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Rudolf Steiner e Marie von Sivers a Roma 
“Un ciclo  ritrovato”  

 
Fu a Venezia, per le festività natalizie del 1906, che Rudolf 

Steiner (1861-1925) e Marie von Sivers (1867-1948), ebbero 
occasione di visitare per la prima volta insieme l’Italia. Ed in questi 
termini la fedele amica e collaboratrice dell’autore di Filosofia della 
libertà scrive ad Édouard Schuré (1841-1929) di questa esperienza in 
una lettera del 13.1.1907: 
 

Sono felice che il Dottor Steiner abbia rivisto in questa vita una parte della 
sua antica Italia.1 

 
Marie von Sivers conosceva molto bene l’Italia – che chiamerà in 

seguito «terra della mia nostalgia»2 – per aver lungamente vissuto a 
Bologna, ai primi del ’900, lì inviata dalla Società Teosofica – cui 
apparteneva – e dove aveva frequentato, con «vivido interesse», le 
lezioni di Lingua e letteratura italiana tenute nell’ateneo felsineo da 
Giosuè Carducci, con il quale per altro ella aveva stabilito un intenso 
colloquio che si sarebbe rivelato nel tempo per entrambi fecondo3. In 
particolare, della lingua italiana – che ella praticava oltre al nativo 
russo, insieme al tedesco, al francese ed all’inglese – amava ricordare 
spesso la musicale espressività immaginativa, qualità – diceva – 
specialmente adatta alla trattazione di argomenti elevati. 

Dopo il Natale ed il Capodanno veneziani del 1906-1907, lo 
Steiner e la von Sivers sono di nuovo in Italia, a Roma, nell’agosto 
del 1907. Ed anche di ciò sappiamo grazie ad una lettera del 
25.9.1907 indirizzata da Marie alla sua amica Johanna Mücke, nella 
quale leggiamo che il soggiorno si protrasse per due settimane dense 
di incontri e di lavoro4. Napoli, Pisa, Genova e Milano furono le altre 
tappe del viaggio. Tra il 20 settembre ed il 9 ottobre del 1908 
ritroviamo i due viaggiatori a Napoli e Paestum5.  

Marie von Sivers, che nel 1914 sarebbe divenuta la signora 
Steiner, fu dunque – tra le molte altre cose – la propiziatrice di un più 
deciso incontro con l’arte e soprattutto con l’Italia per chi, fino al 
1900 circa, aveva dedicato tutto il suo impegno alla spiritualizzazione 
del pensiero scientifico ed alla elaborazione di una scienza spirituale. 
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Quando ora, con Marie von Sivers, cominciammo a viaggiare per 
l’Antroposofia, mi si presentarono dinanzi agli occhi i tesori dei musei di 
tutta Europa. Così, dall’inizio del secolo in poi, – cioè nel quinto decennio 
della mia vita –, feci una alta scuola nello studio dell’arte, e, in connesso 
con questo, nella visione spirituale dell’umanità. Dovunque Marie von 
Sivers era al mio fianco; con la sua penetrazione fine, piena di gusto, in 
ogni visione d’arte e di cultura che mi era dato sperimentare, ella stessa 
prendeva parte, completandola squisitamente. [Segue il racconto delle 
impressioni suscitate dalla visione dei capolavori di Cimabue, Giotto, 
Raffaello, Michelangelo e Leonardo].6

 

 
L’Italia, grazie anche alla sua preziosa accompagnatrice ed 

interlocutrice, rappresentò per lo Steiner l’immersione del pensiero in 
un sentire artistico in cui l’elemento soggettivo, pur permanendo tale, 
doveva continuamente venir stemperato dal delicato agire di una 
devozione cosciente – coloritura tra le più significative dell’anima 
italiana – cui è propria la facoltà di nobilitare l’elemento senziente e 
di vivificare quell’apicalità stellare dell’anima da cui nasce l’Impulso 
che, unico, consente la realizzazione quasi fabrile delle idee ed al 
contempo la restituzione del dato fisico e della fattività umana ad una 
celeste matrice. Nel 1914, a Berlino, Steiner a questo proposito così si 
sarebbe espresso: «L’io tende verso l’anima senziente perché aspira 
ad esserne fecondato e pervaso di linfe»7.  

La disposizione artistica di Marie von Sivers – ma, diremmo, 
l’intonazione fondamentale della sua personalità di fine interprete 
drammaturgia – che tanto vasta corrispondenza trovava nell’anima 
italiana, viene così ricordata nella autobiografia dello Steiner: 
 

[...] Il migliore contrappeso al falso sentimentalismo può essere dato 
proprio dall’arte, che poggia certamente sulla sensazione e il sentimento, 
ma che ascende a chiarità luminosa, sia nella contemplazione, sia nella 
creazione.  
E qui sento come un destino, particolarmente favorevole pel movimento 
antroposofico, il fatto d’aver avuto a collaboratrice Marie von Sivers; la 
quale, dalle predisposizioni più profonde del suo essere, seppe coltivare con 
piena comprensione questo elemento artistico, portato, sì, dal sentimento, 
ma non sentimentale.8

 

 
In queste semplici, ma pregnanti parole di gratitudine si può 

cogliere l’espressione esteriore di un retroscena essenziale per il 
destino del «movimento antroposofico», destino che ha il suo avvio 
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nel cosiddetto «tè dei crisantemi» (per la presenza nella stanza di un 
gran numero di questi fiori) in casa dei conti Brockdorff, a Berlino nel 
1901, con la domanda decisiva posta da Marie circa la necessità di un 
rinnovamento della vita spirituale europea9, ed il suo culmine in Italia, 
a Roma, con la lettura nei segni celesti della luminosa realtà del 
«Graal» e della «Immacolata Concezione», dopo che lo sguardo si era 
posato sulla Pietà michelangiolesca in Vaticano e l’anima dilatata nel 
respiro del soffio artistico che spirava su l’Italia tutta. Tema questo 
che, dopo quasi sessanta anni di silenziosa custodia ad opera di fedeli 
continuatori, sarebbe stato riproposto, in questa stessa Roma 
ineffabile, da Massimo Scaligero (1906-1980) nel suo Dell’amore 
immortale (1963) e proseguito fin nel suo ultimo, e postumo, Iside-
Sophia (1980).  

Occorre considerare come proprio questa sua ricchezza, e però 
libertà di sentimento, consentisse alla «Frau Doctor» – così Marie 
Steiner sarebbe stata chiamata dagli amici più vicini – di assolvere la 
sua funzione di instancabile organizzatrice di tutta l’attività del 
movimento e del Dottore stesso – come lei per prima prese a chiamare 
lo Steiner, inaugurando una consuetudine che dura ancora. Di lei 
scrive il Dottore: 
 

Quasi dal principio della mia attività teosofica la Signorina von Sivers stette 
al mio fianco. Ella partecipò anche personalmente alle ultime fasi dei miei 
rapporti con il mondo operaio di Berlino.10

 

 
Lo assisté in seguito, tra l’altro, negli impegni redazionali della 

rivista Luzifer (poi Lucifer-Gnosis); fondò con propri mezzi, nel 1908, 
a Berlino, la «Casa Editrice Filosofico-Antroposofica» per la 
pubblicazione delle sue opere11 e, soprattutto, come rivela 
l’epistolario, promosse ed intrattenne contatti con gruppi o singoli 
ricercatori sparsi un po’ ovunque in Europa; si occupò della 
organizzazione delle conferenze e degli incontri, curando fin nei 
minimi dettagli gli spostamenti, le sistemazioni e perfino, talvolta, la 
composizione degli uditori, prestandosi all’occorrenza, data la sua 
versatilità nelle lingue, anche all’ufficio di interprete – come le 
occorse in Palermo nel 191012. 

Si deve quindi alla sua operosità ed all’amore per l’Italia – in 
gioventù ella aveva desiderato, e ne avrebbe avuta anche 
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l’opportunità, di stabilirsi in Firenze, la fiorita Roma sull’Arno13 – se 
poté intensificarsi l’italienische Reise del Dottore negli anni dal 1909 
al 1913, lungo un itinerario che solo a scorrerne le tappe rivela il suo 
senso per nulla casuale: Venezia, Torino, Genova, Pisa, Firenze, 
Orvieto, Monte Cassino, Pozzuoli, Napoli, Paestum, Monreale e 
Segesta, Ancona, Merano, ecc.14, e poterono aver luogo le conferenze 
di Roma (marzo 1909 e aprile 1910), di Palermo (aprile-maggio 
1910)15, di Bologna (nell’aprile del 1911, per il IV Congresso 
Internazionale di Filosofia, occasione nella quale lo Steiner conobbe 
Benedetto Croce)16, di Trieste (il 19 maggio 1911) e di Milano (nel 
1911 e 1912)17. 
 

* * * 
 
L’elemento cosiddetto «senziente» dell’anima italiana che ancora 

oggi, malgrado lo sfibramento della tempra popolare, continua ad 
ispirare quella sottile elevazione che al visitatore straniero, 
meravigliato, suscita la vaghezza di un suo primo amore, non 
scaturisce soltanto da un’intima e nativa qualità umana, né dai suoi 
prodotti manuali, musicali, di pensiero, ecc., ma sia quella che questi 
dall’incontro, nel particolare etere della luce, con le rocce, le acque e 
le piante del suolo, col profilo degli orizzonti ed i cangianti colori dei 
cieli. Così che i manufatti, i suoni, i pensieri ed il paesaggio, ma 
anche le memorie storiche ad essi sottese, si fondono nella medesima 
doratura della luce, che ascende di tono ed intensità quando si 
discenda lungo la grinza appenninica – non già crinale spartitorio, ma 
linea di sutura tra ponente e levante del mondo. Se ben disposta, 
l’anima si sente sollevata all’incorporale ricordo di quando essa 
primamente fu intessuta nel divenire del tempo e nelle immagini che 
annunciavano l’imminente nascita del senso dell’amore.  

Tutto ciò è all’origine del facile mito di seduzione che da Odisseo 
in poi si diffuse su questa Terra, ma anche del rapimento estetico dei 
viaggiatori romantici, o ancor meglio dei provvidenziali risvegli 
conoscitivi in più solidi pellegrini. Così l’occhio esperto di Goethe 
seppe qui osservare le segrete ed armoniose corrispondenze della 
natura e, non distratto dalla malìa del giardino incantato, cogliere a 
Palermo, nell’aprile del 1787, maturo, il frutto che aveva già 
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intravisto acerbo lungo le balze e le valli alpine: l’immagine di quella 
Urpflanze18 sorgente a lui incontro da quella realtà mediana in cui il 
senziente si schiude all’abbraccio cosciente.  

Fu a Napoli, nei mesi successivi, che Goethe cominciò a 
comprendere il dono siciliano: la sua nordica intelligenza si era come 
dischiusa alla luce del sole di Sicilia, ed ora, l’immagine a lungo 
perseguita gli diviene cosciente19. Similmente a Roma, circa 
centoventi anni dopo, si sarebbe schiusa al Dottore, ma ad una più alta 
ottava – ché tale è il salto dalla sfera naturale a quella morale – 
l’immagine della Madre-Sposa originaria, ossia l’archetipo stellare 
dell’Anima venerato un tempo sulle sponde del Mediterraneo ed ora 
rivivente nel massimo mistero cristiano del sentire vittorioso 
sull’antica seduzione, ma anche della ricomposizione dell’essere 
unigenito in virtù d’amore. Con ciò egli vide, compiuto, il senso 
profondo della missione italiana, di cui tutta la passata espressione 
artistica può considerarsi l’annuncio e la peculiare dote offerta alla 
coscienza universa.  

Se pur vi è un limite che quest’anima italiana patisce, esso 
consiste nella tendenza delle sue forze a disperdersi nel deliquio 
sensorio, o all’opposto, ma senza contraddizione, a raggrumarsi nel 
«particulare», nell’esasperato individualismo dei singoli come nello 
pseudo-solidarismo in cui l’egoismo si tinge di sentimentalità o si 
traduce in infero patto tra comuni interessi. Ma non appena ciò sia 
trasceso e quel sentire innalzato e slargato in pensieri unitivi, ecco 
l’accendersi di idealità nuove, incontenibili, destinate ad irraggiare su 
di una più ampia ecumene, ben oltre i confini nazionali. Pensieri 
unitivi, cardiaci quasi, furono quelli del Risorgimento e furono tali 
non soltanto in forza di eroiche idealità ma soprattutto del sacrificio, 
mai adeguatamente considerato, cui dovettero assoggettarsi, non 
senza disagio, le molte e diverse realtà italiane, che d’un tratto 
vedevano soffocate le proprie tradizioni culturali ed economiche per 
gli svantaggi e le incertezze che un comune destino avrebbe 
comportato. Ed al Risorgimento il Dottore, nei suoi «Nessi karmici», 
avrebbe guardato come al rinnovarsi delle imprese graaliche e della 
corte arturica20.  

Un sentire, dunque, quello italiano, conformato per sentire il 
divino – umanizzare il divino, divinizzare l’umano e, soprattutto, 
cogliere il divino nell’altro, la sua figura luminosa oltre lo schermo 
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delle ingannevoli apparenze; votato ad animare il pensiero di 
conoscenza, ad aprire il volere al possente moto unitivo della 
compassione, a conciliare libertà e socialità in soluzioni nuove ed 
ardite.  

Questo, ed altro ancora, dovette presentarsi allo sguardo del 
Dottore ed influire sui temi da lui trattati nelle conferenze di Roma, 
Palermo, Bologna, Milano e Trieste, il cui quadro d’insieme è stato 
tracciato da Stefano Pederiva in un recente articolo21. In questo 
quadro crediamo debba essere sottolineata la centralità che in esso 
trova l’annuncio della nuova Parusia e lo speciale significato che esso 
riveste in terra italiana. L’itinerario percorso dal Dottore e dalla 
Signora ed i temi affrontati, le notazioni che qui e là si trovano 
nell’opera dello Steiner, nelle lettere di Marie von Sivers, nei ricordi 
dei molti testimoni, se ricomposti e penetrati di là del dettato 
immediato, sembrano tutti richiamare l’importanza dell’unità 
spirituale degli italiani. Unità spirituale da immettersi in una vita 
culturale polifonica, le cui diverse voci siano tutte registrate su di una 
stessa tonalità: raccordare verum et factum attraverso quella comune 
disposizione, che potrebbe definirsi «isidiaca», ad affrontare e 
risolvere i fatti, le vicende, le «cose» a partire dalla immaginazione 
morale e dalla moralità dell’immaginare che, come nella téchnē  
artistica, è la capacità di collegare il cuore alle mani, la mani al cuore.  

L’amara considerazione che ciò sia ben lungi dal realizzarsi e che, 
viceversa, sentimentalismo e pragmatico opportunismo siano le 
sponde solo apparentemente contrapposte entro le quali si dibatte 
l’anima del popolo, è prova soltanto della posta in gioco, quegli 
eccessi essendo complementari a quelle date qualità, e comunque 
forze da restituire al loro giusto corso.  

