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RUDOLF STEINER 

 

Il Goetheanum nei suoi dieci anni di vita
1
 

I 

Ormai, le ceneri del Goetheanum coprono il colle di Dornach. Il Goetheanum era stato edificato 

per iniziativa dei membri della Società Antroposofica. «Antroposofia» è il nome di cui mi sono 

servito vent’anni or sono quando tenni a Berlino un ciclo di conferenze intorno a quella concezione 

del mondo ch’io ritengo un proseguimento diretto del pensiero di Goethe. Scelsi questo nome in 

memoria di un libro scritto alcuni decenni fa dall’herbartiano Robert Zimmermann, «Abbozzo 

d’un’Antroposofia». Nondimeno il contenuto di quel libro non ha nulla in comune con 

l’Antroposofia da me presentata. Quella di Zimmermann era filosofia herbartiana modificata e resa 

astratta al possibile. Io, con questa parola, volevo esprimere una concezione dell’universo la quale, 

mercé l’uso degli organi spirituali che l’uomo possiede, porta a sua conoscenza il contenuto 

spirituale del mondo, come la scienza naturale, mediante gli organi fisici, porta a sua conoscenza il 

mondo fisico. 

Circa un anno e mezzo prima di tenere il detto ciclo di conferenze, altre ne avevo tenute, su altro 

argomento della concezione antroposofica, nella Biblioteca Teosofica che allora esisteva a Berlino, 

invitatovi dal conte e dalla contessa Brockdorff: queste furono poi riprodotte nel mio libro: «La 

Mistica al sorgere della vita spirituale moderna». In seguito a queste conferenze venni invitato ad 

entrare nella «Società Teosofica». Accettai, col proposito di non diffondere mai altro che il 

contenuto della concezione antroposofica del mondo, risultato delle mie ricerche. Ho sempre voluto 
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parlare a tutti gli uomini disposti ad ascoltarmi, senza curarmi sotto qual nome di partito sì 

raggruppassero, o se venissero alle mie conferenze liberi da qualsiasi presupposto. 

Contemporaneamente all’invito rivoltomi dalla Società Teosofica, avvenne che un certo numero 

di membri della medesima fondasse una sezione tedesca. Fui pregato di assumerne la carica di 

segretario generale. Io accettai – sebbene dopo gravi riflessioni. Ma non mutai per nulla il mio 

proposito di propugnare davanti al mondò la concezione antroposofica. Che cosa io intenda per 

«Teosofia» risulta chiaro dal mio libro «Teosofia» che fu pubblicato poco tempo dopo. Questa 

Teosofia si presenta come un campo speciale dell’Antroposofia. 

Negli stessi giorni in cui i membri della Società Teosofica inauguravano la sezione tedesca coi 

discorsi di Annie Besant a Berlino, io tenni quel ciclo di conferenze sull’Antroposofia di cui ho 

parlato più sopra. 

In seguito fui frequentemente invitato a tenere conferenze ai membri della Società Teosofica. 

Ma, fin dall’inizio di questa mia attività, cominciò a destarsi contro di me l’opposizione di quei 

membri della Società Teosofica che più dogmaticamente erano legati alle dottrine di alcuni capi 

anziani della Società stessa. Le persone che trovavano un appagamento nella concezione 

antroposofica, venivano sempre più costituendo un gruppo indipendente. E nel 1913 questo gruppo 

venne escluso dalla Società Teosofica per opera dei suoi capi, allorché io, designando come assurde 

alcune conseguenze ch’essi avevano derivato dalle loro dottrine e presentate al mondo, dichiarai che 

non intendevo aver nulla a che fare con simili assurdità.  

Sotto l’influenza di questi fatti, venne fondata nel 1912 la Società Antroposofica. Aiutato da 

quelle persone che poi ne assunsero la direzione, io avevo potuto, già prima, aggiungere all’azione 

svolta per mezzo di conferenze, la rappresentazione di alcuni «Misteri». Già nel 1907, i membri 

simpatizzanti per l’Antroposofia rappresentarono a Monaco, in occasione del congresso teosofico, 

la riproduzione poetica dei «Misteri Eleusini» fatta da Schuré. Pure a Monaco, nel 1909, ebbe luogo 

la rappresentazione dei «Figli di Lucifero» dello stesso autore. E in seguito a ciò, tra il 1910 e il 13, 

ancora a Monaco, vennero messi in scena per i membri della Società Antroposofica, anche i miei 

quattro «Misteri drammatici» del tutto moderni. 

Questo estendersi dell’attività antroposofica nel campo dell’arte, derivava dall’essenza 

medesima dell’Antroposofia. 

Nel frattempo quel primo gruppo, divenuto la Società Antroposofica, si era tanto ingrandito, che 

i suoi capi cominciarono a pensare di creare all’Antroposofia una «Casa» propria. Come sede venne 

scelta Monaco, dove si trovava il maggior numero di soci volonterosi di fabbricare, e dove essi 

svolsero, a quell’epoca particolarmente, un’attività piena d’abnegazione. 

Io stesso non mi consideravo che come l’incaricato di quei volonterosi. Pensavo di dover 

concentrare la mia forza nell’elaborazione dell’interiore lavoro spirituale dell’Antroposofia, ed 

accettai con gratitudine l’iniziativa di crearle una sede propria. Ma nell’istante in cui l’iniziativa si 

avviò alla sua realizzazione, la sua attuazione artistica venne a far parte del mio lavoro spirituale 

interiore. Sentii di dovermi dedicare a quell’elaborazione artistica. Dichiarai che se il costruendo 

edificio doveva adeguatamente incorniciare il lavoro antroposofico, le sue forme artistiche 

avrebbero dovuto germogliare dalle medesime radici da cui provengono i pensieri 

dell’Antroposofia; e che ciò non dovesse farsi con forme sterilmente allegoriche, né con un 

simbolismo malato d’intellettualismo, era insito nell’essenza stessa dell’Antroposofia la quale, 

secondo la mia convinzione, conduce appunto alla vera arte. 

L’idea di costruire l’edificio a Monaco non poté attuarsi causa le obbiezioni che il progetto 

architettonico sollevò negli ambienti artistici autorevoli di quella città. Non vogliamo qui discutere 

se mai più tardi quelle obbiezioni avrebbero potuto venir superate o no. Sta il fatto che gli iniziatori 

non vollero indugiare ed accettarono quindi riconoscenti il dono che il dr. Emil Grossheintz offriva 

e che consisteva in un appezzamento di terreno, da lui già prima acquistato, sul colle di Dornach. 

Così nel 1913 si poté porre la prima pietra dell’edificio e subito dopo dar mano ai lavori. 

Quanto al nome dell’edificio, i suoi iniziatori vollero dapprima chiamarlo «Johannesbau», in 

omaggio a «Johannes Thomasius», uno dei protagonisti dei miei drammi. Ma nel corso degli anni in 



cui procedette la costruzione, ebbi ripetutamente ad esprimere il concetto che nell’elaborazione 

della concezione universale antroposofica, io avevo molti anni addietro preso le mosse dallo studio 

di Goethe e dal suo modo di vedere, e che quindi per me questa sede era un «Goetheanum». 

In seguito a ciò, vari membri della Società, in prevalenza non tedeschi, risolvettero di chiamare 

l’edificio col nome di «Goetheanum». 

Dato poi che già nell’epoca in cui s’iniziò la costruzione, l’Antroposofia contava fra i suoi 

membri molti scienziati di ogni disciplina, e che si poteva presumere di applicare in seguito i 

metodi antroposofici alle singole scienze, mi permisi di proporre che a1 nome dell’edificio venisse 

fatta l’aggiunta di «Libera Università di Scienza dello Spirito». 

Intorno a quest’edificio, dunque, per quasi dieci anni, lavorarono gli amici dell’Antroposofia. Da 

molte parti furono compiuti gravi sacrifici materiali: artisti, tecnici, scienziati, vi hanno svolto 

un’attività piena di devozione. Chiunque, nella cerchia degli Antroposofi, ebbe la possibilità di 

lavorare a questo edificio, vi lavorò. Le fatiche più ardue vennero volonterosamente assunte. Lo 

stesso spirito della concezione antroposofica lavorò al Goetheanum, attraverso a cuori pieni 

d’entusiasmo. La maggioranza degli operai che vi lavoravano, e che da principio erano per lo meno 

indifferenti di fronte all’Antroposofia, dal 1922 in poi si sono convinti, con grande mia gioia, che i 

falsi giudizi, così diffusi sull’Antroposofia, sono infondati. 

Il pensiero mio e dei miei collaboratori era rivolto alla continuazione del nostro lavoro. Avevamo 

indetto per la fine di dicembre e il principio di gennaio, un corso di Scienze Naturali, a cui 

assistevano, come sempre, amici della causa antroposofica, convenuti da molti paesi. 

Alle altre attività artistiche si erano aggiunte da anni, l’Euritmia e la Declamazione, dirette dalla 

Signora Marie Steiner, che dedicava a queste arti una parte della sua multiforme attività. 

La sera di S. Silvestro, dalle 17 alle 19 aveva avuto luogo uno spettacolo d’arte euritmica. Alle 

20 cominciò la mia conferenza che finì alle 21 e mezzo. Avevo parlato, dal punto di vista 

antroposofico, del rapporto che ha l’uomo con le manifestazioni del ciclo annuale. Poco tempo dopo 

il Goetheanum era in fiamme. Al mattino del Capodanno 1923 era bruciato; tutto tranne la base di 

cemento. 

 

Il Goetheanum com’era 
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Nell’inaugurare il primo corso universitario che venne tenuto nel Goetheanum nell’autunno 

1920, mi sembrò opportuno soprattutto rilevare come nell’Antroposofia la conoscenza scientifico-

spirituale, l’ispirazione artistica e l’approfondimento religioso, vengano attinti alla medesima fonte. 

Nel discorso inaugurale vi accennai brevemente, e in seguito, nelle conferenze sull’idea 

architettonica di Dornach, volli mostrare come nel Goetheanum l’arte sia stata attinta alla medesima 

spiritualità che vuol rivelarsi per via di idee quando l’Antroposofia si manifesta nella forma di 

conoscenza. 

Sotto questo rapporto il tentativo fatto col Goetheanum è stato da molti frainteso. Lo dissero 

un’opera a base di simbolismo: a me è sempre sembrato che chi così giudicava, se pure aveva 

visitato il Goetheanum, non lo avesse però mai veramente guardato. Pensavano: Qui si vuol 

presentare una determinata concezione del mondo, e chi la insegna ha voluto raffigurarla 

simbolicamente nelle forme architettoniche, e in tutti gli ornamenti artistici, esterni ed interni. Non 

pochi visitavano il Goetheanum con questo dogma, e... lo trovavano confermato, sia perché non 

guardavano l’edificio com’era, sia perché partivano dal preconcetto che anche l’Antroposofia non 

sia altro che una scienza puramente intellettualistica. E una scienza puramente intellettualistica, se 

vuole esprimersi artisticamente, non potrà veramente, nella maggior parte dei casi, arrivare ad altro 

che al simbolismo e all’allegoria. 

Ma nel Goetheanum non si dava corpo a idee astratte. Ogni rappresentazione di idee veniva del 

tutto dimenticata mentre dal sentimento artistico nasceva la forma, e dalla visione artistica si traeva 

una linea dall’altra, una superficie dall’altra. Oppure quando si rappresentava pittoricamente nelle 

cupole ciò ch’era stato pure visione immediata di colore. 

Talvolta, accompagnando io stesso dei visitatori nel Goetheanum, ebbi ad esprimere la mia poca 

simpatia per tutte le «spiegazioni» delle forme e delle figure, perché l’opera d’arte non va 

avvicinata per le vie del pensiero, ma va accolta attraverso la visione e la sensazione immediata. 

Un’arte che germogli dallo stesso terreno da cui nascono le idee della vera Antroposofia può 

diventare vera arte. Poiché le forze dell’anima che plasmano queste idee, penetrano fino alla 

spiritualità da cui può scaturire anche la forza della creazione artistica. Quello che della conoscenza 

antroposofica esprimiamo in forma di pensiero, si regge da sé; non sentiamo affatto il bisogno di 

esprimerlo anche simbolicamente in un’arte ibrida. Invece, sperimentando la realtà che 

l’Antroposofia ci rivela, sentiamo il bisogno di vivere in forme, in colori, in manifestazioni d’arte. E 

questi colori, queste forme, a loro volta, hanno vita propria. Non esprimono idee; non più e non 

meno di come le esprimono un giglio o un leone. E siccome ciò è connaturato con la vita 

antroposofica, così chi nella sua visita a Dornach ha guardato le cose coi suoi occhi e non attraverso 

un razionalismo dogmatico, non avrà scorto simboli e allegorie, ma veri e propri tentativi artistici. 

Una cosa ho sempre dovuto ripetere parlando dell’idea architettonica di Dornach, e cioè che 

nell’iniziare la costruzione del Goetheanum non sarebbe assolutamente stato possibile di rivolgerci 

a un qualunque artista perché ci creasse una sede per l’Antroposofia in uno dei soliti stili: antico, 

gotico o Rinascimento. Si sarebbe potuto far questo se l’Antroposofia fosse pura scienza, semplice 

contenuto ideologico. Ma l’Antroposofia è vita, è una corrente che afferra l’umanità e il mondo 

nell’uomo e per mezzo dell’uomo. 

L’iniziativa degli amici di questa concezione del mondo di costruire il Goetheanum, non poteva 

attuarsi in verità se non derivandone l’architettura, fin nei dettagli, dal medesimo vivente spirito da 

cui sgorga l’Antroposofia stessa. Per spiegarmi, ho ricorso sovente a una similitudine. Ho detto: 

guardate la noce e il suo guscio; il guscio non è certo un simbolo della noce! ma è stato formato 

dalle stesse leggi che formano la noce. Così l’edificio non può esser altro che l’involucro il quale 

nelle sue forme ed immagini manifesta artisticamente il medesimo spirito che vive nella parola 

quando l’Antroposofia parla per mezzo di idee. 

Ogni stile artistico fu per tal modo generato da uno spirito che si manifestò altresì in forma di 

idee in una concezione universale. 



E – puramente in senso artistico – è nato per il Goetheanum uno stile architettonico il quale dalle 

leggi della simmetria, della ripetizione, ecc., dovette passare a ciò che vive e spira nelle forme della 

vita organica. Per esempio, nella sala per gli spettatori, si ergevano sette colonne per parte. Soltanto 

una a destra e una a sinistra avevano capitelli uguali; ma via via ogni capitello successivo era la 

progressiva metamorfosi dell’antecedente. Tutto questo scaturì direttamente dal senso artistico non 

da riflessione. Non si potevano ripetere motivi tipici nei diversi luoghi; ogni figura venne 

singolarmente foggiata secondo il luogo dove stava; come in un organismo ogni minimo membro è 

formato individualmente eppure in forme che nel luogo dove si trovano appaiono necessarie. Molti 

supposero che il numero di sette colonne esprimesse qualcosa di mistico. Anche questo è un errore. 

Appunto quel numero è risultato dal sentimento artistico. Mentre artisticamente si creavano l’una 

dall’altra le forme dei capitelli, si raggiunse nel settimo una configurazione che non si sarebbe 

potuta oltrepassare senza ricadere nel motivo del primo. 

Tuttavia si può dire, senza abbandonarci a illusioni, che il Goetheanum non incontrò solamente i 

preconcetti più sopra accennati, mal che a poco a poco sempre più numerose divennero le persone 

disposte a guardare esteticamente con occhio scevro da prevenzioni quello che da sentimento scevro 

da prevenzioni era stato eseguito. 

Goethe trasse dal suo profondo senso artistico, le seguenti parole: «Quando la Natura comincia a 

svelarci il suo palese mistero, noi ci sentiamo irresistibilmente attratti verso la sua più degna 

interprete, l’arte.». E altrove: «Il Bello è manifestazione di leggi naturali segrete, che senza tale 

rivelazione sarebbero rimaste occulte in eterno.». Il concetto della conoscenza ha assunto ai tempi 

nostri forma tale da indurci a credere che l’essenza degli oggetti e dei processi naturali si possa 

esprimere soltanto col coniare concettualmente delle leggi (leggi di natura). E se, invece, l’attività 

creatrice della Natura avesse alla sua base degli impulsi d’arte? In tale caso, colui che parte dal 

concetto che si può esprimerne l’essenza soltanto per le vie del ragionamento, non si accosterebbe 

nemmeno lontanamente a ciò che è l’essenza intera della Natura. E così avviene di fatto. Chi 

penetra in maniera viva, attraverso alle idee, entro i misteri della Natura, vi scopre un’essenza 

inaccessibile al pensiero, a cui si giunge unicamente se si trasforma il pensiero, la riflessione, in 

visione artistica. Questo sentì Goethe quando scrisse le sentenze accennate più sopra, e dallo stesso 

sentimento prese forma d’arte il Goetheanum. Chi vede negli uomini che si dedicano 

all’Antroposofia una setta, facilmente sarà portato a vedere anche nelle forme architettoniche del 

Goetheanum i simboli di una concezione settaria. Ma l’Antroposofia è appunto il contrario d’una 

tendenza settaria. Essa aspira ovunque a raggiungere in perfetta libertà, mète puramente e 

universalmente umane. 

Nell’eseguire le pitture della cupola minore non si presero le mosse da un’ideazione di figure a 

cui si dovessero poi appiccicare i colori; si ebbe dapprima una viva esperienza coloristica come tale; 

e da quest’esperienza coloristica vennero poi emergendo le figure. Nella dedizione all’Entità del 

colore, l’attività dell’anima acquista la forza di creare quelle figure che il colore stesso domanda, 

quando sia veramente vissuto. Nei momenti produttivi, l’artista mentre dipinge sente come se al 

mondo non vi fosse null’altro che colori che vivono e tramano, ma che hanno in sé un’attività 

creatrice di esseri. 

Rievocando così gli intendimenti dai quali era nato il Goetheanum, il dolore di averlo perduto si 

sente in modo tale che ad esprimerlo mancano le parole. Poiché appunto questo edificio era 

propriamente creato per la visione immediata. Il ricordo è pena indicibile. Perché si ricorda in stati 

d’animo che imperiosamente chiedono visione. Ma la possibilità della visione, dalla notte di San 

Silvestro in poi, ci è stata tolta. 
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Guardando il Goetheanum si poteva, attraverso al sentimento artistico, arrivare alla convinzione 

che l’Antroposofia non è una setta né la fondazione di una religione. Con questo stile non si può 

costruire una chiesa od un tempio. Due cilindri cavi, su base di 

 

 
 

diversa grandezza, si congiungevano ai due lati dove erano stati tagliati. Erano sormontati da due 

cupole semisferiche, una maggiore ed una minore, anch’esse congiungentisi nel punto dove erano 

stati tagliati dei settori. 

Il recinto minore, una volta terminato, avrebbe dovuto servire da palcoscenico per le 

rappresentazioni di Misteri; mancava ancora l’organizzazione a tale uso, per cui finora non vi si 

erano svolti che spettacoli euritmici. 

Il salone massimo accoglieva le schiere degli spettatori ed ascoltatori. Nulla vi era in questo 

duplice ambiente, che potesse dargli il carattere di tempio o di chiesa. 

Gli zoccoli delle dodici colonne, erette intorno al salone minore, erano trasformati in seggi. Si 

poteva pensare ad un luogo di riunione per un numero limitato di persone, ma non vi si vedeva nulla 

che potesse ricordare una chiesa. Nel mezzo tra le colonne si sarebbe collocato in seguito un gruppo 

scolpito, nella cui figura centrale si può ravvisare il Cristo. Doveva significare che una reale 

conoscenza dello spirito conduce al Cristo, quindi viene a confluire col contenuto della religione. 

A chi entrava dall’ingresso principale, tutto l’insieme doveva suggerire, con linguaggio artistico: 

«Riconosci la vera entità dell’uomo!». Si aveva dunque voluto edificare una casa della conoscenza, 

non già un tempio. 

I due ambienti erano divisi fra loro da un velario, davanti al quale stava una tribuna per gli 

oratori, che si poteva calare nel sottosuolo quando era necessario servirsi del palcoscenico. 

Bastava osservare le forme di questa tribuna per riconoscere quanto poco si fosse pensato a 

qualcosa di chiesastico. Tutte queste forme erano artisticamente tratte dalla struttura complessiva 

dell’edificio e dal convergere e riunirsi di tutte le configurazioni nel punto destinato all’oratore. 



Non erano forme che rivelassero architettonicamente o plasticamente il carattere di un tempio; 

erano la cornice adatta a un luogo di studio e di conoscenza spirituale. Per vedere in esse altra cosa 

si sarebbe dovuto prima arbitrariamente interpretarle come una menzogna artistica. Invece ho 

spesso avuto la soddisfazione di sentir dire da persone competenti: “queste forme esprimono in 

modo sincero quello che vogliono essere.». 

Certo non si può negare che molte cose in questo edificio potessero apparire strane a tutta prima 

a chi le guardava con le idee architettoniche consuete. Ma non poteva essere diversamente; ciò era 

inerente alla natura stessa dell’edificio. Anche nella Scienza dello spirito antroposofica, quando si 

comincia appena a conoscerla, si trovano molte cose che similmente appaiono strane. 

L’Antroposofia si presenta dapprima come conoscenza dell’uomo; ma, mentre va sviluppandosi 

come tale, si allarga man mano a diventare conoscenza dell’universo. Per mezzo della conoscenza 

l’uomo afferra il proprio essere, ma, nell’afferrarlo così, penetra nel contenuto dell’universo. 

Chi entrava nel Goetheanum era attorniato da pareti; tuttavia la parete, nella sua elaborazione 

plastica, era trattata in modo da contraddire al proprio carattere; di solito una parete ci sembra 

limitare lo spazio verso l’esterno; è, artisticamente parlando, opaca. Invece le pareti del 

Goetheanum, con le colonne loro anteposte, e le configurazioni che le colonne sostenevano, erano 

state immaginate, artisticamente parlando, trasparenti. Esse non dovevano escludere nulla del 

mondo esterno, anzi, dovevano con le 1oro forme artistiche 

 

 
  

colpire l’osservatore in modo ch’egli si sentisse collegato con gli spazi universali. Chi non riusciva 

subito a fissare la sua attenzione su questa particolarità, restava sorpreso da queste forme, come chi 

scorga a un tratto, in modo inesplicabile, una finestra là dove si aspettava d’incontrare un’opaca 

parete. 

