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Con questi schemi vogliamo agevolare la comprensione delle 12 dimensioni dell’uomo nelle sue 

parti costitutive di corpo, anima, spirito. 

Spesso abbiamo occasione di leggere in merito a questa Dodecuplicità attraverso le immagini dei 

12 apostoli; dei 12 Cavalieri della Tavola Rotonda; delle 12 tribù d’Israele; dei 12 Argonauti, 

eccetera, ma ci riesce difficile cogliere il nesso e trovare quella chiave di lettura grazie alla quale 

iniziare a comprenderne il ventaglio di significati. 

Se lo schema ha assolto il suo compito, lungi dall'essere esaustivo, è giusto un invito a riflettere su 

queste dodici unilateralità come gli aspetti che l’uomo, lungo il suo percorso evolutivo attraversa 

uno dopo l'altro progredendo così nel conseguimento della pienezza umana. 

Ho pensato di elaborare i grafici che seguono nel tentativo di chiarire a me stesso e a quanti sono 

interessati concetti molto complessi nei confronti dei quali l'esercizio di pensiero va sempre 

rinnovato: lo schema è solo una traccia, è una sorta di origami da fare e disfare; il tentativo è di 

presentare in un unico schema ciò che solitamente si trova frantumato in diversi diagrammi. 

Questo è stato possibile ascoltando una conferenza tratta dal convegno sul Natale di Pietro 

Archiati (Vicenza, Dicembre 2004) in cui l'oratore ha parlato di questi stadi riferendosi alle 12 notti 

sante dal 25 Dicembre al 6 Gennaio. Ogni interessato può ascoltare queste conferenze prodotte da 

"Scienza dello Spirito Edizioni" (http://www.scienzadellospirito.it), a cui sono sinceramente grato 

per il lavoro di diffusione di contenuti tanto preziosi per l'umanità. 

 

 

 

Per un approfondimento: 

• "Pensiero umano, pensiero cosmico" Rudolf Steiner, Esterella de Oriente edizioni, 2004 

Trento 

• “Apocalisse” prima parte, seminario di Pietro Archiati (Bad Liebenzell, 2002) ed. Archiati-

Verlag, Monaco, 2005 

• “E’ Natale, e nasce il figlio dei cieli nella terra e nell’uomo” Conferenze registrate a 

Vicenza nel dicembre 2004 (Scienza dello Spirito edizioni 2005) 
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