 
* * * 

 
In una lettera del 12.3.190922, Marie von Sivers informa Édouard 

Schuré che, con Rudolf Steiner, sarebbero stati ospiti in Roma, dal 24 
marzo al 3 aprile, della principessa Elika d’Antuni del Drago23

 e che 
in quella circostanza lo Steiner avrebbe tenuto un ciclo di conferenze 
sulla «teosofia cristiana». Ella prega perciò il suo vecchio amico di 
segnalarle se tra le sue conoscenze romane ve ne fosse qualcuna che 
avrebbe eventualmente gradito assistere alle conferenze. A stretto giro 
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di posta (lettera del 15.3)24, Schuré indica i seguenti nomi: «A. De 
Gubernatis, Arnal de Cervesaton, Contesse de la Tour, Contessa 
Tomasucci, Contessa Noratelli, M.me de Lischine, Contessa 
Spaletti». Ecco qui la lettera del 17.3 con cui lo Schuré, non senza 
malcelata pruderie, annuncia a sua volta al De Gubernatis25 l’evento 
con calorosa sollecitudine: 

 
Parigi, 17 marzo 1909 

Mio caro amico, 
[. . .] Tra il 24 marzo e il 3 aprile il dottor Rudolf Steiner terrà presso 

la Principessa Antuni del Drago 6 (Palazzo del Drago, alle Quattro 
Fontane) una serie di conferenze esoteriche sulla teosofia cristiana come 
egli la intende. La sua collaboratrice e organizzatrice, signorina von Sivers, 
mi ha pregato di indicare alla principessa un certo numero di persone 
interessate a questi argomenti. Siccome voi conoscete il tedesco e vi 
chiamate Angelo de Gubernatis, vi ho messo in cima alla lista. [... ]  

Quando vedrete insieme questo asceta divorato dal pensiero puro e 
questa pallida bionda del Nord, trasparente come una statuetta di alabastro, 
ma animata da una volontà d’acciaio che trapela dai suoi occhi blu, vi 
persuaderete senza dubbio come me che i loro rapporti sono casti come 
quelli di Francesco d’Assisi e Santa Chiara. Il contrario non mi avrebbe 
scioccato, a me che sono un semplice poeta e un adepto frenetico 
dell’amore appassionato, fin nelle ossa. Ma è certo che questa purezza serve 
alle loro percezioni psichiche e alla loro causa. Per me, malgrado i difetti e 
le lacune, inerenti a ogni opera umana, sono dei messaggeri dell’avvenire e 
dei pionieri della Grande Opera. 
 

Dalla biografia di Ch. Lindenberg26 abbiamo conferma che il 
Dottore e l’allora Signorina von Sivers giunsero effettivamente a 
Roma il 24 marzo e che vi si trattennero fino al 4 aprile, ospiti a 
Palazzo del Drago, alle Quattro Fontane dove, dal 25 al 31 marzo, fu 
tenuto dallo Steiner un ciclo di sette conferenze dal titolo generico di 
«Introduzione alla Teosofia».  

Di quella ospitalità abbiamo un ricordo, riferito da Febe Arenson 
Colazza, dello stesso Steiner: 
 

È stato allora importante per me essere ospitato in Palazzo del Drago, in 
quelle stesse stanze dove un tempo aveva vissuto Winkelmann e dove 
questi aveva sviluppato i suoi pensieri sull’arte, quei pensieri dei quali in 
seguito Goethe si sarebbe occupato moltissimo. La principessa d’Antuni era 
una personalità che con profonda serietà si dedicava alle questioni 
esoteriche.27
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Il Dottore tornerà a Roma, come si è già accennato, anche nella 
primavera del 1910, ancora ospite della principessa d’Antuni, e terrà 
tre conferenze, sempre a Palazzo del Drago, tra l’11 ed il 13 aprile28. 
Il Giornale d’Italia, in data 11 aprile 1910, con un articolo di testa in 
seconda pagina, dal titolo «Il Professor Rudolf Steiner a Roma», dà 
così notizia dell’evento: 
 

Queste conferenze costituiranno un grande avvenimento, non tanto 
mondano, quanto di intellettualità, nel miglior meno frivolo senso di questa 
abusata parola. 

 
L’ignoto articolista presenta lo Steiner come un seguace, «però non 
materialista», delle teorie di Haeckel e Nietzsche e descrive la 
principessa d’Antuni come una seria studiosa di occultismo, «allieva 
prediletta» dello Steiner a Monaco. Si ha notizia anche di una quarta 
conferenza – della quale non sono conservati né appunti né 
stenogrammi – tenuta per i teosofi del Gruppo Roma. Di questa si ha 
però una recensione pubblicata su Ultra, rivista teosofica diretta da 
Decio Calvari ed organo di quel gruppo, dove sono già evidenti quelle 
riserve dogmatiche nei confronti dell’indirizzo rosicruciano che 
avrebbero indotto lo Steiner ad abbandonare definitivamente, nel 
1913, la Società Teosofica: 
 

Un’altra conferenza tenne il dott. Steiner nei locali del « Gruppo Roma », 
parlando del concetto di Maya – illusione – dal punto di vista orientale e da 
quello occidentale. Egli volle mostrare come i due concetti siano diversi, 
perché il primo si basa sull’idea che il mondo esterno è illusorio per sé, e il 
secondo che il mondo esterno è illusione solo pel fatto che i nostri sensi non 
ce ne trasmetterebbero la vera realtà. Il dott. Steiner si basò, secondo noi, 
più sul buddismo che sulla teosofia, ed infatti egli insistette assai nei suoi 
raffronti, come del resto anche nelle altre sue conferenze, sulle due forme 
religiose, la cristiana e la buddista. Ora, per noi, la Teosofia non ha 
nazionalità e perciò non è né buddismo né cristianesimo, né islamismo, né 
induismo. Guardando dunque le cose dal punto di vista teosofico orientale, 
le differenze cui l’illustre oratore volle accennare non ci sembrano esatte 
perché, a parte osservazioni di altro ordine che si potrebbero fare alla sua 
tesi, sta il fatto che maya è la veste della manifestazione divina, ed è 
illusoria soltanto nel senso della sua impermanenza. – Nella riunione che 
segui a questa conferenza, Decio Calvari espose al Gruppo le osservazioni 
che egli credette di fare alla bella esposizione del dott. Steiner. – Ci piace 
infine ringraziare il dott. Steiner per la gentile visita fatta al «Gruppo 
Roma», ove trovò la già sperimentata cordialità dell’anno scorso e la 



 

 15 

signorina prof. R. Borraccia, la quale, conoscendo perfettamente il tedesco, 
tradusse seduta stante le parole dell’oratore, rendendo cosi accessibili i 
difficili concetti esposti a una parte degli ascoltatori che erano ignari di 
quell’idioma.29 

 

Pochi giorni dopo il Dottore è a Palermo, dove si era costituito 
«sotto gli auspici di due membri della Società Teosofica, Sezione 
germanica, dentro la loggia “Palermo”, un Gruppo Rosa-crociano, col 
nome “Gruppo Rose-crociano Rodolfo Steiner”, per lo studio 
metodico delle dottrine occulte date dal Segretario Generale della 
Sezione Germanica, Dott. Rodolfo Steiner»30.  

Nel 1911, secondo la testimonianza della baronessa Olga de 
Grunewald, egli sarebbe tornato di nuovo a Roma espressamente per 
«conoscere il dottor Giovanni Colazza»31, personalità di rilievo 
assoluto tra gli occultisti romani. Anche questo incontro, così 
importante per il destino della Scienza dello Spirito, fu propiziato da 
Marie von Sivers, già legata al dottor Colazza (1877-1953) da stima 
ed amicizia. Colazza divenne rapidamente discepolo del Dottore – 
qualcuno dice il discepolo – e fu da questi posto alla direzione del 
Movimento Antroposofico in Italia, dopo la fondazione del Gruppo 
Novalis di Roma, nel 191332. Vi è tuttavia più di un motivo per 
ritenere che quell’incontro sia potuto avvenire prima del 1911: 
decisamente forte e qualitativa appare infatti l’impronta steineriana in 
una conferenza tenuta da Giovanni Colazza nel 1910 per il Gruppo 
Roma, sul tema «La respirazione e l’occultismo»33. 

 
* * * 

 
Del ciclo romano del 1909, fino ad oggi si conosceva, grazie ad 

appunti anonimi, unicamente il contenuto delle conferenze del 28 e 31 
marzo34. Una fortunata circostanza ha ora posto nelle nostre mani 
copia di un vecchio dattiloscritto contenente gli appunti delle sette 
conferenze ripartiti in altrettanti capitoli. Il dattiloscritto reca il 
seguente frontespizio: «Conferenze / tenute dal Dr. R. Steiner / al 
Palazzo del Drago / nel Marzo 1909 // Appunti / presi per desiderio di 
Sua Eccellenza / la Principessa d’Antuni». In calce è questa 
precisazione: «N.B. – Questi appunti non sono stati riveduti dal Dr. 
Steiner, e perciò la responsabilità di qualche eventuale e possibile 
imperfezione è assunta tutta dal redattore dei medesimi». Le pagine 
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del dattiloscritto non hanno numerazione progressiva, ma questa è 
interna ad ognuno dei sette capitoli.  

Trattandosi di appunti presi verisimilmente in italiano – e in 
assenza quindi di un originale tedesco da porre a confronto – abbiamo 
limitato la cura redazionale al minimo indispensabile.  

In una conferenza tenuta successivamente a Malsch il 6 aprile 
dello stesso anno, Rudolf Steiner così rievocava quel ciclo di Roma 
appena tenuto: 

 
Sono trascorsi pochi giorni da quando potei parlare secondo questo stesso 
spirito in un ciclo di conferenze, molto lontano da qui. Mi fu dato di parlare 
in un ciclo che tenni a Roma. E proprio questo fatto simboleggia così 
chiaramente ai miei occhi, quale magnete sia l’anelito alla Scienza dello 
Spirito. Diverso da questo era il luogo in cui si poté parlare a coloro che 
recano ugualmente nel loro cuore una aspirazione verso la Scienza dello 
Spirito, anche se talvolta si tratta di una aspirazione ancora piuttosto vaga. 
In un luogo in cui finora avevano messo piede pel scopi spirituali soltanto 
dei cardinali, soltanto coloro che operano secondo il cattolicesimo più 
rigoroso ed ortodosso, in quel luogo poté alcuni giorni or sono venir 
annunciato ciò che, come soffio di libertà, vive nella visione scientifico-
spirituale del mondo. La stessa parola di oggi poté risuonare nell’aria di 
quegli ambienti, in cui era stato annunciato finora soltanto ciò che promana 
dal centro ortodosso di Roma. (34) 

 
Sul significato ed il tenore di questo ciclo così si esprimeva nella 

conferenza dell’11 aprile 1910, tenuta di nuovo a Palazzo del Drago: 
 
Anche lo scorso anno ebbi l’opportunità di tenere in questo luogo alcune 
conferenze d’argomento teosofico ed è per me fonte di grande 
soddisfazione poter nuovamente tenere qui, in occasione della mia presenza 
a Roma questa primavera tre conferenze con il beneplacito della nostra 
stimata Principessa. Tali conferenze devono servire ad illuminare, questa 
volta da un punto di vista più interiore di quanto sia avvenuto – ed io credo 
a ragione – nel corso di apertura dell’anno scorso, quella che in senso 
teosofico si chiama «conoscenza spirituale del mondo».35

 
 
 

Dieci anni fa avemmo già occasione di pubblicare le conferenze 
di Roma del 28 e 31 marzo 1909 (v. «L’impulso del Mistero del 
Golgotha», Graal, 19-20, 1987, pp. 107-121), nella traduzione dal 
tedesco di Giancarlo Roggero. I testi che qui presentiamo in poco si 
discostano da quelli pubblicati nell’edizione tedesca (R. Steiner, Das 
Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit 
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Wiederverkörperungsfragen. Ein Aspekt der geistigen Führung der 
Menschheit, GA 109-111, Dornach 1978, pp. 61-72), il che lascia 
aperta la questione – certamente per noi non fondamentale – se gli 
appunti commissionati dalla Principessa d’Antuni siano stati presi in 
italiano o in tedesco.  

La riproposizione delle due conferenze, nella lingua e nello stile 
invero un po’ datati ed approssimativi in cui esse sono a noi 
pervenute, risponde dunque all’esigenza di salvaguardare l’uniformità 
dell’intero ciclo di cui stiamo curando l’edizione. Ciclo che era 
ritenuto irrimediabilmente perso, con l’eccezione appunto delle sopra 
menzionate conferenze.  

In seguito a nostre ricerche, siamo in grado di segnalare che una 
copia del dattiloscritto sul quale stiamo basando la presente edizione, 
è conservata presso la Sezione Manoscritti della Biblioteca Nazionale 
«Vittorio Emanuele» di Roma. 

 
 
 

                                                 
NOTE 

 
1  In H. Wiesberger, Marie Steiner-von Sivers. Ein Leben fur die Anthroposophie. Eine 

biographische Dokumentation, Dornach 1988, pp. 189-190. 
2  Orao, «Marie Steiner. L’Anima della fedeltà», Graal, VII 25-26, 1989, p. 22. 
3  Ibid., pp. 20-21. 
4  In Wiesberger, op. cit., pp. 194-195. 
5  Cfr. Ch. Lindenberg, Rudolf Steiner eine Chronik, 1861-1925, Stuttgart 1988, pp. 272-273. 
6  R. Steiner, La mia vita (Mein Lebensgang, 1923-1925), Milano 1961, pp. 348-349. 
7  Id., Le anime dei popoli, Archivio storico della rivista Antroposofia, vol. I, Nove conferenze 

pubblicate nelle annate 1946 e 1947, Milano 1995, p. 114 (0.0. 64). 
8  Op. cit., p. 350. 
9  Orao, op. cit., pp. 19-20. Sulle riunioni di casa Brockdorff vedi anche S. Rihouet-Coroze, 

Rudolf Steiner. La vita e l’opera del fondatore dell’antroposofia (Qui était Rudolf Steiner? 
Une épopée de l’esprit au XX siècle, Paris 1976), Firenze 1989, pp. 106 ss. e Cenni biografici 
sulla vita di Marie Steiner von Sivers, a cura del Gruppo Novalis, in R. Steiner, Euritmia 
come parola visibile, Cremona-Roma, s.d., pp. 14 ss. 

10 Il documento di Barr, Antroposofia, 49, 2, 1994, p. 74. 
11 Steiner, La mia vita, cit., p. 324. Vedi anche J. Hemleben, Rudolf Steiner, con note 

autobiografiche e documenti fotografici (R.S. mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 
Reinbek bei Hamburg 1963), Oriago di Mira 1989, pp. 83 55. 

12 Cfr. S. Pederiva, Rudolf Steiner in Italia, 2, Antroposofia, 51, 1, 1996, p. 21.   
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13 Cfr. tra gli altri Gruppo Novalis (a cura del), op. cit., p. 14. 
14 Pederiva, op. cit., p. 18. 
15 Per le conferenze del 1909 v. infra. Le conferenze romane dell’11, 12 e 13 aprile 1910 e 

quella di Palermo il 18 dello stesso mese, sono pubblicate in R. Steiner, Sulla via di 
Damasco. Il nuovo avvento, Roma 1990, pp. 168-177, 178-187, 188-198, 131-136 (0.0. 118). 