A siffatto carattere della parete erano state adattate anche le vetrate esterne che apparivano via 

via tra mezzo a due colonne, ed erano monocrome, tutte istoriate di motivi artistici. Si trattava d’una 

specie d’incisione sul vetro, in cui le figure risultavano dai diversi spessori di questo. L’immagine 

appariva soltanto se attraversata dalla luce del sole. Così nelle finestre era stato raggiunto anche ciò 

che nella rimanente struttura murale era stato pensato artisticamente in forme. L’immagine appariva 

soltanto se la parete collaborava insieme col mondo esteriore. Le finestre di destra e di sinistra 

erano di colore uguale, e i colori variavano, procedendo dall’ingresso fino al principio del 

palcoscenico, in modo da formare, nella loro successione, un’armonia di colori. 

Il significato delle figure che apparivano sulle vetrate poteva spesso riuscire incomprensibile; ma 

a chi è penetrato nella concezione antroposofica sarà ben presto diventato familiare, semplicemente 

attraverso la visione, non dietro spiegazione intellettuale-simbolica. E tutto l’insieme era appunto 

costruito per essere la Casa di coloro che cercano l’Antroposofia. Pretendere di capire tali figure, 



senza la concezione antroposofica, era come voler gustare artisticamente una poesia senza 

comprendere la lingua nella quale è scritta. 

Lo stesso dicasi pei motivi pittorici che coprivano le volte delle due cupole. Ma non avrebbe 

ragione chi sollevasse obbiezioni al fatto che per capire quadri e forme occorra una data concezione 

del mondo! Poiché per avere un orientamento antroposofico di fronte a queste figure non occorre 

leggere libri e ascoltar conferenze; si. poteva arrivarci anche senza precedenti parole, 

semplicemente penetrando con lo sguardo le figure stesse. Ma arrivare ci si doveva. Chi non’voleva 

arrivarci, faceva (sia detto senza voler neanche lontanamente presumere un confronto di valori 

artistici) come chi guardasse la Disputa di Raffaello senza volersi orientare sul Mistero della 

Trinità. 

La sala degli spettatori poteva accogliere da 900 a 1000 persone. All’ingresso ovest v’era uno 

spazio rialzato per l’organo, inserito nella costruzione, e per altri istrumenti musicali. 

Tutto quest’edificio in legno poggiava sopra una base di cemento più vasta, così da formare una 

terrazza rialzata tutt’intorno alla sala degli spettatori. Nella costruzione inferiore si trovavano, sotto 

alla sala, le guardarobe, e sotto al palcoscenico attrezzi e macchinari. A chi aveva visto l’interno di 

questo piano terreno dovevano fare un effetto molto esilarante le fantasticherie degli avversari 

dell’Antroposofia che pretendevano vi si tenessero delle pratiche misteriose, persino dei convegni 

sotterranei. Il Goetheanum mirava a fini che in verità non avevano bisogno di oscuri e misteriosi 

ritrovi, di strumenti di magia, ecc. Non sarebbero stati davvero in armonia con l’idea architettonica 

dell’insieme; sarebbero stati, artisticamente, senza ragione d’essere. 

Le cupole erano ricoperte di ardesia nordica delle cave Voss. Il loro riflesso grigio-azzurrognolo, 

alla luce del sole, unito al colore del legno, formava un insieme che molti, salendo il colle di 

Dornach alla volta del Goetheanum in una luminosa giornata d’estate, salutavano con simpatia. 

Ora trovano un cumulo di macerie da cui emerge a mala pena una rovina di cemento. 

 

 

 
 

 



IV 
 

Entro l’edificio del Goetheanum l’arte dell’euritmia sembrava trovare le condizioni migliori alla sua 

esplicazione. L’euritmia è linguaggio visibile, è visibile canto. La singola persona esegue dei 

movimenti con le sue membra e segnatamente i più espressivi con le braccia e con le mani, oppure 

anche gruppi di persone si muovono o si dispongono in date posizioni le une rispetto alle altre. 

Questi movimenti hanno il carattere del gesto, ma non sono gesti nel senso usuale della parola. I 

gesti usuali stanno a ciò che viene rappresentato nell’euritmia come il balbettamento infantile sta al 

linguaggio formato. 

Quando l’uomo rivela la sua anima attraverso il linguaggio o il canto, egli vi partecipa con tutto 

l’esser suo, egli è, in certo modo, tendenzialmente in moto con l’intero suo corpo. Ma questa 

tendenza egli non la porta ad espressione, la trattiene in sul nascere e la concentra negli organi del 

linguaggio o del canto. Orbene, per mezzo della visione sensibile-soprasensibile – per servirci di 

un’espressione goethiana – si può riconoscere quale tendenza di movimento di tutto il corpo umano 

stia alla base di un suono musicale o fonetico, di una melodia, di un’armonia, di una qualsiasi 

configurazione del linguaggio. Ne consegue che si possono fare eseguire a persone o a gruppi di 

persone dei movimenti che rappresentino la musica o il linguaggio in modo visibile precisamente 

come gli organi del linguaggio e del canto li rappresentano in modo udibile. L’intera persona o 

gruppo di persone entrano in funzione di laringe; i movimenti parlano o cantano così come la 

laringe intona o pronuncia. 

Come nulla nel canto o nel linguaggio è in balia dell’arbitrio, così non vi è nulla di arbitrario 

nell’euritmia. Epperò non ha senso il dire che dei gesti improvvisati siano da preferirsi all’euritmia, 

come non avrebbe senso il dire che un tono o un suono purchessia sia preferibile ai toni od ai suoni 

conformi alle leggi della formazione linguistica o musicale. 

Similmente l’euritmia non è da confondersi con l’arte della danza. Si può euritmizzare un pezzo 

di musica che venga simultaneamente suonato, ma questo non è ballare a suon di musica, è 

propriamente un cantare in modo visibile. 

I movimenti dell’euritmia sono tratti dal complesso dell’organismo umano secondo leggi 

rigorose quanto quelle del linguaggio e del canto. 

Nell’esecuzione euritmica di una poesia, viene a rivelarsi sulla scena il linguaggio visibile 

dell’euritmia, mentre simultaneamente risuona la poesia recitata o declamata. Solo che per 

l’euritmia non si può recitare o declamare come piace oggi a molti, accentuando unicamente il 

contenuto prosaico del poema. Bisogna veramente trattare artisticamente la lingua come tale. Vanno 

cioè elaborati e messi in rilievo il tempo, il ritmo, gli spunti melodici, ecc., ed anche ciò che 

d’immaginoso vi è nella formazione dei suoni. Poiché a base di ogni vera poesia sta un’occulta 

invisibile euritmia. La signora Marie Steiner ha in modo particolare cercato di sviluppare questo 

genere di recitazione e declamazione che si svolge parallelo alle rappresentazioni euritmiche. Con 

ciò sembra proprio essere stata raggiunta una specie di collaborazione orchestrale fra la parola 

parlata e la parola visibilmente espressa. 

Se la stessa persona volesse a un tempo recitare ed euritmizzare produrrebbe un effetto anti-

artistico. Le parti devono venir suddivise fra diverse persone. L’immagine di una persona che 

volesse manifestare in sé le due cose verrebbe come a spezzarsi nel suo, effetto immediato. 

L’elaborazione dell’arte euritmica si basa sulla veggenza sensibile-soprasensibile delle 

possibilità di movimento espressivo del corpo umano. Di questa veggenza – per quanto mi consta – 

sono ben scarse le tradizioni tramandateci da tempi passati; da tempi cioè nei quali il trasparire 

dell’elemento animico-spirituale nel corpo umano, veniva osservato molto più che non oggi. 

Queste, scarse tradizioni, che del resto indicano intenzioni di tutt’altra natura di quelle che animano 

l’euritmia, vennero naturalmente utilizzate, ma si dovettero sviluppare e trasformare in modo 

indipendente, e soprattutto riplasmare in senso artistico. Nessuna tradizione però mi è nota di figure 

movimentate di gruppi di persone, sul genere di quelle che nell’euritmia noi siamo andati sempre 

più sviluppando. 



Quando quest’arte euritmica si manifestava sulla scena del Goetheanum, doveva destare nello 

spettatore la sensazione che le forme in riposo dell’architettura e della plastica interna si 

armonizzassero in modo del tutto naturale con le persone in movimento. Come se le prime 

dovessero, in certo modo, accogliere dilettosamente in sé, le seconde. L’edificio ed il movimento 

dovevano fondersi in un tutto, e questa impressione veniva accresciuta da effetti di luce che, 

accompagnando la successione delle figure euritmiche, innondavano la scena di luci diverse, ora in 

armonica fusione, ora in armonica sequenza. Era questo un tentativo di euritmia luminosa. 

Così le forme architettoniche accoglievano le figurazioni euritmiche come cosa a loro affine; e in 

modo analogo le forme architettoniche della sala degli spettatori accoglievano la recitazione e la 

declamazione risuonanti parallelamente alle esecuzioni euritmiche dalla voce di Marie Steiner, che 

stava seduta ad un lato del proscenio. Non è forse improprio il dire che lo spettatore doveva sentire 

l’edificio stesso come un collega nella comprensione della parola o del suono udito. Né può 

sembrare immodesto il parlare di una tale intima fusione dell’architettura con la parola o la musica, 

dato che ne parliamo come di un tentativo. Poiché nessuno più di me può esser convinto che tutto 

ciò è stato solo molto imperfettamente raggiunto. Ma veramente io ho tentato di creare, le forme in 

modo da far sentire il movimento della parola scorrere naturalmente lungo le forme dei capitelli, 

dell’architrave. 
Con questo non vorrei che accennare a ciò che può venir tentato con un edificio simile, e cioè 

che le sue forme non abbiano semplicemente a circoscrivere per l’impressione immediata ciò che vi 

viene rappresentato, ma a contenerlo in sé quale vivente unità. 

Comunque io mi tratterrei dall’esprimere questa mia opinione se non la sapessi condivisa da 

altri. E so anche di aver sentito e creato le forme dell’edificio nel medesimo stato d’animo dal quale 

mi provengono pure le immagini dell’euritmia. 

Che le figure dell’euritmia siano sorte via via dalla stessa esperienza dalla quale sorsero le forme 

architettoniche, non può contrastare a quanto dissi prima. Poiché in tal modo l’accordo di entrambe 

non è frutto di un proposito intellettuale, bensì di un impulso artistico della stessa natura. 

Probabilmente l’euritmia non si sarebbe potuta scoprire senza il lavoro svolto intorno all’edificio. 

Prima dell’idea architettonica, essa non esisteva che allo stata embrionale. 

Le direttive per la formazione animica delle forme linguistiche di movimento vennero dapprima 

impartite agli allievi nella sala costruita nell’ala sud del Goetheanum. In modo particolare 

l’architettura interna di questa sala doveva essere un’euritmia in riposo, così come le movenze 

euritmiche che vi si svolgevano dovevano essere forme plastiche in movimento, sgorgate entrambe 

dal medesimo spirito. 

Fu in questa sala che il 31 dicembre 1922 venne dapprima avvertito il fumo proveniente da quel 

germe di fuoco che, sviluppandosi, distrusse l’intero Goetheanum. Essendo uniti in amore 

all’edificio, si sentono le fiamme spietate penetrare dolorosamente entro i sentimenti che si erano 

riversati nelle forme in riposo e nel lavoro che in mezzo ad esse si tentava di compiere. 

 



V 
 

Si possono, naturalmente, muovere parecchie obbiezioni contro le forme stilistiche del 

Goetheanum. Io stesso le ho sempre qualificate come un primo tentativo fatto nella direttiva da me 

caratterizzata nei precedenti articoli. 

Chi non voglia ammettere la possibilità di un trapasso dalla rappresentazione conoscitiva della 

natura e dei processi universali per mezzo di idee, alla loro incarnazione figurativa artistica, deve 

necessariamente ripudiare queste forme di stile. 

Ma su che cosa poggia, in ultima analisi, l’impulso a rappresentarci nell’anima, mediante la 

conoscenza, i fenomeni universali? Certo unicamente sul fatto che nello sperimentare le idee date 

dalla conoscenza scorgiamo qualcosa in cui sappiamo propagarsi entro di noi l’azione del mondo 

esterno. Per mezzo della conoscenza il mondo parla all’anima. Chi crede solamente d’essersi fatto 

da sé le sue idee sull’universo, chi non sente pulsare in sé l’universo stesso allorché vive nelle idee, 

non dovrebbe parlare di conoscenza. L’anima è il teatro dove l’universo rivela i suoi misteri. 

Ma colui che, conformemente al vero, così pensa della conoscenza, deve, da ultimo, approdare 

alla convinzione che se vuol sperimentare in sé, in dati campi, il contenuto dell’universo, il suo 

pensiero deve compiere il trapasso alla creazione artistica. Certo, si può rifiutarci a siffatta 

concezione, esigendo che la scienza si tenga lontana da ogni rappresentazione artistica e si esprima 

unicamente nelle costruzioni d’idee basate su leggi logiche. Ma questa pretensione non altro 

sarebbe che arbitrio soggettivo, se il processo creatore della natura si rivelasse tale da non poter 

essere afferrato in certi campi se non come creazione artistica. Se la Natura si comporta da artista, 

l’uomo, per esprimerla, deve ricorrere a forme artistiche. 

Ma per l’appunto un’esperienza della conoscenza sta nel realizzare che la Natura, se vogliamo 

seguirla nella sua creazione, esige da noi il trapasso dalla formazione logica delle idee alla 

configurazione artistica di immagini. 

Per esempio, la struttura del corpo umano si potrà portare ad espressione, mediante il pensare 

logico, fino ad un certo punto. Ma da questo punto in avanti dovrà necessariamente subentrare una 

comprensione in immagini artistiche, ove si voglia avere l’uomo nella sua realtà vivente e non una 

larva, una specie di fantasma umano. E si potrà sentire che la realtà dell’universo si rivela 

nell’anima tanto quando sperimenta in sé la forma del corpo mediante immagini artistiche, quanto 

per mezzo di idee logiche. 

Ho creduto di rendere con giustezza la concezione di Goethe allorché intorno ai 1880, così 

esprimevo il suo rapporto con la scienza e coll’arte: «L’epoca nostra crede di cogliere nel segno 

separando quanto più possibile, la scienza dall’arte. Si vuoi farne due poli completamente opposti 

nello sviluppo culturale dell’umanità. Spetta alla scienza – così si pensa – darci una immagine per 

quanto possibile oggettiva del mondo; essa deve mostrarci la verità come in uno specchio; o, con 

altre parole, sacrificando ogni arbitrio soggettivo, deve attenersi puramente al dato. Per le sue leggi 

ha valore il mondo oggettivo, ad esso deve sottomettersi, e togliere la misura del vero e del falso 

unicamente dai dati dell’esperienza. – Ben diversamente devesi procedere rispetto alle creazioni 

dell’arte. La legge loro proviene dalla forza auto-creativa dello spirito umano. Per la scienza ogni 

intervento della soggettività umana significherebbe falsificazione della realtà, trasgressione 

dell’esperienza; l’arte invece cresce sul terreno della soggettività geniale, le sue creazioni sono 

proiezioni della fantasia umana, non rispecchiate immagini del mondo esterno. L’origine delle leggi 

scientifiche sta fuori di noi, nell’essere oggettivo; l’origine delle leggi estetiche invece, sta dentro di 

noi. E però queste ultime non hanno alcun valore per la conoscenza, esse generano illusioni senza il 

minimo fattore di verità. – Chi considera la cosa in questo modo, non otterrà mai chiarezza nel 

rapporto che corre fra la poesia e la scienza di Goethe. Così si fraintendono entrambe. L’importanza 

storico-mondiale di Goethe risiede appunto nel fatto che la sua arte scaturisce dalle sorgenti 

primordiali dell’essere, che non ha in sé nulla di soggettivo, nulla di illusorio, ma appare come 

l’annunziatrice di quella medésima legge che lo Spirito universale rivela al poeta nelle profondità 

della natura. Giunti a questo gradino, l’arte si fa interprete dei misteri dell’universo, come lo è, in 



altro senso, la scienza. Tale fu sempre, infatti, la concezione artistica di Goethe: l’arte era per lui 

una delle rivelazioni delle leggi primordiali dell’universo, l’altra era la scienza. Per lui arte e 

scienza fluivano da un’unica fonte. Mentre lo scienziato s’immerge nelle profondità del reale per 

esprimere le forze motrici, di esso in forma di pensiero, l’artista cerca di configurare il suo materiale 

secondo le stesse leggi. Goethe stesso così lo esprime: «Penso che la scienza potrebbe chiamarsi il 

sapere delle cose generali, il sapere astratto; l’arte invece sarebbe la scienza applicata all’azione. La 

scienza sarebbe la ragione e l’arte il suo meccanismo: per cui si potrebbe anche chiamare l’arte 

«scienza pratica». E così infine la scienza sarebbe il teorema, l’arte il problema. «Goethe dice la 

medesima cosa anche con altre parole: «Lo stile si fonda sulle basi più profonde della conoscenza, 

sulla natura delle cose, in quanto ci è concesso di conoscerle in figure visibili e tangibili». (Confr. la 

mia introduzione alle opere scientifiche di Goethe che verrà pubblicata quanto prima, come libro a 

sé, dalla Casa editrice «Der Kommende Tag» di Stoccarda). 

L’opinione ch’io avevo allora che Goethe avesse ragione così pensando il rapporto tra arte e 

scienza, mi appare giusta ancora oggi. Perciò nel Goetheanum osammo rappresentare in forme 

d’arte quanto nel suo interno si doveva esprimere in forme di conoscenza. 

L’Antroposofia vuol rappresentarci il contenuto super-sensibile dell’universo, in quanto è 

accessibile alla visione umana. Si sente come ogni espressione in idee logiche di questo contenuto, 

non sia che una specie di gesto del pensiero che lo indica. E la configurazione artistica appare come 

l’altro gesto col quale il mondo dello spirito risponde al gesto del pensiero. O anche viceversa: 

l’universo manifesta l’idea come risposta, allorché lo si interroga per mezzo della figura artistica. 

Consegue da tutto questo che le forme stilistiche del Goetheanum non potevano essere imitazioni 

naturalistiche di un qualsiasi dato esteriore vivente o non vivente. L’esperienza vissuta dei fatti del 

mondo spirituale doveva guidare la mano che plasmava le forme plastiche e distendeva i colori sulle 

superfici. Si doveva lasciare che il contenuto spirituale del mondo si riversasse nelle linee, si 

rivelasse nei colori. 

Per quante obbiezioni, dunque, si possano muovere allo stile del Goetheanum, rimane il fatto 

ch’esso fu un tentativo di creare, nel senso di Goethe; un edificio artistico ispirato dalla stessa fonte 

spirituale da cui scaturisce pure la conoscenza che in esso si doveva coltivare. Può darsi che il 

tentativo fosse manchevole: pure fu fatto; e il Goetheanum è stato costruito secondo le vedute 

artistiche di Goethe. 

Così potevasi sentire il Goetheanum quale sede dell’Antroposofia; ma così pure, dopo la 

sciagura del 31 dicembre, si può dire che, da un lato, l’Antroposofia è rimasta senza tetto. Il 1° 

gennaio ci furono dei visitatori che dissero commossi davanti al luogo dell’incendio: «quello che 

visse per noi, in quest’edificio, noi vogliamo conservarlo invisibile nel nostro cuore». 

 



VI 
 

Il Goetheanum vide soltanto nove grandi adunanze di studiosi. Nel settembre e ottobre del 1920 vi 

ebbero luogo per tre settimane dei corsi di conferenze su svariati argomenti scientifici. L’iniziativa 

era stata presa dagli scienziati appartenenti alla Società Antroposofica, i quali curarono tutta 

l’organizzazione dei corsi. A questi collaborarono anche degli insegnanti della Scuola Waldorf di 

Stoccarda ed altri rappresentanti delle diverse scienze, come pure vari artisti. Base di 

quest’iniziativa, era l’idea di mostrare in che modo i singoli campi scientifici possano venire 

illuminati dall’indagine antroposofica. 

Partecipando a questi cicli di conferenze, ne riportai l’impressione che non tutto in essi fosse un 

vero portato dello spirito del Goetheanum. Quando, nel gettar luce sulle singole conoscenze naturali 

e storiche, gli oratori attingevano il loro dire dallo spirito antroposofico e dalle rappresentazioni 

generali dell’Antroposofia, si sentiva un’armonia tra l’edificio e la dottrina. Non così quando 

venivano trattati dei problemi isolati. 

Ciò mi faceva pensare come, durante la costruzione dell’edificio, il lavoro antroposofico avesse 

sorpassato lo stadio in cui si trovava all’inizio della medesima. Nel 1913 il concetto dei promotori 

era stato di erigere una sede ai lavori antroposofici, in senso più stretto, e alle manifestazioni 

artistiche sorte dal modo di sentire antroposofico. A quell’epoca le singole scienze entravano nel 

lavoro della conoscenza antroposofica solo in quanto s’inquadravano naturalmente nelle più vaste 

esposizioni della concezione scientifico-spirituale. 

L’edificio era stato praticamente pensato come ambiente artistico corrispondente a tale contenuto 

spirituale, e a questo concetto s’informava la sua costruzione. Così doveva essere; poiché si trattava 

di esprimere artisticamente in che modo l’Antroposofia debba collocarsi nel complesso della vita 

umana. Dato che in seguito si avesse dovuto entrare nei singoli campi della scienza, tale lavoro 

avrebbe dovuto svolgersi in locali separati. 

Un’eventuale ricostruzione del Goetheanum dovrà certo venir pensata diversamente. Che 

l’edificio dovesse servire di sede centrale all’Antroposofia in senso più stretto, era naturale, data la 

volontà degli interessati di eseguirne la costruzione in legno. Questo materiale consente al 

sentimento artistico di creare una sede centrale siffatta. Per le costruzioni annesse si sarebbe poi 

dovuto scegliere un altro materiale. Naturalmente ora non si può neppur pensare ad una seconda 

costruzione in legno. Prima che Goetheanum venisse cominciato, io esposi alle persone interessate, 

quali sono, secondo me, i sentimenti artistici che si connettono con una costruzione in legno, e quali 

quelli inerenti ad altro materiale. Fu scelto il legno, perché s’intendeva di procedere nel modo più 

idealistico. Come bellissimo frutto di tale idealismo, le anime comprensive ebbero davanti agli 

occhi, almeno per breve tempo, una Casa dell’Antroposofia di tale slancio di linee e facoltà 

espressiva di forme, quale nessun’altro materiale avrebbe concesso. Ma il Goetheanum è ora un 

tragico ricordo. Al dolore di tanta perdita mancano le parole adeguate. Epperò va pienamente 

apprezzato l’idealismo di coloro che a suo tempo mi diedero l’incarico di costruire l’edificio, in 

legno. 

