delle Gerarchie, che 

tuttavia mai ci abbandonano. Tra Natale e Pasqua riviviamo in chiave indi-

viduale le forze che abbiamo ereditato dal cosmo, ripercorriamo sul piano 

individuale il cammino che ci ha portato a sviluppare i nostri involucri uma-

ni: il corpo fisico, eterico e astrale. 

Pasqua e Pentecoste non sono nate come feste cristiane o pagane, erano 

già feste ebraiche, tipiche feste agricole, che in origine celebravano rispetti-

vamente la rinascita primaverile della vegetazione e la maturazione delle 

messi, la mietitura. L’antico popolo d’Israele le trasformò in feste storiche, 

nel senso che a Pasqua commemorava la liberazione dall’Egitto e a Pente-

coste il dono della Torah. Ciò che gli antichi Ebrei vivevano allora come 

esperienza di popolo, noi oggi siamo chiamati a viverlo sul piano individua-

le: se la Pasqua era per loro la liberazione della comunità, noi vi dobbiamo 

cogliere un’esperienza puramente interiore.  

Che cosa ci comunica l’esperienza della Pasqua? Che cosa ci suggerisce 

l’immagine dell’Agnello che muore e viene esaltato?  

Come a Natale diamo l’addio al cosmo, per nascere come uomini, così a 

Pasqua diamo l’addio all’umanità, alla Terra per rinascere nel cosmo. Come 

a Natale prendiamo come modello della nostra nascita umana il Bambino, 

così a Pasqua prendiamo come modello della nostra nascita cosmica il Dio–

 

40 Anche l’Epifania sorse da una festa pagana: il 6 gennaio ad Alessandria si fe-

steggiava la nascita del dio Eone da una vergine (Kore). La notte precedente si 

attingeva acqua salutare dal Nilo, che secondo la credenza si doveva trasformare 

in vino. 
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Uomo. Come a Natale ci lasciamo ispirare dalla nostra patria celeste, la pro-

fondità del cielo stellato, così a Pasqua ci lasciamo ispirare invece dalla no-

stra patria terrena, dal rigoglio della natura primaverile che rinnova le no-

stre forze di crescita interiore e di guarigione, grazie all’aiuto dell’arcangelo 

Raffaele, l’angelo della primavera che anima il colore verde dell’arcobaleno 

e che, secondo lo Zohar, presiede alle prime ore del mattino portando sol-

lievo ai malati. 

La Pasqua ci invita innanzitutto a riconoscere la positività del dolore.  

Il cristianesimo istituì i quaranta giorni di Quaresima con l’astensione 

dalle carni per far sì che l’uomo, in questo periodo, si confrontasse con il 

senso di caducità insito nella natura umana, con la condizione di incomple-

tezza della nostra corporeità. Oggi possiamo riconoscere ancor più adegua-

tamente il potere illuminante della sofferenza se entriamo nell’ottica della 

dottrina del karma.  

Sul piano fisico moriamo una sola volta nella vita41. Ma già sul piano 

eterico moriamo più volte nella vita, perché la vitalità si rinnova con i set-

tenni, dopo certe malattie. Invece sul piano astrale le nostre sensazioni 

muoiono di continuo: sono davvero istantanee come dicevano i buddhisti. 

Ma anche Paolo dice in 1 Cor 15, 31: «Ogni giorno io affronto la morte». 

Oggi l’essere umano si è sprofondato terribilmente nella materia, sperimen-

ta continuamente la morte. R. Steiner ha dichiarato:  

 

«Durante la veglia le forze astrali espongono la testa organica costan-

temente alla morte. [..] Durante la vita terrestre l’uomo desto porta in 

sé, nella sua testa, una morte latente. La tendenza a morire è sempre 

presente, perché l’organismo astrale, nell’intento di spiritualizzare la 

 

41 A questo si riferisce lo scrittore della lettera agli Ebrei 9, 27–28, quando 

scrive: «E come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopo di 

che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo sco-

po di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazio-

ne col peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza».  
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testa, è il distruttore permanente delle forze vitali del cervello. [...] 

Avere una vita interiore cosciente significa far morire la vita organi-

ca»42. 

 

La coscienza dell’Io sorge nettamente dall’esperienza della morte: noi 

costruiamo la dimensione dell’Io sull’esperienza del morire. Si spegne 

l’exploit eterico della giovinezza per far sorgere la vitalità astrale; si spegne 

questa per far sorgere l’Io. La coscienza aggrappata al corpo astrale speri-

menta continuamente la morte, la caducità della consapevolezza, finché al-

meno il corpo astrale non si riveste dell’abito morale dell’Io. Dice R. Stei-

ner (op. cit., p. 90) che «il Cristo è entrato in un corpo terrestre per risolvere 

per gli uomini – non con un insegnamento ma con le azioni – il grande 

enigma che già si poneva: l’enigma della morte». Se nella Settimana santa 

ci immergiamo nella lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 13 al 19, 

assistiamo a un grande contrasto. Nel lungo discorso dell’Ultima Cena Gio-

vanni ci presenta il Cristo come mai nessuno lo ha presentato, come il Lo-

gos incarnato che prende su di sé il karma della Terra per un incommensu-

rabile atto d’amore. Ma ecco che, poco dopo, l’evangelista ci descrive 

l’umanità del Cristo sbeffeggiata, percossa, uccisa: è lo stesso Cristo come 

icona del dolore. Noi ci riconosciamo in questo dolore, perché vi ritroviamo 

il peso delle nostre prove, l’oscurità del nostro dolore.  

Il Cristo sperimentò la morte su tre livelli e le stigmate ne sono appunto i 

segni. Queste stigmate si rivelano sul corpo dei mistici grazie alla imitatio 

Christi: sono quelle sugli arti (mani e piedi), dunque sulle zone del volere, 

quella sul torace, dunque sulla zona del sentire, infine vi sono quelle sul ca-

po, sull’organo del pensare. Sul capo del Cristo fu posta una corona di spi-

ne, una specie di casco: durante la flagellazione il Cristo sperimentò, in 

nome dell’umanità, la morte dei pensieri, la morte del pensare riflesso. In 

realtà non solo i grandi stigmatizzati ma tutti noi portiamo sul nostro capo i 

 

42 Filosofia, cosmologia, religione nell’antroposofia (1922), p. 115. 
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dolorosi segni della morte del pensare. La resurrezione che siamo chiamati 

a vivere a Pasqua è in primis la resurrezione dei pensieri vivi dal pensare 

morto. Non bisogna attendere che siano le cose, i fatti a trovarci le soluzioni 

del vivere – che è poi la fattualità del karma – ma risorgere nei pensieri e 

tessere un destino di luce sul piano superiore. L’aureola che circonda il ca-

po del Risorto è già il segno della Resurrezione del pensare. Bisogna abi-

tuarsi a contemplare questa luce del pensare risorto.  

L’anima rivive il sacrificio di Cristo come sacrificio della Luce che muo-

re nel mondo per risorgere come Vita spirituale. Il Cristo sulla croce non è 

l’icona del cieco dolore, ma della forza trasfigurante del dolore, del suo se-

greto impulso di resurrezione: egli ha affrontato il dolore e la morte per tra-

sformare il karma in veicolo di Resurrezione, si è preso il nostro dolore per 

darci la sua Resurrezione. Apprendiamo immaginativamente che nel dolore 

si può essere mansueti e innocenti, «come un agnello condotto al macello», 

secondo l’immagine messianica di Isaia (53, 7). Cogliamo allora il fulcro 

della visione cristologica della Patristica greca, che per bocca di Atanasio 

diceva: «Il Cristo si è fatto uomo perché l’uomo si facesse Dio».  

Questa divinità che il Cristo elargisce all’uomo è l’Io, il principio immor-

tale che ci fa comprendere e superare gli eventi, il karma, le prove. L’uomo 

si appella raramente all’Io, ma quando lo fa percepisce il coraggio spiritua-

le, la luce, l’amore: il principio «non io, ma il Cristo in me». Perché il Cri-

sto ha detto: «Nel mondo avrete tribolazione, ma abbiate coraggio, io ho 

vinto il mondo» (Gv 16, 33). 

Il battesimo pasquale 

Nel cristianesimo antico la dimensione misterica, fondata sul principio 

morte e resurrezione, riviveva soprattutto nel battesimo, che allora veniva 

amministrato agli adulti alla vigilia di Pasqua o della Pentecoste. I catecu-

meni, dopo uno studio di 2–3 anni, venivano immersi per tre volte nel-

l’acqua corrente. Allora la Pasqua cristiana era ancora celebrata il 14 
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Nissàn, lo stesso giorno di quella ebraica43. Era un giorno cardine dell’an-

no, perché secondo la tradizione ebraica (Targum a Es 12, 42) la Pasqua era 

legata a quattro grandi eventi: non solo era stato il giorno della «legatura» 

di Isacco per il sacrificio (antitypus del Cristo) e della liberazione dalla 

schiavitù egizia, ma era stato anche il primo giorno della creazione, quello 

in cui Dio disse: «Sia la luce» e sarà quello dell’avvento del Messia. Perché 

era stato il primo giorno della creazione? Perché la Pasqua ebraica era, nel 

quadro del risveglio primaverile, il giorno della luce ininterrotta, in quanto 

la luce della luna piena subentra alla luce solare, configurando quasi un 

giorno senza tramonto. 

Grazie a questa simbologia, il battesimo veniva chiamato “illuminazio-

ne” o “rigenerazione” e precedeva immediatamente la cresima e l’euca-

restia. Dopo la comunione i neofiti ricevevano latte e miele, come gli Ini-

ziati ai Misteri o i neonati (Tertulliano, De cor. 3), e per otto giorni porta-

vano abiti bianchi. La lettera agli Efesini (cap. 5) conserva una citazione  

dell’antica liturgia battesimale, dove si evoca il contrasto tenebre–luce e il 

corrispettivo principio muori–risorgi. Si diceva agli Iniziati al battesimo: 

 

43 Sarà il Concilio di Nicea del 325 a fissare definitivamente la Pasqua nella 

prima domenica successiva al plenilunio di primavera, in contrasto con i protopa-

schiti, tra il 22 marzo e il 25 aprile. Nissàn. Secondo il Sefer Yetzirah, ogni mese 

dell’anno ebraico è connesso a una lettera dell’alfabeto, un segno zodiacale, una 

delle 12 tribù. Nissàn è il primo mese del calendario (Es 12, 2) e dà inizio alla 

primavera. Nissan, Iyar, Sivan corrispondono alle tre tribù del campo di Giuda, 

Judah, Issachar, Zebulun. È il mese della redenzione: «A Nissàn i nostri patriar-

chi furono redenti dall’Egitto e a Nissàn noi saremo redenti» (Roš HaŠana 11a). 

Nissàn è il mese dei miracoli (nissim). Il fatto che Nissàn abbia due nun indica 

nissei nissim, “il miracolo dei miracoli”. La lettera hei è l’origine fonetica di tut-

te le 22 lettere: «Con la lettera hei Dio creò questo mondo»  (b'hibaram--b'hei 

bera'am, Gen 2). Perciò in questo mese si rinnova il mondo. Segno: taleh (Arie-

te), che simboleggia il sacrificio di Pesah. Israele è simboleggiato dall’Agnello. 

Senso: linguaggio, voce aggraziata dell’agnello. Tribù: Giuda, il re delle tribù. 

Nissàn è “il nuovo anno per i re” (Mishnah Rosh HaShana 1, 1). Senso: linguag-

gio. Personifica Malchut come Mondo della parola rivelata. Piede destro (Giudi-

ci 5, 10). 
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«Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore» (5, 8). 