16 La sua relazione Le basi psicologiche e la posizione gnoseologica della teosofia, è in 
Antroposofia, 12, 10-11, 1957, pp. 290-299, 322-336 (0.0. 35). 

17 Le conferenze milanesi del 21 settembre e 26 ottobre 1911 e del 27 ottobre 1912, sono 
pubblicate in R. Steiner, Le conferenze di Milano, Milano 1992 (0.0. 130 e 140). 

18 W. Goethe, Viaggio in Italia (Italienische Reise, 1829), in Opere, a cura di V. Santoli, Firenze 
1970, pp. 390. 

19 Ibid., pp. 421, 455. 
20 Considerazioni sui nessi karmici, 6 voll., Milano 1985-1992 (O.O. n. 235-240), passim. 
21 Vedi sopra, n. 12. 
22 Wiesberger, op. cit., p. 196. 
23 Si tratta di Elika del Drago, principessa d’Antuni, che ritroveremo a Monaco, insieme con 

Schuré, alla rappresentazione di Les Enfants de Lucifer. A Palazzo del Drago Steiner tenne 
sette conferenze tra il 25 e il 31 marzo 1909 e tre conferenze l’11, 12 e 13 aprile 1910. Cfr. 
Graal, V, nn. 19-20, pp. 107 e ss. 

24 Ibid., p. 197. 
25 L’amicizia tra Schuré e De Gubernatis risaliva agli anni ‘70 del secolo scorso (su ciò si veda 

G. Burrini, «Un sodalizio di poeti. I rapporti tra Édouard Schuré e Angelo De Gubernatis», in 
Angelo De Gubernatis. Europa e Oriente nell’Italia umbertina, a cura di M. Taddei, Napoli 
1995, pp. 115-156). Come risulta dalla intensa corrispondenza tra i due, più volte Schuré 
aveva tentato di collegare l’amico italiano con Rudolf Steiner, ma invano, poiché il suo 
mistico entusiasmo per il fondatore della Geisteswis-senschaft si scontrava con il positivismo 
mistico del De Gubernatis. Si veda, e.g., la recensione di De Gubernatis a L’évolution divine. 
Du Sphinx au Christ (1912) di Schuré, opera fortemente ispirata alle concezioni steineriane, 
apparsa su Il popolo romano in data 17 giugno 1912.  

26 Lindenberg, op. cit., p. 279. Vedi anche G. Wachsmuth, Rudolf Steiner Erden-leben und 
Wirken, Dornach 1964, p. 136. 

27 Lindenberg, op. cit., pp. 279-280. 
28 Vedi sopra, n. 15. 
29 Ultra, IV 3, 1910, pp. 78-79. 
30 Bollettino della Sezione Italiana della Società Teosofica, II 12, 1908, p. 247. 
31 M. Scaligero, Dallo yoga alla Rosacroce, Roma 1972, pp. 86-87. Cfr. anche la «Prefazione» 

dell’Editore a G. Colazza, Dell’Iniziazione, Roma 1992, p. 7. 
32 Cfr. Orao, op. cit., p. 22. Anche Colazza, op. cit., p. 8. 
33 Vedi la sintesi della conferenza su Ultra, IV 3, 1910, p. 81. 
34 In R. Steiner, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit 

Wiederverkörperungsfragen. Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit, 0.0. 109-111, 
Dornach 1978. 

35 Sulla via di Damasco, cit., p. 168. 
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PRIMA CONFERENZA 
 

Roma, 25 marzo 1909 
 

La Teosofia è generalmente conosciuta soltanto da poche diecine 
d’anni, tuttavia essa è sempre esistita. Qui sopratutto parleremo 
dell’applicazione che essa può ricevere in relazione ai bisogni dei 
nostri tempi. La parola «teosofia» risale a San Paolo. Egli parla di due 
conoscenze, una che ha per oggetto il mondo dell’uomo percepito per 
mezzo dei sensi, ed una divina che ha per oggetto il nucleo divino 
contenuto nell’uomo.  

Per essa l’uomo penetra nel celato mondo spirituale. San Paolo 
era stato chiamato ad agire con la sua possente parola. In Atene fondò 
una scuola esoterica proseguita poi da Dionigi l’Areopagita, dalla 
quale si diffusero gli insegnamenti segreti giunti fino a noi. 
Nonostante che noi non possiamo seguirne le tracce nel corso della 
storia, troviamo tuttavia di tempo in tempo degli ispirati depositari di 
questi occulti insegnamenti che essi comunicarono a gruppi di eletti 
raccolti si attorno a loro, formando così varie Fratellanze o Società, 
tra le quali, come esempio, possiamo citare i Cavalieri del Santo Graal 
e da ultimo le scuole della Rosa-Croce, delle quali principalmente vi 
parlerò.  

Oggi tratteremo dell’essenza dell’uomo quale è insegnata nella 
tradizione spiritualistica. Donde ci proviene la conoscenza di mondi 
spirituali?  

Ci furono sempre individui che ricevettero l’Iniziazione 
(risveglio), e in loro apparve vivente quanto trovasi nei mondi 
spirituali. Noi non percepiamo questi mondi, ma non abbiamo per 
questo il diritto di negarli, così come un cieco sbaglierebbe nel negare 
quanto noi gli raccontiamo di ciò che lo circonda.  

In mezzo a noi vivono mondi popolati di esseri; e come il cieco 
può vedere quel che lo circonda soltanto se subisce un’operazione, 
così noi, per scorgere questi mondi superiori dobbiamo sottoporci a 
ciò che potrebbe chiamarsi un’operazione spirituale, la quale è 
appunto l’Iniziazione.  

La scienza spirituale deriva dalla vita che gli Iniziati conducevano 
in questi mondi superiori in virtù degli organi percettivi (vista e udito 
spirituali) che si andavano in loro sviluppando.  
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Vedremo in seguito che cosa sia necessario fare perché questi 
organi si sviluppino in noi.  

Che cosa vede l’Iniziato? Per lui il mondo fisico e quanto la 
fisiologia e la biologia mostrano è soltanto una parte di quanto egli 
vede. Anche la parte fisica umana che proviene dal mondo minerale, 
per noi inanimato, appare a lui ben diversa: dappertutto egli scorge 
qualche cosa di superiore. Parleremo più tardi di questa matrice 
spirituale del mondo fisico – essa è il Logos di cui è detto nel Vangelo 
di Giovanni: «In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum».  

Il primo elemento costitutivo dell’essere umano è il suo corpo 
fisico. Esso è compenetrato dal corpo eterico o corpo della vita che è 
il secondo elemento già soprasensibile. L’uomo lo ha in comune con 
tutti i regni della natura meno il minerale, dove esiste, ma non 
individuato. Esso è chiamato nel Vangelo di San Giovanni «Vita» 
(vita universale). Vedremo che cosa avviene di esso al momento della 
morte.  

Il terzo elemento è il corpo astrale. L’uomo non occupa in realtà 
soltanto lo spazio riempito dal suo corpo fisico, ma oltre a questo ce 
n’è un altro più ampio e che è il veicolo del piacere e del dolore e 
delle sensazioni che si avvicendano nella nostra vita quotidiana. 
Soltanto l’uomo e gli animali lo posseggono individuato, le piante no.  

Esso è composto di un ordine di sostanza speciale chiamata 
astrale. Col nostro occhio fisico noi percepiamo la luce fisica, ma il 
veggente con l’occhio spirituale percepisce un’altra luce di cui la 
prima non è che la veste esteriore. Questa seconda luce è la luce 
astrale o spirituale di cui è intessuto il corpo astrale. Questo 
assomiglia a una nube ovale, a differenza del corpo eterico che segue 
su per giù i contorni del corpo fisico. Il Vangelo di Giovanni dice: 
«Dalla vita venne la luce». E questa luce è la materia di cui è 
composto il corpo astrale.  

Viene quindi il quarto elemento, che è posseduto unicamente 
dall’uomo e da cui egli è reso la più alta delle creature. Ogni oggetto 
ha un suo proprio nome perché è diverso dagli altri e noi possiamo 
darglielo perché è diverso da noi, ma l’Io è unico e uguale in tutti noi 
uomini. Perciò noi in realtà siamo un solo Io, e la distinzione tra l’Io e 
il Tu è possibile in tutti gli altri campi tranne che in questo. In questa 
parte della psiche si annunzia nell’uomo il divino. Con ciò l’uomo 
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non è fatto Dio. Egli è come una goccia rispetto al mare, essa è della 
stessa sostanza ma non il mare.  

È l’Io che parlava per bocca di Mosè: Eje asher Eje, «io sono 
quello che sarà». È quello stesso che dai sacerdoti era chiamato Jahve 
– Io sono -, l’annunzio di Dio mediante l’intima essenza dell’uomo. Il 
veggente può scorgere come l’Io si spande in tutto il mondo; il non 
auto-cosciente, com’era il primitivo uomo lemurico, è la tenebra. 
Perciò è detto nel Vangelo di Giovanni: «La Luce brillò nella tenebra, 
ma la tenebra non lo poté comprendere». Soltanto a poco a poco, con 
la discesa dell’Io, le singole tenebre (cioè gli uomini) la 
comprenderanno. Questa «comprensione della Luce» coincide colla 
visione dei discepoli della scuola di Dionigi.  

Veniamo allora ad un fatto comunissimo della nostra vita, la cui 
importanza, sebbene grandissima, passa inosservata, ossia la veglia e 
il sonno. Allo stato di veglia l’uomo presenta agli occhi del veggente 
tutti i corpi, compreso l’Io, irradiantisi come una stella. Nello stato di 
sonno invece le condizioni cambiano. Mentre il corpo fisico col 
doppio eterico rimangono sul letto, il corpo astrale e l’Io si staccano. 
Subentra la cosiddetta incoscienza, non ha più luogo il piacere e il 
dolore. Al mattino l’astrale e l’Io s’immergono di nuovo nel loro 
strumento fisico.  

Giacché ogni corpo non è che uno strumento di percezione in 
relazione agli organi dei sensi, l’uomo percepisce tanti mondi 
(categorie di fenomeni) quanti sono i suoi sensi. Il veggente poi vive 
in più mondi perché si è formato nuovi organi per percepirli. Per lui 
allora il mondo spirituale diventa una realtà.  

Tra la vita e la morte c’è lo stesso rapporto esistente in grado più 
accelerato tra la veglia e il sonno. Riservandoci di parlare in seguito 
più diffusamente della vita e della morte, accenneremo oggi a quanto 
avviene con la morte. Durante la vita il corpo fisico e il doppio eterico 
restano sempre uniti (in condizioni normali); con la morte l’eterico 
con l’astrale e l’Io fuoriescono dal corpo fisico, formando una Triade, 
mentre il cadavere fisico si dissolve nei suoi elementi.  

La prima sensazione del disincarnato è quella di sentirsi dilatare 
sempre più e di penetrare negli oggetti circostanti. È questa una 
sensazione di beatitudine che deriva dal sentirsi uniti con ciò da cui si 
era prima separati. Il veggente ha la medesima sensazione anche in 
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vita: egli sente di dissolversi nella luce astrale come neve al sole. Nei 
misteri ciò era indicato con l’espressione «diventare Dionisio».  

Il disincarnato vede dinanzi a sé come in un chiaro panorama la 
propria vita, poiché il corpo eterico, che è il veicolo della memoria, 
ora è libero dal corpo fisico, il quale durante la vita lo oscurava e ne 
rendeva lacunose le percezioni.  

Questo panorama forma una sola immagine vista obiettivamente e 
colla massima indifferenza del soggetto; ha una durata relativa 
all’individuo e corrisponde all’incirca alla somma delle sue ore di 
veglia.  

Per 36 o 46 ore dopo la morte l’uomo si porta dietro il proprio 
doppio eterico e per mezzo di esso può quindi manifestarsi facilmente 
ai nostri sensi fisici. Passato questo tempo, l’uomo lascia il suo 
secondo cadavere e mentre la parte assimilabile del veicolo eterico 
viene assorbita nei corpi superiori, il residuo non assimilabile cade da 
ogni parte come squame. Questo fatto illustra l’espressione ricorrente 
nella Sacra Scrittura: «Gli caddero come delle squame dagli occhi».  

L’uomo porta con sé come un estratto del panorama, dove tutte le 
esperienze sono condensate, e tale estratto lo accompagna in un 
mondo superiore. Anche qui può penetrare il veggente. 
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SECONDA CONFERENZA 
 

Roma, 26 marzo 1909 
 

Oggi seguiteremo a trattare dell’ingresso dell’uomo nella nuova 
vita dopo la morte. Abbiamo già veduto come l’uomo conservi un 
estratto (essenza) del corpo eterico. Vedremo in seguito quanta 
importanza abbia questa essenza e come sia trasportata nei veicoli 
superiori. Veniamo ora a parlare del corpo astrale. Esso rimane come 
era durante la vita terrena, con le sue qualità buone e cattive, passioni, 
desideri, ecc.  

Quali sono le prime impressioni del disincarnato nel suo corpo 
astrale? Dileguatosi il doppio eterico che rappresentava ancora un 
legame col mondo fisico, il disincarnato, se non è un chiaroveggente e 
se non ha mai elevato la coscienza oltre la cerchia dei propri interessi 
egoistici, dopo un primo periodo di assoluta incoscienza, si sveglia ad 
uno stato penosissimo, in cui sente di esistere, ma ha ancora la 
sensazione illusoria del suo corpo fisico, come un amputato può 
averla dell’arto mancante, ma con la coscienza di non potersene 
servire. Il corpo astrale d’altra parte, trovandosi libero dal vincolo 
fisico, vibra in tutta la sua potenza e l’uomo sente quindi 
maggiormente i suoi appetiti, passioni, ecc., soffrendo immensamente 
della mancanza dello strumento necessario a soddisfarli. Tali appetiti 
sono infatti propri non del corpo fisico ma dell’astrale, il quale 
soltanto è capace di provare piacere. Se per esempio si è golosi, 
rimane sempre il desiderio delle pietanze gustose, soltanto che manca 
lo strumento del palato. E così degli altri sensi. A questa sofferenza si 
aggiunge poi quella prodotta dal senso di solitudine derivato dalla 
mancanza assoluta di percezioni del nuovo mondo circostante. A poco 
a poco queste percezioni cominciano e le prime sono appunto quelle 
dell’udito, giacché il mondo astrale è eminentemente un mondo di 
suoni. Viene poscia la percezione della luce.  

È importante osservare che mentre nella vita fisica scorgiamo gli 
oggetti e noi stessi illuminati dalla luce, in astrale, l’uomo incomincia 
egli stesso a splendere come un piccolo sole. Potendolo osservare noi 
lo vedremmo dapprima come avvolto in una torbida nuvola. Questa è 
costituita dalla parte del corpo astrale che contiene gli elementi 
passionali e che dovrà essere espulsa dall’uomo alla fine della sua vita 
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astrale. Questa dura di regola un terzo della vita passata sulla terra, 
sebbene si abbiano casi eccezionali di individui intelligentissimi, ma 
chiusi in concezioni materialistiche, per i quali la vita in astrale può 
durare anche secoli. Si noti però che la percezione del tempo in astrale 
non è uguale alla nostra.  