La mancanza appunto dell’armonia sopra accennata, durante quel primo corso di conferenze, 

collegò strettamente l’edificio col destino dello sviluppo antroposofico in questi ultimi anni. Quella 

prima serie di conferenze, nel suo complesso, mostrò di non essere sorta e cresciuta del tutto 

organicamente dalla stessa idea da cui era nato l’edificio medesimo. Fu come qualcosa che si fosse 

intromesso dal di fuori in quell’ambiente puramente antroposofico. Sta il fatto che nella realtà 

esteriore della vita sociale umana,  le cose non sempre seguono il corso voluto dai rapporti spirituali 

interiori. L’Antroposofia ha assolutamente la possibilità di uno sviluppo che vada a fluire fino 

dentro i campi speciali della conoscenza. Tuttavia nella Società Antroposofica le cose non 

procedettero così. Fu presa, un’altra via. – Erano diventati membri della Società degli scienziati: per 

essi la scienza era stata indirizzo d’educazione e carriera; l’Antroposofia divenne l’affetto del loro 

cuore, da’ cui trassero impulsi anche per la scienza. Così si ebbero trattazioni scientifiche da parte 

di persone dal pensare antroposofico, prima che i singoli rami della conoscenza fossero stati 



rigenerati dal seno dell’Antroposofia medesima. Quando il bisogno se ne fece sentire, molti cicli di 

conferenze, ispirati a spirito antroposofico, vennero tenuti davanti a uditori più ristretti sui più 

svariati argomenti scientifici, ciò che portò a taluni risultati. – Non intendiamo con ciò dire che 

questi risultati fossero prematuri o altro. Vogliamo soltanto dire che, per esempio, sul terreno 

pedagogico, i metodi educativi rampollarono direttamente dall’Antroposofia; e nel campo artistico 

ciò si verificò pure per l’Euritmia, ma, riguardo ad altri campi d’azione della Società An-

troposofica, il destino non volle che avvenisse lo stesso. Attraverso ad una giusta valutazione delle 

necessità del momento,  si richiese all’Antroposofia, rispetto a certi campi, un processo più rapido. 

E questo a sua volta esige che si verifichi un’armonizzazione tra le singole materie scientifiche che 

già vengono elaborate e l’evoluzione antroposofica. Questo fatto si manifestò anche nella 

summenzionata disarmonia di quel primo convegno organizzato nel 1920. Se si arriverà a 

ricostruire, in altro materiale, l’edificio, esso dovrà contenere p. e. al primo piano delle sale dedicate 

a convegni scientifici e ad attività artistiche, e inoltre l’ambiente per l’attività più strettamente 

antroposofica. Un tale edificio corrisponderà, da una parte, al proprio materiale, dall’altra allo 

sviluppo preso negli ultimi anni dalle tendenze antroposofiche. 

La disarmonia altro non era che l’espressione del fatto di aver creato all’Antroposofia nel più 

stretto senso, una sede artisticamente adatta allo stadio ch’essa aveva raggiunto fino al 1918. Mi sia 

permesso di accennare a questo come ad una riprova di quanto sia stata sentita l’unità artistica tra 

l’Antroposofia come contenuto spirituale, e la sua sede, nella costruzione artistica di quest’ultima. 

Ma io sento oggi, in meravigliosa armonia col pensiero informatore del Goetheanum, la mia 

riluttanza a farne una solenne inaugurazione allorché quella prima riunione fu organizzata. È che il 

programma di quel corso di conferenze non poteva dare occasione ad una festa simile; questa 

avrebbe potuto aver luogo soltanto quando fosse stato possibile un convegno il cui complesso si 

armonizzasse perfettamente con l’idea architettonica originaria. A tanto non siamo arrivati. Il 

Goetheanum è perito prima. Nel cuore di coloro che lo amarono regna da allora un continuo lutto. 

Sui convegni ulteriori che poterono ancora aver luogo nel caro ambiente, parleremo in seguito. 
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Anche se non ci fu dato di attuare proprio quella solenne inaugurazione che avrebbe manifestato il 

perfetto unisono tra il pensiero architettonico del Goetheanum ed i convegni in esso organizzati, 

pure, nel corso di più di due anni, si poté, in diverse direzioni, fare dei tentativi di esplicazione dello 

spirito antroposofico. 

Il primo ciclo di conferenze, durato tre settimane, fu seguito da un secondo ciclo di una 

settimana nell’aprile 1921. Appunto in quell’occasione si volle mostrare di quale essenziale 

ampliamento siano suscettibili i singoli campi del sapere umano quando l’indagine venga proseguita 

entro all’ambito spirituale. 

E fu per me argomento di speciale soddisfazione il poter mostrare, con le mie stesse conferenze, 

questa possibilità di ampliamento in parecchi campi dello scibile. 

Durante questi corsi ebbi sempre anche il compito di guidare i visitatori nell’edificio, e di parlare 

degli intenti artistici del Goetheanum. Da una parte mi ripugnava di parlar d’arte teoricamente; 

poiché l’arte vuol essere guardata. Ma queste visite presentavano anche un altro lato: era possibile 

evitare le «spiegazioni» d’arte antiartistiche. A questo mi attenni, nei limiti che mi parvero concessi 

dai visitatori. Invece mi si presentò largamente il destro, a proposito delle forme e figure che si 

andavano osservando, di parlare in maniera frammentaria-aforistica del tutto libera, di argomenti 

antroposofici. E le conferenze potevano poi opportunamente fondersi con quanto era stato detto nel 

visitar l’edificio. Si poteva allora intimamente sentire come fosse ben protetta la parola 

antroposofica pronunciata così in prossimità di una colonna, o sotto una figura, generate dal 

medesimo spirito da cui la parola nasceva. 

Ai convegni andavano sempre unite delle rappresentazioni euritmiche. Nell’assistervi si 

comprendeva come l’edificio stesso esigesse veramente che gli insegnamenti che vi venivano dati, 

per formare un tutto armonico, fossero completati da elementi artistici. Come se l’ambiente 

interiore del Goetheanum non tollerasse un ciclo di conferenze privo di un coronamento artistico. 

Credo che quando dalla tribuna dell’organo la Signora Marie Steiner intercalava nella serie delle 

conferenze la sua recitazione e declamazione artistica, ciò venisse sentito come una necessità. 

Avemmo anche ripetutamente il piacere di udire da quella tribuna il canto mirabile della signora 

Werbeek-Swärdström, che una volta diede anche un concerto insieme alle sue tre sorelle. Coloro 

che parteciparono a quelle feste d’arte certo non le dimenticheranno mai. 

A me personalmente recò sempre gioia vivissima l’udir parlare dalla tribuna del Goetheanum il 

poeta Albert Steffen. Quello ch’egli dice vuol sempre esser sentito in forme plastiche. Steffen é 

quasi uno scultore del linguaggio, e precisamente uno scultore che scolpisce nel legno. Io percepivo 

un’armonia tra le forme dell’edificio e le forme plastiche del linguaggio ch’egli collocava in quel 

recinto con animo pensoso e insieme sicuro. 

Nell’agosto 1921 si ebbe un convegno dovuto all’iniziativa del pittore inglese Barone 

Rosenkrantz. L’indole di queste riunioni accentuò in modo speciale quel senso di sentirci nel 

Goetheanum proprio a casa nostra. Emergeva davanti all’occhio dell’anima il vincolo che unisce la 

scienza che tende verso lo spirito e l’arte che questo spirito rivela. Si capisce quindi che ne 

derivasse particolare incentivo a rivolgere l’attenzione verso ciò che con quell’edificio era stato 

tentato. 

Sul finire del settembre e il principio d’ottobre si riunirono nel Goetheanum buon numero di 

teologhi tedeschi, mossi dall’impulso di creare un rinnovamento anche nel campo della religione. 

Ciò che venne conquistato allora ebbe il suo compimento nel settembre 1922. Io stesso devo 

annoverare tra le feste della mia vita le esperienze vissute nel settembre 1922 con quei teologhi, 

nella piccola sala dell’ala sud, là dove più tardi si scoperse l’inizio dell’incendio. Là fu possibile 

percorrere, unitamente ad uomini nobilmente accesi di spiritualità, quelle vie che conducono dalla 

conoscenza dello spirito all’esperienza religiosa. 

Sul finire del dicembre 1921 e nei primi giorni del gennaio 1922, molti pedagogisti inglesi si 

diedero convegno nel Goetheanum il che fu dovuto agli sforzi e ai sacrifici della Professoressa M. 



Mackenzie, la quale col marito prof. Mackenzie aveva partecipato ai corsi organizzati in agosto dal 

Barone Rosenkrantz. L’eminente pedagogista inglese aveva già allora preso la risoluzione d’invitare 

degli insegnanti inglesi, uomini e donne, a una visita al Goetheanum per le vacanze di Natale. 

Coadiuvato da buon numero di maestri della Scuola Waldorf di Stoccarda, potei parlare, anche 

questa volta nella sala dell’ala sud, su argomenti pedagogici, su esperienze pratiche di educazione e 

di insegnamento. Ai pedagogisti inglesi altri se n’erano uniti, provenienti dalla Scandinavia, dalla 

Svizzera, Olanda e Germania. 

Nel settembre 1922 ho potuto tenere dieci conferenze sul tema: «Cosmologia, Filosofia e 

Religione, dal punto di vista dell’Antroposofia». Anche questo ciclo di conferenze mie fu ampliato 

e completato dalle conferenze di insegnanti della scuola Waldorf e d’altre persone del movimento 

antroposofico, e dalle discussioni ch’essi tennero con gli intervenuti. Ogni volta che andavo o 

tornavo dalla mia conferenza, sentivo la più profonda gratitudine verso coloro che avevano 

promosso l’erezione del Goetheanum. Poiché appunto queste  conferenze, in cui dovevo abbracciare 

un vasto campo di conoscenza dal punto di vista antroposofico, mi facevano sentire più 

profondamente il beneficio di poter esprimere nel Goetheanum quelle idee che in esso si erano 

create la propria cornice artistica. 

Il corso d’arte drammatica, tenuto da Marie Steiner nel luglio 1922, e quello di Economia 

Politica che tenni io stesso nel luglio-agosto dello stesso anno, non ebbero luogo, è vero, in quelle 

sale di cui la sciagura della notte di San Silvestro ci ha privato, tuttavia anch’esse appartengono alla 

serie delle riunioni a cui il Goetheanum stesso diede incentivo. 

Le rappresentazioni euritmiche vi si susseguivano ininterrotte già da un pezzo. Del loro stretto 

rapporto con l’essenza dell’edificio, ho già parlato in un articolo precedente. 

Per la fine del 1922 e il principio del 1923 era progettato un ciclo di conferenze di scienze 

naturali; e anche in quest’occasione dovevano, insieme con me, parlare e discutere varie persone 

che lavorano nel campo antroposofico. Da parte mia, alle conferenze di scienze naturali intendevo 

aggiungerne altre d’indole puramente antroposofica. 

Soltanto la prima parte di questo convegno poté aver luogo nel Goetheanum. Dopo la 

rappresentazione euritmica della sera di San Silvestro, e la conferenza mia, le fiamme ci tolsero 

l’edificio nel quale così volentieri avremmo proseguito il nostro lavoro. 

Le conferenze dovettero venir continuate in una sala adiacente, mentre fuori le fiamme 

divoravano ancora gli ultimi avanzi del Goetheanum da noi tutti tanto amato. 

 



VIII 
 

GOETHE E GOETHEANUM 
 

Chi ha considerato le forme di cui si componeva in vivente organismo la figura complessiva del 

Goetheanum, poté constatare come vi fossero penetrate le idee di Goethe basate sulla metamorfosi. 

Queste idee di metamorfosi si presentarono luminosamente a Goethe allorché egli volle afferrare in 

unità spirituale la multiformità del mondo vegetale. Per raggiungere questa mèta egli cercava la 

pianta primigenia. Questa doveva essere una figura ideale di pianta, nella quale un organo poteva 

raggiungere una particolare grandezza e perfezione, altri essere piccoli e trascurabili. In questo 

modo, dalla pianta ideale primigenia si potevano ideare figure speciali in numero incalcolabile. 

Quando poi si rivolgeva lo sguardo alle forme esteriori del mondo vegetale, si trovava nell’una 

realizzata questa, nell’altra un’altra delle immagini ideali tratte dalla pianta primigenia. Tutto il 

mondo vegetale era, per così dire, un’unica pianta nelle forme più svariate. 

Con questo Goethe ammetteva che nella molteplicità degli organismi domina un principio 

formativo che viene riprodotto dall’uomo nell’interiore mobilità delle forze del pensiero. Egli, in tal 

modo, attribuiva alla conoscenza umana una facoltà per la quale questa conoscenza umana non è 

solamente un’osservazione esteriore degli esseri e dei processi del mondo, ma viene a costituire con 

essi un’unità. 

Goethe si valeva dello stesso punto di vista anche per la comprensione della singola pianta. Nella 

foglia egli vedeva già idealmente, nel. modo più semplice, una pianta completa. E nella pianta 

multiforme egli vedeva una foglia sviluppata in modo complicato; egli vedeva in certo modo, molte 

piante a foglie collegate a loro volta in un’unità, secondo il principio fogliare. Similmente i diversi 

organi della formazione animale erano per lui trasformazioni di un organo fondamentale, e l’intero 

regno animale lo sviluppo più svariato di un ideale «animale primigenio». 

Goethe non ha sviluppato questo pensiero in tutte le direzioni. La sua coscienziosità lo arrestò a 

mezza via, specialmente di fronte al mondo animale. Egli non si permetteva di procedere troppo 

oltre nella sola formazione ideale, senza cercarne, volta per volta, la conferma nei fatti sensibili. 

Di fronte a queste idee di metamorfosi possiamo metterci in un duplice rapporto. Possiamo 

considerarle come un’interessante originalità dello spirito goethiano e fermarci li. Possiamo però 

anche fare il tentativo di mettere la nostra attività di pensiero nella direzione goethiana. Allora 

scopriremo come realmente vengano così a rivelarcisi dei segreti della natura, inaccessibili per altra 

via. 

Allorquando, più di quarant’anni or sono, mi venne fatta quest’osservazione (nella mia 

introduzione alle opere scientifiche di Goethe) io chiamai Goethe il Copernico ed il Kepler della 

scienza organica... Partivo dall’idea che, rispettò al mondo inanimato, l’azione di Copernico 

consiste nell’osservazione di una concatenazione di cose indipendente dall’uomo, ma che l’azione 

corrispondente per ciò che ha vita risiede nella scoperta della reale attività spirituale per mezzo 

della quale il mondo organico può venir afferrato dallo spirito umano nella sua vivente mobilità. 

Goethe ha compiuto quest’azione copernicana introducendo nella conoscenza l’attività spirituale 

per mezzo della quale egli agiva artisticamente. Egli cercava la via dall’arte alla conoscenza, e la 

trovò. Perciò l’antropologo Heinroth chiamò il pensare di Goethe, un pensare «oggettivo». Goethe 

ne manifestò una profonda soddisfazione. Egli raccolse l’epiteto e chiamò «oggettivo» anche suo 

poetare, esprimendo così quanto fossero vicine, nella sua anima, l’attività artistica e l’attività 

conoscitiva. 

L’approfondirsi e vivere nel mondo spirituale di Goethe poteva infondere il coraggio di 

ricondurre nell’arte appunto l’idea della metamorfosi. Questo aiutò il sorgere dell’idea 

architettonica del Goetheanum. La natura, nel mondo della vitalità, crea delle forme che si svolgono 

le une dalle altre. Nella formazione artistico-plastica ci si può avvicinare alla creazione della natura, 

se, immergendoci in essa con sentimento pieno d’amore, riusciamo ad afferrare com’essa viva nella 

metamorfosi. 



Sarà lecito quindi dare il nome di «Goetheanum» a un edificio che nella sua architettura e nella 

sua plastica sorse così che, nelle sue forme, la penetrazione nelle idee di Goethe intorno 

metamorfosi, osò tentare di giungere ad una realizzazione. 

Similmente la stessa Antroposofia sta nella linea diretta di un ulteriore sviluppo delle idee di 

Goethe. Chi si apre all’idea della trasformazione, non soltanto delle forme sensoriamente visibili – 

alle quali Goethe, in conformità del particolare carattere dell’animo suo, si arrestò – ma anche a ciò 

che è afferrabile animicamente e spiritualmente, colui è giunto all’Antroposofia. Qui vogliamo 

accennare soltanto a cosa del tutto elementare. Nell’attività animica dell’uomo si osservano il 

pensare, il sentire e il volere. Chi vuol vedere queste tre forme della vita dell’anima unicamente 

l’una accanto all’altra, o nella loro collaborazione, non può penetrare più a fondo nella natura di ciò 

che è animico. Ma chi acquista chiarezza intorno al come il pensare sia una metamorfosi del sentire 

e del volere, il sentire una metamorfosi del pensare e del volere, il volere una trasformazione del 

pensar- e del sentire, unisce sé stesso nell’anima con la natura dell’anima. Se Goethe, che voleva 

prevalentemente orientarsi verso ciò che cade sotto la visione dei sensi, si compiaceva vivamente 

che il suo pensare venisse chiamato «oggettivo», uno scienziato dello spirito può provare 

un’analoga compiacenza quando si accorge che per mezzo della visione della metamorfosi, il suo 

pensare diviene «pensiero vivificato dallo spirito». – «Oggettivo» è il pensare quand’esso 

s’immedesima talmente con la natura della visione sensoriale da sperimentare come in un’eco 

questa natura in sé. «Vivificato dallo spirito» diviene il pensare allorquando nel proprio fluire e 

alitare esso è in grado di accogliere lo spirito. Allora il pensare diviene portatore di spirito, così 

come la rappresentazione rivolta al mondo dei sensi diventa portatrice di suoni o di colori. Il 

pensare si trasforma allora in visione. 

E con questa metamorfosi il pensare si è liberato dalla corporeità. Poiché il corpo non può 

permeare il pensare che di un contenuto sensoriale. 

Con la visione della metamorfosi ci si conquista ciò che è vivente, vivificandone il proprio 

pensare. Da morto, il pensare diventa cosa vivente; per mezzo di che diviene atto ad accogliere in 

se, per veggenza, la vita dello spirito. Chi sulle basi di ciò che gli scritti di Goethe contengono, 

volesse formulare il giudizio: Goethe stesso avrebbe respinto l’Antroposofia, può addurre per ciò 

delle ragioni esteriori. E si può concedergli che Goethe, di fronte ad essa, si sarebbe comportato in 

modo molto riservato, poiché elg stesso si sarebbe sentito a disagio nel seguire la metamorfosi in 

campi nei quali viene a mancare il controllo del fenomeno sensoriale. Epperò, senza artificio 

alcuno, la concezione universale di Goethe va a sboccare nell’Antroposofia. 

Per questa ragione, ciò che sentesi saldamente fondato sulla concezione universale di Goethe, 

poteva venir coltivato in un edificio che, in memoria di Goethe, portava il nome di Goetheanum. 
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RUDOLF STEINER 

 

INTORNO AD ALCUNE REPLICHE ALL’ARTICOLO DEL "MATIN" 

 (da oo 24) 

 

Allorché pubblicai nel Nº 15 del presente periodico le mie brevi 

"Osservazioni retrospettive" sul resoconto del Dott. Sauerwein a 

proposito di un colloquio avvenuto tra lui e me, non avevo letto 

ancora nessun commento apparso nella stampa sull’articolo del "Ma-

tin". Presumo che ogni lettore imparziale converrà esservi in 

quello che ho riferito sulle comunicazioni orali o scritte da Mol-

tke qualcosa che deve indurre il mondo a non parlar più di una 

"colpa" della Germania riguardo alla guerra, bensì di una tragica 

fatalità. Risulta infatti da tali comunicazioni: 

 

1. Che le condizioni della Germania fine luglio 1914 condussero a 

porre in mano ad un uomo, il Generale in Capo dello Stato Mag-

giore von Moltke, la deliberazione sulle misure da prendersi. 

Costui, nel momento decisivo, non poté far altro che il suo do-

vere militare. Cadono con questo tutte le dicerie sugli aizza-

tori di guerra tedeschi, poiché la descrizione di von Moltke 

prova che, vi fossero pure stati siffatti aizzatori, non avreb-

bero avuto nessuna influenza sulla deliberazione di Moltke. La 

descrizione di Moltke non è quella che può essere data da un 

partito, ma è quella  di un uomo che agì con consapevolezza 

chiarissima della sua responsabilità. E’ la parola sua che pri-

ma di ogni altra va presa in considerazione, ed essa non è di 

aggravio per la Germania. 

2. Risulta dal resoconto delle relazioni di von Moltke che costui 

fino alla morte non seppe mai niente di un Consiglio (un suppo-

sto consiglio della Corona) tenuto a Potsdam il 5 o il 6 lu-

glio. E con queste rimangono sfatate tutte le favole che a tale 

Consiglio attribuirono importanza decisiva. Come si sia potuto 

dire che io sostenni e ampliai la portata di questa favola, è 

cosa che non arrivo a spiegarmi. 