«Comportatevi perciò come i figli della luce […]. Per questo è scritto: 

“Lévati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e il Cristo ti illuminerà”» 

(5, 14)44. 

 

Lo stesso invito ritorna in una delle più antiche omelie pasquali, il ser-

mone Sulla Pasqua (68–69) di Melitone, vescovo di Sardi (II secolo), che 

riprendeva l’haggadah di Pasqua (Pesahim 10, 5): «Egli è colui che ci ha 

fatti passare dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte 

alla vita, dalla tirannia al regno eterno… Egli è la Pasqua della nostra sal-

vezza». Questa prospettiva misteriosofica del cristianesimo delle origini fa-

ceva sì che si concepisse la veglia pasquale come il culmine dell’Ini-

ziazione cristiana, la «notte battesimale dell’anno»: dopo essere stati battez-

zati al fonte, i neofiti venivano accolti nella basilica con una «liturgia della 

luce» (lucernarium) e ricevevano l’eucarestia, che concludeva così 

l’esperienza di Pasqua intesa come passaggio dalle tenebre alla luce, dalla 

morte alla Resurrezione. Questo si diceva nei primi secoli del cristianesimo  

in occasione della Pasqua, quando si riviveva il mistero della morte e della 

rigenerazione. 

Di fronte a noi si profila un grande compito: la riscoperta delle forze mi-

steriche che vivono nei grandi momenti dell’anno, la riscoperta della reli- 

 

44 Clemente Alessandrino, Protrept. VIII, 24, I, 2: «Sorgi, o tu che dormi, e 

lévati dai morti e risplenderà a te il Cristo Signore, il sole della Resurrezione, ge-

nerato prima dell’aurora, che dà vita con i suoi raggi». Cfr. Romani 6, 3–6: «[3] 

O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battez-

zati nella sua morte? [4] Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti in-

sieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 

della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. [5] 

Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo 

saremo anche con la Sua Resurrezione». 
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giosità che permea la Pasqua come festa di profonda rigenerazione indivi-

duale. Dice Steiner: 

 

«Bisogna riconquistare il pensiero della Pasqua, ma lo si potrà ricon-

quistare solo studiando i Misteri antichi. […] Ora è arrivato il tempo 

in cui occorre riscoprire i Misteri, acquistare piena consapevolezza 

che è necessario riscoprire i Misteri. […] La Società antroposofica 

dovrà diventare, nella sua futura evoluzione, la via ai nuovi Misteri» 

(R. Steiner, Sedi di Misteri nel Medioevo. La festa di Pasqua, O.O. N° 

233a, Milano 1984, conf. 20/4/1924, pp. 126–127). 
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 APICE DELLA VITA COSMICA 

Estate 

Pentecoste 

Spirito Santo  

Nascita cosmica 

Uriele aiuta a ritrovare il cosmo 

sulla Terra 

Sophia – Terra come Cosmo 

dell’Amore 

 

 

 

L’anima si stacca dall’umano per na-

scere nel cosmo 45 

  

 

Vita cosmica 

 

Primavera 

Pasqua  

Uomo–Dio, Figlio 

Morte umana 

Raffaele, guaritore e rinnovatore 

Mater dolorosa 

 

 

AGNELLO DI SAN VITALE 

FRA I QUATTRO ANGELI 

Autunno  

San Michele  

Gerarchie  

Morte cosmica 

Michele detiene le chiavi della pree-

sistenza del Logos 

Mater gloriosa –Regina angelo-

rum 

 

45 Clemente Alessandrino scrive: «Ciò che chiamiamo Pasqua è in realtà l’inizio della Pentecoste» (Sulla Pa-

squa, fr. 28). 
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Vita umana  L’anima si stacca dal cosmo per na-

scere nell’umano 

                                                                                     

 

APICE DELLA VITA UMANA 

Inverno 

Natale 

Padre 

Nascita umana 

Gabriele detiene le chiavi della 

umanizzazione del Logos 

Vergine col Bambino 
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Il deserto e il giardino 
 

 

Gli archetipi del dolore e della resurrezione nella tradizione 

ebraica e cristiana 

 

Midbàr, deserto, o ‘aravàh, landa, è per la sensibilità biblica «terra di 

steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, che nessuno attraversa e dove nes-

suno dimora» (Ger 2, 6); tana di sciacalli, luogo di leoni e di serpenti, ricet-

tacolo di gufi e di corvi, di ricci e di iene, come dice Isaia (34, 11); dimora 

del démone delle lande Azazel (Lv 16, 8-10), dunque, per l’uomo, massimo 

luogo della prova, della negazione e del castigo. In quanto esperienza della 

solitudine e del silenzio dello Spirito, il deserto domina l’immaginario 

ebraico dai suoi albori: «In principio Elohim creò il cielo e la terra. Ora la 

terra era informe e deserta (tohu wa bohu)», riporta il Genesi (1, 2) secondo 

la narrazione elohista. Più oltre la fonte yahwista aggiunge: «Quando Yah-

weh Elohim fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla ter-

ra, nessuna erba campestre era spuntata [...], allora Yahweh Elohim plasmò 

l’uomo» (Gn 2, 4b-5). «Il primo deserto di cui parla la Bibbia è cosmico. 

[...] Prima della creazione dell’uomo la terra è in uno stato desertico: non 

c’è né pioggia né coltivatore del suolo», commenta Armand Abécassis46.  

Il deserto è sentito dal Genesi come l’incompletezza della creazione, ciò 

che precede la pienezza formativa dei regni vegetale e animale: questa pri-

mordiale incompletezza riecheggerà nella coscienza israelitica come horror 

vacui, timore della vuota solitudine della materia, paura del deserto come 

paura dell’assenza di Dio dal creato – infine, paura dell’esilio. A questo de-

solato timore del deserto l’immaginario ebraico ha contrapposto il simbolo 

finale della stessa creazione biblica, il gan, il “giardino in Eden” (Gn 2, 8), 

 

46  La pensée juive, Parigi 1987, p. 89. 
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dove Eden, nome d’ignota localizzazione geografica, significò dapprima 

“steppa” (accadico edinu, “campagna”) e soltanto successivamente, nella 

versione greca dei LXX,  diventò “paradiso”, per suggestione dell’iranico 

paridaiza, da cui l’ebraico pardes, giardino appunto. Gan, dunque, come 

ricchezza della creazione, pienezza dei regni naturali, accordo di Dio con 

l’uomo; ma gan anche come patria, dimora ideale destinata da Dio al suo 

popolo. 

Questa immagine mitologica del giardino non è di origine ebraica, ma 

sumerica. Non a caso il titolo di un famoso libro di Samuel Noah Kramer 

recitava La storia comincia a Sumer (1956). Un poemetto sumerico che ap-

partiene al mito della dea Inanna, intitolato L’albero di Huluppu, narra che 

ai primi giorni della creazione il dio delle acque (En-ki) e la regina 

dell’oltretomba (Ereshkigal) diedero vita a un albero sacro che fu piantato 

sulle rive dell’Eufrate. Ma il vento del nord lo sradicò e le acque lo trasci-

narono via, finché Inanna – la dea dell’amore e della fertilità – non lo rac-

colse e lo piantò nel suo giardino sacro, per costruire col suo legno il pro-

prio trono e il proprio letto. Israele copia, dunque, Sumer? No. Israele con-

divide forse originariamente il patrimonio mitologico degli antichi popoli 

del Vicino Oriente, ma con una particolarità: la tradizione israelitica demi-

tizza questo patrimonio, lo storicizza, infine lo interiorizza47. E ancor di 

 

 
47 Su ciò ci sono diversi punti di vista. Scrive André Neher (L’essenza del pro-

fetismo, Casale Monferrato 1984, pp. 105-106): «Si parla spesso di demitizzazio-

ne a proposito del pensiero religioso biblico: il termine definisce con esattezza un 

certo processo al quale sono stati sottoposti miti, riti, idee, introdotti nella società 

ebraica o da essa adottati; l’ebraismo, affinandoli senza tregua, li ha modificati 

nella loro espressione e nel loro contenuto e li ha resi sempre più logici e morali. 

Ma il termine ha un limite. Demitizzazione non significa più nulla quando non 

c’è un processo, quando la materia sulla quale opera il pensiero ebraico gli è pro-

pria, è da esso elaborata e non presa a prestito. La demitizzazione non può farsi 

se non in virtù di forze contrarie a quella del mito, e di cui il pensiero ebraico di-

spone a titolo personale. Queste stesse forze hanno creato nozioni originali che 

non hanno dovuto misurarsi col mito e che caratterizzano, in proprio, il pensiero 
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più lo interiorizza il cristianesimo. 

Il binomio deserto-giardino è presente anche nella civiltà egizia, dove 

però è una realtà statica, di tipo geografico. Gli Egizi dividevano il paese 

in due parti: la terra coltivata e fertile della bassa valle del Nilo, detta an-

che terra nera (Kemi, che era il nome stesso dell’Egitto), una terra che era 

il dominio del dio Osiride e di suo figlio Horus; l’altra era la terra rossa e 

sterile dei deserti che delimitavano la valle del Nilo, era il dominio del dio 

Seth, disseminata di tombe e abitata dagli uomini di pelle nera. Nessuna 

metamorfosi o contiguità c’era fra le due terre: erano due realtà ontologi-

camente distinte.  

Al contrario, tutta la religiosità ebraica nell’intera sua storia è segnata da 

questa esperienza spirituale e terrena del rapporto fra deserto e giardino, 

anzi dall’inestinguibile anelito di metamorfosi del deserto in giardino. Tut-

to il cammino d’Israele potrebbe trasfigurarsi in questa metamorfosi, ri-

scriversi in un vivido alfabeto d’immagini che rimbalzano dal tohu, il vuo-

to della creazione, al “giardino in Eden”, dal deserto della caduta (il suolo 

ostile di spine e di cardi cui Dio destina Adamo in Genesi 3, 18) al “soave 

profumo” che Yahweh avverte dalla terra riconsacrata da Noè dopo il dilu-

vio universale (durante il quale la terra era ritornata “abisso”, tehom, come 

dice Gen 8, 2).  

 «Non maledirò più il mio popolo […]», dice il Signore dopo il diluvio 

(Gen 8, 21). L’arcobaleno diviene il segno visibile che benedice la nuova 

alleanza noachica, «il segno dell’alleanza tra me e la terra» (Gen 9, 13), la 

terra fattasi di nuovo giardino. 

Il deserto non è però soltanto il luogo della prova, ma anche il luogo del-

la Parola, come vuole un’etimologia popolare ebraica, che fa derivare 

 

ebraico. Il racconto del Genesi è costruito su talune di queste nozioni. Rispetto al 

mito babilonese, non è un mito moralizzato; è cosa diversa dal mito. [...] Diversa-

mente dal racconto babilonese, non è un tempo mitico che il racconto del Genesi 

sottende, ma un tempo storico, che il pensiero ebraico era il solo a concepire in 

tutta l’antichità». 
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midbar da dabar, parola. Infatti per Abramo, che si accampa nel Neghev, il 

deserto non è solo l’esperienza della carestia che lo porta a trasferirsi in 

Egitto, ma è anche l’esperienza della voce di Dio che gli preannuncia una 

grande discendenza, immensa come le stelle del cielo: «Alla tua discenden-

za do questo paese dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate» 

(Gen 15, 18). In realtà il testo ebraico riporta nattatì, “ho dato”: perché la 

parola di Dio è essa stessa azione (Midraš Rabbah, XXXIV, 22). Sarà Lot il 

primo a scoprire che tutta la valle del Giordano è “come il giardino del Si-

gnore” (kgan-YHWH): «Lot levò gli occhi e vide tutta la piana del Giordano, 

che era interamente arrossata. Prima che l’Eterno distuggesse Sodoma e 

Gomorra, era fino a Soar come un giardino dell’Eterno, come il paese d’E-

gitto» (Gen 13, 10)48.   