Compiuta la vita astrale l’uomo abbandona il suo terzo cadavere. 
Noi siamo attorniati da simili cadaveri, che si librano intorno a noi e 
perfino ci interpenetrano. Sono essi che possono venire resi visibili 
per forza medianica o sonnambulica e presentarsi nelle sedute 
spiritiche. Questo soggiorno dell’uomo in astrale è chiamato dal 
cristianesimo Purgatorio e dagli Indiani Kamaloka.  

Parlando dei mondi sovrasensibili non bisogna farsi trarre in 
errore dalla denominazione di piani di esistenza, con cui vengono 
spesso indicati e non si devono quindi immaginare come parti dello 
spazio sovrapposto. Si tratta invece in sostanza di strati di coscienza e 
di modi diversi di percepire in un unico spazio.  

La durata del Purgatorio o Kamaloka è in diretto rapporto con 
l’intensità degli appetiti e delle passioni dell’individuo. Esso è un 
periodo di purgazione. Purtroppo noi non sempre facciamo qualcosa 
per abbreviarlo. Chi però già sulla terra è capace di gioie spirituali 
avrà un purgatorio più breve. A tale abbreviamento contribuiscono 
sopra tutto i godimenti artistici, come la contemplazione dei lavori di 
Raffaello, di Michelangelo, ecc., che ci schiudono la vista del mondo 
spirituale. Non si può dire però altrettanto dell’arte che si limita a 
magnificare la semplice forma fisica e che non ha nessuna efficacia 
elevatrice. Oltre l’arte accorciano il Kamaloka le nobili azioni e il 
vivere nella ricerca della verità e della conoscenza.  

Una particolarità di questa vita astrale, di cui si fa raramente 
cenno in occultismo, è che essa viene percorsa all’indietro.  

Quando l’Iniziato comincia a vedere, egli si trova imbrogliato 
perché in questo mondo tutto procede all’indietro e rovesciato come 
l’immagine riflessa da uno specchio. Così un numero, per esempio 
345 è letto come 543. E, cosa particolarmente imbarazzante e strana, 
lo stesso avviene del tempo, di modo che il passato ci viene dinanzi 
dopo il presente, come se fosse il futuro, per esempio si vedrà la 
gallina rientrare nell’uovo d’onde è uscita. E per quello che riguarda 
la nostra vita, noi la riviviamo a partire dal giorno della morte e 
compiendola con quello della nascita.  
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A differenza di quanto si è detto per il panorama, datoci dal nostro 
doppio eterico, le percezioni del corpo astrale non ci lasciano 
indifferenti, ma sono sempre accompagnate dal relativo sentimento. 
Per esempio un tale è morto a 80 anni e a 50 ha causato un dolore a un 
suo simile: nella sua vita astrale regressiva, giunto a rivivere il suo 
50° anno, si trova a soffrire il dolore che ha procurato, identificandosi 
con la sua vittima. Lo stesso accade delle gioie procurate. Se l’uomo 
non facesse queste esperienze si troverebbe in seguito molti ostacoli 
sul proprio cammino. Noi impariamo così che il male deve essere 
riparato. Se così non fosse il male non si staccherebbe mai da noi e la 
unificazione con Dio non sarebbe possibile.  

Si arriva dunque così purificati alla nostra infanzia sulla soglia del 
mondo celeste. A ciò si allude nel cristianesimo, sebbene in forma 
velata, con le parole: «se voi non tornerete fanciulli non potrete 
entrare nel regno dei cieli».  

Per effetto della purificazione si dilegua la nuvola che offuscava il 
corpo astrale, il quale acquista il suo pieno splendore. L’Ego, con 
l’estratto di questo corpo purificato, entra nel Devachan.  

Andò sempre così? Noi sappiamo che l’umanità ha vissuto sulla 
terra al tempo degli Egiziani in un modo, a quello dagli Indiani in un 
altro, e così via e che oggi vive diversamente dal tempo dei Greci. C’è 
dunque una storia anche per l’altro mondo? Sì, certamente! Un 
indiano di duemila anni fa aveva una vita psichica ben diversa dalla 
nostra. Egli non sentiva nessun interesse per il mondo fisico. Per lui, 
uomini, animali, piante, ecc., tutto era maya, sogno; egli voleva 
assolutamente rinnegare questo mondo, che per lui era soltanto 
illusione. Egli già da questa vita si trovava presso il mondo spirituale 
e dopo la morte non si trovava del tutto fuori di casa sua. L’umanità, 
però, non è rimasta con questa disposizione a fuggire il mondo fisico. 
Già gli antichi persiani, istruiti da Zoroastro (non quello conosciuto 
nella storia, ma un altro ben maggiore), impararono ad amare la vita e 
ad interessarsi del mondo fisico, mentre gli indiani pensavano ancora 
soltanto a Brahma dietro le stelle. Zoroastro insegnava che l’uomo 
deve vivere e lavorare quaggiù pur tenendo la mente rivolta al mondo 
spirituale. Egli predicava che l’umanità deve elaborare il mondo 
materiale per riunirsi con l’immensa aura spirituale del Sole chiamata 
Ahura Mazda (più tardi Ormuzd).  
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Intanto l’umanità, però, andò perdendo il contatto immediato e 
cosciente con la primitiva luce, la sua vita si andò oscurando quaggiù 
e anche dopo la morte. Questa oscurità era già grande all’epoca 
egiziana e caldea e raggiunse il colmo all’epoca dei greci, i quali 
trasferirono il centro di gravità della vita tutto sul mondo fisico.  

Se noi osserviamo un tempio greco, lo scorgiamo edificato in 
piena armonia secondo misure spirituali. Esso può rimanere là isolato 
e noi sentiamo che non vi manca nulla anche se non vi sono gli 
uomini, poiché la divinità per la quale era eretto, poteva dimorarvi e 
vi dimorava realmente, riempiendolo di sé.  

Osserviamo invece un tempio gotico. Qui sentiamo veramente un 
vuoto e occorrono le anime dei fedeli per dargli vita. Osservati invece 
con la vista del veggente, il tempio greco appare semplicemente una 
macchia nera nella sua controparte astrale. Perciò in quell’epoca gli 
uomini non avevano nulla da portare seco oltre la tomba, giacché non 
erano preparati affatto ad una vita dopo la morte. Questa 
rappresentava per loro il regno delle ombre e li spaventava tanto che 
dicevano: «meglio esser mendico sulla terra che re fra le ombre». 
Allora l’uomo si trovava isolato nel mondo spirituale. Ben diversa 
invece appare la controparte astrale del tempio gotico, essa è tutta 
luminosa e offre veramente allo sguardo il punto di congiunzione di 
due mondi. Seguitiamo ora la storia del mondo spirituale. Dopo 
l’epoca classica ebbe luogo in esso un fatto di immensa importanza, 
già predetto da tutti i grandi istruttori dell’umanità. Infatti i sette Rishi 
degli Indiani avevano detto: «la nostra sapienza arriva fino a un certo 
punto ma non più in là. Oltre tale limite vi è un essere il quale verrà 
per redimere l’umanità».  

Anche Zarathustra presentì tale essere ed Ermete degli antichi 
Egiziani indicò uno che già era pronto per venire (Osiride) e che 
sarebbe venuto per una sublime missione. Prima però del fatto 
importantissimo, di cui parleremo, ce ne fu un altro, pure molto 
importante, seicento anni prima della nostra era, cioè l’apparizione del 
Buddha. È noto come egli nascesse di stirpe reale e come egli venisse 
a considerare i dolori dell’umanità in seguito alla vista di un malato, 
di un vecchio e di un cadavere. Nella malattia, nella vecchiaia e nella 
morte non vide che dolore e così pure nei desideri insoddisfatti, tutta 
la vita gli apparve dolore, e volle perciò portare l’umanità a fuggire la 
vita. Abbandonò famiglia, parenti e beni e si applicò, con tutte le sue 
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forze, a cercare la via di tale liberazione. Così gli sorsero nell’animo 
le cosiddette «verità della vita». Ma dopo il grande avvenimento che 
ebbe luogo seicento anni più tardi e seicento anni ancora dopo tale 
avvenimento, come si trasformò il modo di considerare le cose!  

Per una delle nuove comunità, che cosa rappresentava una salma 
sulla croce? Quella salma era divenuta il vero segno della redenzione 
e della beatitudine!  

Nulla mai di simile avvenne nella storia dell’umanità, ed avvenne 
soltanto in virtù del mistero del Golgota. Se un veggente fosse stato 
presente a quel mistero, quando il sangue del Cristo scorse dalle 
cinque ferite, avrebbe veduto il Cristo entrare come un guizzo di luce 
nel regno dei morti e da regno delle ombre mutarlo in regno della 
luce.  

Allora la materia del corpo astrale ricevé il «principio Cristo» e 
cominciò a crescere di splendore, come appunto accade a noi quanto 
più ci avviciniamo al Cristo.  

Prima l’uomo non portava nulla seco dalla terra, ora esso può 
amare la vita poiché dagli elementi umani sono stati formati quelli del 
Cristo. Il veggente nulla vede del tempio greco nel mondo astrale, 
quanto della chiesa gotica invece e delle opere d’arte, quali quelle di 
Raffaello, Michelangelo, ecc., egli vede nel mondo astrale è di gran 
lunga più bello e più alto della loro parte fisica. Lo stesso avviene 
degli scritti di S. Giovanni, il Vangelo e l’Apocalisse.  

Quando essi sono vissuti da noi, ci trasfondono una immensa 
parte del mondo spirituale. Vedremo in seguito come il defunto 
continui a vivere in cielo nella luce del Cristo. 
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TERZA CONFERENZA 
 

Roma, 27 marzo 1909 
 

Abbiamo seguito l’uomo fino al suo ingresso nel mondo 
spirituale. Facciamoci una immagine di questo mondo. Questa non è 
semplice né facile, perché le condizioni in detto mondo sono del tutto 
diverse da quelle del mondo fisico e noi non abbiamo parole adatte 
per descriverle non avendo nulla di analogo. Ogni lingua è coniata per 
il mondo fisico e quanto segue, si riferisce a mondi superfisici e 
perciò non può essere esposto in linguaggio comune ma in immagini. 
Il mondo spirituale può però essere paragonato al mondo fisico; tutto 
ciò che si trova in questo, cioè continenti, mari e atmosfera, ha il suo 
analogo nel mondo spirituale. La «terra» nel mondo spirituale 
contiene quanto è nel mondo fisico, come uomini, animali, piante, 
minerali, ma quasi in una immagine negativa. Per esempio un cristallo 
ha qui una forma determinata, ripiena di materia fisica, nel mondo 
spirituale invece, questa materia non si scorge: al suo posto si vede un 
vuoto, mentre quanto il veggente vede come aura attorno al cristallo è 
tutto ciò che rimane del cristallo nel mondo spirituale. È la luce 
astrale, i cui raggi penetrano e traversano anche lo spazio 
corrispondente alla parte fisica del cristallo stesso. Osservando una 
pianta nel mondo spirituale non se ne vedono le radici, ma soltanto la 
parte sopra la terra, specialmente le foglie e i fiori. In una rosa per 
esempio le foglie appaiono luminose, di una luce rossiccia, il fiore è 
trasparente e di colore giallo-verdognolo. Degli animali si vede 
soltanto il sistema nervoso che ha un’apparenza arborea. Stranamente 
fantastiche sono queste figure animalesche del Devachan collegato 
con l’archetipo di un futuro stadio dell’attuale regno animale. Un 
cavallo per esempio presenta agli occhi del veggente una voluminosa 
massa sopra la testa. L’elefante ne presenta una ancora più vasta, delle 
dimensioni di una casa, mentre il suo corpo fisico non esiste più per 
gli occhi del veggente. Lo stesso avviene per l’uomo nelle debite 
proporzioni. L’insieme di queste forme costituisce ciò che potrebbe 
chiamarsi la terra ferma del Devachan sulla quale si muovono i suoi 
abitanti umani.  

Nel Devachan è pure qualche cosa paragonabile ai nostri mari e ai 
nostri fiumi come questi regolarmente scorrenti. Anche lì vi è, 
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analogamente alle nostre acque, un elemento unico. La vita unica 
come quella di quaggiù che sostiene uomini, animali e piante, colà, 
nella terra spirituale, scorre come elemento spiritualizzato. I fiumi vi 
sono paragonabili a regolari correnti sanguigne, i mari a serbatoi di 
sangue, come tanti cuori.  

Vi è pure un’atmosfera spirituale, composta della stessa materia 
sempre fluttuante di cui sono fatte le sensazioni, i sentimenti, le 
passioni di quaggiù. Come la nostra atmosfera ha i suoi turbini, così 
anche quella ha i suoi, che sono le tempeste di passioni che si sono 
materiate nel nostro mondo. Così ad esempio, quando violente 
passioni spingono gli uomini a lottare fra loro, il veggente vede 
appunto nel mondo spirituale la lotta delle passioni, mentre sul piano 
fisico avviene la lotta dei corpi fisici. Da ciò la leggenda dei 
combattenti aerei, come quelli che furono visti dopo la sconfitta di 
Attila. Come nel mondo fisico abbiamo i quattro elementi 
dell’occultismo: terra, acqua, aria e fuoco, così nel Devachan abbiamo 
altrettante regioni. Quella che corrisponderebbe al fuoco è costituita 
da germi di quanto noi produciamo di originale. Accanto a ciò si 
vedono anche gli archetipi di quanto esiste quaggiù. L’uomo infatti 
porta quaggiù da se stesso qualche cosa di originale senza ricavarlo 
dal mondo esterno.  

Consideriamo nella storia della evoluzione umana il momento in 
cui fu suscitato il fuoco dalla selce battuta e consideriamo poi tutte le 
passioni che da quel ritrovato derivarono. Il progresso è dovuto 
appunto a questa facoltà inventiva dell’uomo. Gli archetipi dunque di 
questi pensieri umani sono il quarto elemento che si diffonde per tutto 
il Devachan come calore.  

Vi sono poi altre regioni che però non hanno il loro analogo 
quaggiù e che quindi sarebbe inutile menzionare.  

L’uomo entra nel Devachan con l’Io e con l’astrale purificato e 
con l’estratto del corpo eterico. Che cosa avviene di lui allora? Egli è 
come un germe vegetativo, irradiato della luce. Tutto ciò che 
l’attornia influisce su di lui come sul seme delle piante influiscono i 
succhi della terra e la luce. E come si sviluppa la pianta quaggiù, 
l’uomo si sviluppa lassù, maturando in un altro essere.  

Quali sono le prime percezioni dell’uomo nel Devachan? Egli 
vede varie forme tra le quali per prima quella del proprio corpo che è 
molto diversa dal nostro fisico. Inoltre, mentre nel piano fisico noi ci 
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identifichiamo col nostro veicolo fisico, nel Devachan percepiamo 
nettamente la distinzione tra il nostro ego e il suo veicolo. Noi 
percepiamo di questo la forma come un disegno e comprendiamo di 
averlo abbandonato, di esserci sollevati, lasciandolo a far parte 
dell’elemento terra devachanico. Il sentimento fondamentale è quindi: 
«io sono io e tu sei tu», mentre prima dicevamo «io» anche del nostro 
corpo.  