3. Ho sentito dire da von Moltke spesse volte che il piano della 

guerra proveniva essenzialmente da von Schlieffen. Importante 

appare l’affermazione di Moltke di avere egli rinunciato 

all’intenzione di von Schlieffen di marciare con l’ala destra 

attraverso l’Olanda del Sud, addossandosi piuttosto le gravi 

difficoltà tecniche inerenti al doversi l’ala destra dell’eser-

cito tedesco insinuare nel breve spazio fra Aquisgrana e il 

fronte meridionale della provincia di Limburg. Da ciò risulta 

chiaro a chi giudichi imparzialmente, come il comando dell’e-

sercito tedesco si studiasse serissimamente di non fare verso 

ponente un briciolo più di quello che, attribuitogli poi a sì 
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grave colpa, fu costretto a fare, in ragione delle gravi re-

sponsabilità che gli si imponevano. Tutto il resto sarebbe sta-

ta cosa pertinente alla direzione politica. Serve ad avvalorare 

tale circostanza il fatto che von Schlieffen riteneva necessa-

rio un "di più". Né in verità è lecito venire a conclusioni su-

gli avvenimenti del 1914, partendo dal fatto che l’intenzione 

di marciare attraverso l’olanda sussisteva più che un decennio 

prima dello scoppio della guerra. Il voler fare di questo un 

carico alla Germania è puramente ridicolo.  

4. Chi conobbe von Moltke dovrebbe sapere che dalle sue labbra non 

poté venir pronunciata falsità alcuna intorno a tutto ciò. Ma è 

importante pel mondo il conoscere in che modo Moltke si trovò 

posto nell’ambito di persone e circostanze in quell’ora che e-

gli, come nessuno al pari di lui in Germania, giudicò l’ora ri-

solutiva pel fato di essa. Tacere su ciò che si svolse fra lui 

e il suo entourage vuol dire sottrarre alla conoscenza del mon-

do ciò che di più importante è dato sapere onde formarsi un 

giudizio intorno allo scoppio della guerra. Può essere che al-

tri, volendo salvaguardare date persone, la pensino altrimenti: 

ma non per questo dovrebbero attribuire intenzioni poco schiet-

te a chi non divide la loro opinione. 

 

Ora, più di tutti i commenti della stampa che si riconnettono 

all’articolo del Dott. Sauerwein, merita essere preso sul serio 

quello della "Deutsche Allgeneine Zeitung". Dirò soltanto questo, 

in risposta all’osservazione del Mag. Generale von Haeften, che 

cioè dalle mie comunicazioni traspare come "Tutti coloro nelle cui 

mani si trovava a suo tempo il destino della Germania, erano più o 

meno uomini deboli e fiacchi": dirò che basta leggere tutte le me-

morie che furono scritte a guerra finita per rendersi conto delle 

accuse che "tutti coloro" si scagliano l’un l’altro; e non si po-

trà più asserire, volendo essere imparziali: "A una tendenza sif-

fatta non si può opporsi abbastanza esplicitamente". Ho riferito 

il giudizio di von Moltke, chi vuole documentarlo, legga le memo-

rie di von Tirpitz. 

Quello che non posso considerare buono è la frase di von Haeften 

"poiché debolezza e leggerezza in simile contingenza sono forse 

più grave colpa, più grave accusa che non deliberata volontà di 

guerra". E’ possibile parlare così, vivendo in un mondo reale e 

non di fantasmi? L’accusa che si fa alla Germania è di "deliberata 

volontà di guerra": è in questa volontà che si vuol vedere la sua 

colpa. Dal momento che non si può più parlare di "deliberata vo-

lontà", bensì soltanto di "légèrité, e "ignorance inconcevable" è 

aperta la via ad influire nel senso che le opinioni sulla "colpe-

volezza" vengano riesaminate. Del resto è sintomatico che von Ha-

eften non parla di ciò che ho veramente detto, ma di "debolezza e 
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leggerezza". Queste parole le ho sentite dire e le ho dette più 

volte in Germania, io però non le ho usate. Prima di tutto sarà 

difficile convincere alcuno giuridicamente che leggerezza ed igno-

ranza (qualità di cui in fondo chi le ha non ne può nulla) possano 

costituire una colpa maggiore che non "deliberata volontà di guer-

ra"; in secondo luogo, considerando le cose in modo equo, sono 

qualità che potranno condurre "in un frangente tale" come quello 

del luglio 1914 a una fatalità tragica, ma non a condanna per col-

pevolezza "cosciente". 

Quando del resto di ciò che von Haeften sostiene sui rapporti 

fra Moltke e me, sarebbe bene fosse meglio informato. Egli dice: 

"Il Generale in capo von Moltke, finché fu in pieno possesso della 

sua salute, si mantenne completamente contrario al signor Steiner 

e alle di lui direttive, sebbene la Signora von Moltke, aggiogata 

alle idee di Steiner, avesse tentato ripetutamente di influire sul 

marito nel senso Steineriano. Fu soltanto il Generale malato mo-

ralmente e fisicamente che si mostrò accessibile alle idee di 

Steiner durante la visita di lui nel castello di Homburg nel no-

vembre 1914; e fu dopo le sue dimissioni da Capo dello Stato Mag-

giore che egli si confidò con Steiner, il quale oggi lo ringrazia 

ben male della fiducia concessagli". Queste asserzioni sui miei 

rapporti col Sig. von Moltke sono tutte quante dirette menzogne. 

La verità è questa. Frequentavo la casa del Sig. von Moltke fino 

dal 1904 ed ogni volta che vi andai fu in seguito a invito ricevu-

tone; l’invito non veniva già dalla sola Signora, ma pure dal Sig. 

von Moltke. Nutro per esso la massima considerazione, ma giammai 

mi sono ad essi imposto. Le nostre conversazioni che spesso dura-

vano lunghe ore, si aggiravano sempre su argomenti di concezioni 

universali. Il Signor von Moltke era appunto un uomo sufficiente-

mente illuminato da poter vedere che la mia concezione del mondo è 

lontanissima da ogni mistica nebulosa, e vuol poggiare sul terreno 

sicuro della conoscenza. Non sarebbe stato uomo facilmente in-

fluenzabile anche se io avessi tentato di influenzarlo, ma egli 

vedeva bene che io non batto mai tale strada. Non una volta, ma 

assai spesso egli mi disse: "La sua concezione dell’universo sod-

disfa il raziocinio, poiché in essa avviene ciò che non mi ha dato 

ancora alcun altra, e cioè tutte le cose si sostengono a vicenda e 

combinano tra loro senza contraddizioni". Possedendo egli un pen-

sare assolutamente sano, era anche sanamente scettico, e non pas-

sava oltre su tutto tanto facilmente. Nuovi dubbi gli si affaccia-

vano di continuo, ma anche di fronte ai dubbi permaneva nella con-

vinzione sopra esposta. Soleva anche dirmi: "Lei ne passerà delle 

belle, se la gente con la coltura che è in voga oggi, verrà a co-

noscere le sue opinioni!". 
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Tali furono dal 1904 in avanti le relazioni che corsero fra il 

Sig. von Moltke e me; e la visita che gli feci a Homburg (dietro 

invito anche questa), non cambiò minimamente i nostri rapporti. 

Nel periodo che corse dalla visita a Homurg fino alla sua morte, 

la fiducia che egli ebbe in me non fu né più né meno di quella che 

mi concesse durante i dieci anni precedenti. Non voglio discutere 

se, secondo l’opinione di lui (la sola cui tengo veramente in que-

sta faccenda) sarei io che mi mostro poco degno della fiducia con-

cessami, o non piuttosto che, pur avendo goduto egli pure della di 

lui fiducia, sostiene essersi non von Moltke intrattenuto meco 

soltanto perché era ammalato d’anima e di corpo. Mi fa specie solo 

che una persona che si trovava appartenere al personale addetto al 

Generale in Capo von Moltke quando scoppiò la guerra e durante il 

soggiorno di esso a Homurg, parli delle di lui "dimissioni da Ge-

nerale in capo dello Stato Maggiore dell’Esercito" senza tema di 

usare con questa formula una frase arrischiata. 

Già dissi più sopra che l’articolo di Sauerwein distrugge la 

fiaba di un Consiglio della Corona tenutosi il 5 luglio. Se si di-

ce che io abbia voluto tacere del fatto che il Generale in Capo 

von Moltke non poté sapere di questo Consiglio della Corona per la 

ragione che non ebbe mai luogo, mi pare che questo sia un voler 

cavillare sulle parole, poiché dal fatto stesso che von Moltke non 

ne seppe mai nulla, risulta che non può aver avuto luogo cosa 

d’importanza rilevante. Mi pare evidente, ripeto, che delle perso-

ne ragionevoli non possano oggi attirare l’Olanda in una nuova 

campagna di propaganda francese intorno alla questione della col-

pevolezza, causa il fatto che io dissi che il Sig. von Motke aveva 

rinunciato ad una marcia traverso l’Olanda. Le parole del Sig. von 

Moltke dimostrano appunto che un pezzo prima del 1914 siffatta 

marcia fu scartata, sebbene il Sig. von Schlieffen (ritenuto anche 

da Moltke una grande autorità militare) la ritenesse forse neces-

saria. Ma non privo di rilievo è che questa marcia (di cui anche 

il Sig. von Haeften ammette "essere stata accolta nel novero delle 

possibilità considerate" da von Schlieffen) non dovesse effettuar-

si se non data la premessa che "l’Olanda nel caso di una guerra, 

si schierasse spontaneamente da parte tedesca". Questo asserisce 

il Sig. von Haeften. Né alcuno potrebbe negarlo. E se, come biso-

gna ammettere dal punto di vista militare, questo fatto sta a 

grande discarico della Germania, si può sostenere altresì che, e-

saminando più addentro questa faccenda, il rilevare le intenzioni 

di von Schlieffen rispetto l’Olanda dovrebbe far porre anche il 

passaggio attraverso il Belgio in una luce diversa dalla solita. 

Poiché la medesima premessa, entro certi limiti, vale anche per il 

Belgio. Il Sig. von Moltke infatti calcolava non già che il Belgio 

si schierasse con la Germania, ma pure che le si mostrerebbe favo-

revole di tanto da non osteggiarne a mano armata il passaggio. 
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Quindi non è affatto senz’altro cosa sicura che la Germania, in 

tutti i sensi, sarebbe marciata traverso il Belgio se nei giorni 

decisivi le cose non fossero addirittura precipitate. Tralascio 

qui di discutere quale giudizio politico sia da farsi di queste 

cose, sebbene io sappia che la garanzia della neutralità del Bel-

gio fosse d’indole tutta speciale. Di questo non parlai col dott. 

Sauerwein, ma soltanto sulle vedute del Sig. von Moltke. 

Nel numero 15 di questo periodico si trovano rettificati gli 

spostamenti di date che sono nell’articolo di Sauerwein, rilevati 

dal Sig. von Haeften. I ragguagli che quest’ultimo aggiunge alle 

cose dette dall’articolo del "Matin" non contraddicono essenzial-

mente alle stesse, anzi le ampliano e le confermano nei punti più 

vitali. Il Sig. von Haeften dice: "L’asserzione del Sig. Steiner 

che il Generale in Capo von Moltke si sia rifiutato di controfir-

mare un ordine dell’Imperatore consegnatogli da un aiutante di 

campo, ed abbia rimandato indietro l’ufficiale, è pura invenzione. 

Il Generale in Capo von Moltke rifiutò semplicemente la firma ad 

un abbozzo d’ordine del Capo della Divisione delle Operazioni". 

Non vi è dunque da correggere se non l’espressione "Aiutante di 

campo" poiché nemmeno io ho sostenuto che "l’ordine abbozzato" 

fosse scritto dall’Imperatore di proprio pugno. E che in materia 

di aiutante di campo sia più versato un Ufficiale che non Sauer-

wein, volentieri io ne convengo. Le parole di von Moltke stesso su 

questo punto sono le seguenti: "Allorché mi venne messo davanti il 

dispaccio indirizzato alla 16º divisione, che ripeteva l’ordine 

telefonico, buttai la penna sul tavolo e dichiarai che non avrei 

firmato". Il sig. von Haeften insiste: "Il Generale von Moltke ad 

onta di molte vedute divergenti, specie negli ultimi anni di sua 

vita, fu soldato devoto con fedeltà inalterabile al suo Imperato-

re". Questo non si può che confermare. Anzi si può dir di più: che 

von Moltke è stato uno dei migliori servitori del suo Imperatore. 

Ed essendo egli un uomo sempre perfettamente conscio della propria 

responsabilità, non si astenne mai dal dare all’Imperatore quei 

consigli che egli riteneva più adatti, anche se contraddicevano 

alle opinioni del Sovrano. Ma è questo per l’appunto che conferi-

sce tanto valore alle espressioni, giustissimamente riportate, di 

von Moltke! Siffatte osservazioni non le pronunciò un avversario 

dell’Imperatore, ma furono dolorosa elaborazione di uno stato di 

fatto in cui venne a trovarsi uno dei suoi servi più fedeli. Di-

sconosce il Generale chi le crede pronunciate in un impeto di rab-

bia o di amarezza. Le vicende accadute dal 1914 in avanti lo stre-

marono di forze, ma giammai si trovò in condizioni che si possono 

definire di malattia psichica nel senso in cui la definiscono ad 

esso coloro i quali credono dovere scusare i di lui detti ed as-

serti col pretesto del suo stato d’animo. 
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Sono fermamente convito che le cose da lui dette sono tali da 

poter porre tutte le discussioni sin qui tenute intorno alla "que-

stione della colpevolezza" sopra una base che non è voluta, è ve-

ro, dai presenti potenziari degli Stati vincitori, ma alla quale 

saranno propense, in tutto il mondo, un numero sempre maggiore di 

persone ragionevoli. Non so proprio capire come mai il Sig. von 

Haeften, che ebbi a conoscere per un uomo ragionevole, oggi non 

sia accessibile a concetti siffatti! Bisognerebbe pure riconoscere 

che quanto più si continuerà a giudicare che sia male il dire le 

cose che conseguono dalle asserzioni di Moltke, tanto più il popo-

lo tedesco appunto allora avrà da "scontare". Il popolo tedesco 

non ha bisogno di nascondere la verità. E il maggior danno gli fu 

arrecato da coloro che credettero di dover agire in questo senso. 

La verità non sarà di aggravio ma di sgravio al popolo tedesco. 

Questo è quello che si sarebbe dovuto riconoscere nei giorni pre-

cedenti la pace di Versailles, questo è bene riconoscere almeno 

oggi! Converrebbe rammentare a coloro che vogliono difendere gli 

uomini politici tedeschi del 1914, che cosa scrive von Tirpitz nei 

suoi "ricordi", per esempio a pagina 242: "L’Impressione che la 

nostra direzione politica fosse senza testa, diveniva sempre più 

inquietante. La marcia attraverso il Belgio non sembra fosse per 

essa, prima (intendasi nella notte tra il 1º e il 2 agosto) un 

fatto stabilito con sicurezza. Dopo la mobilitazione Russa, il 

Cancelliere faceva l’effetto di un uomo che annega. ...Mentre i 

giureconsulti del Ministro degli Esteri si sprofondavano in qui-

squilie legali, se noi già fossimo o no in guerra con la Russia, 

risultò lì per lì come circostanza accessoria che ci si era dimen-

ticato di interrogare l’Austria se fosse disposta a combattere con 

noi contro la Russia." A pagina 215 lo stesso von Tirpitz dice: 

"Uscito il Cancelliere dalla seduta, Moltke si lagnò con 

l’Imperatore intorno allo stato deplorevole della direzione poli-

tica che non possedeva alcuna preparazione alla situazione, e che 

ora mentre già la valanga precipitava, non pensava tuttavia ad al-

tro che a delle note giuridiche". E il popolo tedesco dovrebbe, 

non criticare, ma esser grato a degli uomini di cui è costretto a 

parlare in modo simile chi (come von Tirpitz) fu di quegli uomini 

collega! Dovrebbero accontentarsi dell’opinione che essi "hanno 

pensato e agito proprio secondo la logica, secondo il loro dove-

re". A pag. 248 von Tirpitz dice: "Ma l’incolpabilità morale del 

nostro governo di allora non può venir resa evidente se non da una 

rappresentazione sincera della sua insufficienza diplomatica". 

Le opinioni e le asserzioni di Moltke appartengono indubbiamente 

a quella direttiva che è destinata a far luce su queste cose. Pro-

spettate con giustezza, non possono a meno di fare il loro effet-

to, ma prospettate nel modo seguito sin qui, produrranno cosa "che 

il popolo tedesco dovrà scontare come purtroppo va già scontando", 
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invero, a sufficienza! Ed è lecito chiedere seriamente se si sia 

in diritto di parlare di "dilettanti politici" così come ne di-

scorre il Sig. von Haeften, sullo sfondo che dipingono anche le 

parole di von Tirpitz a pagina 248: ivi è detto che gli uomini po-

litici del 1914 "hanno errato" .. "per mancanza di un pensare ret-

to e chiaro". 

Quanto alle diffamazioni personali che risultano dalle frasi in-

torno alla mia "mania di sostenere un ruolo politico", preferisco 

per ora passarle sotto silenzio. Non mi sarei aspettato un giudi-

zio simile dal Sig. von Haeften che ho conosciuto un giorno per un 

uomo dalla mentalità fine e distinta, ma pare che i preconcetti si 

possano avere non soltanto a tutta prima, ma che pur essendone im-

muni, sia dato acquisirli anche poi. 

Quello che ho detto pensai non doverlo tacere vedendo, purtrop-

po, che gente la quale è certo convinta di non fare "gli affari 

del nemico", li fa appunto ostruendo la libera via al manifestarsi 

della verità. E secondo le mie vedute sono costretto a riconoscere 

anche oggi, come in questo campo, in questa direttiva molto si 

pecchi da molti. 



 
 

Articolo tratto dalla rivista  
 

CŒNOBIUM 
 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI LIBERI STUDI 
 
Nel Novembre 1906: Enrico Bignami, Arcangelo 
Ghisleri e Giuseppe Rensi pubblicano a Lugano il primo 
numero di “Cœnobium, rivista internazionale di liberi 
studi”. 
 
È l’inizio di una delle più originali avventure culturali 
d’inizio Novecento... 
Letteratura, filosofia, religione, arte, politica, scienze: 
nei suoi 14 anni di vita “Cœnobium” accoglierà alcune 
delle migliori voci della cultura europea – da Giovanni 
Gentile a Giuseppe Prezzolini, da Filippo Turati a 
Romain Rolland, da André Gide a Miguel de Unamuno. 
 
 

Ho trovato in rete1 il n. 5 del secondo anno di questa rivista e con emozione vi ho trovato a 
pag. 38  

I FILOSOFI GRECI PRIMA DI PLATONE 
ALLA LUCE DELLA SAPIENZA DEI MISTERI 

 
il terzo capitolo della o.o. 8 Il cristianesimo come fatto mistico e i misteri antichi (1902) 
prima edizione italiana di questo testo! e prima opera in italiano!!! ripeto 1908! 
A Palermo Alberto Reber tradurrà tutta la o.o. 8 l’anno seguente. 
 
Se penso che non era ancora nato mio padre (classe 1922) e già vi era in italiano la possibilità 
di leggere un testo di Rudolf Steiner… c’è da chiedersi come mai non abbia avuto una 
maggiore diffusione. 
 
No so se nella rivista, prima e dopo il n. 5 del 1908, siano stati inseriti gli altri capitoli 
dell’opera… 
lascio agli amici svizzeri, che magari in una delle loro biblioteche possono trovare questi 
vecchi numeri, l’approfondimento della questione. 
 
Buona Antroposofia a tutti. 
 
22 Settembre 2016  

Enea Arosio 
 
 

                                                 
1 https://archive.org/details/ifilosofigrecipr00stei 
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I FILOSOFI GRECI PRIMA DI PLATONE 
ALLA LUCE DELLA SAPIENZA DEI MISTERI 

 

Numerosi fatti ci mostrano che le cognizioni filosofiche dei Greci avevano lo stesso 

carattere della conoscenza mistica. Non si comprendono i grandi filosofi che occupandosene 

nello stato d’animo suscitato in noi dai Misteri. Con che profondo rispetto non parla Platone 

delle «dottrine segrete» nel Fedone! «E quasi sembra che coloro che ci vogliono iniziare non 

siano gente ordinaria. Da lungo tempo ci mostrano che colui, che arriva nell’altro mondo 

senza aver ricevuto 1’iniziazione, si perde nel fango; colui invece che vi giunge purificato e 

consacrato va a star cogli dei. Poiché, dicono i maestri dell’iniziazione, molti sono i portatori 

di Tirso, ma pochi i veri inspirati. Questi, però, sono, secondo me, coloro soltanto che 

onestamente si sono appropriati la sapienza; e questo io stesso ho cercato di conseguire 

durante tutta la mia vita con tutte le forze e in tutti i modi». Così parla solo colui che nel 

ricercare la verità s’ispira a quei sentimenti generati dalla iniziazione; ed è certo che le parole 

dei grandi filosofi greci risplendono di viva luce se si considerano dal punto di vista dei 

Misteri. 

Un’osservazione che ci è stata tramandata su Eraclito di Efeso (535-475) ci mostra in che 

relazione egli stesse coi Misteri. I suoi pensieri sono detti «un sentiero impraticabile»; chi vi 

si avvicina senza la luce dell’iniziazione non trova che «buio e tenebre», ma chi vi è introdotto 

da sin Iniziato li trova «più chiari del sole». E se del suo libro si dice che è stato deposto nel 

Tempio di Artemide, ciò vuol dire che esso non può essere compreso che dai soli Iniziati. (Ed. 

Pleiderer ha già esposto storicamente tutto ciò che si può sapere sui rapporti di Eraclito coi 

Misteri. Confronta il suo libro. «La Filosofia di Eraclito di Efeso alla luce dell’idea dei 

Misteri. – Berlino 1886). Eraclito era detto «l’Oscuro», poiché non si riusciva a dilucidare le 

sue idee che colla chiave dei Misteri. 

Eraclito ci si presenta come una personalità dotata di una concezione della vita 

profondamente seria. I suoi tratti, sapendoseli rappresentare, ci rivelano clic egli possedeva 

certe intimità della conoscenza ch’egli ben sapeva di non poter esprimere, ma soltanto 

accennare a parole. Il suo celebre detto «tutto scorre» nasce da tale certezza, e Plutarco ce lo 

spiega così: «Non si discende due volte nella stessa corrente, nè si tocca due volte un essere 

mortale; la violenza e la rapidità di essa disperde e ricongiunge, avvicina e allontana; viene e 

va in mille modi». 