L’esperienza mosaica del deserto/giardino 

 Il triangolo della penisola del Sinai è formato secondo la Bibbia da quat-

tro deserti: a nord il deserto di Šur, a est il deserto di Šin e di Parân, al cen-

tro l’altopiano sabbioso di Badiet et-Tîh, separato da una depressione (il de-

serto di Sin) dal desolato massiccio roccioso della punta, dove si trova un 

monte di 2637 m, il Jâbâl Kâtrînâ, presso il quale si trova ancora oggi il 

monastero di Santa Caterina. 

 Pur avendo suscitato nella lunga storia dell’anima ebraica risonanze mi-

stiche e poetiche, profetiche e apocalittiche, l’esperienza del deserto del Si-

nai è un’esperienza reale e collettiva, esperienza di un piccolo “popolo” che 

insegue la sua terrena “volontà di destino”: raggiungere la terra futura, 

 

48 Questa immagine di Israele idealizzato come giardino ritornerà nel Cantico 

dei cantici (4, 12-16), dove si legge con la parafrasi sefardita: «Sei un giardino 

recintato [...] Risvegliati, o vento del Nord (o giustizia divina). E vieni, o vento 

del Sud (misericordia celeste). Soffia nel mio giardino (nelle case di studio), do-

ve si spandono le sue fragranze (dove si approfondisce la Torà)». 
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’aretz49. La traversata del deserto è sinonimo di dolore, che si concretizza 

nei pericoli stessi che sono legati al deserto:  

* La sete è il primo di questi pericoli. Nel deserto di Šur il popolo prote-

sta contro Mosè perché vuole acqua; incontrano le acque amare di Mara e 

Dio compie il miracolo di addolcirle (Es 15, 22 sgg.). Successivamente nel 

deserto di Šin, presso Merivà, gli Israeliti protestano ancora contro Mosè e 

Aronne: «Perché avete condotto la comunità del Signore in questo deserto 

per far morire noi e il nostro bestiame? [...] Non è un luogo dove si possa 

seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c’è acqua da 

bere» (Num 20, 4 sgg.). Qui Mosè compie un altro miracolo: picchia per 

due volte con il bastone contro la roccia e ne sgorga l’acqua.  

* La fame è il secondo grande pericolo. Gli Israeliti, che si trovano nel 

deserto di Šin, mormorano contro Mosè e contro Aronne: «Ci avete fatti 

uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine» 

(Es 16, 2). E anche qui Dio compie il miracolo della manna (man hû’, «che 

cos’è?»). Ancora nel deserto di Šin, dopo l’episodio di Merivà e la morte 

di Aronne, gli Ebrei protestano: «Perché ci hai fatti uscire dall’Egitto per 

farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è pane né acqua e siamo 

nauseati da questo cibo così leggero» (Nm 21, 5). Anche dopo la caduta 

della manna, a Tabera, nel deserto di Šin, gli Ebrei protestano per la fame 

(Nm 11, 4-6) e sognano pesci, frutta, spezie. 

* La paura della morte è il terzo grande pericolo, strettamente legato ai 

pericoli precedenti, perché il deserto è il luogo dell’orrido: «Ricordati di 

tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 

 

49 Scrive Armand Abécassis: «Dal deserto dei patriarchi a quello di Mošeh e 

degli Ebrei il cambiamento è totale. Innanzitutto il Genesi parla del deserto del 

Neghev, del deserto di Šur che si distende nella regione orientale del delta del Ni-

lo, e del deserto di Parân a nord della penisola del Sinai. L’Esodo parla essenzial-

mente del deserto del Sinai. Peraltro l’esperienza dei patriarchi è individuale 

mentre quella degli Ebrei è collettiva [...] Nel Genesi i nomadi ebrei scoprono il 

Dio della promessa e della speranza. Nell’Esodo è un Dio della realizzazione e 

del compimento collettivo che li sollecita» (La pensée juive, Parigi 1987, p. 153). 
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anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che 

avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Dio [...] ti ha 

condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi 

e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua» (Dt 8, 2-15). Il deserto del Sinai è 

cruda materia, materia nella sua povertà e nel suo silenzio che solo il vento, 

unica voce del deserto, interrompe: il vento è l’anima del deserto – né ani-

mali né piante sembrano essere viventi.  

Ma la traversata del Sinai non è solo tempo della prova, della paura e 

della sopportazione; è anche esperienza numinosa, pietra di fondazione 

della Legge mosaica: luogo dell’alleanza di Dio con il suo popolo (Es 3, 

19-20), luogo della rivelazione dell’”Io sono”, dell’ascolto della parola. 

«Io non ho parlato in segreto», dice infatti Dio al profeta Isaia (45, 19) 50. 

L’esperienza mosaica del deserto, in cui il vissuto del profeta e il vissuto 

del popolo coincidono, si conclude con quell’ultima visione di Mosé, che, 

dall’alto del monte Nebo, guarda oltre il deserto di Giuda e i suoi occhi 

vedono la luce e i colori del giardino della terra promessa che brillano lon-

tani: è la prima visione della terra in cui scorrono latte e miele (Es 3, 17). 

L’arrivo nella terra promessa coincide con il passaggio dal deserto al 

 

50 Potremmo commentare questo versetto con alcune parole di Solomon Sche-

chter, che toccano il delicato problema dell’elezione: «Per dare la Torah Dio non 

ha atteso che Israele fosse entrato in Terra Santa, affinché Israele non potesse re-

clamarla per sé solo e pretendere che le altre nazioni non ne condividessero la 

proprietà. In altri termini, Dio non aveva intenzione di fare della Torah una reli-

gione nazionale. Egli ha dato la Torah in un luogo aperto a tutti, in un deserto 

senza proprietario, in modo che ogni uomo che ne sente il desiderio possa rice-

verla» (La pensée religieuse d’Israël, Parigi 1966, p. 98). Lo stesso concetto 

esprime A. Abécassis, op. cit., pp. 154-155: «La vita nel deserto è una prova. [...] 

Il passaggio attraverso il deserto è la condizione essenziale della scoperta 

dell’umanità in ciascuno di noi, e della responsabilità collettiva del gruppo di 

fronte all’individuo e all’umanità intera. [...] Il Sinai è in realtà un luogo che non 

appartiene né all’Egitto né a Israele e dove però YHWH scelse di rivelarsi, come 

per significare la dimensione universale del particolare incontro che egli fa con il 

suo popolo». 



142 

giardino, dalla vita nomade all’agricoltura: la terra diviene allora «terra di 

frumento, orzo, viti, fichi, melograni» (Dt 8, 8; 11, 11). Ma la paura 

dell’immaginario ebraico resta pur sempre il deserto: ricorda infatti il Levi-

tico (cap. 26) che se Israele osserverà la Legge donata da Dio, allora egli 

darà le giuste piogge e «la terra darà prodotti e gli alberi della campagna 

daranno frutti. La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia e la ven-

demmia durerà fino alla semina» (Lv 26, 5); ma se Israele contravverrà alla 

Legge, allora la minaccia di Dio è il deserto: «Ridurrò le vostre città a de-

serti [...] il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte» (Lv 

26, 31-33).  

Nell’ebraismo moderno questo aspetto del giardino come controimma-

gine del deserto è ancora presente e attualizzato nella festività delle Capan-

ne o Sukkòt (15 tishrì = ottobre). E’ una traccia della vocazione agricola, 

campestre, stanziale dell’antico Israele51. Nella festa di Sukkòt si compiva 

 

51 «Profumo di cose lontane, ricordo di campi e di messi che conosciamo dai li-

bri», sospira Dante Lattes (Nel solco della Bibbia, Bari 1953, pp.183-186). La fe-

sta di Sukkot si commemora con la costruzione di capanne coperte di frasche e 

decorate con fiori e frutta; dura sette giorni, ma solo il primo è festivo (i primi 

due giorni per la diaspora). E’ una festa di ringraziamento per il raccolto, la cui 

origine la Torah collega ai ripari temporanei che gli Ebrei si facevano durante le 

peregrinazioni nel deserto, dopo la fuga dall’Egitto. Non solo, il rito di Sukkot, 

ovvero la benedizione del lulàv, è in stretta connessione con la stagione delle 

piogge, che inizia in Israele dopo la fine di Sukkot. Il lulàv è un fascio di arbusti, 

formato da un ramo di palma, di mirto e di salice (cfr. Lv 23, 40), che durante 

Sukkot viene agitato dal rabbi e dai fedeli nelle varie direzioni, tenendo nell’altra 

mano un cedro (etròg). Si recitano i salmi dell’Hallel (113-118) e si fa il giro del-

la sinagoga con il lulàv e l’etròg. Il settimo giorno di festa questa processione 

viene ripetuta per sette volte. Scrive ancora D. Lattes: «La capanna non dà il sen-

so del nomadismo, dell’incerta e momentanea stazione, lungo le strade del mon-

do, nei campi non tuoi; ma dà il senso – più sereno e dolce – del rifugio tranquil-

lo dopo il viaggio o l’esilio, della sede sicura anche nelle vaste solitudini [...] Ciò 

che dà alla Sukkah valore e significato è il suo carattere positivo: cioè il voler es-

sere antitesi alla schiavitù e al deserto [...] la letizia che viene al popolo dalla fe-

condità della terra benedetta da Dio: letizia sognata nel vagabondaggio del deser-

to. [...] Sukkot è la festa per eccellenza, con cui poveri e ricchi rendono grazie a 
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la libagione delle acque, tanto che nella haftarah (brano profetico) di questa 

festa si ripeteva in relazione ai tempi messianici: «In quel giorno acque vive 

sgorgheranno da Gerusalemme» (Zc 14, 8). Il Cristo interiorizza, come me-

glio vedremo, questo ideale anelito verso il giardino, tanto che, secondo il 

racconto di Gv (cap. 7), «nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e be-

va e chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorghe-

ranno dal suo seno”. Questo Egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbe-

ro ricevuto i credenti in lui». La simbologia delle acque fecondatrici, 

l’ideale del giardino presente a Sukkòt sono rivissuti dal Cristo in chiave in-

teriore, come dono dello Spirito, pienezza dell’Io. 

 

L’esperienza profetica e sapienziale del deser to e del 

giardino 

 

Dopo il crollo della monarchia israelitica l’idea del deserto ritorna con 

forza nell’immaginario ebraico. Ma questa volta tale esperienza non è un 

vissuto collettivo, non è un’esperienza di popolo, ma un’esperienza indivi-

duale e profetica.  

A viverla per primo fu Elia, che dapprima si reca nel deserto arido e roc-

cioso di Giuda, per sfuggire ai nemici. Nella vicenda di Elia il deserto è in-

nanzitutto il luogo archetipico del dialogo con Dio, luogo dell’Ascolto. 

Elia, infatti, cammina per 40 giorni e 40 notti e giunge al monte Oreb (Si-

nai): «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco», gli dice infine 

Dio, ordinandogli di ungere Ieu come nuovo re ed Eliseo (Elisa‘ ben Safat) 

come nuovo profeta.  

Ecco come il deserto, nell’esperienza profetica, torna a essere luogo della  

 

Dio per i doni del suolo dei quali tutti sono partecipi, per il sole e la pioggia che 

hanno fecondato i campi a favore di tutti». 
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Parola, ma per chi è lontano da Dio esso è invece sinonimo di incombente 

punizione divina. Al re Acab (874-853), che aveva introdotto fra gli Israeliti 

il culto di Baal, Elia predice infatti un lungo periodo di siccità: «Per la vita 

del Signore, Dio d’Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà 

né rugiada52 né pioggia, se non quando lo dirò io» (1 Re 17, 1). Elia vatici-

na il deserto, punisce i sacerdoti di Baal e sale in cima al monte Carmelo53, 

dove invoca la pioggia, che non tarda a venire. Il monte diviene un giardino 

in miniatura: su questa collina, ricca d’acqua e alta appena 650 m, crescono 

infatti viti, ulivi, pini e querce.  