Attorno a noi percepiamo fiumane di color roseo di fluido 
spirituale e riconosciamo che in tutti e in tutto c’è un unica vita. 
Questa vita ci dà di tale unità una certezza maggiore di quella 
raggiungibile mediante una grande religiosità e ci riempie di gioia.  

Allora si scorge l’atmosfera.  
Tutto ciò che è amore, odio, gioia e dolore è lassù visibile nella 

sua vera figura; si vede tutto ciò che è nascosto nelle anime quaggiù. 
Qui tutto è nascosto dietro una maschera, ma visto di lassù tutto è 
palese e ogni anima è senza velo. Una sensazione analoga al caldo e 
freddo di quaggiù è prodotta nel Devachan dalla percezione della 
reale figura del mondo dei pensieri. Quaggiù il pensiero non è una 
realtà, specialmente per il materialista, solo lo spiritualista presenta la 
realtà di esso. Quello che dunque quaggiù si intende per pensiero è 
solo un’ombra rispetto alla vera essenza dei pensieri, che sono vere 
entità. Lassù ci muoviamo tra entità che sono reali figure, intessute 
della materia dei nostri pensieri.  

Abbiamo già detto che l’uomo lì è come un germe; questo poi si 
sviluppa come quaggiù una pianta ed acquista membra ed organi. 
Quali organi? Organi spirituali, cioè occhi ed orecchie spirituali. Il 
primo a schiudersi è il senso della vista, viene quindi l’udito, 
sviluppato il quale – mentre l’uomo prima si trovava in una quiete 
assoluta – si comincia. a percepire l’armonia delle sfere di cui parla 
Pitagora. Essa non è più per l’uomo un’immagine ma una realtà. Egli 
ode una musica spirituale, la parola spirituale o, come dice il 
cristianesimo, i cori degli angeli.  

Come la pianta, compiuto il suo ciclo, produce il frutto, così 
l’uomo nel Devachan arriva ad un punto di maturità.  

Il soggiorno nel Devachan dura in complesso molto tempo. E, 
raggiunta quella che abbiamo chiamata maturità, l’uomo ritorna sulla 
terra, riportandovi quello che aveva recato seco nel corpo astrale e 
nell’eterico come frutto delle proprie esperienze.  
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La dottrina della reincarnazione si trova in tutte le religioni, 
tuttavia nei due millenni di cristianesimo essa è stata posta poco in 
evidenza. Però il Cristo ne parlò coi suoi discepoli. Egli ne condusse 
tre sul monte e li rese momentaneamente chiaroveggenti. Il passato 
divenne loro visibile come il presente, ed essi scorsero Gesù tra Mosè 
ed Elia. Essi allora dissero: «Come è che Elia è qui mentre deve 
ancora venire?». Ma Cristo rispose: «Elia è già venuto ma non lo 
avete riconosciuto, Giovanni Battista era Elia, ma non lo dite a 
nessuno finché non sia sorto il Cristo degli uomini!».  

Vedremo più tardi il perché di questa segretezza.  
Considerando lo sviluppo dell’uomo dalla sua nascita in poi, 

vediamo che il suo veicolo fisico è tratto da questo mondo fisico e 
cambia ad ogni incarnazione, mentre la sua parte essenziale permane 
per tutte le vite celesti comprese fra le due incarnazioni.  

Ora che cosa avviene dei legami che stringiamo durante la nostra 
vita fisica così breve rispetto a quella che passiamo nel mondo 
spirituale? Ritroviamo noi nel Devachan i nostri cari? La sapienza 
spirituale risponde con una affermazione risoluta. Sì! noi li ritroviamo 
e più intimamente, poiché è sparito l’impedimento fisico. Prendiamo 
per esempio la madre e il suo bambino; in principio il loro rapporto 
era semplicemente corporeo, più tardi andò sempre più 
spiritualizzandosi ed è questo vincolo psicologico e spirituale che 
perdura. Nulla che viene qui spiritualmente intrecciato va perduto e 
noi ritroviamo l’essere amato perfino nelle ulteriori incarnazioni. Le 
inesplicabili attrazioni e gli incontri straordinari che si verificano 
quaggiù indicano rapporti anteriori.  

Torniamo a quella che abbiamo chiamato la storia delle 
condizioni dell’anima dopo la morte. Abbiamo già parlato del mistero 
del Golgota e dell’effetto reale e importante da esso esercitato anche 
nel mondo dei morti. Prima dell’apparizione del Cristo le cose per 
l’anima andavano così: essa passava per il fuoco purgatoriale nel 
Kamaloka e poscia, al suo ingresso nel regno spirituale, le si faceva 
incontro una guida. Nei tempi remotissimi questa guida era uno degli 
antenati dell’estinto, a lui seguiva un antenato ancora più remoto e 
così via fino al capostipite della stirpe o del popolo. Così si spiega 
l’espressione del Vecchio Testamento «riunirsi in Abramo».  

Presso gli Egiziani queste guide erano chiamate «i 42 giudici dei 
morti» e avevano l’ufficio di condurre l’estinto fino alla soglia del 
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Paradiso. Da quel punto in poi l’anima era abbastanza matura per 
andare oltre da sé. Ogni epoca poi, ed ogni popolo, ci mostra una 
particolare specie di tali guide. Infatti oltre agli antenati si trovano 
come guide anche i grandi Istruttori dell’umanità, come per esempio i 
Rishi e Krishna presso gli Indiani, Zarathustra presso i Persiani, 
Ermete in Egitto, Mosè, Buddha, Lao-Tse, presso le rispettive 
nazioni. Essi sono i grandi Iniziati che abbreviarono le vie agli 
uomini, così che questi non ebbero necessità di salire di gradino in 
gradino per le serie degli antenati.  

Con la venuta del Cristo la luce sua è la guida delle anime. Egli si 
fa loro incontro e le scorta. Nella sapienza orientale precristiana si 
parla di due sentieri. Coloro che non erano maturi per gli 
insegnamenti del Buddha, di Lao-Tse, ecc., dovevano risalire la scala 
degli antenati detta Pitriyana. Gli altri che in vita avevano stretto un 
legame vivente con un maestro, venivano da questi condotti per il 
sentiero degli Dei, detto Devayana. Cristo però ha stabilito un’unica 
via divina comune a tutti coloro che con lui hanno stretto un vincolo 
vivente, e tale via li riunirà in una grande fratellanza umana. Tutte le 
altre vie si fonderanno in questa unica via del Cristo in virtù della 
conoscenza che andrà sempre più crescendo. Paragoniamo la via del 
Buddha con quella del Cristo. Buddha, che sopra ogni altra cosa vide 
il dolore, la miseria, le sofferenze, ecc., relative all’esistenza, predicò 
che bisognava estinguere la sete di vivere. Il Cristo Gesù invece, 
appena 600 anni dopo, infuse in noi il suo principio, in virtù del quale 
noi riconoscemmo il nostro compito posto qui sulla terra. Quanto più 
il principio Cristo cresce in noi, tanto più riconosciamo che 
invecchiare è crescere, che le malattie sono prove. Il principio Cristo 
vince perfino le malattie, poiché esso doma la materia. Questa qualità 
sarà sempre meglio conosciuta dagli uomini ed essi potranno 
servirsene per espellere le infermità. La morte ci avvicina al Cristo e 
sotto la sua attrazione il principio Cristo si andrà maggiormente 
affermando in noi nelle esistenze ulteriori, finché potremo giungere a 
vedere il potente Cristo dell’Apocalisse che tutto redime. La forza 
Cristo unisce anima ad anima ed annulla l’espressione: «separazione è 
sofferenza», poiché in virtù di essa nessuna separazione è più 
possibile. Anche ciò che prima non amavamo, sarà sentito come 
tutt’uno con noi stessi, senza più la minima sfumatura di opposizione 
e di antipatia. Non vi sarà inoltre ragione di bramare, perché il 
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principio Cristo insegna non solo a rinunciare, ma conduce anche da 
ultimo ad un sentimento di completa pienezza che esclude ogni 
brama.  
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QUARTA CONFERENZA 
 

Roma, 28 marzo 1909 
 

Questa sera parleremo del peccato, del peccato originale, della 
malattia, ecc. Diamo uno sguardo retrospettivo al passato e poi 
apprestiamoci a osservare il futuro.  

Prima dell’epoca attuale abbiamo avuto quella di Roma e di 
Atene, precedentemente troviamo l’egiziana e la caldea, oltre le quali 
non siamo in possesso di fonti storiche propriamente dette. Per le 
epoche ancora più antiche abbiamo due fonti di informazioni: gli 
insegnamenti antichissimi delle religioni (per chi sa interpretarli), e la 
visione retrospettiva della coscienza chiaroveggente. È di queste 
ultime fonti che noi parleremo. Tutto quaggiù è soggetto alle leggi di 
evoluzione ed in special modo la vita dell’anima umana.  

In altri tempi l’anima umana conduceva una vita diversa da quella 
attuale. Gli abitanti dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa, nelle epoche 
preistoriche, avevano un’anima completamente diversa. Risalendo a 
migliaia di anni fa, incontriamo predecessori dell’attuale umanità che 
avevano una vita ani mica più vasta della nostra. Essi non avevano 
certo l’intelligenza che ci rende capaci di leggere e calcolare, ma 
possedevano invece una primitiva chiaroveggenza e, soprattutto, una 
enorme memoria di cui la nostra non può dare nemmeno una pallida 
idea. Vedremo in seguito come ciò fosse possibile. Per dare un’idea di 
come apparisse loro il mondo, dirò per esempio che, svegliandosi 
nella loro coscienza diurna essi vedevano tutto, nella natura, 
circondato da un’aura. Un fiore, per esempio, appariva loro circondato 
da un cerchio di luce come quello che vediamo attorno ai fanali nelle 
sere nebbiose. Durante il sonno, poi, quegli uomini avevano la reale 
percezione di entità spirituali e psichiche. A poco a poco, l’uomo 
imparò a vedere più nitidi i contorni degli oggetti, ma, nello stesso 
tempo, andò diminuendo il contatto cosciente col mondo spirituale e 
le entità che lo abitano, contatto che poi cessò quando l’Io si 
individuò nei singoli uomini. Prima di tale individuazione gli uomini 
non erano indipendenti tra loro. Notiamo che anche la terra aveva, in 
quelle epoche, una configurazione molto diversa dall’attuale. 
L’umanità viveva in altri continenti e, precisamente, i nostri antenati 
abitavano un continente ora coperto dall’Oceano Atlantico, chiamato 
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per tradizione Atlantide. La scomparsa di questo continente ci è 
tramandata dai miti di tutti i popoli e la tradizione del diluvio 
universale non si riferisce ad altro. La civiltà atlantidea fu assai 
grande e con la sua scomparsa l’umanità smarrì molte importanti 
conoscenze che ora deve faticosamente riacquistare. Come noi, per gli 
scopi dell’industria e del commercio, ci sappiamo valere delle forze 
racchiuse nel carbon fossile, così gli Atlantidei sapevano far uso della 
forza germinativa dei semi per spingere, per esempio, i loro battelli 
aerei e farli sollevare a poca distanza dal suolo in quell’atmosfera 
molto più densa della nostra.  

Veniamo ora a parlare dell’organismo fisico degli Atlantidei. Esso 
presentava una notevole particolarità e cioè il doppio eterico non 
coincideva perfettamente col corpo fisico denso, bensì la controparte 
eterica della testa sporgeva fuori di questa. Con questa particolarità è 
appunto connessa la chiaroveggenza degli Atlantidei, la loro 
straordinaria memoria e la loro facoltà magica.  

Il capo eterico possedeva un centro speciale di percezione, ma nel 
corso dell’evoluzione questo capo eterico andò sempre più ritirandosi 
in quello fisico, modificandone il profilo. Ed ora nell’attuale capo 
fisico, in corrispondenza di quel punto (la ghiandola pineale) si trova 
l’organo il cui sviluppo dovrà ridare all’umanità la chiaroveggenza.  

Così sparì la facoltà chiaroveggente degli antichi Atlantidei, la 
loro straordinaria memoria e la loro magica potenza, ma nacque la 
nostra intelligenza con la sua capacità di calcolare e di contare.  

Se noi ci spingiamo in epoche ancora più remote, osserviamo altre 
catastrofi, in cui il fuoco fu l’agente distruttore della terra. I nostri 
vulcani sono gli ultimi resti di quell’epoca. Il continente che fu allora 
distrutto viene indicato con il nome di Lemuria ed occupava l’area ora 
in gran parte coperta dal Pacifico e dall’Oceano Indiano. Gli abitanti 
di quel continente avevano una forma ben diversa da quella 
dell’umanità odierna, e anzi, secondo i nostri concetti, oggi ci 
apparirebbero addirittura grotteschi. Il loro corpo astrale ed il fisico 
erano connessi in modo diverso da oggi. La sommità del cranio era 
aperta e attraverso quest’apertura penetravano fasci di luce che 
avvolgevano la testa di un’aura luminosa, di modo che quegli uomini 
apparivano come sormontati da una lanterna. Il loro corpo era di 
proporzioni gigantesche e di consistenza assai tenue, quasi gelatinosa. 
Un ultimo indizio della conformazione cranica dei Lemurici ce lo 
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presenta il neonato, precisamente nella fossetta cranica che rimane 
aperta fino all’età di un anno o poco più. L’uomo allora non aveva 
affatto indipendenza: poteva soltanto compiere quello che gli veniva 
instillato dalle forze spirituali, nel cui seno, per così dire, si trovava. 
Tutto riceveva da queste ed agiva come per un istinto psichico. A 
questo punto, si manifestò l’influsso di un ordine di forze di entità non 
incarnate e non amiche dell’umanità, le quali agirono su questa in 
modo da darle l’indipendenza che le mancava. Nel disegno divino era 
certo contemplato che l’umanità divenisse autonoma, ma le forze 
predette anticiparono tale evento. Esse si insinuarono con le altre 
nell’astrale dell’uomo, ancora non strettamente collegato al suo 
essere, e gli impressero una specie di impulso volitivo che, essendo 
puramente passionale e non guidato dall’intelligenza, rese l’uomo 
capace di compiere il male. Queste sono le forze cosiddette 
luciferiche. Come si vede, il loro influsso presenta due aspetti, uno 
buono e uno cattivo, poiché esse da una parte traviarono l’umanità, 
ma, dall’altra, le dettero la libertà.  