Chi pensa così ha riconosciuto la natura delle cose mortali e si sente forzato a caratterizzare 

aspramente la natura stessa dell’instabilità delle cose. Questo però non può avvenire senza 

aver prima misurato ciò che passa con ciò che è eterno; e una tale caratteristica non si può poi 

estendere fino all’uomo senza esser penetrati fin nel suo intimo. Ora Eraclito ha esteso questa 

caratteristica fino all’uomo. «Vita e morte, veglia e sonno, gioventù e vecchiaia sono la stessa 

cosa; questo, cambiandosi, diventa quello e viceversa». 

In queste parole si esprime tutto lo stato illusorio della personalità inferiore. Soggiunge 

poi: «vita e morte sono nel nostro vivere, nel nostro morire». Che altro vuol dir questo se, non 

che soltanto dal punto di vista dell’instabilità, la vita è stimata più altamente della morte? La 

morte è un deperire per far posto ad altra vita; ma nella nuova vita vive l’eterno come 

nell’altra; quest’eterno si trova tanto nella morte quanto nella vita che passa; allorché l’uomo 

se ne impadronisce, contempla vita e morte cogli stessi sentimenti; se però non riesce a 

risvegliarlo in sè, la vita ha allora per lui un valore particolare. Si ripeta pure mille volte il 

detto «Tutto scorre»; se non lo si dice con questi sentimenti è un nulla. Il riconoscere l’eterno 
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divenire non ha alcun valore, se non ci libera da esso. Eraclito, con queste parole, vuol 

esprimere il distaccarsi da ciò che spinge ai piaceri della vita. 

Come possiamo noi dire della nostra vita di tutti i giorni «noi siamo» poiché dal punto di 

vista dell’eternità sappiamo che «noi siamo e non siamo?» (V. Eraclito, Frammenti N. 8I). 

«Plutone e Dionisio sono un solo e medesimo Dio», così s’intitola un frammento di Eraclito. 

Dionisio, il dio della gioia di vivere, della germinazione, del crescere, a cui eran dedicate le 

feste dionisiache è, per Eraclito, uguale a Plutone, il dio dello sterminio e della rovina. Solo 

chi vede la morte nella vita e la vita nella morte e in ambedue l’eternità che è al disopra 

dell’una e dell’altra, riuscirà a vedere i pregi e i difetti della vita nella stessa luce. Anche i 

difetti troveranno allora giustificazione, poiché anche in essi vive l’eterno. Osservati dal punto 

di vista della vita bassa e limitata, non lo sono che in apparenza. «Agli uomini non giova ciò 

che vogliono; il male rende salute dolce e buona; fame sazietà; lavoro riposo». Il mare è 

l’acqua più pura e più impura ad un tempo; bevibile e salubre ai pesci, impossibile a bersi e 

nociva agli uomini. Non è sulla fugacità delle cose terrene che Eraclito vuol richiamare 

l’attenzione in prima linea, ma sullo splendore e la magnificenza dell’eterno. 

Eraclito rivolge parole violente contro Omero e Esiodo e contro gli eruditi del tempo. Egli 

voleva richiamare l’attenzione sul loro modo di pensare che si fermava a ciò che è vano e 

passeggero. Rigettava gli dei adorni di qualità della vita che passa e non poteva ritener per 

suprema quella scienza che studia le leggi del nascere e del morir delle cose. Ciò che passa 

gli rivela un linguaggio eterno che cerca di esprimere con un simbolo profondo. «Rientrando 

in sè, l’armonia del mondo è come quella dell’arco e della Lira». Quante cose non contiene 

questa imagine! L’Unità è raggiunta col divergere delle forze e coll’armonia delle potenze 

separate. 

Quante volte due note si contraddicono, eppure come formano insieme l’armonia! Si 

applichi ciò al mondo dello spirito e si avrà il pensiero di Eraclito: «Gli Immortali sono 

mortali; i mortali sono Immortali; i primi vivono la morte degli uomini; gli altri muoiono la 

vita degli dei». 

Il peccato originale dell’uomo è di non elevare la conoscenza al disopra delle cose che 

passano; con ciò si allontana dall’eterno e la vita gli diventa un pericolo. Le esperienze gli 

vengono porte dalla vita; ma dal momento che la vita perde il valore assoluto, anche queste 

perdono l’amarezza. L’uomo riacquista allora l’innocenza, è come se ritornasse bambino, 

dimenticando la serietà della vita. Quante cose non prende l’uomo seriamente mentre il 

bambino non fa che giocare con esse! Il savio diventa come il bambino. Dal punto di vista 

dell’eternità «i seri» valori si rimpiccioliscono. La vita sembra allora un giuoco. «L’eternità, 

dice perciò Eraclito, è un bambino che si trastulla, è il regno di un bambino». In che cosa 

consiste il peccato originale? Nel prendere colla massima serietà ciò che non dovrebbe averne. 

Dio si è diffuso nel mondo delle cose. Chi accetta le cose senza trovarvi Dio, prende le tombe 

di Dio, per Dio stesso. Dovrebbe trastullarsi con esse come un bambino, e cercar con serietà 

di liberarne Dio che vi dorme occulto. 

La contemplazione dell’eterno è come una fiamma che divora le solite idee che si hanno 

sulle cose. Lo spirito discioglie i pensieri materiali, li liquefà, è un fuoco che consuma. Il 

fuoco è l’elemento primordiale di tutte le cose: ecco il senso profondo del pensiero di Eraclito. 

Questo pensiero è da prendersi, in primo luogo, nel senso comune di una spiegazione fisica 

delle cose. Ma nessuno capirà Eraclito, se non pensa alla maniera di Filone che al tempo delle 

origini del Cristianesimo espresse questi pensieri sulle leggi della Bibbia: «C’è della gente 

che ritiene le leggi scritte per soli simboli di dottrine spirituali; cercano queste e disprezzano 

quelli. Tali persone non posso che biasimare poiché dovrebbero rispettare ambedue; 
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riconoscere il senso occulto e seguire il manifesto». Si fraintende il pensiero di Eraclito 

contrastando sul suo concetto del fuoco; s’egli abbia voluto parlare del fuoco materiale, 

oppure se il fuoco sia per lui un simbolo dello spirito eterno che discioglie e ricompone le 

cose. Egli parla di ambedue e di nessuno dei due; per lui lo spirito universale viveva anche 

nel fuoco materiale e la forza che agisce in quest’ultimo infiamma anche, in modo più elevato, 

l’anima umana che ne’ suoi crogiuoli fonde la cognizione fisica, liberando così la visione 

dell’eterno. E appunto Eraclito che si fraintende facilmente. Il contrasto è per lui il padre delle 

cose, ma soltanto delle «cose», non dell’eterno. Se al mondo non ci fossero contrasti, se non 

esistessero gli interessi più svariati e più discordi, non esisterebbe nè evoluzione, né 

cambiamento. Ma ciò che si rivela, ciò che si dispiega in questo contrasto non è la discordia, 

bensì l’armonia. In tutte le cose vi è discordia; lo spirito del Savio dovrà passare come una 

fiamma trasformandole in armonia. Questo punto fa rilucere un profondo pensiero di Eraclito. 

Cos’è l’uomo, quale personalità umana? Il punto toccato risponde a questa domanda. La 

divinità si è diffusa negli elementi più disparati; da questi è uscito l’uomo. Così ei trova e così 

scopre in sè lo spirito, lo spirito che ha origine nell’eternità, e che per lui nasce dal contrasto 

degli elementi che ora dovrà trasformare in armonia. La natura supera sè stessa nell’uomo; è 

la medesima Forza-Una che ha prodotto il contrasto, la miscela che ora l’intendimento dovrà 

superare. Ecco l’eterno dualismo neh’ uomo; l’eterno contrasto tra il temporale e l’eterno. Per 

mezzo dell’eterno egli è diventato qualcosa di ben definito, e da questo deve creare qualcosa 

di superiore. E schiavo ed è libero. Egli prende parte all’attività dell’eterno spirito che egli 

contempla solo in proporzione alla mescolanza che esso ha causata. E appunto perciò è 

chiamato a dar forma all’eterno, partendo dal temporale. Lo spirito opera in lui, ma in modo 

speciale; opera dal temporale. Ciò che distingue l’anima umana è che qualcosa di temporale 

opera come qualcosa di eterno, sforza e spinge. Ecco perché l’anima umana somiglia allo 

stesso tempo a un dio e a un verme. L’uomo si trova tra Dio e l’animale. Questa forza che 

spinge e opera è appunto il suo demonio, quello che lo sforza a superarsi. Eraclito ha 

dimostrato questo fatto in modo convincente. «Il destino dell’uomo è il suo demonio». Così 

ciò che vive nell’uomo, si eleva, per Eraclito, al di sopra della personalità. Questa porta in sè 

il demonio che non resta limitato nella personalità e pel quale il nascere e il morire di questa 

non hanno alcun valore. 

Che cos’ha a che fare con quest’elemento demoniaco ciò che nasce e muore come 

personalità? La personalità non è che una forma passeggera di esso. Acquistata tale 

conoscenza, si rivolge lo sguardo al passato e al futuro al disopra di sè stessi. L’elemento 

demoniaco, che l’uomo sente risvegliarsi in sè, gli è testimonio della sua eternità, e da esso 

non si attende più che animi una personalità soltanto: questa non è che una tra le tante forme 

in cui esso si manifesta. Il demonio non può limitarsi a una personalità soltanto, ha la forza di 

animarne molte, trasformandosi di personalità in personalità. Dalle premesse di Eraclito si 

svolge con tutta naturalezza l’idea profonda della metempsicosi, e non solo l’idea, bensì 

l’esperienza di essa; l’idea non fa che precederla. Chi scopre in sè questo demonio, non lo 

trova come qualcosa di innocente e di primitivo: lo trova dotato di qualità. Come le ha 

acquistate? Perché ho io tali e tali disposizioni? Perchè già altri hanno lavorato al mio 

demonio. E cosa sarà di ciò di cui lo rendo più potente se non accetto l’idea che il suo compito 

non finisce colla mia personalità? Io lavoro per una personalità futura. Fra me e l’Unità 

dell’Universo s’intromette qualcosa che è più elevato di me, ma che non è ancora il divino: è 

il mio demonio. Come il mio oggi non è che il risultato del mio ieri, e il mio domani il risultato 

del mio oggi, così la mia vita è il risultato di un’altra e sarà la causa di una seguente. Come 

l’uomo terrestre, riguardando il passato e il futuro, riscontra numerosi ieri e numerosi domani, 



4 

 

così l’anima del Savio riscontra numerose vite nel passato e numerose nell’avvenire. I 

pensieri, le qualità acquistate ieri mi servono oggi. Non è così della vita? Gli uomini non 

vengono al mondo colle disposizioni più disparate? Da dove proviene questa differenza? Dal 

nulla? La nostra scienza naturale dà un gran rilievo al fatto d’aver bandito il miracolo dal 

campo delle nostre idee sulla vita organica. D. F. Strauss (1) definisce un gran progresso l’esser 

riusciti a pensare una creatura organica perfetta non più uscita dal nulla per via di un miracolo. 

Noi comprendiamo la perfezione se ce la sappiamo spiegare derivata da ciò che è imperfetto. 

L’organismo di una scimmia non è più un miracolo per noi se ne accettiamo quale antenati i 

pesci primitivi che si sono poi lentamente trasformati. Accondiscendiamo dunque ad accettare 

anche per lo spirito ciò che ci sembra giusto per la natura. Può lo spirito perfetto aver le stesse 

premesse dello spirito imperfetto? Può Goethe aver gli stessi preliminari di un Ottentotto 

qualunque? Come ii pesce differisce dalla scimmia quanto ai preliminari, così lo spirito di 

Goethe, in confronto a quello del selvaggio. La progenitura spirituale dell’ingegno di Goethe 

è più antica di quella del selvaggio. Tanto lo spirito che il corpo hanno seguito un processo di 

evoluzione. Il demonio in Goethe ha più antenati di quello del selvaggio. Presa così, si trova 

scientifica anche la dottrina della metempsicosi e riusciremo a spiegare giustamente ciò che 

si trova nell’anima. Non si accetterà più ciò che esiste come un miracolo. Se so scrivere, lo 

devo al fatto d’averlo imparato. Non ci si può mettere a tavolino e cominciare a scrivere se 

prima non si ha imparato a tener la penna in mano. Il «genio» però questi o quegli dovrebbero 

averlo come per miracolo? No, anche questo genio bisogna averlo acquistato, bisogna 

esserselo appropriato, e trovandolo in una persona lo chiamiamo una qualità demoniaca; ma 

anche questo certo che di demoniaco ha dovuto imparare, ha dovuto acquistarsi, in una vita 

antecedente, ciò di cui ora è capace. 

Così, ma così soltanto si presentava a Eraclito e ai Savi greci l’idea dell’eternità; giammai 

parlavano della personalità che continua. Si confronti un discorso di Empedocle (490-430 av. 

Cr.); di coloro che non accettano ciò che esiste che come un miracolo egli dice: 

«Stolti sono e dal gretto pensiero coloro che ritengon possibile il divenire di ciò che prima 

non era e morte e il disparire assoluti. Vita non esce da ciò che non è, nè ciò che esiste sparisce, 

ma sempre rimane dove fu spinto. Chi ciò conosce, giammai crederà di viver – ciò che viver 

si chiama – mentre qui vive con gioia e dolore, nè che nulla esista prima di nascer, nè dopo il 

morir». 

Il Savio greco non domandava se esistesse nell’uomo qualcosa d’eterno, ma soltanto in 

cosa ciò consistesse e in che modo l’uomo potesse averne cura e coltivarlo. Per lui era chiaro 

che l’uomo vive come qualcosa che si trova tra il terreno e il divino, e giammai si parlava di 

un divino fuori o al di là del mondo. Il divino vive nell’uomo, ma soltanto umanamente. E la 

forza che spinge l’uomo a sollevarsi sempre più verso la divinità. 

Solo colui che pensa così può parlare come Empedocle: 

«Se abbandonando il corpo ti solleverai nel libero etere, sarai un dio immortale liberato 

dalla morte». 

Che cosa succede mai di una vita umana osservata così? Potrà essere iniziata nel magico 

cerchio dell’eternità. In essa vi sono forze che la sola vita naturale non riesce a sviluppare, e 

questa vita passerebbe senza profitto se queste forze restassero inoperose. Il compito dei 

misteri era appunto di svilupparle, di avvicinare l’uomo a Dio; e questo era anche il compito 

dei Savi greci. Così comprendiamo il detto di Platone: «Chi arriva nel basso mondo senza 

essere stato iniziato e consacrato, sprofonda nel fango; colui invece che ci arriva purificato e 

iniziato va a star cogli dei». 
                                                 
1 D. F. Strauss, «Credenza antica e credenza moderna». 
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Si tratta qui di un’idea dell’immortalità fondata sull’universo intero. Tutto ciò che l’uomo 

intraprende per risvegliare in sè la scintilla eterna lo fa per elevare la vita terrestre. Raggiunta 

la conoscenza, non è più un ozioso spettatore dell’universo che si forma immagini di ciò che 

si esiste anche senza di lui. La forza che lo conduce alla conoscenza è una forza superiore, 

una forza naturale creatrice. Ciò che ora si risveglia nel suo spirito è qualcosa di divino che 

finora era occulto e che senza questa conoscenza sarebbe restato sterile aspettando un altro 

liberatore. Così la personalità umana non vive in sè nè per sè: vive pel mondo. Osservata così, 

la vita si eleva di molto al disopra della singola esistenza, e partendo da questa idea si 

comprendono frasi come quelle di Pindaro che mostrano 1’eternità: 

«Beato colui che ha veduto i Misteri prima di discendere nell’oscura terra; conosce la fine 

della vita, ne conosce il principio promesso da Giove». 

Ora si capiscono i forti tratti e la maniera riservata di tali Savi quali Eraclito. Potevan dir 

fieramente di sè che molte cose venivan loro rivelate, poiché non ascrivevano quel che 

sapevano alla loro personalità peritura, ma all’eterno demonio che portavano in sè. Il loro 

orgoglio aveva, d’altra parte, l’impronta della modestia e dell’umiltà espresse nelle parole: 

«Tutto il sapere sulle cose che passano è in eterno divenire come queste cose stesse». Eraclito 

chiama l’eterno mondo un giuoco; potrebbe anche chiamarla la massima serietà, se questa 

espressione non fosse già troppo usata per le vicende terrestri. Il gioco dell’eternità lascia 

nell’uomo quella sicurezza della vita che va perduta prendendo seriamente le cose fugaci. 

Un’altra forma di concezione della vita, diversa da quella di Eraclito, ma fondata sui 

Misteri, sorse nel VI secolo avanti Cristo nella Comunità fondata da Pitagora nell’Italia 

meridionale. I pitagorici trovavano la base delle cose nei numeri e nelle figure geometriche 

di cui ricercavano le leggi per mezzo della matematica. Il filosofo greco Aristotile racconta di 

loro: «Svolgevano prima la matematica e concentrandovisi, ritenevano i principi di essa per i 

principi di tutte le cose». Poiché in matematica i numeri sono per natura la pi ima cosa, ed 

essi credevano veder nei numeri moka analogia colle cose e col processo del divenire, anzi 

ancor più nei numeri che nel fuoco, nella terra, e nell’acqua; così una qualità dei numeri 

corrispondeva, per loro, alla giustizia; un’altra all’anima e allo spirito; un’altra al tempo e così 

via per tutto il resto. Trovavano poi nei numeri le qualità e proporzioni della armonia; e tutto 

il resto, secondo la sua natura, sembrava un’imagine dei numeri e i numeri la prima cosa nella 

natura». 

La considerazione matematico-scientifica dei fenomeni naturali conduce sempre a un certo 

pitagoreismo. Se si tocca una corda di una certa lunghezza, ne risulta un dato tono. Se si 

raccorcia la corda in certe proporzioni numeriche, ne risultano toni sempre diversi. La fisica 

esprime coi numeri anche le proporzioni dei colori. Quando due corpi si combinano in un 

solo, una certa quantità (espressa sempre in numeri) di una sostanza si combina coll’uguale 

quantità dell’altra. L’ osservazione dei pitagorici era rivolta a queste leggi di misura e di 

numero che si trovano nella natura. Anche le figure geometriche hanno una parte simile nella 

natura. L’ astronomia, p. es. è una matematica applicata ai corpi celesti. Ciò che per le 

concezioni dei pitagorici divenne di somma importanza è il fatto che l’uomo, per sé solo, colle 

sole facoltà dello spirito, riesce a scrutare le leggi dei numeri e delle forme; e quando poi 

osserva la natura intorno a sè si accorge che le cose ubbidiscono a quelle leggi ch’egli ha 

stabilito nell’anima propria. L’uomo forma in sè il concetto di un’elissi e ne stabilisce le leggi. 

I corpi celesti si muovono nel senso delle leggi ch’egli ha stabilito. (Qui non si tratta, 

naturalmente, delle concezioni astronomiche dei pitagorici. Quel che si può dire di esse può 

esser detto in tale rapporto anche di quelle di Copernico). Da ciò risulta direttamente che 

l’attività dell’anima umana non è qualcosa d’estraneo al resto del mondo, ma in questa attività 
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si manifestano le leggi che compenetrano l’ordine dell’universo. Il pitagorico diceva a sè 

stesso: I sensi mostrano all’uomo le cose del mondo esteriore, ma non mostrano le leggi 

d’armonia a cui queste ubbidiscono. L’uomo deve trovarle in sé stesso, queste leggi 

d’armonia, se vuol che gli si rivelino nel mondo esteriore. Il senso profondo del mondo, ciò 

che vi regna quale necessità eterna conforme alle leggi e si esprime nell’anima umana, diventa 

realtà presente. Nell’anima si rivela il senso dell’universo. Questo senso non si trova in ciò 

che vediamo, sentiamo e tocchiamo, ma in ciò che sorge dal profondo dell’anima. Le leggi 

eterne sono dunque nascoste in fondo all’anima; vi si discenda e vi si troverà l’eterno. Dio, 

l’armonia eterna è nell’anima umana. Essa non si limita al corpo ristretto nella pelle 

dell’uomo. Ciò che sorge nell’anima sono le leggi dei mondi che ruotano nello spazio celeste. 

L’anima non è nella personalità. La personalità non offre che l’organo affinchè possa 

manifestarsi ciò che compenetra l’universo come legge d’ordine. Gregorio di Nissa, Padre 

della Chiesa, esprime una parte del pensiero di Pitagora: «La natura umana è detta qualcosa 

di piccolo e di limitato; Dio invece è detto infinito. Ma questo infinito, come ha potuto essere 

compreso da ciò che è limitato? E chi dice che Dio infinito sia racchiuso nei limiti della carne 

come in un ricettacolo? La natura spirituale non è racchiusa nei limiti della carne nemmeno 

durante questa vita; il corpo è limitato, l’anima però, per mezzo del volo del pensiero, si 

espande liberamente in tutto il creato. L’anima non è la personalità; l’anima appartiene 

all’infinito». Così, da questo punto di vista, doveva valere anche pei pitagorici l’opinione che 

soltanto «gli stolti» possono illudersi che l’anima finisca colla personalità. Anche per essi si 

trattava di risvegliare l’eterno nella personalità. Conoscenza era per loro comunicare 

coll’eterno. Più l’uomo ravvivava in sé quest’eterno, più aumentava di valore, per essi. La 

vita, nella loro comunità consisteva nel dedicarsi a questo commercio coll’eterno, e 

l’educazione pitagorica consisteva nel condurvi il discepolo. Quest’educazione era dunque 

un’iniziazione filosofica; e i pitagorici potevan ben dire che con una tale disciplina seguivano 

le medesime aspirazioni come nel culto dei Misteri. 

 

Rudolf Steiner. 
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LA PENTECOSTE 

(da oo 93 1a conferenza) 

 

Berlino, 23 Maggio 1904 

Sunto di G. Lindemann 

 

Quello che io dirò deriva da una antica tradizione occulta. Na-

turalmente il soggetto non può essere oggi trattato esaurientemen-

te, e più di una cosa vorrà anzi sembrare incredibile. Prego quin-

di di voler riguardare l’odierno nostro convegno come uno in cui 

nulla pretendiamo dimostrare, bensì semplicemente narrare. 