 Ancora più profonda e coinvolgente è la dialettica deserto-giardino nel 

testo del profeta Isaia (765-687?). Per Isaia il deserto è la dimora di gufi, 

struzzi, iene, sciacalli, ricci, vipere e leoni (13, 21; 14, 23; 30, 6). Il bestia-

rio è tutto un simbolo dei popoli che minacciano e deprèdano Israele. Isaia 

vive infatti nei tempi critici della minaccia dell’Assiria sui regni di Israele e 

di Giuda, del sopravvento degli Assiri sulla Galilea e sulla Samaria, della 

tutela assira sul regno di Giuda, infine dell’assedio di Gerusalemme (701 

a.C.) a opera di Sennacherib. La realtà politica, sociale, religiosa che Isaia 

vede è già un deserto; perciò la forza che Isaia rivela è tutta nella speranza 

profetica che lo induce a conformare immagini di metamorfosi di quel de-

serto in un futuro giardino, di quella terra di conflitti in un nuovo Eden. Da 

dove trae il profeta la forza di questa trasfigurazione? Dalla voce del deser-

to: «voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate le vie del Signore» (Is 

40, 3). La voce del profeta si confonde con la voce dello šarav o del simùn, 

il vento di Sud-Est che solleva turbini di sabbia e li sbatte con violenza con-

tro le rocce. 

Questa voce suscita in Isaia la visione del «deserto fiorito», vera icona 

dei tempi messianici:  

 

 

52 Cfr. Is 26, 14, ove l’acqua è definita rugiada di luce. 
53 Il nome deriva da kerem (“frutteto, vigna”). 
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«Si rallegrino il deserto e la terra arida (ziyah), esulti e fiorisca la 

steppa. Come fiore di narciso fiorisca; [...] scaturiranno acque nel de-

serto, scorreranno torrenti nella steppa».  

«Cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in sorgenti. 

Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi, porrò nella steppa ci-

pressi, olmi insieme con abeti» (41, 18-19). 

«Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, 

rende il suo deserto come l’Eden, la sua steppa come il giardino del 

Signore» (51, 3). 

 «Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto di-

venterà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deser-

to prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto 

della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza. Il 

mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in 

luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sarà sprofondata» 

(32,15-18). 

«Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa 

germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e 

la lode davanti a tutti i popoli» (61, 11). 

  

Anche i successivi profeti tradurranno nell’immagine di un torrido e de-

solato paesaggio la sottomissione di Israele agli Assiri e Babilonesi. Gere-

mia (4, 20-26) dice: «Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte 

le sue città erano state distrutte»: è il tempo in cui Nabucodonosor occupa 

Gerusalemme e deporta a Babilonia il popolo ebraico.  

 Per Ezechiele, sacerdote e profeta deportato in terra babilonese, il de-

serto è l’emblema della diaspora: non paesaggio geografico, roccioso e sel-

vaggio, ma momento aspro del giudizio, in quanto deserto dei popoli, dove 

la società è inospitale per lo straniero e dove questi vive appartato:  

 

«Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove 
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foste dispersi con mano forte, con braccio possente e con la mia ira tra-

boccante e vi condurrò nel deserto dei popoli e lì a faccia a faccia vi giu-

dicherò. Come giudicai i vostri padri nel deserto del paese di Egitto, così 

giudicherò voi, dice il Signore Dio» (Ez 20, 34-36).  

 

Ma la speranza profetica, l’ideale del giardino infine trionfa: «Mi fu ri-

volta questa parola del Signore...: “Quella terra desolata, che agli occhi di 

ogni viandante appariva un deserto, sarà ricoltivata” e si dirà: “La terra che 

era desolata è diventata ora come il giardino dell’Eden”» (Ez 36, 35). 

A partire da queste grandi esperienze profetiche si apre, per così dire, 

nella letteratura ebraica, il varco a un’esperienza più interiore, più per-

sonale della dialettica deserto-giardino.  

Questo si riflette nella letteratura sapienziale, in special modo nel libro di 

Giobbe. Il deserto per Giobbe non corrisponde più alla minaccia di un 

evento storico, ma è l’immagine della delusione, della solitudine, dello 

sconforto personale: è un deserto introiettato, tanto che Dio gli dice: «Chi 

ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonante, per far 

piovere sopra una terra senza uomini, su un deserto dove non c’è nessuno, 

per dissetare regioni desolate e squallide e far germogliare erbe nella step-

pa?» (38, 25-26). La stessa immagine di deserto come aridità dell’anima, 

stato di abbattimento interiore ritorna nei Salmi, dove peraltro diviene la ti-

pica condizione a partire dalla quale l’essere umano innalza la sua preghie-

ra: «Sono simile al pellicano del deserto, sono come un gufo tra le rovine» 

(Sal 102,7). Non c’è forse immagine biblica più bella sul giardino, augurio 

più ricco di quello contenuto nel salmo 92, un cantico del Giusto per il 

giorno del sabato, che così si conclude: 

 

«Il Giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantàti nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 
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Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno vegeti e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore: 

mia roccia, in lui non c’è ingiustizia» (Sal vv. 13-16). 

L’esperienza apocalittica del deserto: Qumrân 

Quanto più ci avviciniamo verso l’evento del Golgotha, tanto più la con-

dizione del deserto diventa prova ineludibile, necessità dello spirito, tempo 

e spazio interiore in cui riaprire il dialogo con Dio.  

L’invito del profeta Osea a far ritorno nel deserto, per cercare nelle sue 

solitudini il volto di Dio (2, 16; salmo 63), diventa realtà grazie alla comu-

nità essenica di Qumrân. Il centro essenico si trovava di fronte al monte 

Nebo, connesso alla morte di Mosè. Dalla catena montuosa del Nebo Mosè 

contemplò la Terra promessa. Ai solitari Esseni che vivevano sulla riva oc-

cidentale del mar Morto e che si consideravano il vero Israele, quel loro riti-

ro in una zona desertica e rocciosa doveva ricordare la peregrinazione dei 

loro padri nel deserto e accentuare il senso della liberazione messianica. 

Avevano scelto il deserto come i recabiti (Ger 35, 1-10; 2 Re 10, 15 ss) che, 

rifacendosi all’antica religione del deserto, avevano scelto di non bere vino, 

di non costruire case, di non possedere vigne o campi o sementi: «Noi abi-

tiamo nelle tende».  

La forza stessa di Qumrân è in questa frase: i solitari di Qumrân «sa-

ranno separati di mezzo al soggiorno degli uomini dell’ingiustizia per an-

dare nel deserto a prepararsi la via di lui [Yahweh], come sta scritto (Isaia 

40, 3): “Nel deserto preparate la via... appianate nella steppa una strada per 

il nostro Dio”» (IQS VIII, 13-14, p. 160). Che il Messia sarebbe giunto dal 

deserto era credenza diffusa anche al tempo di Gesù, se è vero il detto di 

Matteo 24, 26: «Se dunque vi diranno: “Ecco, [il Messia] è nel deserto non 

ci andate”». E altrove: «...i figli della luce porranno mano all’attacco contro 

il partito dei figli delle tenebre [...] gli esuli del deserto combatteranno con-
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tro di essi; [...] contro tutte le milizie, allorché gli esuli dei figli della luce 

ritorneranno dal deserto dei popoli (midbar ha ‘ammim) per accamparsi nel 

deserto di Gerusalemme» (IQM I, 3, Rotolo della guerra, pp. 290-291).  

L’Inno VIII54 è tutta una poetica metafora intessuta del deserto e del 

giardino per illustrare il ruolo e il destino della comunità. L’autore ringrazia 

Dio perché, seppur nella terra arida del deserto, lo ha posto presso una sor-

gente, «presso acque irriganti un giardino nel deserto». Nel giardino cre-

scono alberi acquatici (i peccatori), che però non riusciranno a emettere ra-

dici fino al ruscello; ma ci sono anche «alberi di vita», dai quali sorgerà «un 

virgulto (neser) per la piantagione eterna»: la comunità stessa di Qumrân o 

il Maestro di giustizia. «Gli alberi acquatici affonderanno come piombo, in 

acque impetuose, diverranno preda del fuoco e si seccheranno, ma la pian-

tagione fruttifera crescerà e vivrà presso la fonte eterna per essere un Eden 

glorioso che fruttificherà per sempre». L’autore è cosciente che se coltiverà 

la piantagione, essa vivrà; «ma se ritraggo la mia mano», scrive, «diventerà 

come un cespuglio nella steppa e il suo tronco come ortiche in una salina». 

 

L’esperienza cristica del deserto e  del giardino 

Il Cristo rivive tutta l’esperienza biblica del deserto e del giardino. Se 

la traversata del deserto del Sinai durò 40 anni, Cristo la interiorizza rivi-

vendola nei 40 giorni del deserto. Si ritira per 40 giorni nel deserto di Giuda 

per pregare, come i profeti (Mc 1, 35), e nel deserto sperimenta su di sé le 

tre tentazioni vissute dal popolo eletto nel Sinai: supera la sete di vita e di 

potere, la  sfida a Dio di fronte alla morte, il ricorso al miracolo per placare 

la fame55.  

 

54 I manoscritti di Qumrân, Torino 1971, pp. 409 e sgg. 
55 Il primo incontro avviene con Lucifero: è il terzo di Mt (4, 8) e il secondo 

di Lc (4, 5). «[8] Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissi-

mo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: “[9] Tutte 
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Il cristianesimo ricorda questa esperienza nel periodo della Quaresima 

(da quadragesima), i 40 giorni che vanno dal giorno successivo al Merco-

ledì delle Ceneri al tramonto del Giovedì santo, prima della messa in coena 

Domini56 e che anticamente coincidevano con il lungo periodo di prepa-

razione dei catecumeni al battesimo o dei penitenti alla riconciliazione. 

Quaranta giorni è un periodo altamente significativo spiritualmente: 40 

giorni durò il diluvio universale; 40 giorni digiunarono Mosè, Elia, Cristo; 

40 giorni intercorrono fra Pasqua e l’Ascensione; ma soprattutto 40 giorni, 

nei riti funebri di un gran numero di popoli, è il tempo massimo in cui 

l’anima (corpo astrale) si spoglia del corpo eterico; soltanto dopo 40 giorni 

comincia pertanto il suo vero viaggio nel Kamaloka57. Nella biografia 

umana 40 giorni è un periodo ideale di purificazione, di prova, durante il 

quale il nostro corpo astrale si distacca dalle impressioni veicolate dai cor-

 

queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. [10] Ma Gesù gli rispose: 

“Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. 

[11] Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.»    

Il secondo incontro (il secondo di Mt e il terzo di Lc) vede comparire Luci-

fero insieme con Ahrimane: « [5] Allora il diavolo lo condusse con sé nella cit-

tà santa, lo depose sul pinnacolo del tempio [6] e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, 

gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti 

sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo 

piede”. [7] Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo”».  