La nostra coscienza attuale deriva dalla coscienza chiaroveggente, 
la quale è tanto più accentuata quanto più risaliamo indietro negli 
stadi evolutivi dell’umanità. I Lemurici percepivano solo 
animicamente. Di un fiore, per esempio, essi non scorgevano né 
forma né colore, nessuna cioè delle sue qualità esteriori: presso di 
esso sorgeva una figura astrale luminosa che essi percepivano con un 
senso, per così dire, interiore. Secondo il disegno divino, soltanto alla 
metà dell’epoca atlantidea gli uomini avrebbero dovuto percepire coi 
sensi fisici, ma le forze luciferiche accelerarono questo evento mentre 
gli istinti dell’umanità erano ancora purificati. In ciò consiste la 
caduta dell’uomo. Le fonti religiose più attendibili dicono che il 
Serpente aprì gli occhi all’uomo. Senza l’intervento dell’influsso 
luciferico, il corpo umano non sarebbe stato così consistente come 
adesso e l’umanità atlantidea avrebbe visto il lato spirituale di ogni 
cosa. Invece l’uomo fu reso soggetto al peccato, all’illusione ed 
all’errore. A peggiorare le cose si aggiunse, verso la metà della razza 
atlantidea, l’influsso delle forze arimaniche. Le forze luciferiche 
avevano agito sul corpo astrale, le arimaniche invece agirono sul 
corpo eterico, e precisamente sulla testa eterica, ingenerando 
nell’uomo l’errore di ritenere la materia il vero mondo. L’aggettivo 
«arimaniche» viene da Arimane, nome dato in persiano a questo 
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principio. Zoroastro ne parlava al suo popolo esortandolo a 
guardarsene e a cercare invece l’unione con Ahura Mazda (Ormuzd). 
Mefistofele, che non ha nulla a che fare con Lucifero, è Arimane. 
Mefistofele viene infatti dall’ebraico e significa «il bugiardo, 
l’ingannatore». Ad Arimane, e non a Lucifero, corrisponde pure il 
Satana della Bibbia.  

L’antica Atlantide, nel corso di secoli, andò a poco a poco 
distrutta dai diluvi e le popolazioni superstiti emigrarono sui 
continenti che emergevano, cioè in Asia, in Africa ed in America. Il 
primo centro dove si trapiantò la civiltà atlantidea fu la regione 
successivamente chiamata India. Qui gli uomini conservarono ancora 
un chiaro ricordo della passata chiaroveggenza e della visione 
spirituale del mondo. Perciò era facile ai loro istruttori, i Risci, far 
rivolgere loro l’attenzione verso tale visione e condurli verso 
l’Iniziazione. La chiaroveggenza non andò mai perduta del tutto e, 
fino alla venuta del Cristo, perdurò la presenza di chiaroveggenti. Un 
retaggio di questa primitiva chiaroveggenza si ritrova nelle mitologie 
il cui nucleo primordiale rimanda ad entità veramente vissute, quali 
Apollo, Giove, ecc. L’influsso arimanico tuttavia, sebbene sia 
cominciato, come abbiamo già detto, all’epoca di Atlantide, non gravò 
sull’umanità completamente, se non in epoche successive. Gli antichi 
Indiani furono sufficientemente protetti contro di esso, e il mondo 
fisico per loro non fu mai altro che maya, illusione. Soltanto all’epoca 
di Zoroastro questo mondo fisico assunse valore e importanza per gli 
uomini, che si trovarono, in tal modo, presi tra gli artigli di Arimane. 
Così si spiega l’esortazione di Zoroastro di cui abbiamo parlato poco 
fa.  

L’evoluzione così procedette fino all’epoca greca, in cui venne in 
contatto con l’uomo un’altra forza che cominciò a ricollegarlo al 
mondo spirituale, dal quale era stato per così dire scacciato fin 
dall’epoca lemurica. La nuova forza fu il Principio-Cristo, che 
s’incarnò in Gesù di Nazareth, compenetrandone i tre corpi: fisico, 
eterico e astrale. Quando l’anima umana è completamente pervasa da 
questo principio, vengono soggiogate le forze luciferiche e 
arimaniche, e in virtù di questo stesso principio si opera un 
rivolgimento nell’evoluzione.  

Il Cristo non avrebbe potuto operare sugli uomini se a questi, fin 
da molto tempo prima, non fosse stata indicata la sua venuta. Egli li 
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ha sempre guidati interiormente e questo è provato dalle grandiose 
figurazioni con cui era stata preannunziata agli uomini la sua venuta. 
Chi avrebbe infatti dato loro la forza per foggiare immaginazioni così 
potenti? Un grandioso cambiamento si opera nel corpo fisico, eterico 
ed astrale dell’umanità con l’incarnazione del Cristo, e precisamente 
dopo il Mistero del Golgotha, quando il sangue scorse dalle cinque 
ferite e il Cristo penetrò anche nei regni inferiori. Il suo corpo eterico, 
come l’astrale, subirono un processo di moltiplicazione, come un 
seme, e il mondo spirituale venne popolato di numerosissime loro 
riproduzioni. Così, per esempio, nei secoli V-VI, fino al X, individui 
che avevano raggiunto un grado sufficiente di evoluzione, ricevettero, 
incarnandosi, intessuto in loro un modello del corpo eterico del 
Cristo. L’individuo che meglio mostrò in sé questa partecipazione del 
corpo eterico del Cristo fu S. Agostino, e a ciò si deve l’importanza 
della sua azione. Dal X secolo in poi, fin verso il XVI, cominciano a 
ricevere il corpo astrale del Cristo figure come S. Francesco d’Assisi e 
i grandi Domenicani, tutti umiltà e virtù, rispecchianti appunto le 
qualità astrali del Cristo. Da ciò la chiara visione che ebbero delle 
massime verità e la pratica che ne fecero nella loro vita, a differenza 
di S. Agostino che non fu immune da dubbi e da contraddizioni fra 
teoria e pratica. Tra i grandi Domenicani occorre fare una speciale 
menzione del più illustre fra essi, S. Tommaso, nel quale l’influsso 
del Corpo astrale del Cristo si mostrò al massimo grado, come 
vedremo in seguito.  

Col XVI secolo comincia il tempo in cui è pronta ad intessersi 
nell’Io di alcuni individui la riproduzione dell’Io del Cristo. Uno di 
tali individui fu appunto Cristiano Rosenkreutz, fondatore della 
Rosacroce. A tal fatto si deve, come insegna la dottrina esoterica, che 
una più completa comunione col Cristo fu resa possibile.  

La forza Cristo perfezionerà sempre più l’uomo, lo spiritualizzerà 
e lo ricondurrà nel mondo spirituale. L’umanità acquistò l’intelligenza 
a spese della chiaroveggenza, la forza-Cristo renderà l’uomo capace 
di imparare, quaggiù, a riascendere portando con sé quanto ha 
acquisito. L’uomo procede dal Padre e la forza-Cristo ve lo riconduce. 



 

 39 

QUINTA CONFERENZA 
 

 Roma, 29 marzo 1909 
 

Oggi parleremo della Iniziazione cristiana ma, prima, occorre 
esporre il principio stesso dell’Iniziazione per comprendere che cosa 
dobbiamo fare per giungervi. Le mie parole, però, non potranno dame 
che un concetto sommario giacché, per la sua perfetta comprensione, 
occorrono anni, decine di anni. Diremo intanto che nell’uomo si 
trovano tre forze fondamentali: il pensiero, il sentimento e la volontà. 
A ognuna di queste forze corrisponde un metodo e una via per 
l’Iniziazione: abbiamo infatti la via indiana, connessa con lo sviluppo 
del pensiero; la via cristiana propriamente detta, connessa con lo 
sviluppo del sentimento; infine la via rosicruciana, connessa con 
quello della volontà.  

Oggi dunque parleremo della Iniziazione cristiana propriamente 
detta. Pensiamo alle condizioni dell’uomo nel sonno, durante il quale 
l’Io e il corpo astrale escono dal corpo fisico. Poiché il corpo astrale è 
privo di orecchi e occhi, l’uomo di notte non percepisce nulla: perciò 
egli deve sviluppare nel suo corpo astrale gli organi spirituali. Ciò si 
ottiene mediante la Purificazione, o catarsi – come fu chiamata 
nell’antica Grecia – che costituisce il primo gradino. Nel secondo 
gradino l’uomo deve imprimere nel suo corpo eterico quanto ha 
percepito con l’astrale. Appena questo è formato, si riproduce come 
un’impronta nel corpo eterico. Ciò nella Iniziazione cristiana è 
ottenuto dal candidato col suscitare in se stesso violentissimi 
sentimenti, che non sono quelli della vita ordinaria che non arrivano a 
toccare il corpo astrale. Occorrono invece sentimenti più profondi, i 
quali operino potentemente sul corpo astrale quando questi è fuori dal 
fisico.  

Il primo sentimento che il candidato deve provare in sé risulta dal 
seguente insegnamento del maestro. Egli conduceva il candidato in un 
luogo tranquillo, lontano da ogni rumore, richiamava la sua attenzione 
sulla quieta natura e gli diceva: «Osserva questa pianta, vedi come 
essa ha posto le sue radici nella terra e, in alto, ha spinto il fusto con 
foglie, fiori e frutti. Come ha fatto ciò? In virtù delle forze che la 
pianta assorbe dal suolo. Perciò, se essa parlasse, direbbe al terreno 
minerale inanimato: “Io mi alzo al di sopra di te, ma la mia vita la 
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debbo a te e quindi io a te mi inchino riconoscente”». E questo 
sentimento di riconoscente umiltà il candidato doveva lasciare operare 
dentro di sé per settimane e settimane. Il maestro passava poi ad 
indicare gli animali, che a loro volta dipendono dal regno vegetale al 
quale debbono la loro sussistenza.  

Lo stesso rapporto intercorre fra il regno umano e l’animale e fra i 
vari strati sociali del primo. Così, un sentimento di reciproca 
riconoscenza avvince fra loro tutti i regni della natura, e il candidato 
questo sentimento deve appunto vivere in se stesso. Ad un certo 
momento il discepolo ha una visione, che è sempre la stessa per tutti i 
candidati: egli vede quanto è descritto nel XIII capitolo del Vangelo 
di S. Giovanni, cioè Cristo fra i dodici discepoli che lava loro i piedi. 
Questo chinarsi dall’alto verso il basso indica come il primo non 
possa sussistere senza il secondo. Il sintomo che accompagna questa 
visione è il senso di una corrente che investe i piedi. Questo fatto 
costituisce la Lavanda dei piedi. Il discepolo è così divenuto maturo 
per un ulteriore sentimento.  

Il maestro gli dice: «Tu devi colmare l’anima tua di tutti i dolori 
del mondo, di giorno in giorno, sempre più intensamente». Il 
discepolo allora sente per un certo tempo un dolore pungente, poiché 
tale sentimento si è in tessuto nel suo corpo astrale. Egli ha allora la 
visione del Cristo flagellato, e come sintomo esterno sente se stesso 
flagellato (Flagellazione).  

Quindi il discepolo sperimenta un terzo sentimento. Il maestro gli 
dice: «Tu devi sentire come se ciò che vi è di più santo al mondo per 
te venisse calpestato nella polvere ». Dopo settimane, mesi, ed anche 
anni, egli prova un dolore come di punte che gli trafiggono la testa e 
la visione del Cristo coronato di spine (Corona di spine).  

Viene quindi il quarto gradino, in cui il maestro dice al discepolo: 
«Tu hai chiamato finora io il tuo corpo, impara adesso invece a 
considerarlo come un semplice strumento. Esso deve divenirti una 
cosa estranea come una scure e devi persistere in questo sentimento 
anche quando il tuo corpo subisce una lesione». Il discepolo deve 
andare tanto oltre da poter dire: «Non io passo per questa porta, ma io 
porto il mio corpo attraverso essa». Ciò si fa presto a dire, ma richiede 
molti sforzi per essere realmente sentito e messo in pratica. Si ha 
allora l’effetto che il discepolo, mentre è immerso nel sentimento 
della netta distinzione fra sé e il suo corpo, riceve le cinque stigmate, 
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quelle alle mani e ai piedi e una al costato destro (bisogna però andar 
cauti nell’attribuire la comparsa delle stigmate allo sviluppo 
spirituale, perché esse possono venire determinate anche da stati 
patologici). A questo punto, si ha la visione del Cristo portante la 
croce e il discepolo, in virtù delle ferite sanguinanti, diviene il 
Portatore di Croce e la croce è il corpo che trascina dietro per il 
mondo.  

Viene quindi uno stadio più alto, in cui, contemplando il 
crocefisso e meditando sulla crocifissione con tanto raccoglimento da 
divenire cieco e sordo al mondo esterno, l’uomo ha il sentimento della 
crocifissione e raggiunge così la Morte mistica, il quinto gradino. In 
questo stadio il mondo sembra tutte tenebre, il suolo sfugge sotto i 
piedi dell’iniziando, cessa ogni suono ed ogni peso. È la prova più 
terribile.  

Il candidato prova tutte le sofferenze e viene a conoscere tutti i 
vizi e tutti i peccati possibili: è la Discesa nell’inferno. Egli apprende 
che quanto nel mondo esiste di dolori e di vizi, può essere ancora 
accresciuto. Allora segue un momento importantissimo: le tenebre si 
squarciano e il regno spirituale si apre alla vista: è appunto il 
Laceramento della cortina. Allora per la prima volta il candidato vede 
l’operare del Cristo e soltanto così, e in nessun’altra via, può tale 
operare venire completamente compreso.  

Questo passaggio è sentito come una liberazione e si impara il 
significato delle parole: «muori e divieni!». Da quel momento in poi il 
candidato si è formato un concetto preciso della giustizia che regola il 
mondo morale, come l’equilibrio regge quello fisico, ed egli non ne 
vede soltanto gli effetti, ma anche le cause e non si ribella contro la 
giustizia divina in occasione di catastrofi come per esempio quelle 
recenti di Messina, Reggio, ecc., dove il terremoto inghiottì colpevoli 
e innocenti: egli scorge che nel mondo ha luogo un continuo pareggio.  

Quando il candidato guarda indietro nel passato, per esempio alle 
catastrofi dell’Atlantide, nelle quali perì una così enorme quantità di 
persone, egli riconosce che le catastrofi attuali sono ben poca cosa in 
confronto a quelle, e che in nessuna, ad ogni modo, viene meno il 
principio di giustizia. Infatti gli Atlantidei conoscevano il modo di 
impiegare la forza germinativa, la quale ha un misterioso legame con 
l’ Acqua e con l’Aria, ma poiché essi di tale forza si servirono per fini 
non buoni, la reazione eccitata in quei due elementi fu perniciosa e 
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sommerse il continente. Nei nostri tempi invece, la causa delle 
catastrofi è un’altra, e precisamente il pensiero materialistico, il quale 
è connesso con gli elementi Fuoco e Terra; cosicché, quanto più 
materialisticamente si sente, si pensa e si vuole, tanto più in 
profondità si agisce su tali elementi: da ciò i terremoti. Inoltre, in 
generale, non si crede allo stretto rapporto tra l’azione dell’uomo e 
quella della natura, che invece esiste e si riflette non sul singolo 
individuo soltanto, ma sulla collettività. Perciò il gran numero di 
individui colpiti da tali catastrofi: in queste soccombono colpevoli e 
innocenti, i quali però avranno il loro compenso nelle vite successive.  

In Atlantide furono intere popolazioni, per volontà traviata, 
facendo cattivo uso delle loro magiche forze, a provocare così le 
catastrofi già menzionate.  

