
Introduzione

Il Quaderno che avete fra le mani vorrebbe essere uno stru-
mento di lavoro per accompagnare le attività  interiori  speci-
ficamente  legate  alla  stagione  autunnale,  quella  che  Rudolf 
Steiner pone sotto la guida dell'arcangelo Michele. Ha la forma 
di una dispensa che contiene dei testi, in parte disponibili anche 
in altre fonti, così da formare una specie di antologia con una 
immediata utilità pratica.

Essendo destinata  principalmente  al  servizio delle  attività 
animiche, è sembrato coerente e naturale articolarla in tre parti, 
rispettivamente  dedicate  al  pensare,  al  sentire  e  al  volere.  È 
contenuta in un numero molto limitato di pagine, ma se verrà 
incontro  ai  reali  bisogni  dei  lettori  sarà  possibile  ampliarla. 
Tutto il progetto prevede quattro Quaderni in corrispondenza 
alle quattro feste  dell'anno,  sempre articolati  secondo quanto 
già indicato.

Nella  prima  sezione,  riservata  al  pensare,  riproduciamo 
alcune ottime pagine di Giancarlo  Roggero, che tracciano un 
sintetico profilo complessivo del contributo di Rudolf Steiner 
sull'arcangelo,  la  guida  spirituale  del  tempo  presente. 
Maggiormente  rivolte  al  sentimento  sono,  invece,  le  pagine 
tratte  da  un  testo  medievale  che  narrano  le  apparizioni  e  le 
vittorie  di  Michele.  Infine,  a  servizio  delle  meditazioni 
specifiche che si possono fare in questo periodo, e quindi quale 
contributo  all'esercizio  della  volontà,  vengono  riprodotti  due 
versetti  meditativi  di  Steiner.  Il  primo  è  relativamente 
semplice; il secondo, particolarmente importante e complesso, 
viene corredato da una analisi  linguistica e strutturale che si 
propone di aiutare il processo meditativo.

È importante infine ricordare che le fonti migliori per ritro-
vare le feste dell'anno in chiave scientifico spirituale, e quindi 
cristiana e cosmica,  sono i  due volumi di  Steiner  catalogati, 
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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  conferenze  successive  riproducono  l'ultimo  corso 
organico sull'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.

Al servizio del Pensare

Riproduciamo qui alcune pagine particolarmente interessan-
ti di  Giancarlo Roggero, che delineano con chiarezza, anche 
se in forma sintetica, le linee di fondo del contributo offerto da 
Rudolf  Steiner  sull'arcangelo  Michele,  ordinate  cronologica-
mente. 

Si tratta di un lungo paragrafo del primo capitolo del Saggio 
introduttivo al volume di Ita Wegman, Discepoli nella luce di 
Michele, Edizioni TreUno, Prato 2001. L'intero volume docu-
menta antologicamente il prezioso contributo offerto dalla dot-
toressa che collaborò con Steiner all'avviamento della medicina 
antroposofica,  ed è validissimo per  la  completezza della  sua 
documentazione.
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La parte che segue ci sembra un ottimo punto di partenza 
per quel cammino ordinato e progressivo che ci proponiamo di 
compiere.

*    *    *    *    *
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Al servizio del Sentire

Soprattutto nel primo Medioevo la relazione con l'arcangelo 
Michele  veniva  coltivata  anche  grazie  all'ascolto  di  molte 
“leggende” su di lui, spesso narrate da appassionati predicatori, 
che emozionavano e riscaldavano i cuori. In un'epoca in cui fra 
le persone semplici dominava ancora l'anima senziente, questi 
racconti,  accolti  con  un  grado  di  devozione  per  noi 
inimmaginabile,  educavano  la  vita  interiore  e  trasmettevano 
anche  contenuti  spirituali  oggettivi.  Quegli  stessi  che  oggi 
possiamo anche comprendere,  e non solo sentire,  grazie alla 
scienza dello spirito. 