Nel terzo incontro compare Ahrimane da solo, che sfida il Cristo a compiere 

ciò cui è costretto l’uomo sulla Terra: trasformare la materia in mezzo di sussi-

stenza, la materia in denaro e quindi in pane. «[1] Allora Gesù fu condotto dallo 

Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. [2] E dopo aver digiunato qua-

ranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. [3] Il tentatore allora gli si accostò e gli 

disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”. [4] Ma egli ri-

spose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio”» ( Mt 4, 4. Cfr. anche I tre anni del Cristo Gesù, pp. 85-86). 
56 La Quaresima fu adottata nel 384 e durava 6 settimane: in realtà 36 giorni, 

perché nelle 6 domeniche non si digiunava. Nell’Oriente cristiano invece, poiché 

non si digiuna sabato e domenica, la Quaresima dura 8 settimane 
57 Nel calendario ortodosso 3, 8, 40 sono infatti le date in cui si commemora il 

defunto recente. 
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pi eterico e fisico: il corpo astrale si ritira in se stesso, si prepara a ricevere 

la Parola dal mondo dell’Ispirazione, la Pasqua. Oggi tale significato è ri-

masto nella quarantena, il periodo di massima incubazione di una malattia.  

Tutti nel nostro vivere quotidiano sperimentiamo prima o poi l’ahrima-

nicità del deserto, i 40 giorni trascorsi dal Cristo nel deserto: ogni giorno 

sentiamo la fame come bisogno di avere; sentiamo la paura della morte, non 

tanto della morte personale quanto della morte di ciò che è in nostro posses-

so, di ciò che ci appartiene; sentiamo la sete come desiderio della vita o del-

lo Spirito. Sperimentiamo il deserto pietroso e riarso di Ahrimane sotto 

forma di materialismo, sperimentiamo l’isolamento dell’egoismo come 

l’indemoniato di Gerasa che vive in luoghi deserti (Lc 8, 29). Eppure, in 

ogni punto della nostra traversata quotidiana del deserto possiamo trovare il 

Cristo, sotto forma di immagine del giardino. 

La vicenda terrena del Cristo è infatti tutto un anelito al compimento del 

giardino, il cui primo scorcio compare – a voler seguire la fantasia del Bea-

to Angelico – nella scena dell’Annunciazione: dalla finestra della casa di 

Maria si scorgono un verde giardino di cipressi e di palmizi e un cielo terso 

che fa da sfondo al gesto dell’arcangelo.  

Scrive infatti Giuseppe Flavio in La guerra giudaica (III, 10) che lungo 

il lago di Tiberiade:  

 

«il clima è così temperato che si adatta alle piante più svariate. I noci 

[...] vi crescono innumerevoli accanto alle palme [...] e vicino a loro 

fichi e ulivi. Si direbbe che la natura si sia compiaciuta di un simile 

sforzo per raccogliere sullo stesso suolo le specie più diverse e che le 

stagioni si siano affrontate in benefica gara, cercando di imporsi 

ognuna in tale contrada. [...] L’uva e i fichi, delizie da re, li porta inin-

terrottamente per dieci mesi». 

 

Ma è soprattutto al termine della vicenda umana del Cristo che troviamo 

il giardino. «Ora nel luogo ove era stato crocifisso vi era un giardino (kê-
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pos) e nel giardino vi era un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato 

ancora deposto. Là dunque deposero Gesù» (Gv 19, 41-42). E come kepou-

ròs, giardiniere, il Cristo appare a Maria di Màgdala. La prima sembianza 

del Risorto è quella di giardiniere: la stessa sembianza del Dio del Genesi 

che crea un giardino in Eden e vi pone l’uomo. Il Cristo è risorto in un 

giardino per compiere tutta la speranza millenaria di Israele, ma soprattutto 

perché, come nuovo giardiniere, come il Dio biblico, giardiniere dell’Eden, 

ricrea e rimodella l’uomo daccapo, donando a lui l’Io Sono, innestando un 

uomo nuovo sull’uomo vecchio. Scrive infatti Paolo: «Qui non c’è più gre-

co o giudeo, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti» 

(Colossesi 3, 11).  

Nella sera del Giovedì Egli aveva dato l’addio ai discepoli promettendo 

la pace (Gv 14, 27: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace»); la sera della 

Resurrezione giunge fra gli undici e annuncia la pace dicendo šalom: non 

la pace cercata dal mondo con la forza, dopo ogni atto di forza, ma una 

nuova pace sorta dal sacrificio. Con il mantra della pace, šalom, il Cristo 

guarisce la mérimna, la sollecitudine ansiosa, l’affanno che ci viene dal 

mondo. La pace del Cristo è pace riconciliatrice fra Israele e gli altri po-

poli, fra via del Giusto e via dell’Iniziato (Ef  2, 14-21).  

L’immagine del giardino del Cristo si concretizza talvolta in un frutto: 

la vite. I profeti avevano visto nella vite (con l’ulivo o il fico) un simbolo 

messianico. Dice infatti Michea: «Siederanno ognuno tranquillo sotto la vi-

te e sotto il fico e più nessuno li spaventerà» (Mi 4, 4), oppure Zaccaria: 

«In quel giorno – oracolo del Signore degli eserciti – ogni uomo inviterà il 

suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico» (Zc 3, 10). Oppure, secondo 

la bella immagine poetica di Isaia: «Il popolo d’Israele è la vigna del Si-

gnore degli eserciti e gli uomini di Giuda la piantagione preferita» (5, 1-7); 

se questa vigna non produce, Dio minaccia che ne farà un deserto. 

In ambito cristiano il simbolismo della vigna ritorna come metafora dei 

tempi futuri: il Regno dei Cieli in Terra, come nella parabola dei vignaioli 

di Matteo (21, 28-46); ma soprattutto raggiunge il suo acme in un loghion 
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del Cristo: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio 

che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 

perché porti più frutto» (Gv 15, 1-2). 

La Scienza dello Spirito insegna che dopo la morte fisica il corpo eteri-

co si distacca in tre giorni dall’unità Io-corpo astrale e impiega 40 giorni 

per disperdersi nella sua sfera: il Sole. Così sarebbe dovuto avvenire anche 

per il Cristo: il suo corpo fisico, come sappiamo, dopo il Golgotha era pe-

netrato nelle viscere della Terra, a causa del terremoto, mentre il corpo ete-

rico avrebbe dovuto seguire il suo cursus naturale. Ma, se così fosse avve-

nuto, per la condizione di decadenza raggiunta già prima del Golgotha, la 

Terra si sarebbe gradualmente trasformata in deserto, luogo vuoto e inospi-

tale, dal quale la vita umana sarebbe definitivamente fuggita, quasi andata 

in esilio, per trovare nuova sede sul Sole, l’antica patria della vita eterica. 

Allora ha luogo un fatto straordinario, che completa l’evento del Golgotha 

sul piano cosmico: «Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 

allontanarsi da Gerusalemme [...] Detto questo, fu elevato in alto sotto i lo-

ro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo» (Atti 1, 4-9).  

Quando, 40 giorni dopo la Resurrezione, il corpo eterico del Cristo Gesù 

sarebbe dovuto ascendere definitivamente verso la sfera del Sole, dall’alto 

il Cristo trattiene le forze eteriche sulla Terra: unisce per sempre le sue for-

ze eteriche, vitali, solari a quelle dell’umanità. E i più vicini discepoli del 

Cristo, che si erano abituati in quei 40 giorni a contemplare le apparizioni 

del Risorto, scorgono questo fenomeno e ne parlano come se si trattasse di 

una Ascensione. L’Ascensione è uno dei tanti segni per esprimere che il 

Cristo ha preso su di sé non solo l’anima umana, ma tutto il destino della 

Terra, affinché la Terra possa vincere la tentazione di diventare orrido de-

serto di Ahrimane e scegliere invece di essere il giardino di Cristo. 

 

=================== 

In India: giungla/Himalaya = percorso di liberazione 

In Israele = deserto/giardino = percorso di resurrezione 
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L’esperienza del Cristo–Fuoco: la Pentecoste  

interiore 
 

Nella storia dell’umanità ci sono state delle civiltà di volta in volta se-

gnate dall’esperienza diretta e predominante di uno dei quattro Elementi, 

dal quale esse traevano tutta la loro ragion d’essere, tutto il senso della loro 

stessa missione terrena. 

Le civiltà e la simbologia degli elementi 

L’India e l’Acqua. Per esempio, la civiltà indiana, dall’antico periodo 

vedico all’induismo moderno, ha sempre tratto tutta la sua vitalità religiosa 

dall’esperienza mistica del Divino sotto forma di Acqua. Basti pensare alla 

grande importanza nella religiosità indiana delle sacre acque del Gange, che 

i pellegrini spesso portano a casa in bottiglie per poterla poi usare nella 

pûjâ, il culto personale o domestico. Gli Indiani addirittura personificano il 

Gange in figura femminile e lo chiamano “figlia dell’Himâlaya” o Mâ 

Gangâ, Madre Gange. Racconta infatti il mito che Gangâ cadde dal cielo 

sulla testa del dio Shiva: questi liberò poi la fiumana dai suoi lunghi capelli 

facendola ricadere in sette corsi d’acqua, tre torrenti e quattro fiuumi. La 

caduta delle acque fu accompagnata da un tuono: tutto il creato fu colto da 

meraviglia. «Molto bella era la visione delle acque cadenti dal cielo sulla 

testa di Shiva e dalla testa di Shiva a terra. Tutti gli esseri splendenti del 

cielo e tutte le creature della terra si affrettarono a toccare le sacre acque 

che purificano ogni colpa» (Vishnu Purâna, in Nivedita-Kumaraswami, Mi-

ti dell’India e del buddhismo, Bari 1994, p. 240). 

Il bassopiano gangetico è stata la culla dello yoga, della bhakti indiana, 

del buddhismo. Le sacre acque del fiume sacro sono la metafora dell’eter-

nità dello Spirito che fluisce nel divenire del mondo, di vita in vita nelle in-

finite successioni delle rinascite. L’acqua è in India l’eterno simbolo del ri-
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torno alle origini: da qui il suo potere di guarigione.  

Sulle rive del Gange il pellegrino hindu legge queste sacre parole tratte 

dal Rigveda X, 9:  

 

«O Acque, fonti di felicità, vi prego, dateci la forza 

di poter contemplare una grande gioia... 

O Acque che regnate sulle cose preziose 

e avete il supremo controllo degli uomini, 

vi prego, dateci un balsamo di guarigione». 

 

Sul piano dell’esperienza soggettiva lo yoghin indiano ha vissuto sempre 

l’esperienza interiore dell’Acqua sotto forma di percezione del prana, che 

non è il respiro fisico quanto l’alito eterico, la forza vitale che scorre in noi. 

Difatti lo yoghin indiano, controllando il ritmo respiratorio, si propone di 

raggiungere la dimensione incorporea del respiro, l’etericità del respiro. 

Non a caso Rudolf Steiner ha indicato che, nell’economia delle grandi ci-

viltà del passato, la civiltà indiana fu quella che più operò alla conforma-

zione del corpo eterico. 

 

L’Iran e la Luce/Aria. La civiltà paleoiranica, quella che, per inten-

derci, fa perno sulla personalità di Zarathuštra, non ebbe una così grande 

esperienza dell’elemento Acqua, quanto invece dell’elemento Aria, sotto 

forma di visione della Luce. Nella predilezione mazdaica per la luce quale 

veicolo elettivo dello Spirito anche la geografia avrà avuto la sua influenza. 

Come l’habitat dell’esperienza spirituale indiana è stata il bassopiano gan-

getico, così l’habitat della spiritualità persiana è stato l’altopiano iranico, 

percorso a sua volta da vaste catene montuose. 

