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Un paese può essere caratterizzato dalle prospettive più dispa-
rate, considerando per esempio le personalità che vi hanno 
operato, oppure la lingua usata, ricca di manifestazioni rela-

tive all’anima del popolo, oppure la realtà geografica con la sua in-
fluenza sulle attività e gli atteggiamenti degli abitanti. Rudolf Steiner 
ci propone nel 1914 una prospettiva nuova, del tutto particolare, 
quando collega le forme dei capitelli della grande cupola del primo 
Goetheanum, con le diverse caratteristiche dei principali popoli euro-
pei. Queste forme manifestano nella loro successione le grandi tappe 
evolutive dell’uomo e della Terra, la prima indicata come antico Sa-
turno, la seconda come antico Sole, la terza come antica Luna, e così 
di seguito. L’Italia viene messa in relazione con la seconda colonna, 
quella appunto del Sole (sopra e a destra in alto).

“Ho appena indicato l’elemento solare presente in un impulso 
importante della cultura latino-italiana, in Dante. Occorre soltanto ag-
giungere come l’Italia sia il paese d’origine di tutto ciò che è formale, 
che è solare, che deve avvicinarsi agli uomini attraverso l’anima sen-
ziente. Potremmo persino prevedere che dovesse comparire entro 
questa cultura un pensatore con un carattere del tutto definito, che 

parli partendo da impulsi inconsci, in modo tale da ricordare 
questo elemento solare (…) non dobbiamo meravigliarci di 
trovare questo. Campanella ha scritto un’opera filosofica che 
ha intitolato La città del Sole.” (18.10.1914, vol. 287)

*Appunti da una 
conferenza tenuta a 
Milano il X.X.2007.

L’  ITALIA,   PATRIA   DELL’  ELEMENTO   SOLARE* 

Stefano  Pederiva
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Cercheremo di seguire questa 
prospettiva, da un lato osservando 
l’elemento della forma, cioè quello 
delle forze plasmatrici, poi quello 
dell’anima, visto il richiamo dell’ani-
ma senziente, ed infine quello spiri-
tuale caratterizzato dall’azione di 
concrete individualità.

Se cominciamo a cogliere il 
Sole come realtà fisica, vediamo 
come sia la fonte di forze di luce, di 
forze di calore e di forze di vita, là 
dove ne vediamo l’azione nello svi-
luppo delle piante. Possiamo però 
anche vedere il Sole come espres-
sione del secondo grande gradino 
evolutivo dell’uomo e della Terra, 
parliamo allora di “antico Sole”, il 
momento in cui nascono da un parte 
l’aria e dall’altra parte la luce, in cui 
inizia dunque a formarsi il corpo eterico e la vegetalità. Possiamo 
infine considerare il Sole come una delle grandi sfere cosmiche che 
l’uomo attraversa nel suo ampio ritmo di espirazione ed inspirazione 
sulla via da una vita terrena alla successiva. Qui incontra gli esseri 
spirituali del Sole.

Queste tre prospettive venivano riassunte in passato con una 
immagine, si parlava di un “triplice Sole”. Rudolf Steiner presenta la 
cosa a proposito di Giuliano l’Apostata il 24.4.1922 (vol. 211):

“Giuliano l’Apostata (a destra) diceva 
che il Sole ha un triplice aspetto: uno re-
lativo all’etere terrestre, uno relativo 
alla luce celeste che vi stava dietro 
con le forze chimiche, del calore e 
della vita, e un aspetto della sua 
entità spirituale..”
Questi tre aspetti corrispondo-

no allo sviluppo della coscienza delle 
passate epoche di cultura: il Sole spi-
rituale veniva vissuto ancora intensa-
mente nell’epoca persiana, 

“Zarathustra vedeva là dove noi 
oggi con la coscienza ordinaria vediamo 
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il Sole fisico, un potente, grandioso 
spirito cosmico”. 

