
Introduzione 

 

Continuo con questo secondo quaderno il tentativo di con-
tribuire ad una rinnovata vita interiore mediante la valoriz-
zazione delle Feste dell'anno. Siamo nella immediata pros-
simità del solstizio di inverno e delle festa di Natale, una delle 
ricorrenze annue che ancora muovono profondi sentimenti ed 
intime emozioni in molte persone. 

 

Anche questa volta rispetto il criterio di fondo adottato: 
comincio con un contributo che riguarda il pensare, proseguo 
con una piccola e semplicissima proposta sul sentire , mentre 
le ultime pagine saranno riservate alla descrizione di alcune 
attività spirituali destinate a valorizzare le Dodici notti sante, 
cioè il tempo che intercorre fra il Natale e l'Epifania. 

 

Nella prima sezione, riservata al pensare, riproduco alcune 
ottime pagine di un saggio di Emil Bock che cerca di ricostruire 
un quadro delle conferenze natalizie di Steiner. L'attenzione è 
rivolta sia a queste ultime, e sono molte, ma anche ai cicli che 
lui tenne, su vari argomenti, sempre nel periodo natalizio. E' 
importante ricordare pure i suoi sforzi per ripristinare le 
Rappresentazioni natalizie di Oberufer, che ora sono ancora 
fruibili grazie alle iniziative delle varie scuole steineriane. Chi 
ha avuto la possibilità di assistervi sa quali intime emozioni 
esse muovano negli spettatori. In questo quaderno, nella 
seconda sezione dedicata al sentire, mi sono limitato a 
riprodurre due dei canti natalizi più comuni, famosi, ma anche 
specialmente suggestivi. Purtroppo il canto libero e spontaneo 
sta cadendo in disuso, e si sente spesso la pubblica lamentela 
sul fatto che le persone non cantano più, invece che l'esercizio 
stesso del canto. Ma nel periodo natalizio, magari anche solo 
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mentalmente, o sottovoce, il risuonare dei canti tradizionali più 
belli certamente aiuterà il formarsi di quella serenità interiore 
che è un ottimo modo per avviarsi alle feste natalizie. La terza 
sezione, infine, sarà un pochino più ricca. 

 

È importante infine ricordare che le fonti migliori per ritrovare le 
feste dell'anno in chiave scientifico spirituale, e quindi cristiana 
e cosmica, sono i due volumi di Steiner catalogati, nell'opera 
omnia, coi numeri 223 e 229. Il primo è intitolato Il corso 
dell'anno come respiro della terra e presenta, nelle cinque 
conferenze iniziali, pensieri veramente di fondo e introduttivi, 
basilari per ogni ulteriore sviluppo, mentre le quattro confe-
renze successive riproducono l'ultimo corso organico sul-
l'arcangelo, tenuto nel settembre del 1923. L'altro volume, il 
229, L'esperienza del corso dell'anno in quattro immaginazioni 
cosmiche è uno dei testi più complessi ma anche più 
importanti di tutto il magistero steineriano. Sono cinque 
conferenze dell'ottobre 1923: le prime quattro dedicate alle 
singole feste, a partire da quella di Michele, e finalizzate alla 
descrizione, in poderose “Immaginazioni”, degli aspetti cosmici 
e spirituali dei vari momenti dell'anno, mentre l'ultima sintetizza 
e arricchisce l'intero ciclo. La pressoché inesauribile ricchezza 
di questi testi così speciali invita a riprenderli in mano, al 
momento opportuno, ogni anno. 

Anche perché leggerli, studiarli, o meditarli, è un'esperienza 
spirituale che ha carattere ritmico, non è allora un esercizio 
intellettuale eseguibile una volta per tutte, ma è un processo 
che ha nella sua natura di essere ripetibile ogni anno. 
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Al servizio del Pensare 

 

Il testo che riproduco, oltre a fornire ottime e precise infor-
mazioni sulla vita e sull'attività di Rudolf Steiner, potrebbe 
essere valorizzato anche quale orientamento nella indivi-
duazione dei suoi testi da prendere in speciale considerazione 
nel tempo natalizio. 

 

L'esperienza dimostra che se si riesce a costruire un'armonia 
fra l'attività conoscitiva, per sua natura squisitamente spiritale, 
e il tempo dell'anno in cui la si svolge, allora il processo 
diventa meno cerebrale e molto più animico. Lo studio non è 
più solo una faccenda di cultura, di formazione, di sviluppo di 
determinate facoltà umane, ma diventa così anche operazione 
specifica dell'anima razionale. 
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Al servizio del Sentire 
 
Il vangelo di Luca dice che gli Angeli cantavano nei pressi 

della culla del Divino Bambino. Probabilmente è partita da lì 
l'antichissima e straordinariamente diffusa consuetudine di 
attendere e accompagnare le feste natalizie col canto. 

 
Ci sono innumerevoli raccolte di canti natalizi, e quasi 

dappertutto le corali locali o altre organizzazioni musicali  
offrono concerti in occasione del Natale  

 
Riproduco qui sotto due canti natalizi fra i più popolari e 

conosciuti, e lo faccio nella loro lingua originaria, perchè solo 
così viene rispettata pienamente la straordinaria musicalità di 
quei testi. La comprensione, naturalmente auspicabile, non è 
comunque l'obiettivo principale al quale si vorrebbe contribuire: 
i canti sono destinati piuttosto a suscitare sentimenti, ad 
accendere dolcezze dentro di noi, a commuoverci e, magari, a 
farci ritornare positivamente bambini, in quella forma di 
innocenza e di apertura ai misteri spirituali che le durezze della 
vita sovente annullano in molte persone. 