Gli uomini festeggiano attualmente le loro feste senza aver il 

minimo sospetto di ciò che esse significano. Noi leggiamo nei 

giornali, che costituiscono per gran parte dei nostri contempora-

nei la vera e profonda fonte della loro cultura e illuminazione, 

gli articoli più svariati su tali feste, senza che appaia negli 

scrittori veruna coscienza di ciò che tale festa significa. Una 

civiltà che ha tanto perduto ogni tradizione del tempo in cui tale 

feste ebbero origine, non può più comprendere coloro che sono in 

grado di attingere alla sapienza antichissima. Oggi desidero dare 

alcuni cenni sul germe di una di tali teste, quella di Pentecoste. 

Pentecoste è una festa delle più importanti e più difficili a 

comprendersi. Così come essa si trova nella coscienza cristiana, 

ricorda la discesa dello Spirito Santo. Tale evento ci viene de-

scritto  come un miracolo, un fatto meraviglioso, che cioè lo Spi-

rito Santo si riversò sui discepoli e sugli Apostoli del Cristo, 

così che essi cominciarono a parlare in tutte le favelle e le lin-

gue, in altri termini essi trovarono la via per insinuarsi in ogni 

cuore e poterono parlare secondo l’intelligenza di ciascun uomo. 

Tale è uno dei significati di questa festa. Se però noi vogliamo 

comprenderla a fondo, dobbiamo andare molto più addentro. La Pen-

tecoste come festa simbolica va connessa con qualche cosa che ap-

partiene ai più santi beni dell’umanità e che è legato ai più pro-

fondi suoi misteri; perciò appunto è così difficile parlare della 

Pentecoste. Oggi vorrei esporre qualche cosa su ciò che propria-

mente è il simbolo della Pentecoste, su ciò che ne costituisce il 

fondo e l’intimo significato. 

Questo arcano si legge in un manoscritto che si trova in posses-

so del Vaticano, dove è gelosamente custodito. In detto manoscrit-

to non si trova invero nulla della Pentecoste, ma vi si parla di 

ciò di cui tale festa è simbolo esterno. Detto manoscritto non è 

stato veduto da nessuno che non fosse iniziato nei più profondi 

arcani della Chiesa cattolica, o che non potesse leggerlo nella 

luce astrale. Una copia di esso è posseduta da un personaggio mol-
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to mal conosciuto dal mondo, ma che oggi comincia a divenire inte-

ressante per lo storico indagatore. Io potrei anche dire che tale 

personaggio non "possiede", bensì "ha posseduto" quella copia, ma 

così dicendo ingenererei un po’ di curiosità, per cui dico "il 

conte di Saint-Germain"1 possiede una tal copia. Vorrei dire solo 

di passaggio qualche cosa su tale argomento, secondo la concezione 

teosofica. Saremo così condotti a parlare di ciò che è intimamente 

connesso con l’evoluzione, col modo di sentire dell’umanità 

nell’epoca post-atlantica. 

Voi sapete che l’uomo ha ricevuto nell’epoca Lemurica, cioè del-

la terza razza, la forma di cui oggi è rivestito. Egli l’ha porta-

ta durante l’epoca Atlantica e la porta oggi nella quinta epoca. 

Chi conosce le mie conferenze sull’Atlantide 2  si ricorderà che 

presso gli antichi Greci era ancora vivo il ricordo di quell’epo-

ca, e delle due correnti che in vario modo si agitavano nella psi-

che della quinta razza come forze nascoste, e spesso tra loro coz-

zanti; correnti che potrei designare da un lato, l’una come la 

corrente che nel più puro modo impronta di sé quanto noi denomi-

niamo concezione cosmologica indiana e sud-europea. Tutto il giu-

daismo e il cristianesimo posteriori contengono qualche cosa di 

una tale concezione, qualche cosa però che d’altra parte si è me-

scolato nella nostra Europa con una concezione diversa, precisa-

mente con quella che troviamo presso gli antichi Persiani e che 

possiamo di nuovo trovare, se non diamo ascolto a quanto ci dicono 

gli antropologi, gli etimologi ecc.; e consideriamo invece più 

profondamente la cosa. E allora troviamo che qualche cosa si spin-

ge verso occidente fino all’Europa. Circa le due correnti predette 

io potrei affermare che esse accennano a due importanti ed essen-

ziali intuizioni, le quali costituiscono il loro fondamento. La 

prima si palesò in modo più chiaro agli antichissimi Risci che 

composero i Veda dell’India. A costoro si schiuse l’intuizione di 

esseri molto più alti di noi uomini, l’intuizione dei cosiddetti 

Deva3. Colui che segue una disciplina occulta e può fare indagini 

su questo terreno, costui sa chi sono i Deva: essi sono Entità pu-

ramente spirituali, vivono nel mondo astrale-elementale, hanno du-

plice natura. L’uomo è composto di corpo, anima e spirito; invece 

la natura dei Deva per quanto noi possiamo studiarla (giacché essa 

può avere altri lati che però neanche con l’allenamento occulto 

possiamo cogliere) consiste soltanto d’anima e di spirito. Il Deva 

                                                
1 Uno dei personaggi più enigmatici e controversi del secolo diciottesimo. Non 

se ne conoscono le esatte date di nascita e di morte né il suo vero nome, anzi, 

il nome in sé non definirebbe una sola persona, ma più di una. Nel vero intesta-

tario del nome sarebbe vissuta la personalità di Christian Rosenkreutz. In pro-

posito: oo 130 27 set 1911 e in questa stessa oo 93 4 nov 1904 
2 Tenute nel gennaio del 1904, non ne esistono trascrizioni 
3 Termine indiano che si riferisce agli dèi del Devachan, il mondo celeste 
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ha nel suo interno lo spirito senza altro elemento intermedio. E-

gli è spirito dotato di anima. Ciò che voi non potete vedere 

nell’uomo, cioè le brame, le passioni, gli istinti, i desideri, 

cose tutte che si muovono nell’interno dell’uomo, ma per chi ha 

schiuso i sensi spirituali sono percepibili come fenomeni luminosi 

di queste forze animiche, di questo corpo animico dell’uomo (corpo 

che nell’uomo ha qualcosa di interno, contenuto nel nostro corpo 

fisico), tutto ciò costituisce il corpo più basso dei Deva. 

L’intuizione indiana si rivolse di preferenza alla venerazione di 

Deva. L’indiano li vede dovunque, li scorge come forze creatrici 

allorché guarda dietro la parvenza del nostro mondo fisico. Tale 

intuizione costituisce il fondamento della concezione cosmologica 

meridionale4. Essa giunge in Egitto alla sua più chiara manifesta-

zione; l’altra intuizione costituisce il fondo dell’antica mistica 

persiana. Essa è l’intuizione di Entità chiamate Asura 5, le quali 

possono dividersi in due ordini. Anche costoro hanno ciò che si 

chiama anima, ma insieme a questa un corpo fisico di proporzioni 

titaniche. Essi hanno quindi un corpo fisico racchiudente un orga-

nismo psichico. La cosmologia indiana, cui andava così strettamen-

te connessa la venerazione dei Deva, riguardava gli Asura come 

qualcosa di ordine inferiore, di subordinato. 

Oggi non c’è più un uomo che si attenga soltanto alla venerazio-

ne degli Asura, ma ci sono ancora molti fra noi che in sé stessi 

hanno qualcosa della natura asurica. Perciò ora tutto il lato ma-

teriale della vita esercita una forte attrazione e in ciò si trova 

il tratto caratteristico della cosmologia nordica. Chi professa 

principi schiettamente materialistici può essere sicuro che nella 

propria natura ha qualcosa proveniente da cotesti Asura. Fra i ve-

neratori degli Asura si sviluppò un sentimento fondamentale tutto 

particolare e si riversò dapprima nella vita spirituale dei Per-

siani. I Persiani concepirono una specie di paura verso i Deva; 

essi concepirono paura, ribrezzo, raccapriccio per ciò che è spi-

rituale-animico. Da tal fatto derivò il grande contrasto che noi 

adesso rileviamo tra la cosmologia persiana e quella indiana. Nel-

la cosmologia persiana viene appunto molto spesso addirittura in-

vocato ciò che l’indiano riguarda come cattivo, mentre viene evi-

tato ciò che l’indiano considera degno di venerazione. Nel modo di 

sentire persiano esiste un sentimento fondamentale tutto partico-

lar di fronte a una Entità che ha una natura propriamente di Deva, 

ma che viene in tale cosmologia temuta ed evitata, a dirla breve, 

                                                
4 Sulle due correnti, del sud e del nord, si veda oo 113 27 ago 1909 
5 Essendo "Suras" un termine indiano che definisce le divinità, gli A-suras sa-

rebbero dei Non-dèi. Questo nome è usato da antiche religioni orientali, e più 

tardi da Rudolf Steiner, per definire le entità sataniche. Nel ciclo al quale la 

presente conferenza appartiene, vennero caratterizzati in particolare degli a-

spetti delle Asura descritti nella "Dottrina segreta" di Helena Blavatsky. 
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la figura di Satana entra in questa cosmologia. Lucifero, l’essere 

psichico spirituale, diviene un essere che riempie di raccapric-

cio. In ciò dobbiamo ritrovare la sorgente di quello che esiste 

nel mondo come credenza del "diavolo". Questo pensiero fondamenta-

le, posto anche nella cosmologia cristiana, e specialmente nel Me-

dio evo, il diavolo, era una figura temuta ed evitata. Lucifero fu 

dunque evitato. Se noi seguiamo il processo dell’evoluzione mon-

diale secondo il citato manoscritto, noi troviamo che gli uomini 

si rivestirono di materia fisica nel periodo lemurico. 

E’ un’opinione sbagliata quella di alcuni teosofi che credono 

che la reincarnazione non abbia né principio né fine. Essa è co-

minciata nell’epoca Lemurica e finirà nella sesta razza. Nell’evo-

luzione terrestre c’è soltanto un certo lasso di tempo entro il 

quale l’uomo si reincarna. Prima egli si trovava in uno stato spi-

rituale che non rendeva necessaria la reincarnazione, e in seguito 

ritornerà in una condizione spirituale dove non avrà bisogno di 

reincarnarsi. La prima incarnazione nella terza razza consiste nel 

fatto che il puro spirito umano (Atma, Budhi, Manas) cercò la sua 

prima incarnazione fisica. In quel tempo l’evoluzione fisica della 

nostra terra, e insieme quella di tutte le specie animali, non po-

teva ancora essere così progredita da poter accogliere lo spirito 

dell’uomo. Soltanto un certo gruppo di esseri animali era così 

tanto sviluppato che il germe dello spirito umano poté immergersi 

in quei corpi. Quella parte di individualità che allora poté tro-

vare un corpo antropozoico, si incarnò e formò il piccolo ceppo di 

coloro che più tardi si diffusero sull’intero mondo, i cosiddetti 

Adepti. Essi furono gli Adepti originari, primordiali, ma non 

quelli che oggi chiamiamo Iniziati. Detta epoca non è ancora quel-

la in cui si incarnarono gli odierni Iniziati, non tutti quelli 

che avrebbero potuto trovare un corpo antropozoico si incarnarono 

allora, bensì soltanto una parte. Un’altra parte si oppose alla 

reincarnazione per determinate ragioni. Essi aspettarono che aves-

se cominciato a formarsi la quarta razza. La Bibbia indica questo 

tempo con sapienza profonda e nascosta. "I figli degli Dèi trova-

rono che le figlie degli uomini erano belle e si unirono con esse" 

(Genesi 6,2). Quelli che aspettarono li chiamiamo "i figli della 

sapienza" e pare quasi che in loro sia una certa arroganza e orgo-

glio (in questo caso facciamo astrazione dalla piccola eccezione 

degli Adepti). Se anche quella piccola parte si fosse incarnata 

allora, l’uomo non sarebbe mai giunto alla coscienza di veglia 

nella quale egli vive ora, ma avrebbe assunto lo stato di coscien-

za che voi avreste potuto trovare negli ipnotizzati, nei sonnambu-

li ecc. l’umanità avrebbe dunque dovuto rimanere in una specie di 

coscienza onirica. 

Una cosa sarebbe allora mancata all’uomo, la quale sarebbe stata 

straordinariamente importante, se non la più importante: il senti-
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mento della libertà, la decisione dell’uomo partita dalla sua co-

scienza, dal suo proprio Io, circa il bene e il male. La Genesi 

designa questa posteriore incarnazione proprio nella forma quale 

l’avete ricevuta sotto influenze che derivarono da quella sensa-

zione da me già descritta (vale a dire da un certo raccapriccio 

rispetto al Diavolo o Veda) come la "caduta dell’uomo" e "il pec-

cato originale".  Il Deva attese e discese quando l’umanità fisica 

era già avanzata di un grado, per prendere innanzitutto possesso 

del corpo fisico col quale poter poi sviluppare una coscienza più 

matura di prima. 

Così vedete che l’uomo ha comperato la sua libertà con l’aspet-

tare a incarnarsi finché la sua natura fisica fosse giunta a un 

grado funzionale superiore. Nei popoli che posseggono una mitolo-

gia si è conservata una profonda coscienza di questo stato di co-

se. Se l’uomo fosse venuto ad incarnarsi allora, dissero i Greci, 

sarebbe successo quello che Giove ha voluto fin da principio. Egli 

voleva far felici gli uomini come esseri incoscienti così che 

l’unica limpida coscienza sarebbe rimasta agli Dèi e l’uomo sareb-

be rimasto senza il sentimento della libertà. La ribellione 

nell’umanità allo spirito di Lucifero e del Deva, spirito che vol-

le entrarvi  per raggiungere da sé un grado superiore di evoluzio-

ne proveniente dalla libertà, è simboleggiato nella leggenda di 

Prometeo, che per i suo ardimento è punito da un’aquila che sempre 

gli rode l’organo della bramosia, il fegato, causandogli con ciò 

le più atroci sofferenze. L’uomo è caduto per causa di ciò che a-

vrebbe conseguito con forze e arti magiche e che egli deve ora 

raggiungere con quello che gli viene da una conoscenza chiara e 

limpida della libertà. 

Poiché egli è sceso più giù, deve anche sopportare dolori ed af-

fanni. La Bibbia accenna anche a ciò: "Tu partorirai con dolore, 

mangerai il tuo pane col sudore della tua fronte". Non significa 

altro se non che l’uomo deve risollevarsi con l’aiuto dell’incivi-

limento. La mitologia greca ha simboleggiato in Prometeo il rap-

presentante dell’umanità che si affanna con la libertà nella lotta 

per l’incivilimento. In lui è rappresentato l’uomo sofferente e ad 

un tempo il liberatore. Colui che compie la liberazione dei Prome-

teo è Ercole, ed è quegli di cui ci vien detto che si fece inizia-

re ai misteri Eleusini. 

Chi scende nel mondo sotterraneo è un iniziato, la discesa sotto 

terra è l’espressione tecnica per l’iniziazione. Questo viaggio 

nel mondo sotterraneo ci viene narrato da Ercole, da Ulisse e in 

generale da tutti coloro i quali sappiamo che furono iniziati, va-

le a dire che hanno nuovamente raggiunto lottando la fonte della 

sapienza. Se l’umanità fosse rimasta nel grado in cui si trovava 

la terza razza, noi saremmo oggi allo stato medianico. Ma l’uomo 

ha fecondato la sua natura inferiore con quella dei Deva. Egli de-
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ve ora, dall’interno della sua autocoscienza, portare quella scin-

tilla dalla sua coscienza attuale a quella spirituale cognizione 

che egli non ricevette nel suo stato primitivo, quando non era li-

bero. Appunto nella natura umana (personalità) si trova quell’im-

pulso satanico che per altro come impulso luciferico è il mezzo 

per conquistare la nostra libertà. Da questa libertà noi svolgiamo 

di nuovo una vita spirituale, questa vita spirituale deve essere 

nuovamente ravvivata nella quinta epoca dell’umanità. Dagli ini-

ziati deve nuovamente procedere questa coscienza, ma non onirica-

mente, bensì chiaramente come una coscienza di veglia. 

Gli Ercoli dello spirito sono gli iniziati che spingono 

l’umanità avanti. Lo sforzo di tutti i fondatori di religioni è 

stato quello di riportare all’umanità la conoscenza dello spiritu-

ale che l’umanità ha perduto assumendo la vita fisica. La nostra 

quinta epoca ha ancora molta vita materiale in sé e la civiltà ma-

terialistica del nostro tempo ci mostra quanto l’uomo si sia irre-

tito nella sua natura puramente fisica. Ma è anche certo che 

l’avvoltoio che becca il nostro fegato sarà allontanato dagli uo-

mini spirituali. 

Il tempo che noi dobbiamo riguardare come il momento dell’infu-

sione di vita spirituale nell’umanità auto-cosciente, si trova ac-

cennato in un passo del Nuovo Testamento, in un Vangelo dove il 

fondatore del Cristianesimo pensa a far riversare vita spirituale. 

Voi trovate ciò nel più profondo dei Vangeli, quello che oggi i 

teologi tanto misconoscono. Lo trovate là dove Gesù partecipa alla 

festa del Tabernacolo: questo è un passo notevolissimo. La festa 

del Tabernacolo consisteva nell’andare ad una fonte dalla quale 

sgorgava acqua. E a ciò si svolse la festa, una festa che accenna 

al fatto che l’uomo si è ricordato dell’acqua che vive sopra di 

lui, cioè della natura di Deva. L’acqua che veniva attinta era un 

ricordo dell’elemento animico-spirituale, dopo vari rifiuti, Gesù 

andò alla festa e all’ultimo giorno avvenne quanto segue (Gv 7-37) 

.."ma nell’ultimo giorno il più grande della solennità, stava Gesù 

in piedi e ad alta voce diceva: «Chi ha sete venga a me e beva. A 

chi crede in me scaturiranno, come dice la scrittura, dal seno di 

lui fiumi di acqua viva»." Ora questo egli lo diceva però riguardo 

allo spirito che erano per ricevere quelli che credevano in lui, 

in quanto non era ancora stato dato lo spirito, perché Gesù non 

era ancora stato glorificato. Coloro che bevevano celebravano una 

festa commemorativa della vita spirituale. Gesù però vi collega 

anche qualche altra cosa, e a questo accenna Giovanni con le paro-

le: "dal corpo di costui scaturiranno fiumi d’acqua viva". Lo Spi-

rito Santo non vi era ancora, perché Gesù non era ancora stato 

glorificato. 

Qui si accenna al mistero della Pentecoste, al fatto che 

l’umanità deve attendere lo Spirito Santo. Quando è venuto il pun-
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to in cui la natura fisiologica dell’uomo può sentire in sé la 

scintilla della vita spirituale, allora può avere luogo di nuovo 

la salita. 

L’uomo è disceso fin giù nel corpo fisico, cosicché diversamente 

dai Deva consta di tre elementi: spirito, anima e corpo. Il Deva è 

superiore all’uomo, non ha corpo fisico e perciò neanche una natu-

ra fisica da domare. Questa natura fisica deve però nell’uomo es-

sere di nuovo glorificata, tanto da poter accogliere in sé appunto 

lo spirituale. 

La coscienza fisiologica dell’uomo, cioè l’uomo fisico come vive 

qui, deve appunto ricevere in libertà la scintilla della vita spi-

rituale. Il sacrificio di Cristo è un esempio di ciò, vale a dire 

che l’uomo può ricevere stando nel corpo fisico la conoscenza su-

periore. Nel corpo fisico vive un Io inferiore che deve essere so-

spinto ad una esistenza superiore, e allora le correnti di acqua 

vivificante possono fluire da questo corpo fisico. Allora lo Spi-

rito può apparire, allora può riversarsi. L’uomo deve perire come 

Io a questa vita fisica. Qui riposa propriamente il mistero cri-

stiano più profondo. L’uomo vive dapprima nell’organismo inferio-

re, nella coscienza compenetrata da desideri e deve viverci perché 

soltanto una tale coscienza poteva assicurargli la meta di una si-

cura libertà. Ma non poteva però rimanervi, bensì elevare il suo 

Io alla natura di Deva. Egli in sé stesso maturerà un Deva, parto-

rirà un Deva che sarà allora uno Spirito Santo. Allora egli deve 

immolare il suo corpo terrestre, allora deve sentire "muori e di-

venta", al fine di non rimanere un ospite triste, incomodo sulla 

Terra. 

Così il mistero della Pasqua insieme con quello della Pentecoste 

ci mostra un tutto, come l’Io umano delle grandi individualità si 

spoglia di questo io che conduce una vita inferiore, come esso 

muore a tal segno da glorificare completamente la natura fisica, 

per renderla alle potenze divine quando la natura fisica è glori-

ficata. Secondo le spiegazioni dei grandi rappresentanti dell’uma-

nità, proviamo allora ciò che viene chiamato "l’effusione dello 

Spirito Santo". Perciò si dice anche: "tre sono le cose che rendo-

no testimonianza sulla terra: - il sangue, l’acqua e lo Spirito"6. 

La Pentecoste è l’effusione dello Spirito nell’umanità. Il più 

grande scopo è simboleggiato nella Pentecoste, cioè l’uomo dalla 

vita materiale deve di nuovo aprirsi una via allo spirituale. Come 

                                                
6 Si veda la Prima lettera di Giovanni 5,7. Già nella conferenza 29 aprile 1904 

Steiner avrebbe citato questo passo di Giovanni, dicendo che sangue, acqua e 

spirito equivarrebbero alle tre persone della Trinità, e che questi tre sarebbe-

ro una unità: Manas, Budhi e Atma - i tre principi superiori. Oltre ad essere 

tre elementi dell'anima: il sangue sta per il corpo astrale; l'acqua per ciò che 

con linguaggio teosofico è detto "kama", cioè istinti, brame, passioni; e infine 

lo spirito è l'anima che pensa. 
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Prometeo fu liberato dal suo soffrire per opera di Ercole, così 

l’uomo sarà liberato dalle sue sofferenze per mezzo dello Spirito 

della vita spirituale. Per il fatto che l’uomo è disceso nella ma-

teria, è giunto all’auto-coscienza; per il fatto che risalirà, e-

gli diverrà un Deva auto-cosciente. 