Scrive Mircea Eliade: «La speculazione iranica ha riscontrato a un livel-

lo non riscontrabile altrove l’antagonismo Luce-Tenebre, riferendo alla 

Luce non soltanto il Dio buono e creatore, Ahura Mazdao, ma anche 

l’essenza della creazione e della vita. Questa teologia della Luce percorre 
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tutto il cammino dello spirito iranico dallo zoroastrismo alla gnosi persiana 

di carattere ismaelitico. Fu difatti la tradizione religiosa iranica a trasmet-

tere all’Occidente il simbolo luminoso dell’aureola come emblema di san-

tità: questa “luce di gloria”, detta hvarnah era per gli Iranici sinonimo di 

saggezza e di santità» (Mefistofele e l’Androgine, Roma p. 45).  

Il profeta Zarathuštra scorge infatti il dio supremo Ahura Mazdâ, il «su-

premo Signore» nella luce solare: il suo vestito è il cielo. E’ lui il padre del 

Fuoco. Così infatti recita il credo degli zoroastriani (Fravarânê, dalla paro-

la iniziale del testo) : «Io mi dichiaro adoratore di Mazdâ, discepolo di Za-

rathuštra, nemico dei Daêva (= Deva), seguace della Legge di Ahura; [...] 

faccio gustare  tutti i beni del mondo ad Ahura Mazdâ, il dio buono, dalle 

buone misure58; santo, brillante e glorioso, da cui provengono tutte le cose 

eccellenti; dal quale vengono il Bue, l’Ordine cosmico (aša), la Luce, la 

felicità congiunta alla Luce»59. 

 

Civiltà atlantidea = Terra = corpo fisico 

Civiltà paleoindiana = Acqua = corpo eterico 

Civiltà paleoiranica = Aria / Luce = corpo 

astrale 

Civiltà ebraico-cristiana = Fuoco = Io (anima 

senziente) 

 

La civiltà ebraico-cristiana e il Fuoco. La civiltà ebraico-cristiana, ov-

vero la civiltà che trae le sue origini spirituali dall’evento del Sinai, è il frut-

to della potente esperienza del Divino sotto la forma del Fuoco. Le prime 

immagini che ci vengono incontro sono infatti quelle tratte dal libro biblico 

dell’Esodo: 

 

 

58
 Si riferisce a Vohu Manah, il Buon Pensiero. 

59 Le Zend-Avesta, Yasna 12, vol. I, pp. 118 e sgg. 
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«[1] Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacer-

dote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al mon-

te di Dio, l’Oreb. [2] L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma 

di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 

nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. [3] Mosè pensò: “Voglio 

avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non 

brucia?”» (Esodo 3, 1-3). 

 

Successivamente, nella seconda teofania del Sinai, prima della consegna 

del Decalogo e del Codice dell’Alleanza, si legge:  

 

 [18] Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il 

Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: 

tutto il monte tremava molto. [19] Il suono della tromba diventava 

sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di 

tuono. [20] Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del 

monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì» 

(Esodo 19, 18-20). 

 

Questa è l’esperienza fondante. Ma nella Bibbia non vi è soltanto un’e-

sperienza mosaica del Fuoco, vi è anche un’esperienza profetica, vissuta dal 

profeta Elia (circa 870 a.C.). Nell’Ecclesiastico (48, 1) si dice infatti: «Al-

lora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiacco-

la». Perché queste similitudini? Esse si rifanno alla sua missione profetica 

che si accende nell’arsura del deserto di Giuda, ma anche alla sua scompar-

sa dalla Terra. Elia infatti, dice la Scrittura (2 Re 2, 11), fu preso da cavalli 

di fuoco e da un carro di fuoco. 

Ma la più pregnante esperienza profetica del Divino come Fuoco fu vis-

suta nell’antico Israele dal profeta Isaia (740-701 a.C.). 
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Isaia 6, 1-8 

«[1] Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un 

trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio.  

[2] Attorno a lui stavano dei Serafini, ognuno aveva sei ali; con due si 

copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava.  

[3] Proclamavano l’uno all’altro: “Santo, santo, santo è il Signore de-

gli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria”.  

 [4] Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, 

mentre il tempio si riempiva di fumo.  

[5] E dissi: “Ahimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra 

impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti”.  

[6] Allora uno dei Serafini volò verso di me; teneva in mano un car-

bone ardente che aveva preso con le molle dall’altare.  

[7] Egli mi toccò la bocca e mi disse: “Ecco, questo ha toccato le tue 

labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato”.  

[8] Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi an-

drà per noi?”. E io risposi: “Eccomi, manda me!”»  

 

Al simbolismo del fuoco si richiama la visione del roveto ardente. Al 

simbolismo del fuoco si riallaccia gran parte delle visioni avute dai profeti o 

descritte nell’Antico Testamento: ruote incandescenti, carboni ardenti, fiu-

mi di fuoco, animali infuocati, cavalli rossi, metalli e pietre rosse, vesti di 

luce sfolgorante e infine l’aspetto igneo dei Serafini e della prima Gerarchia 

in genere. Chi è questa entità spirituale che appare a Mosè, a Isaia, a Elia 

sotto forma di Fuoco? Rudolf Steiner non ha dubbi: è il Cristo. 

 

 «Colui che guidò Mosè, che apparve a Mosè nel roveto ardente, colui 

che condusse il popolo attraverso il deserto, che fece sgorgare acqua 

dalla rupe, quello era il Signore, era il Cristo! Ma non era ancora ve-

nuto il tempo: nemmeno Mosè lo riconobbe. Mosè lo prese ancora per 
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un altro» (Cristo e l’anima umana, Milano 1968, p. 45). 

 

Nel suo Vangelo di Giovanni (p. 160) Rudolf Steiner commenta il brano 

di Isaia con queste parole:  

 

 «Chi aveva dunque veduto Isaia? Il Vangelo di Giovanni (“Isaia vide 

la sua gloria e parlò con lui”, 12, 37 e sg.) ce lo indica qui ben chiara-

mente: aveva veduto il Cristo! [...] Quando si menzionava (come in 

questo passo di Isaia) il “Signore”, come colui che si manifestava spi-

ritualmente, s’intendeva parlare del Logos, come nel Vangelo di Gio-

vanni». 

 

Potrà meravigliare che R. Steiner dica che il Roveto ardente o il Sera-

fino dalle sei ali sia in realtà già il Cristo. Come dire che la Legge data sul 

Sinai non fu data dal Dio degli Ebrei, da YHWH, ma dal Cristo, quale fu 

ascoltato allora dal suo popolo. Fu compreso come una nuova forza che, 

per distinguere Israele dagli altri popoli, si imponeva come nuova vita mo-

rale, giuridica, con nuove norme alimentari eccetera. Eppure questa verità 

era già patrimonio della più antica teologia cristiana. Basti leggere qualche 

pagina di Giustino martire.  

Giustino, apologeta del II secolo, era nato in Palestina a Sichem (oggi 

Nablus, vicino al pozzo della samaritana): un luogo in cui crescevano me-

lograni e limoni, a metà strada tra la fertile Galilea e Gerusalemme. I geni-

tori, che erano agricoltori pagani, lo avviarono alla filosofia: prima stoica, 

poi aristotelica, poi platonica. Si convertì nel 130 e fondò una scuola sotto 

Antonino Pio (138-161), al quale dedicò un’Apologia. Questo primo filo-

sofo cristiano sostenne una singolare concezione: volle conciliare filosofia 

greca e cristianesimo sostenendo che «tutto ciò che è stato detto di vero ci 

appartiene» (Apologia II, cap. XIII) e spiegò che il Logos, prima del Cri-

sto, aveva già avuto delle epifanie (manifestazioni): Eraclito, per esempio, 

poté godere della contemplazione individuale del Logos. Infatti da un suo 
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frammento60 si legge che «questo ordinamento del mondo [...] né un dio o 

un uomo lo fece, ma sempre era, è e sarà: fuoco sempre vivo che secondo 

la propria legge si accende e si spegne» (I presocratici, p. 209). Secondo 

Giustino Eraclito era «implicitamente cristiano»: possedeva la fides impli-

cita [...] perché il Logos illuminava tutti gli uomini. 

Ma soprattutto nella storia sacra – scrive Giustino (Dialogo con il giu-

deo Trifone 75, 4) – l’Incarnazione del Logos è preceduta da una serie di 

logofanie, che erano, a suo dire, altrettante rivelazioni della volontà di Dio 

Padre. Così, scrive Giustino (Apologia II, 111, 2), «coloro che si salvarono 

in Egitto quando perirono i primogeniti egiziani, dovettero la loro salvezza 

al sangue dell’agnello pasquale con cui erano stati bagnati gli stipiti e gli 

architravi delle porte. L’agnello pasquale era Cristo, colui che fu poi sacri-

ficato, secondo quanto disse Isaia: “Fu condotto come pecora al macello” 

(Is 53, 7)». E più oltre Giustino aggiunge (127, 4): «In altri tempi si fece 

fuoco per parlare con Mosè dal roveto». Insomma, Giustino attribuisce 

queste teofanie non a Dio, ma al suo Logos, all’unico volto visibile di Dio: 

questo Logos preesistente, secondo Giustino e il suo seguace Eusebio di 

Cesarea, è identificabile con la Saggezza increata, la Sophia di Proverbi 8. 

 

︎Il dono del Fuoco nella Pentecoste 
 

Secondo la profezia di Giovanni il Battista il Cristo sarebbe venuto a bat-

tezzare «in Spirito Santo e fuoco» (Mt 3, 11).  

Una profezia che il Cristo conferma dicendo: «Io sono venuto ad accen-

dere un fuoco sulla terra e voglio solo che esso arda» (Luca 12, 49). Questo 

dono del Fuoco si realizzerà con la Pentecoste, ovvero 50 giorni dopo la Pa-

squa. Quel Cristo che apparve a Mosè sotto forma di Roveto ardente, a Isaia 

sotto forma di Serafino ricomparirà ai primi cristiani durante la Pentecoste. 

  

«[1] Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

 

60 Clemente Alessandrino, Stromata 105. 
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insieme nello stesso luogo. [2] Venne all’improvviso dal cielo un 

rombo, come di vento  che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa 

dove si trovavano. [3] Apparvero  loro lingue come di fuoco che si di-

videvano e si posarono su ciascuno di loro; [4] ed essi furono tutti 

pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre  lingue come lo 

Spirito dava loro il potere d’esprimersi» (Atti 2, 1-4).   

 

Anticamente la Pentecoste era la festa della mietitura ed era detta “festa 

delle settimane” (hag ha-šavu‘ot) o “festa delle primizie” (bikkurim). Era la 

festa delle primizie del frumento e si contava così: nel secondo giorno di 

Péssah (Pasqua delle massot, delle azzime) si faceva al Tempio l’offerta di 

una misura d’orzo (il cereale più precoce) pari a un‘omer (3 litri), letteral-

mente “un manipolo di cereali in spiga”; da quel giorno - la sera del 16 

nissàn, dopo lo spuntare delle stelle - si contavano 7 settimane e il 50° gior-

no si offriva un prodotto derivante dal nuovo raccolto di frumento: l’offerta 

consisteva in 2 pani fatti con 2 decimi di fior di farina cotti e lievitati.  