Quando ci si cibava dei 
frutti della Terra, si vedeva la 
presenza dello spirito solare, 

“Meditate sul fatto che vi è 
racchiuso il Sole, meditate finché il 
pezzetto di pane comincia a irrag-
giare (…). Di tutto questo è restato 
solo una realtà esteriore, il mangia-
re il pane nella messa e nella comu-
nione”.

Nella epoca successiva, 
quella egiziana, non si scorgeva 
più il Sole come entità, ma se 
ne vedevano solo le azioni, vale 
a dire le forze che irraggiavano 
dal Sole. Il dio solare Osiride 
viene spezzettato da Tifone, ini-
zia il dramma dell’anima che 
scende sulla Terra e perde la 
coscienza del divino. Il Sole 
viene dunque sperimentato più 
a livello dell’anima e del mon-
do elementare.

Nella cultura greca, del 
Sole si coglie solo ancora la re-
altà meteorologica nello spazio 
che circonda la Terra, il regno 
governato da Giove. Abbiamo 
dunque una graduale discesa dal 
Sole spirituale, ad un Sole più 
animico, ad un Sole vissuto più 
nella realtà fisica. Con la cultura 
romana, che rende l’uomo del 
tutto cittadino della Terra, la re-
lazione con l’essere spirituale 
del Sole va del tutto persa. L’ani-
ma passa per la tenebra e per 

l’esperienza della morte. Come è possibile ora ritrovare la via verso 
l’ascesa, verso la spiritualità solare? La via per il triplice Sole è anche 
la via percorsa dalla entità del Cristo nella graduale discesa sulla Terra. 
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Grazie alla morte sulla croce e alla vittoria sulla morte è stata aperta la 
via del futuro. La riconquista della dimensione solare non può che es-
sere una realizzazione del tutto individuale, grazie alle forze dell’io.

Se ora colleghiamo l’Italia con le qualità solari, non potrebbe 
emergere qualcosa dei suoi compiti rivolti al futuro? Non potrebbe 
venirne un contributo alla riconquista delle qualità solari nella sfera 
meteorologica, nella sfera animica e nella sfera spirituale? Uno sguar-
do a queste tre aree nella storia di questo paese può forse aiutarci a 
rispondere alle domande poste.

Iniziamo da alcune osservazioni di tipo geografico. Nel setten-
trione abbiamo il grande arco alpino, con al centro le vette immaco-
late delle possenti formazioni granitiche dei massicci centrali. Sap-
piamo che l’origine del granito va cercata in un antica vita vegetale. 
A nord e a sud di questo massiccio centrale abbiamo le caratteristiche 
formazioni calcaree, un resto di una 
antica vita di natura animale. Siamo 
davanti ad un mondo divenuto solido, 
minerale, morto. Se scendiamo verso 
la pianura padana ci viene incontro il 
mondo della vita: grandi superfici verdi, 
corsi d’acqua che rendono feconda la Terra 
per l’agricoltura, le tipiche nebbie umide che tol-
gono ogni contorno netto. Se poi si procede ulterior-
mente verso il sud, si notano le coste, 
il confine fra acqua e Terra, con golfi, 
baie, insenature in una continua e rit-
mica alternanza, specialmente nella 
parte rivolta ad occidente.

Arrivando poi nel meridione si 
ha una esperienza ancora del tutto di-
versa: dalle viscere della Terra giun-
gono alla superficie le forze misterio-
se del fuoco, abbiamo le solfatare, 
abbiamo i vulcani con le loro distrut-
tive eruzioni. Vengono a galla le po-
tenze delle profondità della Terra, sa-
lendo fino nel regno dell’aria e della 
luce.
Possiamo sinteticamente considerare 
alcuni minerali significativi per il 
nord, per il centro e per il sud dell’ 
Italia: il granito con la formazione dei 



Antroposofia stefAno pedeRIVA

46

meravigliosi cristalli di quarzo, duri e trasparenti, è certa-
mente caratteristico per il nord, vi si riflette la durezza e 

la trasparenza dei ghiacciai, il candore delle nevi pe-
renni dell’arco alpino; pirite e cinabro, i mine-
rali contenenti ferro e mercurio, i due metalli 

legati alla respirazione e al sistema ritmico 
dell’uomo, sono ampiamente presenti in 