Nel secondo Medioevo molti  di  questi  racconti  assunsero 
una  forma  scritta,  che  ne  favorì  la  diffusione.  Fra  le  varie 
raccolte, la “Legenda Aurea” divenne un vero e proprio best 
seller,  testimoniato  dalla  sopravvivenza  di  oltre  mille 
manoscritti.  Il  suo  autore,  Jacopo  da  Varagine  (nome  latino 
della cittadina che oggi si chiama Varazze), nato nel 1228, era 
entrato  nel  convento  domenicano  di  Genova  ed  era  stato 
inviato a Bologna, nel famoso Studium locale, a perfezionare la 
sua formazione quale predicatore. Assunse importanti incarichi 
nel suo Ordine, che gli permisero di viaggiare in tutta Europa, e 
nel 1292 diventò arcivescovo di Genova. Morì sei anni dopo.

L'opera è composta prevalentemente da “Vite” di santi, ma 
non mancano pagine sui momenti principali della vita di Cristo, 
della Madonna e relative alle Gerarchie Angeliche. Dalle circa 
dieci pagine dedicate all'Arcangelo Michele scegliamo quelle 
specifiche che narrano delle sue apparizioni e delle sue vittorie.

(Jacopo da Varagine, Leggenda aurea,
ediz. a cura di Cecilia Lisi, pp. 655-9)
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Un contributo per la volontà

Non sembra conforme all'attuale cultura della libera autode-
terminazione indicare cosa si debba o si possa fare, mi limito 
allora a segnalare due versetti meditativi di Rudolf Steiner sul-
l'arcangelo,  che  possono essere  un  efficace  strumento  per  la 
pratica della meditazione.

Il primo, relativamente semplice, si trova al termine della 
conferenza  tenuta  a  Dornach il  5  ottobre  1923,  che avvia  il 
ciclo sulle “Immaginazioni cosmiche” citato in apertura. Dedi-
cata all'equinozio estivo e a San Michele, si apre con un pensie-
ro, per noi insolito, sui cartelli indicatori, delle specie di segna-
via (con tanto di iscrizioni) che il veggente percepisce nei mon-
di spirituali. Lassù non si ricorre a simboli, come qui sulla ter-
ra, ma a formulazioni enigmatiche che sono proprio al servizio 
della nostra meditazione. 

Steiner  ci  trasmette  il  contenuto  del  “cartello  indicatore” 
autunnale, lo rende con parole per noi comprensibili e, dopo 
aver  sviluppato  altri  pensieri  nel  corso  della  conferenza,  ne 
riparla in chiusura – elaborando allora uno spunto sulla potenza 
materiale del ferro, così decisivo per la nostra civiltà attuale, 
che va integrata con la riscoperta della sua potenza spirituale. 
Perché, oltre al ferro fisico, c'è anche quello meteorico della 
spada  di  Michele,  che  ci  aiuta  a  sviluppare,  a  partire  dalla 
nostra  coscienza  naturale,  anche  la  superiore  forma di  auto-
coscienza.

Riproduciamo qui le enigmatiche parole inscritte nei mondi 
spirituali, sia nella versione originale che nella traduzione tratta 
dal volume italiano dell'opera citata, ricordando che la miglior 
guida per comprenderlo e valorizzarlo davvero è l'intera confe-
renza, cioè la 5 ottobre 1923.

28



O Mensch,
du bildest es zu deinem Dienste,
du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
in vielen deiner Werke.
Es wird dir Heil jedoch erst sein,
wenn dir sich offenbart
seines Geistes Hochgewalt

O Uomo,
tu lo conformi al tuo servizio,
tu lo usi nel suo valore materiale
in molte delle tue opere.
Ma ti sarà salutare soltanto
quando ti si manifesterà
l'alta potenza del suo spirito.

***    ***    ***

Il secondo versetto che segnaliamo è ancora più complesso, 
e ha un'origine singolare. Il 28 settembre 1924 Rudolf Steiner 
tenne a Dornach quello che fu poi il suo “ultimo discorso”, ma 
dovette interromperlo dopo pochi minuti abbandonando la sala 
e lasciando sbigottiti i presenti, a causa del malessere che in 
seguito  lo  costrinse  a  letto  per  sei  mesi,  fino  alla  morte 
avvenuta il 30 marzo 1925.