Prima simbologia. Interpretando la simbologia della Pentecoste alla luce 

del sacrificio del Cristo, possiamo dire che gli undici apostoli sono la pri-

mizia dell’umanità scelta dal Cristo. La Pentecoste è un’anticipazione del 

futuro dono del Paraclito, perché la vera Pentecoste dell’umanità deve an-

cora venire: sarà l’aurora sofianica della nuova Terra, descritta in Apocalis-

se 21. La Pentecoste è dimensione del futuro, eppure il Mondo spirituale 

può concederla come esperienza interiore a rari esseri, accordando loro i 

doni dello Spirito: quello Spirito Santo che accese gli apostoli. Se infatti nel 

sesto giorno della creazione Dio diede all’uomo un alito dello Spirito, un 

solo alito della ruach di vita, successivamente ha donato questo alito ai pro-

feti, agli eletti dal Signore; il Cristo ora dà potenzialmente a tutti gli uomini, 

con la Pentecoste, lo Spirito Santo, la ruach qodeš. Ciò che nell’Antico Te-

stamento viene dato a pochi eletti, a un solo popolo, grazie al Cristo viene 

elargito virtualmente a tutti, secondo un nuovo ideale universalistico. Per 

questo viene detto che è reo di colpa eterna colui che bestemmia contro lo 
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Spirito Santo (Mc 3, 29). L’uomo che riceve lo Spirito Santo della Penteco-

ste è perciò potenzialmente anch’esso un nuovo Adamo, proprio come il 

Cristo. Infatti «le tradizioni popolari bizantine associate alla Pentecoste 

fanno pensare che l’effusione dello Spirito è realmente un’anticipazione 

della trasfigurazione cosmica; la decorazione tradizionale delle chiese con 

verde e fiori in quel giorno riflette l’esperienza della nuova creazione»61. Il 

verde è il colore dello Spirito Santo perché grazie a Esso, grazie al dono del 

Paraclito annunciato dal Cristo in coena Domini, anche l’uomo risorge in 

un giardino.  

Seconda simbologia. Dopo l’esilio babilonese l’antica festa della Pen-

tecoste fu vista in connessione con la rivelazione del Sinai, in quanto in 

Esodo 19, 1 si dice che gli Ebrei arrivarono al Sinai il terzo mese dopo 

l’uscita dall’Egitto: dopo l’esilio la Pentecoste fu sentita come commemo-

razione dell’Alleanza e del Decalogo. Anche se gli Atti non accennano alla 

Pentecoste cristiana come nuova Alleanza, è innegabile che nello sviluppo 

del cristianesimo essa è divenuta il giorno del Nuovo Patto, della fondazio-

ne dell’Ecclesia.  

Insegna R. Steiner (Il quinto Vangelo, p. 38): «A partire dalla Pentecoste, 

l’entità del Cristo è sulla Terra presso le anime umane, prima non era presso 

le anime umane sulla Terra. Ciò che l’entità del Cristo percorse tra il batte-

simo di Giovanni e la Pentecoste avvenne affinché la dimora di un Dio nei 

Mondi spirituali potesse venir scambiata con la dimora nella sfera terrena». 

Il Cristo elegge la Terra a sua dimora.   

 

61 J. Meyendorff, La teologia bizantina, Casale M. 1984, p. 206. Nicola Cabasi-

las (1320-1390) sottolinea questo aspetto della Pentecoste come nuova creazione 

in De vita Christo (IV, 6): «Dio non ci ricrea della stessa materia con la quale ci 

ha creati; infatti fece il primo uomo prendendo il fango della terra, ma per la se-

conda creazione dà il proprio corpo e per rianimare la vita non si limita a fare 

l’anima più bella lasciandola però alla sua natura, ma versa il suo sangue nel cuo-

re degli Iniziati facendo sorgere in essi la Sua vita. Allora egli inspirò un alito di 

vita, ora ci comunica il Suo Spirito». 
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La Pentecoste nella mistica cristiana  

Nel libro La Gerarchia celeste Dionigi l’Areopagita, il capostipite del 

misticismo esoterico cristiano, attribuisce al fuoco il più alto valore di sim-

bolo spirituale. Che cosa si cela dietro il simbolismo del fuoco, secondo 

l’Areopagita? In quanto immagine spirituale, il fuoco non ha nel sistema 

dionisiano soltanto un valore catartico e illuminativo, ma proprio valore 

iniziatico, sia perché - viene detto - questo elemento è ciò che in natura è 

più simile al Divino sia perché esso è l’attributo specifico dei Serafini, la 

più alta gerarchia. Il fuoco («luminoso e occulto» si legge nella Gerarchia 

celeste) dunque è il simbolo mistico con cui si rivela, ma sotto cui si cela 

anche quell’Iniziazione, che sotto il segno del fuoco si era compiuta per i 

discepoli del Cristo con l’evento della Pentecoste. Va infatti detto che nel 

linguaggio dionisiano mystikòs, al contrario dell’accezione moderna che vi 

vede qualcosa di attinente a un moto emozionale o a un rifiuto del mondo, 

conserva ancora il significato di “misterico, iniziatico”. E così spiegava an-

che il medievale Roberto Grossatesta nel suo commento alla Teologia mi-

stica: «Le realtà più segrete e più occulte, e per noi più oscure e nascoste, 

sono le più spirituali e perciò quando ci vengono rivelate e insegnate, noi le 

chiamiamo mistiche»62. 

Come massima espressione mistica della simbologia del fuoco Dionigi 

suggerisce la visione di Isaia (cap. 6) del Serafino dalle sei ali, tanto che 

possiamo supporre che la meditazione sul Fuoco cristico, nella forma di 

contemplazione del Serafino dalle sei ali, fosse la più alta meditazione in-

segnata dalla scuola esoterica cristiana di Dionigi l’Areopagita. Il Fuoco è 

infatti per Dionigi l’elemento che meglio simboleggia il Logos: « [...] è in-

vincibile, puro, inalterabile, teso in alto, libero da ogni basso cedimento, ab-

braccia senza essere afferrato [...] Ben consci di ciò i conoscitori del Divino 

 

62 «Secretiora enim et occultiora et nobis obscuriora et clausa magis sunt spiri-

taliora et ideo cum per nobis manifestiora significantur et edocentur, dicuntur 

communiter mystica.» 
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hanno rappresentato le entità celesti sotto la specie del fuoco, per dimostrare 

che la loro natura è fatta il più possibile a somiglianza e a imitazione del 

Divino» (La Gerarchia celeste, XII, 2). Questa particolare immagine sim-

bolica del Serafino dalle sei ali infuocate, che possiamo chiamare l’icona 

del Fuoco-Cristo, dovette essere per la scuola esoterica cristiana, la scuola 

dell’Areopagita, la meditazione fondamentale. Essa ritorna infatti in un te-

sto del ciclo del Graal. Nell’Estoire del Saint Graal, opera in lingua d’oil di 

un anonimo del XIII secolo (Genova 1981) si legge: «Iosefo [figlio di Giu-

seppe d’Arimatea] [...] vide all’interno dell’arca [che conteneva la Sacra 

Coppa] un uomo che indossava una veste più rossa del fuoco vivo e i cui 

piedi, le cui mani e il cui viso erano del medesimo colore. Attorno a lui sta-

vano cinque angeli, ognuno con sei ali, essi pure rossi come il fuoco [gli 

angeli recavano i simboli della Passione]». 

Ora quel ch’è singolare è che una visione analoga a quella di Isaia ebbe 

san Francesco d’Assisi sulla Verna, al momento di ricevere le Sante Stim-

mate. Nel caso di Francesco d’Assisi, l’immagine del fuoco suggella il 

momento più alto, e pentecostale, della Sequela Christi sperimentata dal 

santo italiano. Rileggiamone il racconto. 

Terza Considerazione delle sacre sante Istimate 

 «Santo Francesco [...] comincia a contemplare divotissimamente la 

passione di Cristo e la sua infinita carità. E crescea tanto il fervore in 

lui della divozione, che tutto sì, si trasformava in Gesù, e per amore e 

per compassione. E istando così infiammandosi in questa contempla-

zione, in quella medesima mattina e’ vide venire dal cielo uno Serafi-

no con sei ali risplendenti e affocate; il quale Serafino con veloce vo-

lare appressandosi a santo Francesco, sì ch’egli il potea discernere, e’ 

conobbe chiaramente che avea in sé l’immagine d’uomo crocifisso, e 

le sue alie erano così disposte, che due alie si distendeano sopra il ca-

po, due se ne distendeano a volare e l’altre due si copriano tutto il cor-

po. Veggendo questo, santo Francesco fu fortemente ispaventato e in-
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sieme fu pieno d’allegrezza e di dolore con ammirazione. Avea gran-

dissima allegrezza del grazioso aspetto di Cristo, il quale gli apparia 

così dimesticamente e guatavalo così graziosamente: ma d’altra parte 

veggendolo crocifisso in croce, aveva smisurato dolore di compassio-

ne. Appresso si maravigliava molto di così istupenda e disusata visio-

ne, sapendo bene che la infermità della passione non si confà colla 

immortalità dello ispirito serafico. E istando in questa ammirazione, 

gli fu rivelato da colui che gli apparia, che per divina provvidenza 

quella visione gli era mostrata in cotale forma, acciò ch’egli intendes-

se che, non per martirio corporale, ma per incendio mentale egli dove-

va essere tutto trasformato in nella espressa similitudine di Cristo cro-

cifisso [...] E nella detta apparizione serafica Cristo, il quale apparia, sì 

parlò a santo Francesco certe cose secrete ed alte, le quali santo Fran-

cesco in vita sua non volle rivelare a persona, ma dopo la sua vita il 

rivelò [...] e le parole furono queste: "Sai tu, disse Cristo, quello ch’io 

t’ho fatto? Io t’ho donato le Stimate che sono i segnali della mia pas-

sione, acciò che tu sia il mio gonfaloniere". [...] Disparendo dunque 

questa visione mirabile, dopo grande spazio e segreto parlare, lasciò 

nel cuore di santo Francesco uno ardore eccessivo e fiamma d’amore 

divino, e nella sua carne lasciò una meravigliosa immagine ed orma 

delle passioni di Cristo. [...] Gesù Cristo crocifisso [...] gli era apparito 

in ispezie di Serafino.» ( Le Fonti Francescane 1919 ss.) 

 

Il dono del Cristo-Fuoco fatto a Francesco d’Assisi era la meta ideale ri-

cercata dalla scuola dionisiana dei primi secoli del cristianesimo, oltre che 

un motivo artistico assai presente nell’iconografia medievale e nell’ange-

lologia cristiana. Questa nozione spirituale risuonerà fino alla soglia dell’età 

moderna presso un autore che si pone sulla stessa linea della teologia apofa-

tica di Dionigi l’Areopagita, il cardinale tedesco Niccolò Cusano (1401-

1464). Questo autore, che ormai è alle soglie dell’epoca dell’anima coscien-

te, scriverà ne La dotta ignoranza: 
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 «Cristo è come fuoco purissimo, inseparabile dalla luce e sussistente 

non in sé, ma nella luce; è quel fuoco spirituale della vita e dell’in-

telletto che, consumando tutte le cose e tutte accogliendole in sé, tutte 

le sottopone a prova e a giudizio, come fosse il giudizio del fuoco ma-

teriale che tutto sottomette ad esame» (III, 233).  

 

L’esperienza biblica del Fuoco – sia mosaica sia profetica – fu in fondo 

una grandissima esperienza del Divino sotto le sembianze del Fuoco; ma il 

popolo ebraico la visse come Fuoco-Padre, immagine ignea e abbagliante 

del Trono di Dio (Merkavà). Questo Trono è maestoso, incommensurabil-

mente lontano dall’uomo, trascendente. A esso si possono riferire le parole 

di Dt 4, 24: «Il Signore tuo Dio è fuoco divoratore». In questa fase della ci-

viltà il sentimento religioso che si è giovato dell’esperienza spirituale del 

Fuoco, l’ha elaborata dalla volontà, dalle forze del volere. 

Quando quel principio-Fuoco contemplato da Mosè nel Roveto ardente 

sul monte Sinai si fa uomo, allora l’esperienza del Divino come Fuoco si 

trasfigura nella percezione delle “lingue di fuoco” della Pentecoste: il nuo-

vo uomo, rinato grazie al Cristo, sente – come dice R. Steiner63 – di essere 

fecondato dall’Amore onnioperante, dall’Amore cosmico: «[Gli apostoli] 

apparvero alla gente come trasformati, come uomini che avessero acquisito 

un nuovo atteggiamento, una nuova disposizione d’animo, come uomini 

che avessero perduto nella vita ogni ristrettezza d’animo e ogni egoismo». 