Noi, invece, non possediamo più quelle forze magiche, ma 
provochiamo egualmente sconvolgimenti tremendi col nostro 
pensiero e col cattivo uso delle forze naturali di cui ci impossessiamo. 
Da tutto ciò, si vede come l’idea del karma non è altro che quella di 
azione (questo il suo significato, in sanscrito), e l’una può essere usata 
invece dell’altra. La legge del karma indica all’uomo la sua posizione 
e il suo agire. Il chiaroveggente scorge come coloro che si sono 
trovati in un’epoca uniti nella medesima catastrofe, reincarnandosi, si 
trovano a far parte di uno stesso gruppo, animato da ideali di bene per 
l’umanità.  

Tornando alla via dell’Iniziazione, veniamo al sesto gradino. Il 
candidato apprende che anche tutto quanto è fuori del suo corpo 
appartiene al suo corpo, cioè tutti i minerali, le piante, gli animali: in 
una parola, tutta la Terra, sulla quale la sua coscienza si estende. Così 
si estingue in lui il senso della separazione; egli comprende che 
questo è una illusione e che invece è unito a tutto il resto come un dito 
al corpo e che la possibilità di andare in giro a suo talento non implica 
affatto l’essere sciolti da un intimo rapporto con quanto ci circonda, 
con cui ci si trova uniti se non altro dalle funzioni della respirazione e 
della nutrizione. Questo gradino si chiama la Sepoltura. Si capisce 
allora la ragione delle parole del Cristo: «Chi mangia il mio pane mi 
calpesta», che sono da interpretarsi alla lettera, giacché tutto è corpo 
del Cristo. In questo sesto gradino l’uomo viene incorporato nel 
Cristo, sepolto in Lui. E nel momento stesso egli diviene cittadino del 
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mondo spirituale, dimora in esso, e solo apparentemente è legato al 
suo corpo fisico.  

Il settimo gradino non è descrivibile con parole umane, perché 
solo chi può pensare senza cervello fisico può giungere ad averne 
un’idea. Esso è la più alta beatitudine, è l’interiore Ascensione.  

Col passaggio del candidato per i sette gradini enumerati, il suo 
corpo astrale viene completamente modificato, ed egli arriva 
all’ Illuminazione. La meta di questo sentiero difficilissimo è la 
conoscenza del Cristo. Il candidato vede allora nella completa luce 
della verità quanto accadde in Palestina, quanto è storicamente tanto 
oscuro. Avviene in lui come a chi si trova in una stanza buia dove non 
si possa scorgere nulla, ma dove una luce improvvisa sveli tutto al suo 
sguardo. Dal primo al settimo gradino è un procedere dalle tenebre 
alla luce sempre più vivida, la quale tocca infine il massimo del suo 
fulgore nella visione del Cristo che tutto illumina. 
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SESTA CONFERENZA 
 

Roma, 30 marzo 1909 
 

Ieri abbiamo esposto il sentiero dell’Iniziazione cristiana e 
abbiamo osservato quanto esso sia arduo, così arduo che fin dai suoi 
primi gradini esige un distacco dalla vita ordinaria, perché questa, ai 
tempi nostri, non è conciliabile con questo percorso. Per questo 
motivo gli occultisti dei secoli XIII e XIV ravvisarono la necessità di 
rendere il sentiero dell’Iniziazione più accessibile. Già nei secoli XVI 
e XVII le idee erano cambiate, come si vede specialmente al tempo di 
Copernico e di Galileo. Il sentiero doveva quindi essere in accordo 
con queste nuove vedute e soprattutto con la scienza che si andava 
allora affermando. Il sentiero rosicruciano andò incontro a tali 
esigenze: esso infatti non lascia nessuna questione, sia religiosa che 
scientifica, priva di risposta.  

Questa Iniziazione ci fa toccare le maggiori profondità della 
sapienza biblica e ci rende forti per le esigenze della vita moderna. 
Essa prende nome dal fondatore della relativa scuola, Cristiano 
Rosenkreutz, un maestro di cui il vero nome è noto soltanto agli 
Iniziati.  

Il sentiero rosicruciano differisce da quello cristiano pur avendo la 
stessa meta. Vediamo in che cosa consiste. Esso consiste in atti e fatti 
intimi dell’anima, così intimi che gli altri possono benissimo non 
accorgersene mentre vengono compiuti con la massima facilità tra le 
faccende ordinarie della vita. Si tratta dei seguenti esercizi di 
purificazione: Concentrazione, Azione pura, Equanimità, Positività 
nella vita spirituale, Spregiudicatezza, Armonizzazione dei cinque 
esercizi precedenti. Condizione essenziale è la ripetizione di tali 
esercizi. Conseguenza ne è la trasmutazione del corpo eterico, che è il 
veicolo nel quale sono registrate, per così dire, tutte le nostre 
abitudini, dovute appunto alla ripetizione. La pianta, per esempio, 
avendo già un corpo eterico, ci presenta questa legge della ripetizione 
nel ciclico spuntare delle foglie, mentre nella infiorescenza, dove 
opera il suo corpo astrale, questa legge viene meno. Anche per l’uomo 
si verifica la necessità della ripetizione in rapporto al suo sviluppo 
superiore. Il solo fatto di aver compreso non basta per modificare il 
corpo eterico. Da ciò l’efficacia degli esercizi religiosi, dove pure 
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regna questa regola della ripetizione. Ecco perché il Pater noster, per 
esempio, deve essere ripetuto varie volte: non basta capirlo.  

La concentrazione. Si sceglie un luogo e un momento in cui lo 
spirito nostro si sente immerso nella calma e si inizia a pensare ad un 
oggetto qualsiasi, purché liberamente scelto da noi e preferibilmente 
sprovvisto di qualità suggestive, per esempio uno spillo. Il nostro 
pensiero deve essere tenuto fermo sull’idea di spillo, pur potendo 
percorrere tutte le sue varie possibili forme concrete e i concetti che 
hanno rapporto diretto con esse, cercando di non vedere nessun’altra 
immagine. Questo esercizio si protrae per cinque minuti e in esso 
l’importante non è già l’oggetto a cui si pensa, ma la forza con cui si 
pensa. L’oggetto della concentrazione può essere cambiato anche ogni 
giorno e varie volte nel giorno stesso.  

Azione pura. Ci si propone di compiere un qualsiasi atto, meglio 
se insignificante, in un momento preciso, scelto nella quasi sicurezza 
di non essere disturbati. Dobbiamo dirci per esempio: «Domani alla 
tale ora porterò una seggiola in quell’angolo e non mi farò smuovere 
da nessun ostacolo». La ripetizione di questi piccoli atti sviluppa ben 
presto una forte volontà.  

Equanimità. Un discepolo occulto deve saper dominare piacere e 
dolore, frenare il riso e il pianto automatici, astenersi tanto 
dall’esaltarsi per la gioia come dall’abbattersi per il dolore. Ciò, se 
ben s’intende, non porterà affatto alla insensibilità, anzi il discepolo 
dovrà divenire sempre più sensibile e sempre più capace di 
comprendere tutte le gradazioni del dolore e della gioia, ma in ogni 
circostanza rimanere sempre padrone di sé.  

La Positività. L’atteggiamento del nostro intelletto e del nostro 
sentimento a ricercare tutto ciò che vi possa essere di buono, di bello, 
di utile anche sotto le apparenze contrarie e vedere quindi anche nel 
pazzo vaneggiante la scintilla divina della ragione, in un mondo di 
errori cogliere la verità. Ciò non significa che si debba rinunziare alla 
critica, ma anzi approfondirla sino a trovare ciò che agli altri 
ordinariamente sfugge. In una leggenda persiana è riferito un esempio 
di tale positività dato dal Cristo. Egli, coi suoi discepoli, s’imbatté nel 
cadavere di un cane in avanzata putrefazione. I discepoli si 
scansarono inorriditi, accennandosi l’un l’altro il ributtante spettacolo. 
Il Cristo invece si fermò a guardare e fece notare la bellezza dei denti 
di quel cane.  
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Spregiudicatezza. Questo implica rinunziare a qualunque 
assolutismo delle proprie opinioni ed essere ogni volta disposti a 
mutarle quando si veda la ragionevolezza del cambiamento. 
Dobbiamo sempre cercare d’imparare qualcosa di nuovo dappertutto, 
sia da un bambino che da uno stelo d’erba.  

Dopo aver eseguito tali esercizi, uno al mese, nel sesto mese 
dobbiamo cercare di armonizzarli tutti insieme. Questa 
armonizzazione, del resto, deve aver luogo gradualmente fin dal 
secondo mese, in cui l’esecuzione del secondo esercizio non deve far 
tralasciare del tutto il primo. Nel terzo mese si dovrà continuare la 
pratica dei due esercizi precedenti, e così via nei limiti delle 
disponibilità lasciate dai quotidiani doveri.  

Questi esercizi debbono avere un’azione sul corpo astrale e 
lasciarvi un’impressione così forte che esso la trattenga anche durante 
il suo distacco dal corpo fisico nei periodi di sonno. Il tirocinio 
rosicruciano deve far acquisire al discepolo la facoltà di pensare 
indipendentemente dagli stimoli sensibili esterni, e di saper trovare 
anche in se stesso gli stimoli al pensare, in modo che il pensiero sia 
sempre più voluto e non semplicemente occasionato dalle circostanze. 
Questo esercizio ci rende a poco a poco atti a rivolgere la nostra 
attenzione sui fatti dei mondi sovrasensibili, nella conoscenza dei 
quali sta l’importanza degli insegnamenti occulti. Molti si lamentano 
che la Teosofia parli sempre di mondi non percepibili coi mezzi 
ordinari, mentre la scienza è tutta dimostrativa nei suoi insegnamenti. 
La Teosofia elementare, però, ebbe sempre questo carattere 
trascendente in tutte le scuole occulte.  

Chi ha compreso le teorie, le applichi poi alla vita e vedrà come 
tutto concordi. Vi è inoltre uno stadio ancora più alto, qual è descritto 
nel mio libro Filosofia della libertà. Tale libro è un susseguirsi di 
pensieri, gemmanti l’uno dall’altro, in ordine tale che non si possono 
spostare né togliere.  

Il secondo gradino è costituito dall’acquisizione 
dell’Immaginazione mediante uno sprofondamento tutto speciale in 
noi stessi. È la presentazione di immagini su cui rivolgiamo tutta la 
nostra attenzione e dalle quali viene risvegliata l’immaginazione o 
conoscenza immaginativa. Di nuovo ha luogo un dialogo tra maestro 
e discepolo. Il maestro dice: «Vedi come la pianta ha le sue radici nel 
suolo, come spiega foglie e fiori, senti come cresce e porta umori, 
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guarda ora l’uomo e osserva la differenza. La pianta è incosciente, 
nell’uomo invece si rispecchia tutto come piacere e dolore in varia 
misura. Nell’uomo scorre rosso sangue, veicolo di passioni e di 
brame, mentre nella pianta scorre verde umore casto, clorofilla libera 
da passioni. Senti ciò! Guarda poi all’effettivo ideale dell’avvenire, 
quando l’uomo per propria elaborazione avrà reso il suo sangue puro 
e casto come quello delle piante». Come simbolo di questa 
trasformazione ci può servire la rosa, nella quale quanto è verde in 
basso si trasmuta in rosso in alto, senza perdere la sua purezza e 
castità. Senti questo sviluppo verso gradi sempre più elevati. Senti poi 
quanto è adombrato nell’espressione: muori e diventa! Tutti gli 
elementi passionali debbono essere spogliati e il sangue rosso deve 
ridiventare puro. Scorgi tutto ciò nel simbolo della Rosacroce: nella 
croce nera la morte e nelle sette rose i segni del divenire superiore.  

In Gesù il sangue era ridivenuto appunto così puro che, secondo 
la leggenda, quando esso sgorgò dalle cinque ferite, le api si posarono 
sulla ferita del costato e lo succhiarono, giacché questo era così puro 
da poterne fare miele come col puro sangue della pianta. La cosa 
essenziale è immergersi con l’immaginazione nell’oggetto 
immaginato, non tenerne soltanto dinanzi la figura.  

Lo stesso si deve fare con tutti i simboli, per esempio con quello 
della Clavicola di Salomone: in alto un drago alato bianco, in basso 
uno nero morente.  

Con un esercizio coscienzioso si giunge a svegliarsi al mattino 
con la consapevolezza di aver vissuto la notte in un mondo di simboli. 
È come un emergere dagli abissi del mare alla luce e la notte si 
rischiara. Poi viene il terzo gradino: la decifrazione dei caratteri 
occulti. Gli oggetti si fanno innanzi alla immaginazione e non è più 
possibile il sospetto d’illusione. Queste immagini divengono il 
linguaggio delle potenze superiori: angeli, arcangeli, serafini, troni, 
ecc. Così noi viviamo questo mondo di entità spirituali. Dall’oggetto 
reale si distingue l’immagine per l’effetto che essa produce su di noi. 
Per esempio l’immagine di un ferro rovente non brucerà mai come il 
ferro rovente stesso e se l’immagine di una limonata può far venire 
l’acquolina in bocca non riuscirà mai però a togliere la sete. Con 
l’esercizio dunque dell’immaginazione arriviamo alla lettura dei 
caratteri occulti e ciò costituisce un progresso veramente notevole. 
Viene quindi il quarto gradino: preparazione della Pietra Filosofale. 
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Questa denominazione può far ridere a causa delle molte antiche 
ricette, noi però sappiamo di che cosa si tratta. Consideriamo di nuovo 
la pianta. L’uomo respira ossigeno, accumula carbone ed espira acido 
carbonico. La pianta invece inspira acido carbonico e ritiene il 
carbonio, libera l’ossigeno e così l’uomo può di nuovo servirsi 
dell’aria. Il processo respiratorio della pianta, per quanto non sembri 
importante qual è descritto nei libri scientifici, è tuttavia di una 
importanza ben nota nell’occultismo. Poiché tutto nel mondo è 
accordato e ordinato secondo una legge di armonia, il maestro 
prescrive all’alunno una maniera ritmica di respirare che qui ci 
contentiamo soltanto di menzionare, appartenendo essa 
all’insegnamento esoterico. Il processo respiratorio viene costituito in 
modo che l’uomo elabori il carbonio come la pianta, cosicché si possa 
pervenire alla purificazione e alla trasmutazione del sangue, il quale 
consegue la purezza del vegetale. Il carbonio è appunto la Pietra 
Filosofale. E qui abbiamo in sommi capi il modo di prepararla. 
L’uomo è la storta, egli impara a diventare pianta in un senso più alto, 
ma lo impara soltanto chi è capace di intenderlo in questo senso 
superiore e non chi vi cercasse una nuova fonte di utilità materiale.  

Passiamo quindi al quinto gradino. Il maestro dice al discepolo: 
«Impara il rapporto fra il microcosmo e il macrocosmo». Nell’uomo è 
contenuto tutto ciò che è nel mondo esteriore che lo circonda. Per 
esempio menzioniamo il rapporto fra l’occhio e il sole. Si faccia 
astrazione da tutto il resto e ci si concentri in un punto dell’occhio o 
del cuore e allora si comprende l’ufficio del sole nel cosmo, giacché 
nell’occhio e nel cuore risiede la sostanza solare.  