L'ultimo  mese  della  sua  attività  pubblica  fu 
straordinariamente impegnativo. Tenne un numero incredibile 
di conferenze, sui temi più diversi e spesso inserite in cicli di 
formazione professionale per operatori di vari settori. Secondo 
i biografi, però, furono le centinaia di colloqui privati che egli 
ebbe in quelle quattro settimane a minare irrimediabilmente la 
sua salute. 

Già nei due giorni precedenti aveva dovuto sospendere tutti 
gli impegni, tuttavia ritenne di dover dire almeno una parola in 
pubblico, in occasione della imminente festa di San Michele. 
Pronunciò  un  discorso,  che  attualmente  si  legge  nel  quarto 
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volume delle  Considerazioni esoteriche sui nessi karmici,  Ed. 
Antroposofica, pp. 148-154, e che non è possibile riassumere 
qui  in  breve,  anche per  la  sua complessità  occorre  leggerlo. 
Poi, prima di interrompere il suo intervento, pronunciò un man-
tra, la preghiera che ora prendiamo in considerazione. 

Per facilitarne l'uso meditativo daremo, qui sotto, due delle 
traduzioni italiane esistenti, assieme al testo tedesco originale. 
Poi correderemo il tutto con brevi note sintattico-grammaticali, 
che aiutino anche coloro che conoscono solo in modo elemen-
tare quella lingua.

Ecco  la  “classica”  e  poetica  traduzione  di  Rinaldo 
Kuefferle.

Lucenti Potestà, nate dal Sole
che all'universo dispensate grazie,
alla veste raggiante di Michele
il divino pensiero vi consacra.

Nunzio del Cristo, Egli palesa in voi
la santa volontà che regge gli uomini.
Voi degli eterei mondi esseri chiari
la parola del Cristo all'uomo offrite.

Così del Cristo il messaggero appare
alle anime che attendono assetate.
Chiara le irraggia la parola vostra
nell'epoca dell'uom spirituale.

O voi che alunni siete dello spirito
cogliete di Michele il cenno grave:
dell'alta volontà la voce amica 
le anime vostre ad alte mete accenda.

30



Ed ora, prima del testo originale, ecco la traduzione di Lina 
Schwarz, riprodotta nel volume indicato.

Da solari potenze germogliate,
Voi, splendenti potenze dello spirito
donanti grazia ai mondi, voi il divino
pensar prescelse pel lucente ammanto di Michele.

Egli, del Cristo il messaggero, a voi
santo volere cosmico, dell'uomo sostegno, affida.
Voi, chiari esseri del mondo eterico,
del Cristo il verbo conducete all'uomo.

Così l'annunziator del Cristo appare
alle tenaci anime assetate.
Splende loro la vostra parola di luce
nel periodo cosmico dell'uomo spirito.

Voi, scolari della conoscenza spirituale,
accogliete il saggio monito di Michele,
accogliete nei puri propositi delle anime vostre
il verbo dell'amore del cosmico volere, agente attivo.

Ecco  infine  il  testo  originale  tedesco, tratto  sempre  dal 
quel volume a p. 155.

Sonnenmaechten Entsprossene
Leuchtende, Welten begnadende
Geistesmaechte; zu Michaels Strahlenkleid
seid ihr vorbestimmt vom Gottaerdenken.

Er, der Christusbote, weist in euch
Menschentragenden, heil'gen Welten-Willen;
Ihr, die hellen Aetherwelten-Wesen,
Traegt das Christuswort zum Menschen.
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So erscheint der Christuskuender
Den erharrenden, durstenden Seelen;
Ihnen strahlet euer Leuchte-Wort
In des Geistesmenschen Weltenzeit.

Ihr, die Gesist-Erkenntnis Schueler,
Nehmet Michaels weises Winken;
Nehmt des Welten-Willens Liebe-Wort
In der Seelen Hoehenziele wirksam auf.

Le brevi  note  grammaticali  che seguono sono al  servizio 
della meditazione individuale, per cogliere anche alcuni aspetti 
che in una traduzione rischiano di perdersi.

Poeticamente constatiamo l'articolazione del testo in quattro 
strofe di quattro versi ciascuna, ma faccio subito notare che un 
ben  preciso  segno  di  interpunzione,  un  punto  e  virgola 
collocato al termine del secondo verso (solo nella prima strofa 
è posto dopo la prima parola del terzo verso), evidenzia le due 
parti  distinte di  ogni strofa,  dando origine,  in ognuna,  a due 
proposizioni.