Successivamente, da Dionigi fino a Niccolò Cusano, l’esperienza del 

Cristo-Fuoco vissuta dai mistici si presenta sotto forma di immagine del Se-

rafino dalle sei ali infuocate e in Francesco – per la tipica via del sentire 

francescana – sotto forma di Serafino crocifisso. Questa esperienza medie-

vale coincide tutta con una lunga parabola che parte con l’Areopagita e 

culmina in Francesco, grazie al quale l’esperienza del Fuoco si presenta 

come frutto di una disciplina interiore gravitante sul sentire. 

 

63 Seconda conferenza de Il quinto Vangelo, 2-10-1913, Milano 1989, p. 21. 
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Nei secoli successivi alla Controriforma la mistica cattolica ridusse que-

st’esperienza interiore del Cristo-Fuoco a struggente venerazione del Cuore 

sanguinante e infiammato di Gesù, sempre più visto come “uomo del dolo-

re”. L’antica esperienza trasfigurante del Fuoco ormai si smarriva nell’e-

stremo soggettivismo dei sentimenti.  

Eppure qualche traccia dell’originaria esperienza del Cristo-Fuoco si 

conservò nell’Europa del ’500 grazie al cristianesimo esoterico e giovannita 

caro agli alchimisti. Lo attesta la Lettera sul Fuoco filosofico, attribuita 

all’umanista italiano Giovanni Pontano (1426-1503). Gli alchimisti distin-

guevano perlopiù tre tipi di fuoco, come dire tre tipi di Io: un fuoco natura-

le, diremmo saturnio, che nell’essere umano è espresso dagli istinti, quindi 

dal volere (anima senziente); un fuoco «antinaturale», detto anche “Vulcano 

lunatico”64, identificabile con l’incostante fiamma del sentire (anima ra-

zionale-affettiva); e un Fuoco soprannaturale o filosofico, identificabile con 

l’anima cosciente, la pienezza dell’Io.  

Su questo Fuoco puramente immateriale dell’Io Pontano scrive:  

 

«Questo Fuoco filosofico è segreto, non brucia la materia, niente sepa-

ra dalla materia, né divide le parti pure dalle impure, come dicono tutti 

i filosofi, ma converte in purità tutto il soggetto. [...] Non proviene 

dalla materia [...] non s’infiamma, non si consuma [...] E’ insieme un 

fuoco naturale, antinaturale e soprannaturale [...] soltanto per mezzo di 

una profonda riflessione si riesce a trovare quel fuoco. [...] Se tu inda-

gherai bene e profondamente le cose sante, conoscerai la proprietà del 

fuoco. [...] Il fuoco non si trasmuta insieme alla materia, perché non è 

materia».  

 

Alla fine della Lettera Pontano suggerisce una meditazione alchemica: 

 

 

64 Fulcanelli, Les Demeures philosophales, Parigi 1965, p. 318. 
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«Prima fatti padrone assoluto delle tue passioni, dei tuoi vizi, delle tue 

virtù; devi essere il dominatore del tuo corpo e dei tuoi pensieri, poi 

[ci vogliono anni] accendi o sveglia, per meglio dire, nel tuo cuore, 

per immaginazione, il centro del Fuoco; cerca di sentire dapprima una 

specie di caloricità lieve, poi più forte. Fissa tale sensazione nel tuo 

cuore. Dapprima ti parrà difficile; la sensazione ti sfuggirà; ma cerca 

di mantenerla nel cuore; rievocala, ingrandiscila, diminuiscila a piace-

re; sottomettila al tuo potere; fissala e rievocala a volontà. Prova e ri-

prova. Impadronisciti di questa forza e conoscerai il Fuoco sacro o fi-

losofico». 

 

Anche noi nel nostro tempo possiamo vivere l’esperienza del Fuoco spi-

rituale e lo possiamo fare in modo sempre più interiore, in un modo più at-

tinente alla sfera del pensare. Parlando del significato della Pasqua dirà in-

fatti R. Steiner in una conferenza dell’11 aprile 1909 che «il cristianesimo 

ha aggiunto agli antichi Misteri i Misteri del sangue, i Misteri del fuoco 

umano». Questo mistero del sangue e del Fuoco ritorna nella meditazione 

centrale insegnata da Steiner nella Scienza occulta (p. 253). Ciò che per il 

cristianesimo mistico dei primi secoli fu la contemplazione del Cristo-

Fuoco, ciò che per il ciclo del Graal e l’esperienza mistica dei grandi santi 

fu l’esperienza del Serafino dalle sei ali infuocate, nel cristianesimo mi-

chaelita del futuro sarà la meditazione data da Rudolf Steiner sulla Rosa-

croce. Perché il principio-Fuoco penetrato in ogni uomo è divenuto Io uma-

no, anzi sangue, che è il veicolo dell’Io, promessa di Resurrezione per cia-

scuno di noi. Non soltanto come semplice momento individuale, bensì co-

me momento comunitario, come unione delle volontà, come fraternità spiri-

tuale: questo è il segreto della Pentecoste. 

Dopo il processo dinamico che verte sul vegetale e sul confronto di esso 

con l’uomo R. Steiner scrive: «Ci si rappresenti una croce nera. Questa 

dev’essere il simbolo per i distrutti elementi inferiori di istinti e passioni, 

mentre là dove le braccia della croce si incrociano, bisogna raffigurarsi sette 
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rose raggianti, ordinate in circolo. Queste rose saranno il simbolo del san-

gue che esprime le passioni e gli istinti purificati».  

Il ciclo del 7 x 7 = 49. Il ciclo 7 x 7, che si corona nella Pentecoste, av-

venuta il 50° giorno, non ha soltanto un significato storico, connesso allo 

specifico evento del dono dello Spirito Santo agli apostoli. Questo ciclo ha 

anche un valore universale, cosmico: come se il tempo impiegato dal Cristo 

per effondere il Fuoco pentecostale sugli apostoli dovesse anche essere ri-

percorso dalla Terra nel suo cammino evolutivo.  

Questa verità fu intuita profeticamente da una grande personalità spiri-

tuale del Medioevo, ancora in buona parte sconosciuta: Gioacchino da Fio-

re. Questo monaco calabrese (1145-1205) suddivideva, nella Concordanza 

dei due Testamenti e nel Libro delle figure, la storia dello Spirito in età del 

Padre (storia biblica = Antico Testamento), età del Figlio (Nuovo Testa-

mento = i circa mille anni della cristianità), età dello Spirito Santo (età della 

spiritualità monastica): alla Chiesa di Pietro, dominante nella seconda età, 

farà seguito la Chiesa di Giovanni, che irradierà la terza età dello Spirito at-

traverso la predicazione di sette ordini monastici, che corrisponderebbero 

secondo l’abate calabrese alle sette Chiese destinatarie delle sette lettere 

dell’Apocalisse. Sono sette tappe temporali e spaziali della spiritualità della 

terza epoca – pari ai sette giorni della creazione. In realtà, mentre le prime 

cinque si riferiscono a Ordini religiosi già esistenti nell’età del Figlio (la 

quinta è l’Ordine benedettino), le ultime due tappe – ovvero Filadelfia e 

Laodicea – secondo Gioacchino «sono già nel trapasso al terzo status» 

(Grundmann, p. 85): si tratta di due Ordini futuri. Per Gioacchino infatti 

l’età dello Spirito si sarebbe aperta intorno al 1260: questa data proviene da 

42 generazioni per 30 ciascuna.  

Potrà apparire strano, ma nel Medioevo un’altra corrente spirituale con-

divideva questo punto di vista sul simbolismo del 7 x 7: la Qabbalah me-

dievale. Il Libro della figura (Sefer ha-Temunah), un’opera anonima, com-

posta all’inizio del XIII secolo in Provenza o in Catalogna (circolo ‘Iyyun), 

sostiene che, nel quadro della concezione emanazionistica delle sefirot, 
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ciascuna delle sette sefirot inferiori (corrispondenti ai primi sette giorni 

della creazione) dà vita, di volta in volta, a una creazione a sé stante, a un 

mondo vero e proprio. Nel senso che ogni singola sefirah anima del pro-

prio contenuto un mondo destinato a durare 7000 anni, ovvero un’intera 

«Settimana cosmica», in base al fatto che mille anni della creazione equi-

valgono a un giorno di Dio (Salmo 90, 4). Una volta trascorso il Sabato co-

smico, ogni mondo ritorna nella condizione di iniziale “informità” (tohu, 

Gen 1, 2). A quel punto subentra la successiva sefirah che dà vita a una 

nuova Settimana cosmica. «Dopo sei millenni, la sefirah che contiene la 

forza del sabato e del riposo fa sentire la sua azione, e il mondo festeggia 

un sabato per ritornare, alla fine del settimo millennio, al caos» (Scholem 

7, p. 573)65. Ora, come al ciclo di 7 anni (settennio) corrisponde il setten-

nio cosmico («settimana cosmica»), così all’anno sabbatico corrisponde il 

giubileo cosmico, per cui dopo 49.000 anni la creazione ritorna alla Madre 

dei mondi, cioè a Binah (base della Trinità).  

Anche la Scienza dello Spirito offre un insegnamento molto simile sul 

piano tipologico, sebbene diverso per i contenuti. Nel ciclo di conferenze 

sull’Apocalisse (decima conferenza) R. Steiner offre un quadro dell’evolu-

zione tutto basato sul sette: l’uno inscritto nell’altro, ci sono sette epoche 

di civiltà (siamo alla 5°), sette ere (polare, iperborea, lemurica, atlantidea, 

postatlantidea), 7 suggelli, 7 trombe, 7 stati di forma, 7 stati di vita, 7 stati 

di coscienza (Saturno, Sole, Luna, Terra, Giove, Venere, Vulcano).  

Vengono le vertigini a immaginare realtà spirituali così lontane da noi, 

 

65 Il concetto che sostiene questa concezione è in fondo quello esposto nel cap. 

15 del Dt sotto il nome di šemittah, che vuol dire “remissione dei debiti, anno 

sabbatico”: secondo questa norma, ogni creditore cancellerà nel settimo anno il 

suo debito, ogni padrone dopo sei anni darà la libertà ai suoi servi perché «a cau-

sa di ciò l’Eterno ti benedirà in tutte le tue opere e in tutto ciò cui porrai mano» 

(Dt 15,10). Oltre all’anno sabbatico la Scrittura considera un altro aspetto del 

principio del settenario: l’anno giubilare (yovel), detto così perché la sua apertura 

veniva annunciata dal suono di un corno (yovel) ogni cinquantesimo anno (Lv 25, 

8-11). 
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come se ancora dovessimo aspettare che lo Spirito scenda sulla Terra, co-

me se anche noi dovessimo aspettare il Messia. Ma il Messia è già venuto: 

è sempre presente sulla Terra e lo possiamo sperimentare anche, nei nostri 

pensieri e nel nostro sentire, con le immagini di Fuoco.  

Nel Calendario dell’anima l’ultima strofa del periodo di primavera – 

compresa fra la Pentecoste e San Giovanni (13ma settimana) − ci richiama a 

queste immagini di Fuoco:  

 

«Quando sono al colmo della vita dei sensi, 

dagli infuocati mondi dello Spirito 

sento fiammeggiare in fondo all’anima 

questa divina parola di verità: 

“Nelle profondità spirituali 

consapevolmente cerca  

di ritrovar te stesso simile allo Spirito”». 