 

(qui manca un brano) – n.b. scritto così nel dattiloscritto- 

 

Anche in greco si accenna a ciò: "il portatore dello stato di 

coscienza non libero è Epimeteo, per mezzo del quale Giove fa dono 

agli uomini di quanto è contenuto nel vaso di Pandora, cioè dolo-

ri, lamenti e affanni. Come ultimo dono rimane loro soltanto la 

speranza nella liberazione, cioè nel potersi aprire la via in un 

futuro stato di esistenza, ad una coscienza più alta e più limpi-

da. Il consiglio di Prometeo fu quello di non accettare l’ambiguo 

dono del dio Giove. Epimeteo non dà ascolto a suo fratello e ac-

cetta invece il dono. Così adesso vediamo che gli uomini vivono da 

allora in poi distinti in due correnti: una, di coloro che stanno 

fermamente attaccati al sentimento di libertà, sebbene ciò sia pe-

ricoloso; e un’altra di quelli che trovano il loro appagamento in 

una fede ottusa. Coloro che vedono qualcosa di pericoloso nella 

forza luciferica della libertà, coloro che hanno fondato le forme 

esteriori della Chiesa, hanno sfigurato questa profonda forza lu-

ciferica. Gli antichissimi insegnamenti intorno a ciò sono raccol-

ti in luoghi nascosti e in segreti manoscritti che soltanto a 

qualcuno è riuscito veder. Ad alcuni pochi che hanno la facoltà di 

vedere in astrale, e ad alcuni iniziati sono ancora accessibili 

tali manoscritti. E’ certamente una via pericolosa, ma è l’unica 

che conduce alla sublime meta della libertà. 

Lo spirito dell’uomo deve essere uno spirito libero e non uno 

ottuso, ciò vuole anche il vero cristianesimo. La salute va di pa-

ri passo e strettamente colle cose sante. Santo, sano, libero è 

l’uomo quando è strappato alla sua parte fisica verso una coscien-

za di libertà. La Pentecoste simboleggia una festa di liberazione 

dello Spirito umano. Essa è il grande simbolo dell’umano agognare 

verso la libertà. Se la Pasqua è una festa di resurrezione della 

natura, la festa di Pentecoste è un simbolo del divenire coscien-

te, del formarsi della coscienza nella natura, è la festa di colo-

ro che sanno e conoscono. 

Quei movimenti spirituali odierni che conducono alla perfezione 

col mondo spirituale, non in uno stato medianico né ipnotico, ben-

sì in una coscienza limpida di veglia, sono quelli che conducono 

alla conoscenza di tale simbolo. L’anelito a una conoscenza limpi-

da è ciò che ci ha fatto ritrovare nella società Teosofica non la 

lettera, ma lo spirito che procede dagli iniziati ai grandi Miste-

ri, i quali funzionano in mezzo ad alcuni pochi, che possono dire 
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"Io so che essi esistono". I grandi Adepti fondatori del movimento 

spirituale, non della società7, sono i canali per entro i quali lo 

Spirito si riversa nella società. Se fate ripenetrare un lampo di 

comprensione per questa oda spirituale nell’incompresa festa di 

Pentecoste, allora questa rivivrà. Chi celebra feste freddamente, 

vacuamente, le celebra da seguace di Epimeteo. Noi non dobbiamo 

soltanto vedere ciò che ci collega con quanto è a noi d’intorno, 

bensì anche con tutto quanto appartiene alla natura invisibile. 

Noi dobbiamo sapere dove ci troviamo, perché non siamo destinati a 

vivere in uno stato semi-cosciente, bensì in uno spiegamento auto-

cosciente del nostro essere pieno e libero. 

                                                
7  In una lettera del  2 gennaio 1905 (oo 264) indirizzata a un membro della 

scuola esoterica, Rudolf Steiner parla di questi "Mahatma", come Maestri venera-

bili che hanno già percorso il cammino evolutivo, in anticipo rispetto al resto 

dell'umanità. Per questo possono essere detti "Maestri della saggezza e dell'ar-

monia dei sentimenti" ed agiscono sulla terra mediante messaggeri, da essi inca-

ricati, quali Helena Blavatsky. Essi però non fondano società o organizzazioni 

esteriori, né ne dirigono alcuna; non hanno avuto alcun influsso nemmeno sulla 

società teosofica in quanto tale, pur avendo essa il compito di promuovere il 

lavoro di detti Maestri sul piano fisico. 
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RUDOLF STEINER 

 

LA FESTA DI PASQUA 

(da oo 54) 

 

Berlino - Architektenhaus, 12 aprile 1906 

 

Goethe ha espresso nei modi più diversi un sentimento ben deter-

minato che sorgeva spesse volte nell’animo suo. Egli disse: Quando 

osservo l’incongruenza delle passioni, sensazioni ed azioni umane, 

io mi sento fortemente attirato a volgermi verso la Natura onni-

possente e a risollevarmi al cospetto della coerenza e giustezza 

sua. Tutto ciò che l’umanità volle portare ad espressione nell’i-

stituire le Feste, si fonda fin dai tempi più antichi sull’intento 

di distogliere lo sguardo dalla vita caotica delle passioni, delle 

azioni e degli istinti umani, elevandolo a contemplare l’opera ar-

monica, unitaria, della natura. E risponde ai grandi eventi della 

natura che le Feste solenni si ricolleghino alle manifestazioni 

significative di essa. Una solennità siffatta che si richiama alle 

manifestazioni della natura è la festa di Pasqua; celebrazione per 

il cristiano attuale, della Resurrezione del suo Redentore e festa 

che, sin da epoche remote, venne solennizzata dagli uomini come il 

risveglio di qualcosa di importantissimo per essi. Vediamo 

nell’antico Egitto il culto di Osiride –Iside – Oro, in cui si e-

sprime il perenne ringiovanirsi della natura eterna. In Grecia 

troviamo una festa in onore del dio Bacco: festa primaverile, mes-

sa comunque in rapporto col risvegliarsi della natura. L’India ce-

lebra in primavera una festa di Vishnu e Shiva. Brahma a ragione 

viene chiamato il Grande Architetto dell’universo che imprime in 

esso l’ordine e l’armonia; Vishnu viene indicato come una specie 

di redentore, di liberatore e risvegliatore della vita dormiente; 

e Shiva è colui che benedice la vita risvegliata da Vishnu e la 

eleva alle massime altezze cui è dato elevarla.  A Vishnu era de-

dicato una specie di periodo festivo. Si diceva che egli si addor-

mentasse in quel periodo dell’anno in cui noi celebriamo il Natale 

e che si risvegliasse all’epoca della festa di Pasqua. Coloro che 

si dicono suoi servi, celebrano tale periodo in modo specialmente 

significativo: astenendosi da determinati alimenti, da determinate 

bevande e da cibo carneo. In tale modo essi si preparano a conqui-

starsi la comprensione di ciò che ha luogo quando, nella festa di 

Vishnu, si celebra la risurrezione, il risveglio di tutta la natu-

ra. 

Anche la festa di Natale ha un rapporto importantissimo coi 

grandi eventi naturali, per il fatto che la forza del sole, diven-

tata sempre più debole mentre sempre più si accorciano i giorni, 

da Natale in poi irradia di nuovo a poco a poco un calore via via 
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crescente. Sicché la festa di Natale è una festa della rinascita 

del sole. Così la sentirono infatti i primi cristiani: solennità 

del sole invernale. Quando nel VI e VII°secolo il cristianesimo 

volle riallacciarsi ai sacri fatti antichi, la nascita del Reden-

tore venne fissata alla data in cui il sole ascende nuovamente 

nella volta celeste. Il significato spirituale del Redentore di 

mondi fu messo in rapporto col sole fisico e col risvegliarsi e 

rifiorire della vita. 

Anche la solennità pasquale in primavera, come tutte le feste 

consimili, viene ricollegata a un dato evento solare, il che si 

esprime altresì in certe usanze esteriori. Nei primi secoli cri-

stiani era simbolo del cristianesimo una croce con ai piedi un a-

gnello. Agnello o ariete vogliono dire la stessa cosa. Nell’epoca 

in cui il cristianesimo si andava preparando, il sole apparve nel 

segno dell’Ariete o dell’Agnello. Sappiamo che il sole segue la 

sua orbita attraverso le costellazioni dello Zodiaco, avanzando 

ogni anno di un breve tratto, circa 600/700 anni a.c. entrò nella 

detta costellazione e per 2500 anni procedette in essa. Prima si 

trovava nel segno del Toro e a quel tempo ciò che ai popoli appa-

riva notevole nell’evoluzione dell’umanità, essi lo celebravano 

mediante l’emblema del Toro, appunto perché il sole stava allora 

nella costellazione del Toro. Quando poi passò in quella 

dell’Ariete o dell’Agnello, anche nelle saghe e nei miti l’ariete 

assurse a simbolo importante: vediamo Giasone che va in Colchide 

per riportarne il Vello d’Oro. Cristo medesimo si designa col nome 

di "Agnello di Dio" e nei primordi cristiani Egli viene rappresen-

tato simbolicamente come l’agnello ai piedi della croce. Così la 

festa di Pasqua può venir messa in rapporto con la costellazione 

dell’Ariete o dell’Agnello e si può considerare la Festa della Re-

surrezione del Redentore, poiché il redentore risuscita a nuova 

vita tutto ciò che era andato morendo nei mesi invernali. 

Non è però soltanto questo fatto che rivela la differenza tra il 

Natale e la Pasqua, poiché la forza solare è già in aumento dopo 

il Natale. La Pasqua deve esprimere altro ancora. Il suo signifi-

cato più profondo deve sempre venir sentito come la celebrazione 

del massimo mistero umano e non già come una festa della Natura 

collegata al sole. La Pasqua è, essenzialmente, assai di più: e ce 

la indica il suo significato cristiano della Resurrezione dopo la 

morte. E anche nel risveglio di Vishnu si accenna al risveglio do-

po la morte. Il risveglio di Vishnu cade nel momento annuale in 

cui, durante l’inverno, il sole riprende la sua ascesa, e la festa 

di Pasqua è un proseguimento della forza solare ascendente sin 

dalla festa di Natale. Dobbiamo penetrare profondamente negli ar-

cani della natura umana se vogliamo comprendere i sentimenti degli 

iniziati quando intesero esprimere tutto questo nella festa di Pa-

squa. 
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L’uomo ci si presenta come un’entità duplice che unisce in sé lo 

spirituale-animico da un lato, col fisico dall’altro. Nell’entità 

fisica confluiscono tutte le manifestazioni della natura che cir-

condano l’uomo. Esse ci appaiono tutte, quasi mirabile estratto, 

nella natura dell’uomo in cui sono venute confluendo. Paracelso ci 

presenta l’uomo in modo molto significativo come la somma di tutto 

quanto si squaderna fuori nel mondo. La natura ci appare a guisa 

di caratteri, di lettere che nell’uomo si compongono a formare la 

parola. In questa struttura dell’uomo sta riposta la massima sag-

gezza. L’uomo è, fisicamente, un tempio dell’anima. Tutte le leggi 

che ci è dato osservare nella pietra morta, nella pianta vivente, 

nell’animale mosso da piacere o dolore, si combinano nell’uomo: 

ivi sono fuse tra loro in una unione piena di saggezza. Se consi-

deriamo la mirabile formazione del cervello umano con le sue innu-

merevoli cellule cooperanti fra loro in modo da portare a espres-

sione ogni pensiero, ogni sensazione dell’uomo, qualsiasi moto 

della sua anima, nella struttura del suo corpo fisico constatiamo 

l’azione sovrana della saggezza. E così, guardando fuori di noi, 

in tutto quanto ci attornia ravvisiamo una saggezza cristallizza-

ta. Se compenetriamo di conoscenza tutte le leggi del mondo circo-

stante e poi riportiamo lo sguardo sull’uomo, vediamo concentrarsi 

in lui la natura intera: lo vediamo Microcosmo nel Macrocosmo. Fu 

in questo senso che Schiller disse a Goethe: "Voi raccogliete in 

unità il tutto della natura per conquistarvi luce sul singolo og-

getto: investigate nella somma delle manifestazioni di natura la 

ragione esplicativa dell’individuo. Risalite passo passo dall’or-

ganismo semplice al più evoluto, per costruire infine geneticamen-

te, dai materiali dell’intero edificio di natura, l’organismo com-

plicato al massimo grado: l’uomo". 

Grazie alla mirabile struttura del corpo umano, l’anima è in 

grado di dirigere lo sguardo sul mondo circostante. L’uomo animico 

lo contempla attraverso i sensi e cerca di approfondire a poco a 

poco la saggezza edificatrice del mondo. Consideriamo da tale pun-

to di vista un uomo che sia ancora ben poco evoluto. Il suo corpo 

è quanto di più conforme a ragione possa venir pensata: tutta 

l’intelligenza divina è confluita in questo singolo corpo umano. 

Ma in esso alberga un’anima assai puerile, che a mala pena può 

sviluppare i primi pensieri atti a capire quella forza misteriosa 

che domina nel cuore, nel cervello, nel sangue. Con estrema len-

tezza l’anima si sviluppa sino a quell’altezza che le permette di 

comprendere gradatamente la forza che le ha elaborato il corpo. Ma 

tutto ciò porta l’impronta di un lungo passato e l’uomo segna il 

culmine di tutta la creazione. Eoni su eoni dovettero trascorrere 

prima che la saggezza universale potesse assommarsi in questo cor-

po umano. Nell’anima dell’uomo non evoluto questa saggezza univer-

sale è invece al suo primo inizio. Ivi essa a mala pena "sogna" il 
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sublime pensiero dello Spirito universale costruttore dell’uomo. 

Ma questo elemento Anima e Spirito che oggi dimora latente 

nell’uomo, in avvenire verrà da lui compreso. Il pensiero univer-

sale è stato attivo per cicli innumerevoli, ha lavorato e creato 

nella natura per poter alla fine coronare tutta l’opera sua con la 

creazione del corpo umano. E ora, entro a questo corpo umano, la 

saggezza universale dorme per riconoscere sé stessa entro l’anima 

umana, per formarsi nell’uomo un occhio e afferrare sé stessa. 

Saggezza universale all’esterno – saggezza universale nell’intimo – 

che crea al presente come creò al passato, che crea movendo incon-

tro all’avvenire. Saggezza della cui sublimità non possiamo avere 

che un presagio. 

Una contemplazione siffatta di passato e avvenire fa appello ai 

nostri sentimenti più profondi. Quando l’anima incomincia a com-

prendere i prodigi, le meraviglie che la saggezza universale è ve-

nuta costruendo, quando giunge ad afferrarli con chiarezza pacata, 

con luminoso sapere sorgente dal cuore, allora ben può il sole 

sembrarle il simbolo più grandioso che esprime tale intimo risve-

glio, che attraverso le finestre dei sensi, le dischiude l’accesso 

al mondo esteriore. L’uomo riceve la luce perché il sole gli illu-

mina le cose e quanto l’uomo vede nel mondo esteriore è luce sola-

re riflessa. Il sole desta nell’anima la facoltà di contemplare il 

mondo esteriore. L’anima solare dell’uomo che sta per svegliarsi, 

che incomincia a riconoscere nel ciclo annuale delle stagioni il 

Pensiero universale, vede nel sole che si leva il proprio libera-

tore. Quando il sole inizia l’ascesa e le giornate riprendono a 

crescere, l’anima volge lo sguardo al sole e dice: "A te debbo la 

possibilità di vedere tutt’intorno espandersi il Pensiero univer-

sale che ancora dorme in me ed in altri". E ora l’uomo considera 

la sua esistenza quale fu nel passato, la condizione che precedet-

te questo suo primo incerto contatto col pensiero universale, que-

sto suo vago percepirlo. 

Sappiamo che l’uomo è molto ma molto più antico dei propri sen-

si. L’indagine spirituale ci fa risalire all’epoca in cui essi si 

andavano conformando in un primo tenue inizio; giungiamo così al 

tempo in cui i sensi non erano ancora le finestre che aprivano 

all’uomo la veduta del mondo circostante. Schopenhauer sentì que-

sto fatto e volle caratterizzare il punto di svolta in cui l’uomo 

giunse alla sensazione sensoriale, ecco ciò che egli intese dire 

con le parole: "Questo mondo visibile è sorto soltanto allorché ci 

fu un occhio per vederlo". Il sole ha formato l’occhio, la luce ha 

formato la luce. Prima, quando questa veggenza esteriore non c’era 

ancora, l’uomo ne possedeva una interiore. Nelle epoche primordia-

li dell’evoluzione dell’umanità, la percezione umana non veniva 

stimolata da un oggetto esteriore; le percezioni, le rappresenta-

zioni salivano dall’intimo; la veggenza antica era veggenza nella 
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luce astrale. L’uomo disponeva allora di una chiaroveggenza ottu-

sa, crepuscolare. Anche nel mondo delle divinità germaniche l’uomo 

contemplava gli dèi grazie a una veggenza crepuscolare, ottusa, 

astrale, attingendone le proprie rappresentazioni del divino. Poi 

questa chiaroveggenza si ottenebrò e gradatamente scomparve del 

tutto, sopraffatta dalla forte luce del sole fisico che era appar-

so nel cielo a rendere visibile ai sensi il mondo fisico. Così la 

veggenza astrale dell’uomo si spense. Ma quando egli volge lo 

sguardo al futuro, si convince che la veggenza astrale dovrà ri-

comparire, elevata a un gradino superiore, che essa richiamerà a 

vita tutto ciò che ora si è spento a causa della veggenza fisica e 

perché l’uomo, un giorno, possa venir ricondotto a una piena e 

sveglia chiaroveggenza. Alla veggenza diurna si verrà aggiungendo 

in avvenire una vita ancor più chiara e luminosa: alla veggenza 

fisica si accompagnerà la veggenza nella luce astrale. 

Guide degli uomini sono quegli spiriti i quali, grazie a una vi-

ta terrena votata al sacrificio, alla rinuncia, già prima della 

morte seppero creare in sé stessi quella condizione che si chiama 

"il passaggio attraverso le porte della morte". Questa condizione 

contiene in sé le esperienze che un giorno verranno largite 

all’umanità intera, quando essa avrà conseguito la veggenza astra-

le che le renderà visibile il mondo dell’anima e dello spirito. 

Tale divenir visibile intorno a noi dell’elemento spirituale ani-

mico, fu sempre denominato dagli iniziati "il Risveglio, la Risur-

rezione, la Rinascita nello Spirito", che accanto ai doni dei sen-

si fisici aggiunge all’uomo i doni dei sensi spirituali. Colui che 

nel proprio intimo sente svegliarsi la nuova veggenza astrale, ce-

lebra una festa di Pasqua interiore. 

Così possiamo comprendere perché la festa primaverile è stata 

sempre contrassegnata da simboli che ricordano la morte e la ri-

surrezione. Morta è nell’uomo la luce astrale, essa dorme, ma que-

sta luce risusciterà in lui. La festa di Pasqua ce ne addita il 

risveglio avvenire. Il sonno di Vishnu incomincia intorno a Nata-

le, epoca in cui la luce astrale si addormentò col risvegliarsi 

della luce fisica. Quando l’uomo giunge alla rinuncia dell’elemen-

to personale, allora la luce astrale si ridesta in lui, allora e-

gli può celebrare la Pasqua. Vishnu può di nuovo risvegliarglisi 

nell’anima. 

La conoscenza cosmica dello spirito collega la festa di Pasqua 

non solo al risveglio del sole, ma anche allo sbocciare del mondo 

vegetale a primavera. Come il granello di frumento immerso nella 

terra deve morire per ridestarsi a nuovo, così dovette addormen-

tarsi nel corpo umano la luce astrale per venire nuovamente risve-

gliata. Simbolo della festa di Pasqua è il granello di frumento 

che si sacrifica affinché nasca una nuova pianta. E’ il sacrificio 

di una fase di natura per farne sorgere una nuova. Il sacrificio e 



6 
 

il divenire si fondono nella festa di Pasqua. In modo grande e 

bello Riccardo Wagner sentì questo pensiero quando nel 1887, nel 

lago di Zurigo, nella villa Wesendonk, contemplava il risveglio 

della natura. Meditando su di essa, in lui si levò il pensiero del 

Redentore del mondo, morto e risuscitato, del Cristo Gesù, e si 

levò insieme il pensiero del Parsifal che cerca nell’anima quello 

che vi è di più santo. 

Tutte quelle guide dell’umanità che seppero come la vita spiri-

tuale superiore si risveglia sbocciando dalla inferiore, hanno 

compreso l’idea pasquale. Perciò anche Dante nella sua Divina Com-

media ha rappresentato il proprio risveglio nella data del Venerdì 

Santo. Lo vediamo chiaramente sin dal principio del poema. La 

grande visione che Dante ci descrive viene collocata da lui nel 

suo 35° anno, nel mezzo della vita. Settant’anni formano una vita 

umana normale, trentacinque la metà. Il poeta assegna trentacinque 

anni allo sviluppo graduale dell’esperienza fisica, a quel periodo 

di tempo in cui l’uomo accoglie ancor sempre in sé nuove esperien-

ze fisiche. Allora egli è maturo al fatto che all’esperienza fisi-

ca si accompagni la spirituale. Quando le forze del fisico cre-

scenti, divenienti sono raccolte, riunite tutte quante, allora in-

comincia il periodo in cui viene destato a vita l’elemento spiri-

tuale. Perciò Dante fa sorgere la sua visione nella festa di Pa-

squa. Il Natale celebra il primo naturale accrescersi della forza 

solare. La Pasqua viene posta in connessione con l’ascesa delle 

forze solari giunte al mezzo. Siamo nel punto centrale di primave-

ra, nel punto della Pasqua, quando Dante pensò sé stesso a metà 

della vita umana e sentì sbocciare in sé medesimo la vita dello 

Spirito. A ragione la festa di Pasqua è fissata a metà della curva 

ascendente del sole, in relazione a quel punto nel tempo in cui 

viene risvegliata a nuovo nell’uomo la luce astrale addormentata. 

La forza del sole sveglia la semente che dormiva, il chicco di 

grano che riposa in seno alla terra; il sole è diventato simbolo 

di ciò che ha luogo nell’uomo quando si desta in lui quello che 

l’occultista chiama la luce astrale. Essa nasce nell’intimo 

dell’uomo. La festa di Pasqua è la festa della Risurrezione 

nell’intimo dell’uomo. Il pensiero di Cristo Redentore è stato 

messo in rapporto col pensiero cosmico. 

E’ stata sentita una specie di antitesi tra il concetto cristia-

no della Pasqua e l’idea scientifico-spirituale del Karma. 