La prima proposizione della strofa iniziale è basata su un 
soggetto  ben  chiaro,  posto  al  termine  di  essa,  che  è  un 
sostantivo composto: Potenze spirituali, preceduto da ben tre, e 
complesse, qualificazioni:

a) germogliate da potenze solari (primo verso)
b) lucenti (participio presente del verbo “leuchten”)
c) benedicenti i mondi (participio presente di “begnaden”).
La seconda proposizione ha per soggetto il  voi seguito da 

un predicato in forma imperativa (seid ihr vorbestimmt:  siate  
pre-destinate). Due  complementi  integrano  e  specificano  il 
pensiero: il complemento di fine che troviamo in apertura (per  
il vestito raggiante di Michele), e quello d'agente che conclude 
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(dal pensiero degli dei).

Anche la seconda strofa si articola in due proposizioni. La 
prima ha come soggetto Michele, espresso col pronome perso-
nale Er, seguito da un'apposizione composta: l'ambasciatore di  
Cristo. Segue, come predicato, il presente indicativo del verbo 
weisen (confrontate  le  due  traduzioni!).  Anche  qui  due 
complementi completano il pensiero; il primo di stato in luogo 
in  voi,  il  secondo è  un complesso complemento  oggetto:  la  
volontà   cosmica  santa  e  portatrice  di  uomini.  La  seconda 
proposizione,  in  analogia  sintattica  e  ritmica  con  la  prima, 
incomincia con un soggetto espresso dal pronome di seconda 
persona  plurale  Voi,  seguito  da  una lunga  e  articolata  appo-
sizione: chiari Esseri del mondo eterico.  Il predicato è al pre-
sente indicativo: portate, seguito immediatamente dal comple-
mento oggetto: la Parola di Cristo, e culminante in un comple-
mento di termine: all'uomo. 

La terza strofa ha la medesima struttura delle precedenti. 
Nella  prima  proposizione  la  congiunzione  Così  iniziale 
evidenzia la posizione del verbo: il presente indicativo appare, 
subito seguita dal soggetto, il nome composto Annunciatore di  
Cristo.  Notiamo come per tre volte questo nome compare nel 
testo,  sempre  in  composizione  con  una  specificazione.   Un 
complemento  di  termine  plurale  arricchito  da  due  attributi 
espressi  con  due  participi  presenti  conclude  la  strofa:  alle  
anime tenaci assetate.  La seconda proposizione comincia con 
un complemento di termine plurale A loro seguito dal verbo in 
costruzione inversa: il presente indicativo irraggia che fa rife-
rimento al soggetto con attributi  la vostra parola luminosa, e 
concluso coi classici due complementi: di luogo  nel periodo 
cosmico e di specificazione dell'uomo spirito.

L'ultima strofa ripete,  per la quarta volta,  l'identica strut-
tura: due proposizioni di uguale lunghezza. La novità è che il 
soggetto è il  medesimo per entrambe, un pronome personale 
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accompagnato  da  una  ricca  caratterizzazione:  Voi,  discepoli  
della conoscenza spirituale. Anche il predicato è il medesimo, 
pur  espresso,  la  seconda  volta,  in  una  forma  leggermente 
diversa:  il  presente  indicativo  seconda  plurale  del  verbo 
composto “aufnehmen”. Nella prima proposizione il discorso si 
conclude col ricco complemento oggetto seguito da una speci-
ficazione: il saggio monito di Michele. Nella seconda l'oggetto, 
sempre  seguito  da  una  specificazione,  cambia:  il  Verbo 
dell'amore cosmico, agente attivo traduce Lina Schwarz, ma il 
tutto si conclude con due altri complementi, espressi nel verso 
finale, che i due traduttori rendono in modo decisamente diver-
so.

Spero che queste essenziali note sintattiche siano di aiuto 
alla  meditazione:  sono consapevole  che si  tratta  di  un espe-
rimento  e  presterò  grande  attenzione  alle  esperienze  che  mi 
verranno eventualmente comunicate al riguardo, e per le quali 
esprimo, fin d'ora, la mia gratitudine.
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