Toscana, valorizzati già dagli Etruschi 
e dai Romani; in Sicilia abbiamo signi-

ficativi giacimenti di zolfo, l’unico mi-
n e - rale in grado di bruciare come fosse una 

sostanza di natura organica.
La cultura alchimistica parlava di tre 
grandi principi attivi nel mondo, quello 
salino legato alla struttura e alla solidi-

ficazione, quello mercuriale legato alla 
trasformazione e al ritmo, quello sulfureo 

legato alla combustione e al fuoco. Si usava-
no i termini di sal, mercur, sulfur. Vi era ora un 

metallo in cui questi tre principi erano 
mescolati in un modo particolarmente 
intenso, per cui non si riusciva a sepa-
rarli e ad isolarli, questo metallo era 
l’oro, del quale si diceva: facilius est 
aurum facere quam destruere. Sappia-
mo che l’oro è il metallo del Sole. Ri-
emerge così il motivo solare come si-
gnificativo per la geografia dell’Italia, 
se vediamo il settentrione come espres-
sione delle forze saline, il centro delle 

forze mercuriali e il sud delle forze sulfuree, racchiuse misteriosa-
mente nell’oro, questo metallo dalla affascinante luminosità, dalla 
pesantezza e coesione interna, dal colore verde in trasparenza e por-
pora in soluzione colloidale, i due colori in cui luce e tenebra si in-
contrano come fusione di giallo e blu, di rosso e viola.

Potremmo riunire queste considerazioni in una 
immagine, quella dell’Italia come una grande pianta: le 
radici, la parte più dura, che assorbono i sali minerali 
della Terra, nelle montagne del settentrione, le foglie, 
tutta superficie, in cui avviene la respirazione della 
pianta, cioè la fotosintesi clorofilliana nel suo ritmo al-
terno, nella grande pianura padana e nel ritmo delle 

A sinistra dall’alto: 
Quarzo, Zolfo, Mer-
curio. 

A destra: L’orto bo-
tanico di Palermo e J. 
W. Goethe, ritratto da 
Johann Heinrich Wil-
helm Tischbein  
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coste, il fiore e il frutto nati dalle forze 
di luce e di calore, nella realtà sulfurea 
e vulcanica  del meridione. Sappiamo 
che la vita della pianta è il risultato 
della collaborazione delle forze della 
Terra e della periferia cosmica. L’Ita-
lia è un penisola, la sua “periferia” è 
rappresentata dal mare, dall’acqua che 
raccoglie in sé le forze del cosmo. In 
questa prospettiva forse non è un caso 
che Goethe, alla ricerca della natura 
essenziale della pianta, giunga alla 
scoperta della “pianta primordiale”, 
questo archetipo di ogni particolare 
forma vegetale, proprio in Italia, a 
Palermo. Sappiamo che si può consi-
derare Goethe come il padre di una 
nuova scienza del vivente, il germe di 
una nuova coscienza immaginativa, 
germe che ha nello sfondo la partico-
lare natura dell’Italia.

Cerchiamo ora di cogliere qual-
cosa della dimensione animica. La vita 
interiore vive nella grande tensione fra 
le forze di simpatia, di apertura al 
mondo, e le forze di antipatia, di chiu-
sura in se stessi. È la tensione fra la 
sfera del volere, nella quale ci identifi-
chiamo con il mondo, e la sfera del 
pensare, nella quale ci raccogliamo in 
noi stessi, bilanciata dalla oscillazione 
continua della vita del sentire. In passato questa polarità di forze ve-
niva espressa da due figure, quella di Venere, la dea dell’amore, e 
quella di Marte, il dio della guerra. La 
nascita dell’Italia è legata a queste due fi-
gure: Enea, figlio di Venere, porta da 
Troia ad Albalonga il palladio, la misterio-
sa immagine delle forze solari; Romolo viene 
nutrito dal latte della lupa, ancora oggi nello stemma 
della città, sotto il segno di Marte e dello sviluppo 
delle forze della personalità egocentrica, rivolta al 
mondo della materia. Questa doppia origine rac-
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chiude in sé una do-
manda, se si guarda al 
futuro: è possibile tra-
sformare le forze ego-
centriche, di afferma-
zione della propria per-
sonalità egoica, in qua-
lità sociali ricche di ar-
monia e di pace? È 
possibile trasformare le 
qualità di Marte in qua-
lità di amore? Quale 
ruolo svolge l’Italia in 
questa trasformazione?