 
Il primo è il famoso Adeste fideles, di autore sconosciuto, 

e con una melodia che deriva da un canto gregoriano 
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   Adeste fideles 
   laeti, triumphantes 
   venite, venite 
   in Bethlem. 
   Natus videte 
   regem angelorum. 
 
(Ritornello) Venite adoremus, 
   venite adoremus 
   venite adoremus  
   Dominus 

 
   En grege relicto 
   humiles ad cunas 
   vocati pastres 
   adproperant. 
   Et nos ovanti 
   gradu festinemus. 
 
   (Ritornello) 
 
   Aeterni Parentis 
   splendorem aeternum 
   velatum sub carne 
   videbimus. 
   Deum infantem 
   pannis involutum 
 
   (Ritornello) 
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Il secondo è un canto che alterna versi in latino a versi in 
tedesco, quasi a indicare il passaggio fra la quarta e la quinta 
epoca di cultura. Originario forse del XIV secolo, oggi è cono-
sciuto nella versione di Michael Praetorius (1571-1621). 
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In dulci iubilo 
nun singet und seid froh! 
Unsres Herzens Wonne 
leit in paesepio 
und leuchtet als die Sonne 
matris in gremio 
Alpha es et O, 
Alpha es et O. 
 
O Jesu parvule 
nach dir ist mir so weh 
troest mir mein Gemuete 
o puer optime 
durch alle deine Guete 
o princeps gloriae 
Trahe me post te 
trahe me post te. 
 
O patris caritas, 
o nati lenitas, 
wir waern all verdorben 
per nostra crimina 
so hat er uns erworbern 
coelorum gaudia 
eia, waern wir da 
eia waern wir da. 
 
Ubi sunt gaudia 
nirgend mehr denn da 
da die Engel singen 
nova cantica 
und die Schellen klingen 
in regis curia 
Eia, waern wir da 
eia, waern wir da. 
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Un contributo per la Volontà 
 

Sebbene  sia il sentire la facoltà animica al centro delle 
festività natalizie, raccolgo qui brevemente alcune indicazioni 
sulle Attività interiori particolarmente adatte per questo tempo 
dell'anno. 

 
Al suo centro ci sono le Dodici notti sante, che vanno da 

Natale all'Epifania. Rudolf Steiner afferma che esse 
rappresentano il momento privilegiato nell'anno per incontrare 
Cristo. Questo è il motivo centrale, l'elemento decisivo attorno 
al quale si possono disporre le proposte che ora verranno 
elencate. 

 
Un altra considerazione preliminare riguarda l'insieme del 

tempo che consideriamo: sarà bene includere nel periodo 
natalizio tutte le settimane che iniziano con l'Avvento e si 
concludono con le quattro domeniche successive all'Epifania. 
Questo significa che esso dura due mesi: quattro settimane di 
preparazione, due settimane centrali, sostanzialmente 
corrispondenti alle Dodici notti sante, e altre quattro settimane 
a partire dalla prima domenica dopo l'Epifania. Potrebbe 
essere un modo intelligente di considerarlo concluso fare 
riferimento all'antica festa del 2 febbraio, che ricordava la 
Purificazione di Maria, a quaranta giorni dalla nascita del 
Bambino. 

 
Questa volta voglio limitarmi ad alcune proposte relative al 

cuore del periodo natalizio, e cioè alle Dodici notti sante. 
Trascuro qui le discussioni sul fatto se siano dodici o tredici, 
nonché i riferimenti agli (scarsi) cenni che Steiner ci offre sulla 
loro essenza e sul modo per valorizzarle conoscitivamente, e 
mi limito ad alcune proposte pratiche. 

 
La prima è quella più facilmente attuabile: meditare 

quotidianamente il prologo del Vangelo di Giovanni. Lo si può 
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fare in due modi, a seconda della propria sensibilità: c'è chi 
preferisce scorrerlo per intero ogni giorno e chi, invece, ritiene 
più utile concentrarsi, ogni giorno, su uno dei 14 versetti che lo 
compongono. 

 
La seconda proposta è più cosmica e richiede anche un 

notevole sforzo intellettivo. Sergej Prokofieff pubblicò in 
italiano, già nel 1990 (Edizioni Arcobaleno) un bel volume 
appunto intitolato Le Dodici notti sante e le Gerarchie spirituali. 
Proprio nel primo capitolo si trova una precisa descrizione, 
molto analitica, del cerchio dello Zodiaco e delle sue relazioni 
con le Gerarchie spirituali. Sono pagine ottimamente 
utilizzabili, anche in chiave riflessiva, per cominciare a 
rappresentarsi il cammino compiuto da Gesù a Cristo, nel 
senso che grazie ad esse, e compiendo un certo sforzo di 
attenzione, si arriva a farsi un'idea più concreta del grandioso 
processo cosmico di incarnazione, che ha visto l'Essere solare 
per eccellenza attraversare una dopo l'altra le dodici porte 
zodiacali, così da pervenire finalmente sulla Terra, e 
manifestarsi, appunto, il giorno dell'Epifania. 

 
La terza proposta è più concreta e sperimentale: consiste 

nel cercare, giorno dopo giorno, di rivedere gli eventi più 
notevoli dei singoli mesi dell'anno trascorso e, in parallelo, di 
prospettarsi – nei limiti del possibile – quel che si vorrebbe 
realizzare nei mesi dell'anno che inizia. Potremmo chiamarlo 
l'esercizio dei bilanci e dei progetti, e ognuno potrà 
organizzarselo nel modo per lui più opportuno. E' bene però 
ricordare che siamo appunto nei giorni in cui cosmicamente è 
più facile incontrare Cristo, e quindi anche questa attività 
riepilogativa e progettuale potrebbe essere ottimamente 
compiuta in quella specifica prospettiva. 
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