Così il discepolo impara che il sole donò a lui occhio e cuore, 
come la luna gli dette varie parti del cervello. Ed egli in tal modo si 
immerge a poco a poco nel mondo che lo circonda. Veniamo dunque 
al sesto gradino: il discepolo non pensa più per esempio al cuore, 
bensì alle forze che glielo donarono e così egli si sente in tutte le cose. 
Si penetra così nell’anima delle cose e se ne vive la vita caratteristica. 
Si potrebbe credere, per esempio, che strappando una foglia a una 
pianta, questa debba soffrire come un corpo a cui si tagli un dito, 
invece no, non è così. La pianta gode ad essere colta, ad essere 
bruciata o ad essere tagliata dalla falce. Non vi è nulla di più bello che 
osservare con l’occhio chiaroveggente una mietitura, dove le messi e 
le biade si vedono invase da una specie di godimento voluttuoso sotto 
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il taglio del ferro. La pianta invece soffre se viene sradicata dal 
terreno. Così per la pietra è piacere l’essere frantumata e dolore 
invece l’essere cementata con altre pietre nella costruzione di edifici. 
Per il sale, per esempio, lo sciogliersi nell’acqua è godimento, 
sofferenza invece il cristallizzarsi. In epoche remotissime tutta la terra 
era stemperata nell’acqua, man mano che si solidificava essa veniva 
partorita nel dolore dell’anima rupestre. Noi camminiamo sul dolore 
pietrificato, come viceversa dalla sua spiritualizzazione deriverà la 
sua beatitudine. S. Paolo disse: «Ogni cosa creata deve pagare con 
dolore la sua nascita».  

Eccoci ora giunti al settimo gradino, quello della Divina 
Beatitudine, inesprimibile con parole umane. Esso dà la soluzione 
dell’enigma del Cristo.  

Come si vede, in questa ascensione occorre soltanto un ritiro 
interiore, durante il quale si può tuttavia rimanere nella vita. 
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SETTIMA CONFERENZA 
 

Roma, 31 marzo 1909 
 

Lentamente si svilupperà ciò che in germe avvenne sul Golgota. 
In quel mistero fu gettato un ponte tra il passato e l’avvenire. La vita 
dell’anima umana fu completamente mutata. Ciò è ravvisabile 
specialmente in due grandi spiriti che prepararono la via al 
cristianesimo: Agostino e Tommaso d’Aquino. Per ben comprenderli 
bisogna rivolgersi a considerare gli antichi misteri, dove veniva 
insegnato ciò che di più alto potesse raggiungersi. Senza questo è 
impossibile comprendere a fondo personalità così singolari. I 
cosiddetti misteri esistevano, come è noto, presso tutti i popoli. Qui ne 
esporremo soltanto il fondamento.  

I misteri erano istituzioni che riunivano in sé religione e 
conoscenza. Ciò che per prima cosa vi si riceveva era la conoscenza 
di come aveva avuto origine e si era perpetuata la creazione, una 
conoscenza, però, non arida come quella attuale, bensì spinta nei 
progrediti fino alla chiaroveggenza costatatrice. Nei vari misteri non 
esisteva nessuna separazione tra fede e conoscenza. Essi si dividevano 
in maggiori e minori. In questi ultimi veniva raffigurata in grandi 
quadri un’immagine del mondo, in modo che tutto fosse compenetrato 
di arte e di bellezza: bellezza, religiosità e conoscenza scaturivano da 
una stessa fonte. Chi voleva elevarsi ancora più in alto, praticava 
esercizi preliminari e fondamentali. Quello che oggi si chiama «sapere 
teosofico» costituiva allora soltanto la preparazione. A ciò si 
aggiungevano esercizi come quelli descritti nelle conferenze 
precedenti, ma in uno spirito diverso da quello cristiano e 
rosicruciano. Per anni e anni veniva così organizzato il corpo astrale. 
Poi accadeva ciò che oggi non ha più bisogno di accadere, cioè che 
quando lo ierofante vedeva che il corpo astrale del discepolo era 
sufficientemente maturo, poneva il discepolo stesso per tre giorni e 
mezzo (come il corpo di Lazzaro) in uno stato simile alla morte. In 
tale occasione anche il suo corpo eterico veniva quasi del tutto 
allontanato dal corpo fisico insieme agli altri veicoli superiori. In quei 
tre giorni e mezzo il discepolo acquisiva la visione del mondo 
spirituale, veniva illuminato, poteva pervenire alle più sublimi sfere e 
vedere tutto nel passato e nel futuro. Passato quel tempo, il discepolo 
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veniva risvegliato, ed allora egli poteva riferire ciò che avviene in 
alto. Egli poteva scorgere come il genio guidatore della nostra 
evoluzione, il Cristo, abbia dovuto soggiacere allo stesso processo, 
stando tre giorni e mezzo nella tomba.  

In virtù di questo fatto i misteri divennero una realtà storica. Il 
mistero del Golgota segnò la più alta potenza di quanto aveva luogo 
nei misteri minori. In esso divenne fatto reale ciò che prima era 
soltanto un presentimento. Col lavoro sulla facoltà immaginativa, l’Io 
del discepolo aveva trasformato il suo corpo astrale, con il mistero del 
Golgota invece, venne trasformato il suo corpo eterico.  

Quanto del corpo astrale fu trasmutato costituì il Manas, lo spirito 
propriamente detto, l’Io superiore. Quanto del corpo eterico viene 
trasmutato costituisce la Buddhi. In seguito il discepolo cerca di 
trasmutare anche il suo corpo fisico, dando così origine ad Atma 
(Atem = respiro), giacché la trasmutazione del corpo fisico viene 
operata mediante speciali esercizi respiratori. Soltanto in seguito alla 
formazione della Buddhi l’uomo può riconoscere e riguardare il 
Cristo come entità spirituale. Perché doveva il corpo astrale essere 
prima esteriorizzato? Perché, rimanendo unito al corpo fisico, il corpo 
astrale non avrebbe avuto la forza di lasciare impronte nel corpo 
eterico.  

Il Cristo però ci ha dispensati da questi tre giorni e mezzo di 
prove, e per opera sua sono anche divenuti possibili i suddetti esercizi 
senza l’intervento diretto dello ierofante. Il primo esempio di ciò si 
ebbe in Saulo nel momento in cui divenne Paolo. Nell’evento 
avvenutogli sulla via di Damasco si deve ravvisare qualche cosa di 
simile all’Iniziazione. Quei pochi istanti furono sufficienti, perché egli 
aveva raggiunto la maturità in vite anteriori. I punti di collegamento 
con quanto si è appreso in vite anteriori, possono essere separati da 
intervalli di qualche vita o presentarsi soltanto tardi nel corso di una 
vita. Questo spiega perché la conversione di Saulo, cioè il 
collegamento con la sua evoluzione anteriore, ebbe luogo in età 
relativamente matura. Inoltre Paolo non ebbe bisogno di elevarsi fino 
ai mondi superiori per vedere il Cristo come sarebbe stato necessario 
ad un alto Iniziato nei tempi precristiani. Il Cristo era infatti ormai 
sulla Terra, intimamente collegato col corpo astrale della Terra, nel 
quale un osservatore chiaroveggente, che avesse guardato da un altro 
astro, avrebbe scorto il grande cambiamento determinatosi con il 
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Mistero del Golgota. Prima si doveva imparare e capire tutto per 
giungere alla conoscenza, ora le cose vanno diversamente e ne sono 
testimonianza Agostino e Tommaso d’Aquino. Prima di loro sarebbe 
stato ozioso discutere delle gerarchie angeliche, perché nessuno, se 
non iniziato, poteva vederle. Questa incapacità di vedere era dovuta al 
fatto che già da seicento anni prima dell’era nostra, erano venuti meno 
i veri misteri, erano mancate le Iniziazioni. Il posto dei veri misteri fu 
preso dalle scuole filosofiche, e alla conoscenza iniziatica si sostituì la 
filosofia. Questa non fu però sempre un sistema di astrazioni come 
quella attuale, ma fu, specialmente in principio, una reminiscenza più 
o meno completa dei misteri. Aristotele fu l’ultimo a darci una tale 
filosofia: in lui però questa reminiscenza dei misteri si trova ridotta ai 
minimi termini. Dopo Aristotele si giunse perfino a dimenticare del 
tutto che ogni filosofia è da ricondursi alla sapienza dei misteri.  

In seguito abbiamo soltanto connessioni di concetti astratti, tetti di 
paglia trebbiata. Il primo passo avanti è segnato dal Mistero del 
Golgota. Fino ad allora le facoltà umane come per esempio 
l’intelligenza erano poco sviluppate; l’uomo non poteva progredire 
perché il suo intelletto era legato ai sensi, doveva quindi venire il 
tempo in cui il suo intelletto si doveva sviluppare indipendentemente. 
Il solo intelletto infatti non avrebbe potuto comprendere ciò che 
avvenne sul Golgota. Quando però il Cristo lasciò il mondo sensibile, 
si formarono copie innumerevoli del suo corpo eterico e astrale, 
destinate ad intessersi nei veicoli sensibili di coloro che erano atti a 
diventare propagatori del cristianesimo. Uno dei questi fu Agostino, il 
quale allorquando nel discendere a reincarnarsi fu sul punto di 
formarsi il nuovo corpo eterico, ricevé in questo intessuta una delle 
dette copie del corpo eterico del Cristo. Così egli fu portato a trovare 
in se stesso le fonti dei suoi insegnamenti sulla vera forma della 
mistica cristiana. Poiché però egli possedeva soltanto il corpo eterico 
del Cristo, il suo Io era soggetto ad errori e poté essere giocato dalle 
passioni. Così Agostino andò formando il suo Io, cadde in errori e 
passò per tutte le fasi del dubbio circa la dottrina del Cristo. Il suo fu 
una specie di materialismo superiore, giacché anche allora esisteva il 
malvezzo di materializzare tutto. Solo chi se ne libera, comprende le 
cose dello spirito. Quando finalmente Agostino trovò il cristianesimo 
nella parola di Giovanni e di Paolo, allora cominciò ad agire in lui il 
corpo eterico del Cristo. Egli infatti non parla del corpo fisico, ma di 
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quello eterico, che corrisponde a quello da lui chiamato «vita 
somatica». Egli parla del corpo astrale chiamandolo il «senso», e 
dell’Io dice che egli può innalzarsi in esso, purificandosi. La 
trasmutazione del corpo astrale è da lui chiamata «l’afferramento 
della verità», e la trasmutazione dell’eterico è chiamata da lui «il 
gioire e il deliziarsi nelle cose spirituali». E del sommo gradino in cui 
tutto è spiritualizzato, egli parla chiamandolo la «visione» (visio). Gli 
scritti di Agostino ci servono come buona preparazione, perché in essi 
è rappresentato l’interno procedimento del mistico. Chiaramente 
riconoscibile è il momento in cui egli entra nel regno spirituale. Egli è 
il migliore interprete delle lettere di Paolo.  

Veniamo ora all’altro grande campione del cristianesimo, 
Tommaso d’Aquino. Se lo paragoniamo ad Agostino, vediamo che 
non errò come quest’ultimo e che fin da fanciullo non mostrò mai né 
dubbio né incredulità, poiché il giudizio e la certezza hanno la loro 
sede nel corpo astrale, ed egli aveva in tessuto nel proprio astrale 
quello del Cristo. Un innesto di qualche principio nei veicoli umani 
può soltanto aver luogo quando un fatto esteriore modifica 
l’andamento naturale delle cose. Infatti, quando Tommaso era ancora 
fanciullo, gli cadde vicino un fulmine che uccise la sua sorellina. 
Questo evento fisico (fisico soltanto in apparenza) lo rese atto a 
ricevere nel suo il corpo astrale del Cristo.  

Il tomismo coincide con l’epoca della formazione dell’intelletto 
umano quale noi lo conosciamo. Il più potente impulso per questa 
formazione venne dall’arabismo che fu una vera e propria scienza 
intellettuale, mentre gli antichi sapienti sapevano perché vedevano 
direttamente. Per la elaborazione della nuova filosofia servì bene 
Aristotele. Questi già mostrava una prevalenza del lavorio 
intellettuale sulla sapienza dei misteri, la quale sparì poi del tutto con 
l’arabismo che fu una pura speculazione dell’intelletto. Con essa però 
si arriva tutt’al più ad un panteismo (razionalistico) di concetti, ma 
non si va più in là di questa idea di un tutt’uno. Tommaso accettò la 
scienza intellettuale che gli si offrì, ma lasciò immutato il sensibile e 
si servì della dialettica per comprenderlo.  

Nel Nuovo Testamento è contenuto tutto, cosicché a quanto vi è 
esposto, Tommaso non aveva che da applicare la scienza in forma 
finissimamente cesellata. La Scolastica, che oggi è pur tanto poco 
apprezzata, rese possibile questa scienza intellettuale e il risalire per 
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una scala progressiva dialettica fino al pensiero divino. Scolastica 
viene dal greco scolè, significa dunque «osservazione» e non come 
erroneamente si traduce «scuola». Il sistema scolastico è il più 
perfetto tessuto logico.  

Così troviamo in Tommaso ripensati i pensieri divini 
precreazionali, scevri di errore e di illusione, come potevano solo 
essere pensati in una cella o in un ambulacro claustrale lungi dal 
rumore del mondo.  

L’uomo del mondo ha fretta di comprendere, di farsi rapidamente 
un’idea di tutto e di tutto semplificare, ma la Divinità non è semplice! 
Con Tommaso d’Aquino il pensiero umano s’innalza. Egli è mistico 
non meno che scolastico. Egli infatti poté descrivere perché vedeva le 
gerarchie spirituali quali sono date da Dionigi l’Areopagita, il 
veggente, e nelle sue lunghe meditazioni notturne presso l’altare poté 
sciogliere i più ardui problemi. Così in lui si trovano riuniti il 
misticismo ed un pensiero terso come il diamante, non appannato dai 
sensi. Dopo di lui non si è avuto più arricchimento di concetti. Perfino 
il concetto di evoluzione, che sembra tutto moderno, si trova già in 
Aristotele e forse meglio svolto. Abbiamo già detto come nel Nuovo 
Testamento sia contenuto tutto. Vi si trova infatti il germe del 
misticismo, e si è visto come esso si sia maturato e come molti tesori 
siano stati estratti dall’Evangelo. Oggi abbiamo la Teosofia, in seguito 
altre onde spirituali verranno, e nuovi tesori vi saranno ritrovati. 
Nell’Apocalisse si conclude l’avvenire della Terra. Oggi vi ho voluto 
mostrare come l’emancipazione dell’intelletto dai sensi si sia svolta 
come prima tappa del cristianesimo. Questo è solo una foglia, ma 
dalla vigorosa pianta del cristianesimo nuove foglie, una dopo l’altra, 
ancora germoglieranno. Il fiore ne sarà la bellezza complessiva della 
Terra da lui rinnovata, il frutto saranno i futuri mondi per i quali 
l’attuale Terra è una preparazione.  

Il Cristo viene trovato se viene cercato: come già insegnò, Egli 
insegna ancora oggi e insegnerà fino alla fine. 
 