In questa prospet-
tiva è significativo il 
fatto che abbia operato 

proprio in Italia una personalità che manifesta in una forma archetipica 
questa trasformazione di forze dell’anima. Si tratta di Francesco 
d’Assisi. Rudolf Steiner ci fa presente nelle conferenze note come Le 
sorgenti della moralità (vol. 155), come proprio nella figura di Fran-
cesco d’Assisi emerga la virtù più caratteristica dell’anima razionale 
nella trasformazione delle forze di coraggio in forze di amore. L’im-
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magine di S. Francesco che comprende il linguaggio 
degli animali, che nobilita le forze del lupo che sta buo-
no ai suoi piedi, ci parla della maturazione di una nuova 
forza in grado di abbracciare ogni essere umano e della 
natura. Il “cantico del Sole”, come viene anche chiama-
to il cantico delle creature, fa emergere anche qui di 
nuovo il motivo solare, che irraggia quale forza di inte-
grazione sulla polarità di Marte e di Venere. Anche la 
nascita della lingua italiana, che vede in Francesco 
d’Assisi una delle sue sorgenti, ricca di sfumature e di 
musicalità rispetto al latino più duro e rigido, si può 
vedere come espressione delle forze del cuore, della 
vita del sentimento che media fra testa e ricambio. Lo 
sviluppo delle forze solari quali centro della vita dell’anima,  è uno 
dei compiti ai quali l’Italia ha da lavorare.

Possiamo seguire una metamorfosi di questi motivi, se pensia-
mo ad una delle operette minori di Dante, il “Fiore”. Si tratta di uno 
scritto che non tutti attribuiscono a Dante, nel quale abbiamo una 
versione minore della saga di Fiore e Biancofiore, rielaborata poi in 
Francia nel Roman de la Rose. La saga risale all’ottavo secolo e rac-

A sinistra, sopra: 
S. Francesco e il lu-
po di Gubbio, Chie-
sa di S. Francesco, 
Pienza. 

Sotto: Federico 
Barocci, Enea fugge 
da Troia con il padr 
Anchise, la moglie 
Creusa e il figliolet-
to Ascanio (1598).

Qui sotto: Imma-
gine di Guillaume 
de Lorris e Jean de 
Meun, da Le Roman 
de la Rose.
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conta la storia del gio-
vane “Fiore”, espres-
sione delle forze indi-
vidualizzanti mascoli-
ne, che anela restare 
unito alla amata 
“Biancofiore”, la figu-
ra femminile che in-
carna la purezza e il 
candore del cosmo. 
L’uomo inferiore, ter-
reno, è alla ricerca 
dell’uomo superiore, 
cosmico, in se stesso, 
il raggiungimento vie-

ne espresso dalla immagine delle nozze, della unione. È lo stesso te-
ma che riemergerà in Goethe nella Fiaba del serpente verde e della 
bella Lilia, il fiore bianco. Il motivo della purezza del fiore bianco 
rispetto alle forze passionali del sangue rosso, è sempre stato espres-
sione del superamento della propria natura inferiore. È il tema visto 
con S. Francesco, che non a caso parla  dei suoi “piccoli fiori” (“Fio-
retti”).

Ritroviamo le stesse immagini anche nei simboli tipici di due 
città italiane: Roma ha nella sua storia l’immagine della rosa, uno dei 
nomi occulti della città era Amor, che risulta dalla lettura di Roma da 
destra a sinistra, di cui la rosa è manifestazione; Firenze ha nel suo 
stemma il giglio, è la “città del fiore”, culla di importanti impulsi 
artistici che formeranno i germi dell’attuale epoca dell’ anima co-
sciente. Basti pensare alla grande triade di artisti formata da Raffael-
lo, Leonardo e Michelangelo. La creativa tensione nata fra Firenze e 
Roma, crea una specie di “cuore” ritmico fra le forze del sistema 
neuro-sensoriale, bianchiccio e pallido, e quelle del sistema sangui-
gno, rosso e pulsante, cuore che fa emergere l’anima dell’Italia.

Un accenno ancora a due personalità che hanno agito in Italia 
come esponenti delle forze solari, ora a livello spirituale, Dante e 
Campanella. Entrambi avevano nello sfondo motivi astrologici egi-
ziani trasformati dall’impulso del Cristo nel senso di una interiorizza-
zione rivolta alla maturazione sociale. Rudolf Steiner ci parla nella 
conferenza del 23.10.1923 del compito sociale legato alla figura di 
Dante, compito che non trovò modo di realizzarsi, per cui si trasfor-
mò in una grandiosa opera d’arte, la Divina Commedia.

“Se Dante fosse divenuto priore della città, avrebbe avuto an-
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che dei successori che sarebbero 
stati di grande talento, ne avrebbe 
avuti sette. Proprio sette persone 
si sarebbero succedute, verrà il 
tempo in cui motiveremo la cosa, 
sette figure significative avrebbe-
ro retto come responsabili Firen-
ze. Sarebbe sorto qualcosa di 
grandioso, ma non vi sarebbe una 
Divina Commedia. Dante è nato 
nell’anno 1265. Viviamo ora in 
una epoca in cui, se allora avesse-
ro agito a Firenze queste sette 
personalità significative, a Firen-
ze se ne sentirebbero ancora gli 
effetti  postumi, in quanto avreb-
bero perdurato per sette secoli! 
Sette secoli sarebbero trascorsi in 
modo del tutto diverso. Tutto que-
sto non è avvenuto. Esiste ancora 
la Chiesa cattolica, ma esiste an-
che la Divina Commedia.” (vol. 
254)

Siamo davanti ad uno dei misteri della città di Firenze, le cui 
lotte intestine avevano allora impedito a Dante di svolgere il suo 
compito sociale e che al contempo è stata appunto la culla di fonda-
mentali impulsi artistici. Nella Divina Commedia sono nascosti alcu-
ni dei pensieri sociali che stavano a cuore a Dante, basti pensare alla 
grande polarità espressa nelle immagini della croce ( vita religiosa) e 
dell’aquila (vita civile), enucleate 
con chiarezza dagli studi del Valli, 
oppure ad alcuni versi dell’Inferno in 
cui Dante dice:

Giustizia mosse il mio alto Fattore,
Fecemi la divina protestate,
La somma sapienza e il primo amore. 

(III,4-7)
Siamo di fronte a tre diverse 

qualità, che ritroviamo circa tre seco-
li più tardi nella Città del Sole (in 
alto) di Campanella (qui a destra) 
come le tre sfere della attività socia-
le, una anticipazione di quanto Rudolf 
Steiner svilupperà come tripartizione 
dell’organismo sociale.
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Siamo così arrivati alla figura del Campanella, 
noto per i suoi impulsi di rinnovamento sociale. Da un 
lato fu attivo in prima persona come rivoluzionario, 
ordì una congiura che nel 1599 avrebbe dovuto liberare 

la Calabria dal dominio spagnolo, scontando poi in carcere ben 27 
anni della sua vita, dall’altro espose la sua visione di una futura so-
cialità nell’opera che porta in sé il motivo Sole, Civitas solis. Non va 
dimenticato il legame che univa Campanella con il movimento dei 
Rosacroce dell’Europa centrale, quando fiorì il cosiddetto “illumini-
smo dei Rosacroce”, in quanto è da questa corrente che nasce l’im-
pulso verso un rinnovamento sociale.

L’utopia di Campanella era una specie di teocrazia retta da in 
principe sacerdote, chiamato Sole, e da tre suoi aiutanti:

“Ospitalario: per tua fè, dimmi tutto il modo del governo, ché qui 
t’aspettavo.

Genovese: È un principe sacerdote tra loro, che s’appella Sole, e in 
lingua nostra si dice Metafisico: questo è capo di tutti in spirituale e tempora-
le, e tutti li negozi in lui si terminano.

Ha tre Principi collaterali: Pon, Sin, Mor, che vuol dir: Potenza, Sa-
pienza e Amore.

Il Potestà ha cura delle guerre e delle paci e dell’arte militare (…). Il 
Sapienza ha cura di tutte le scienze e delli dottori e magistrati della arti libera-
li e meccaniche (…). Il Amore ha cura della generazione.. tien cura dell’edu-

Sopra:
I tre re della Fiaba 

da un disegno di Her-
mann Linde 
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cazione, delle medicine, spezierie, del seminare e raccogliere frutti.”
Anche in questo caso si può fare riferimento a Goethe e ai tre 

re della sua Fiaba, immagini della articolazione della via sociale in 
una sfera della cultura rappresentata dal re d’oro, la sapienza, in una 
sfera delle relazioni umane rette dal diritto rappresentata dal re d’ar-
gento, l’apparenza (amore) e una sfera della vita volitiva, allora pre-
sente come realtà militare, oggi come vita economica, rappresentata 
dal re di bronzo, la potenza.

Se cerchiamo la sorgente di questi impulsi legati alla vita so-
ciale, veniamo indirizzati da Rudolf Steiner alla vita del post-mortem, 
quando l’anima attraversa la sfera solare.

“Per la sfera solare è necessario ancora dell’altro (…) se voglia-
mo prosperare nella sfera del Sole fra morte e nuova nascita, abbiamo 
per essa la precisa e preminente necessità non soltanto di comprendere 
un determinato gruppo di uomini, ma di comprendere tutte le anime 
umane, di poter avere in qualche modo dei punti di contatto con tutte 
le anime.” (2.11.1912, vol. 141, Vita da morte a nuova nascita)
È da questa sfera che scendono gli impulsi che ispirano Dante 

e Campanella. È  questa anche la sfera in cui Michele, l’arcangelo del 
Sole, raccoglie uomini ed esseri spirituali in quella che conosciamo 
come “scuola soprasensibile di Michele” e che si può vedere come 
momento di ispirazione sia per Campanella, sia, come ci dice Rudolf 
Steiner, in un momento successivo, per Goethe nella sua Fiaba del 
serpente verde e della bella Lilia.

Abbiamo così cercato di vedere alcuni degli elementi solari 
attivi in Italia quali germi di futuri sviluppi: la scienza della natura 
inaugurata da Goethe con la pianta primordiale, che ha nello sfondo 
l’Italia come grande pianta, è l’inizio di una nuova scienza dello spi-
rito; la futura vita dell’anima in cui l’esperienza artistica si intensifica 
fino alla esperienza religiosa nella trasformazione delle forze inferio-
ri della lupa in forze superiori, si pensi a S. Francesco, avvia una 
futura libera religiosità che vada al di là delle chiese organizzate; la 
futura vita sociale, in cui si manifestano le forze solari che hanno 
spinto Dante e Campanella nelle loro azioni, prepara una nuova cul-
tura della fratellanza. 

Nelle immagini di Goethe abbiamo l’oro che riluce nel serpente 
verde, la bella Lilia e i tre re. Abbiamo, in altre parole, i germi delle 
caratteristiche con le quali Rudolf Steiner descrive la sesta epoca di 
cultura, quella del sé spirituale, che vedrà lo sviluppo di “scienza dello 
spirito per lo spirito, liberà religiosa per l’anima, fratellanza per il cor-
po.” (9.10.198, vol. 182), al contempo una via di ascesa per ricongiungerci 
con le tre sfere solari di cui abbiamo parlato all’inizio.   ❒