Quest’ultima sembra in contrasto con la Redenzione portata dal Fi-

glio dell’Uomo. Coloro che poco capiscono della concezione fonda-

mentale della Scienza dello Spirito, scorgono un antagonismo tra 

la redenzione dovuta al Cristo Gesù e il concetto del Karma. Se-

condo loro il pensiero di un Dio Redentore contraddice all’auto-

redenzione operata dal Karma: ma essi non comprendono in maniera 

giusta né il pensiero pasquale della redenzione, né il pensiero 
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karmico della giustizia. Avrebbe torto chi vedendo soffrire un al-

tro uomo gli dicesse: "Ti sta bene, tu stesso sei la causa del tuo 

male!" e gli negasse aiuto per lasciare agire il karma. Sarebbe 

malintendere il karma, il quale ci dice: "Aiuta colui che soffre, 

poiché tu sei al mondo per aiutare. Soccorrendo il tuo prossimo tu 

ne correggi il conto karmico della necessità, gli dai il mezzo di 

portare il proprio karma, redimi il tuo prossimo dalle sue pene!". 

In modo analogo possiamo anche aiutare invece di un singolo, 

un’intera cerchia di uomini, e così facendo ci inseriamo nel loro 

karma. Se una individualità possente quale il Cristo Gesù viene in 

soccorso dell’umanità intera, l’olocausto che Egli fa di sé, la 

sua morte, agisce nel karma di tutta l’umanità. Egli aiutò a por-

tare il karma di tutta l’umanità, e noi possiamo tener per certo 

che la Redenzione compiuta dal Cristo Gesù fu accolta nel karma 

dell’intero genere umano. Sarà proprio la Scienza dello Spirito 

che guiderà a comprendere veramente il concetto della Redenzione e 

della Resurrezione! Un Cristianesimo avvenire fonderà l’unione fra 

la Redenzione e il Karma. Nella vita spirituale causa ed effetto 

sono connessi, perciò questo sommo sacrificio deve recare i suoi 

effetti nella vita degli uomini. Anche il concetto di questa festa 

pasquale che sembra scritta nel mondo stellare, che in esso cre-

diamo di leggere, viene reso più profondo e più sublime dalla co-

noscenza dello spirito. E d’altro canto ravvisiamo altresì gli ar-

cani del pensiero di Pasqua se volgiamo lo sguardo alla nuova alba 

dello spirito che sorgerà nell’uomo. Al presente l’uomo vive a 

mezzo della vita in condizioni disordinate, confuse, prive di ar-

monia. Ma tuttavia egli può sapere che, come il mondo è emerso dal 

Caos, così dalla propria interiorità oggi ancora caotica un giorno 

sorgerà l’armonia. 

Il Redentore che vive nell’intimo dell’uomo risorgerà, simile al 

corso regolare dei Pianeti intorno al Sole. Egli, di fronte a ogni 

dissenso significherà l’unione, la suprema armonia. La solennità 

della Pasqua renda memore ognuno della Risurrezione dello Spirito 

dalla presente ottenebrata natura umana. 
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Queste conferenze dovranno trattare su alcuni dei segni e simbo-

li occulti, in modo da mettere in valore il significato e la loro 

importanza. 

Sapete tutti che l’occultismo, che la Teosofia si vale di molte-

plici disegni, di simboli e segni; e sapete altresì che spesso 

molte speculazioni, molto acume vengono messi in moto al fine di 

interpretarli. Le seguenti conferenze ci mostreranno che queste 

speculazioni, che questo acume sono in buona parte sprecati, che 

in genere non sono queste affatto le facoltà mediante le quali ci 

si avvicina al vero significato di soggetti, segni e simboli oc-

culti. 

Per l’occultista simboli e segni occulti non sono per nulla sol-

tanto quelli, che come tali troviamo nei manuali soliti; ma più 

frequentemente incontriamo invece segni e simboli occulti, proprio 

là dove meno ne supponiamo la presenza. Nei miti e nelle saghe, 

nelle fiabe e nel le novelle, radicate nel popolo stanno nascoste 

profonde verità occulte. L’errore che vien fatto di solito 

nell’interpretare questi miti e queste saghe, di adoperare troppo 

acume, e fare troppe speculazioni per la ricerca del significato, 

saremmo tentati di dire che procede troppo razionalmente. 

Una serie di quattro conferenze non può esaurire questo tema, ma 

soltanto trattarlo aforisticamente. Tuttavia descriveremo le cose 

in modo da trasmettere una rappresentazione sui rapporti che segni 

e simboli occulti hanno coi mondi superiori, specie con quanto si 

denomina mondo astrale e mondo devachanico o spirituale. 

Sapete che anche nel linguaggio corrente, volendo accennare a 

qualcosa di superiore, ci si serve, come confronto, di certe e-

spressioni figurate; per es. volendo usare di una immagine che in-

dichi la conoscenza o l’intendimento, si parla di Luce o anche dì 

Luce di Conoscenza. Dietro a queste cose, che sono semplici e-

spressioni del nostro linguaggio, spesso si nasconde qualcosa di 

enormemente profondo, e coloro che si valgono di tali espressioni 

spesso non ne sanno affatto le origini, e perciò non suppongono 

lontanamente in che modo per es. l’immagine della luce venga rife-
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rita alla conoscenza, all’intendimento. Pensano sia una immagine 

fra le tante che anche oggi usano i poeti. 

Ma saremmo del tutto in errore se attribuissimo ai sostrati 

dell’occultismo semplicemente un valore di immagini. Qui le cose 

sono molto, ma molto più profonde. Ciò che il linguaggio corrente 

chiama simbolico, figurato, che forse designa anche col vocabolo 

di allegoria, é cosa che spesso ci induce in errore, poiché facil-

mente si crede che un segno sia stato scelto arbitrariamente per 

designare una qualche cosa, mentre, in occultismo, avviene sempre 

che, effettivamente, quando viene usato un segno per una cosa, e-

siste con essa un rapporto ben profondo. 

Ma noi non ci renderemo conto con perfetta chiarezza di questo 

rapporto dei segni e simboli occulti coi mondi superiori, se non 

ci approfondiremo un poco del fatto di come l’uomo debba porsi in 

genere di fronte al mondo ambiente, dal punto di vista 

dell’occultismo. 

Se verrà giorno in cui l’occultismo, o quella parte elementare 

che oggi viene diffusa col nome di Teosofia, compia la sua missio-

ne nel mondo in senso più profondo (e di ciò non siamo che ai pri-

mordi), se verrà tempo in cui i vari rami della nostra vita e del-

la coltura siano compenetrati dalle verità, dai sentimenti e dagli 

impulsi dell’occultismo, così come dovrà accadere in futuro, a 

salvezza e progresso dell’umanità, allora tutta quanta la vita del 

sentimento dell’uomo e il suo rapporto col mondo ambiente, subi-

ranno un mutamento essenziale. 

Se vogliamo indicare in che modo oggi l’uomo si trova in rappor-

to col mondo circostante... poiché nel volgere dei secoli il rap-

porto dell’uomo col mondo circostante si é andato elaborando sem-

pre più, allora dovremo dire: questo rapporto é molto materiali-

stico, razionale molto astratto. L’uomo che oggi va pei campi, sia 

di primavera, sia d’estate o d’autunno, vede per lo più ciò che 

gli si offre alla vista, che i sensi possono accogliere, che 

l’intelletto riesce a combinare dalle percezioni sensorie. Se 

l’uomo ha disposizione all’estetica, se nutre qualche sentimento 

poetico, egli compenetra queste sue percezioni di sensazioni, di 

sentimenti; e allora un fatto naturale suscita in lui mestizia e 

dolore, un altro elevazione, piacere, gioia. 

Ma anche là, dove nella nostra umanità attuale, l’arida perce-

zione sensoria passa a sensazione poetica o artistica, in fondo 

questo non é che un inizio di quanto l’occultismo deve dare, ora 

non al raziocinio, alla testa, ma alle anime e ai cuori. La Teoso-

fia diventerà un fattore importante nella vita, soltanto allorché 

essa non sarà più per noi un riassunto di eventi diversi del piano 

fisico, astrale e devachanico; ma in modo che, quando sarà pene-

trata nell’anima nostra, essa impari a sentire a volere diversa-

mente da come all’umanità fu necessario durante i secoli del mate-
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rialismo. Dobbiamo soprattutto chiarirci che, grazie alla Teosofia 

e all’occultismo, si inizierà per l’umanità sempre più quanto già 

rilevai nelle conferenze: I Misteri; Poesia natalizia e pasquale 

di Goethe1. 

Il mondo esterno, con quello che esso offre ai sensi, sarà simi-

le quasi a una fisionomia, a un percepire di gesti, a una mimica; 

quasi espressione esteriore di rivelazioni animiche spirituali, 

che stanno dietro alle cose. In tutto ciò che si svolge là fuori, 

nella cerchia terreste nei moti delle stelle, impareremo a vedere 

una espressione dell’animico e dello spirituale, come ora vediamo, 

per es., nei movimenti delle mani di un uomo o nello sguardo di 

lui. Così impareremo a veder in una atmosfera che si va rischia-

rando, la manifestazione esteriore di processi interiori, di pro-

cessi spirituali che realmente compenetrano la terra, l’aria, 

l’acqua. 

Tentiamo di elevarci verso quell’aspetto che assumerà allora la 

natura tutt’intorno a noi; acquisteremo un concetto dell’elemento 

animico e spirituale che vive intorno a noi, se a tutta prima ci 

avviciniamo ad essa idealmente. 

E allora dovremo anzi tutto chiederci: come stanno le cose ri-

spetto alle anime delle creature che ci attorniano? 

Prima di tutto, ci si presentano sul piano fisico, oltre agli 

uomini, gli animali, le piante e i minerali. In questi tre regni 

della natura, in animali, piante e minerali, consiste, a tutta 

prima, ciò che si presenta ai nostri sensi oltre all’uomo fisico. 

Se contempliamo il Regno animale lo vediamo essenzialmente di-

verso, anima e spirito, dal regno umano. Ciò che si presenta 

all’uomo singolo, racchiuso entro ai limiti, questo non l’abbiamo 

per l’animale singolo. L’animale singolo possiamo piuttosto con-

frontarlo ad un membro dell’uomo. Potremmo dire che confrontiamo 

tutti gli animali di forma simile, dunque tutti i leoni, le tigri, 

i lucci, le mosche ecc. che confrontiamo ciò che ha forme eguali 

nel regno animale, con un membro dell’uomo, con le dita della sua 

mano. 

Se prendiamo le dieci dita, non ci sentiamo tentati di ascrivere 

ad ogni singolo dito un’anima dotata di un IO: ma sappiamo che 

tutte dieci le dita appartengono a un uomo singolo. Al singolo uo-

mo ascriviamo l’Anima-IO. 

Allo stesso modo, come al singolo uomo ascriviamo l’anima-io, 

così l’ascriviamo ad una intera specie di animali; chiamatela Ani-

ma di Gruppo o Anima di Specie, questo poco importa; poiché le A-

nime Animali sono fluenti, fluttuanti fra di loro. 

Così dunque dobbiamo porre a fondamento di tutto un gruppo di 

animali ciò che sta alla base dell’uomo singolo: l’Anima-IO. 

                                                
1 vedi oo 98 Colonia, 25 dicembre 1907 
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Questa anima-IO, dei gruppi animali, non dobbiamo già cercarla 

là dove cerchiamo l’anima-Io dell’uomo. I1 luogo dove sì trova a 

tutta prima, fra nascita e morte quest’anima-IO dell’uomo, se par-

tiamo dalla sua natura, è il piano fisico. L’IO dell’uomo vive sul 

piano fisico; con ciò non è detto che appartenga al piano fisico. 

Così non è quanto alle anime-gruppo degli animali. 

Per esse, a cui appartengono i singoli animali di una stessa 

specie, non conta affatto dove si trovano i singoli animali; che 

un leone sia in Africa o qui in un serraglio fa lo stesso. I sin-

goli animali appartengono tutti al medesimo IO di Gruppo, e questo 

ha la sua sede sul piano astrale. Sicché, dato che voi osserviate 

astralmente e vogliate trovare l’IO di un Gruppo conformato (di 

animali) allo stesso modo, dovrete guardare chiaroveggentemente al 

piano astrale; e in questo piano astrale l’io di gruppo è una per-

sonalità cosi conchiusa in sé, in sé definita come è qui l’uomo 

sul piano fisico. 

Mettiamo che l’uomo allunghi le sue dieci dita, e che ci fosse 

una parete attraverso la quale, per dieci fori, l’uomo tendesse 

queste sue dieci dita; colui che si trova di là dalla parete, non 

vedrebbe altro che le dieci dita e per trovare in aggiunta l’IO, 

dovrebbe andare al di là dalla parete. Cosi dovete figurarvi che 

partendo da tutti i leoni dobbiamo andare verso il piano astrale 

ed ivi troveremo una Individualità, una personalità della specie 

Leone. Altrettanto dicasi di ogni altra serie di animali. E se 

passeggiate sul piano astrale lo trovate popolato da questi-IO di 

gruppi-animali, che vi si incontrano con voi, come qui sul piano 

fisico i singoli uomini; soltanto che questi IO di gruppo proten-

dono verso il piano fisico i singoli esseri animali separati, come 

voi, attraverso alla parete, allungate le singole dieci dita. 

Passa una differenza enorme tra l’essere, tra l’intimo carattere 

particolare degli IO di gruppo degli animali e ciò che è l’indole 

speciale quaggiù dell’uomo singolo. Un fatto speciale ne sta alla 

base: se si confronta l’intelligenza e la saggezza dell’IO di 

gruppo degli animali sul piano astrale, con l’intelligenza e la 

saggezza degli uomini qui sul piano fisico, scopriremo che i primi 

sono essenzialmente più saggi; e tutto quello che là essi debbono 

eseguire avviene per una legge molto superiore e indiscutibile. 

L’uomo quaggiù, realmente dovrà ancora portare il suo IO nel 

corso dell’evoluzione terrena, a quella vera saggezza che già pos-

siedono sul piano astrale gli IO di Gruppo animali. A dir il vero 

manca a questi ultimi un elemento che l’uomo ha da conformare qui 

sul piano fisico, lungo tutta l’evoluzione terrena; ed è l’elemen-

to dell’amore che non può affatto venir trovato nell’IO di gruppo 

degli animali. 

Tutto ciò che è amore, dalla sua forma più semplice dell’amore 

consanguineo tra creature consanguinee, fin su, all’amore ideale 
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supremo di una generale fratellanza umana (quando essa realmente 

esista) questo è quell’elemento specifico che l’umanità deve ap-

punto sviluppare nel corso dell’evoluzione terrestre. 

Gli IO di Gruppo degli animali possiedono come noi sensazioni, 

sentimenti, impulsi volitivi; l’AMORE, ciò che l’uomo ha appunto 

da sviluppare quaggiù come sua missione, questo agli animali man-

ca. L’elemento fondamentale di essi è la saggezza, come l’elemento 

fondamentale degli uomini è l’amore. 

Se ora vogliamo orientarci sul modo, con cui dobbiamo sentire in 

seno alla natura circostante stessa, le manifestazioni di questi 

IO di gruppo animali, dovremo rammentarci questo: tutto ciò che 

qui sta d’intorno sono manifestazioni di eventi spirituali e di 

fatti spirituali. Chi non ha facoltà chiaroveggenti non può fare 

quelle passeggiate sul piano astrale e incontrarsi con la popola-

zione degli IO di gruppo degli animali, così come sul nostro glo-

bo, s’incontra con gli IO umani fisici. Ma egli può percepire sul 

piano fisico gli effetti, le azioni di questi IO di gruppo. 

L’uomo può osservare ogni anno come all’avvicinarsi 

dell’autunno, gli uccelli volano in direzione da Nord-est a sud-

ovest; e come ritornano a loro volta, percorrendo ben definite 

tracce, quando si avvicina l’estate. Se si confrontano i singoli 

percorsi secondo l’altezza e la direzione loro, rispetto alle sin-

gole specie di uccelli, già si incomincia a presentire che una 

saggezza, una saggezza profonda, sta alla base di tutto questo. 

Chi la dirige? La dirigono gli IO di Gruppo animali. Tutto ciò 

che compiono quaggiù, sulla nostra superficie terrestre le varie 

specie animali, è l’effetto delle azioni degli IO di Gruppo. E se 

le osservate nella loro sequela, troverete essenzialmente che que-

sti IO di gruppo circuiscono la terra e dì là spiegano su di essa 

la loro azione. 

La terra è circondata da forze di genere "molteplice", da forze 

che la circuiscono nelle volute le più diverse, in linee diritte e 

oblique e serpentine. Queste forze quaggiù, l’uomo può vederle 

soltanto nei loro effetti, nelle loro manifestazioni. Se le affer-

ra potrà sospettare che ciò lo avvicinerà più tardi, grazie a fa-

coltà chiaroveggenti, agli IO di gruppo degli animali. 

E la dottrina che ci viene data su questi IO di gruppo, c’inse-

gna ad avvicinarci alla saggezza che regge il nostro mondo anima-

le, ci insegna a sentirla. Le azioni degli IO di gruppo ci rivela-

no la ragione di essere della specie, delle varie famiglie anima-

li. 

La cosa si mostra già diversa in quanto al mondo vegetale, pro-

prio in relazione ad esso, si presenta all’osservatore occulto 

tutta una schiera di IO, sebbene questa schiera sia di numero mol-

to esigua nel regno vegetale che nell’animale.  
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Anche qui, interi gruppi di piante appartengono ad un IO comune, 

e questi noi li troviamo in un mondo ancora superiore. Mentre gli 

IO di gruppo animali stanno sul piano astrale, e si esplicano 

nell’astralità che avvolge ed accerchia tutta la nostra terra, 

troviamo gli IO di gruppo delle piante nelle regioni inferiori dei 

Devachan, in quelle regioni che usiamo chiamare il Devachan infe-

riore. Quali personalità in sé conchiuse - esattamente come qui 

sono gli uomini - la si muovono gli IO di gruppo delle piante, ac-

canto ad altri Esseri che non possiedono affatto un corpo fisico 

come lo possiedono gli uomini quaggiù. 

In mezzo a questi sono gli IO delle piante, ed essi formano la 

popolazione del piano Devachanico inferiore. Come procede l’uomo 

per aiutarsi a percepire questi IO di gruppo vegetali? La perce-

zione ultima é legata alle facoltà chiaroveggenti; ma la facoltà 

chiaroveggente dell’uomo lo conduce da gradini inferiori, via, via 

sempre più in alto. 

La prima cosa che va sviluppata per poter salire in genere a 

queste sublimi cose, é di aver un sentimento per le stesse; Le fa-

coltà chiaroveggenti, reali, e vere, che aiutano l’uomo, si fonda-

no sempre su una prima educazione del sentimento ma non già su 

quella sensazione ordinaria, che l’uomo sperimenta quale sentimen-

to quaggiù, ma un sentimento di ben altro ordine. 

Osservando la pianta dovrete rivolgere sopra tutto la vostra at-

tenzione al fatto che essa sviluppa la propria radice affondandola 

nella terra, che spinge verso l’alto il proprio stelo, dispiega in 

su le foglie, le trasforma gradatamente a foglie del calice e alla 

corolla floreale, entro a cui man mano si forma il frutto. E qui 

importa che riusciamo a considerare la pianta radicata nella terra 

qual è, in confronto dell’uomo stesso. 

L’uomo però non va paragonato con la pianta in modo da confron-

tarne la testa, il capo, il capo con la corolla, ed i piedi con la 

radice di essa; ciò é completamente falso. Nelle scuole occulte 

sempre si é accennato a questo, e fu detto: dovete confrontare 

pianta e uomo, ma in maniera che il capo dell’uomo lo confrontiate 

con la radice. 

Come la pianta rivolge la propria radice verso il centro della 

terra cosi l’uomo protende la propria testa verso gli spazi cosmi-

ci; e come la pianta, castamente, al sole il suo fiore e il suo 

frutto, così l’uomo volge al basso i propri organi di fioritura e 

di frutto proprio nella direzione in cui la pianta manda la pro-

pria radice. 

Da ciò deriva il detto occulto: "l’uomo é la pianta capovolta". 

L’animale tiene il mezzo fra entrambi (conf. di Rudolf Steiner: 
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"Malattia falsa e febbre  di salute", 3º quad. della serie di 

scritti della sez. medica)2. 

Tratteremo in seguito di un importante segno occulto. Se ci po-

niamo davanti all’animale questo fatto che é di gran conto, e a 

cui ora solo accenniamo, la pianta, secondo la sua vita fisica, ci 

appare a guisa d’uomo capovolto. E tale essa é in verità. Però, in 

quell’essere che siamo soliti denominare la "pianta" non c’é di 

questa che il corpo fisico e quello eterico. Ma la pianta possiede 

altresì corpo astrale ed IO. Chiediamoci ora dove questi si trova-

no. Il corpo astrale complessivo delle piante, ossia di tutte le 

piante che esistono sul nostro globo, si identifica col corpo a-

strale di tutta quanta la terra stessa; sicché la pianta si immer-

ge nel corpo astrale della terra, e tutti gli IO delle piante sono 

nel centro della terra. 

Dal punto di vista occulto possiamo concepire la terra come un 

vasto organismo di un essere vivente che ha il proprio corpo a-

strale; e le piante singole che stanno sulla nostra terra ne son 

le membra. Individualmente, singolarmente, esse non hanno altro di 

sviluppato se non corpo fisico e corpo eterico. 

Nella pianta singola, nel Giglio, nel tulipano, singolo ecc; non 

c’é coscienza; é la terra che ha la propria coscienza; essa ha il 

suo corpo astrale e il suo IO. 

Ora, non esiste soltanto un IO delle piante, esistono inoltre 

Entità diverse spirituali e non dovete chiedervi se c’é posto ba-

stevole per tutte. Esse stanno inserite l’una nell’altra, e ivi 

vanno perfettamente d’accordo. Quando dunque osservate la singola 

pianta non dovete ascriverle altre qualità se non quella di un 

corpo fisico e di un corpo eterico, ma non già la coscienza di un 

essere singolo. 

Le piante tuttavia possiedono una coscienza, e questa é collega-

ta alla coscienza della terra, é parte della coscienza della ter-

ra. 

Come avete voi pure parti differenti della vostra coscienza che 

abbracciano l’una, gli eventi gioiosi, un’altra, tutti quelli me-

sti, parti che si compenetrano fra loro, cosi avviene nel corpo 

astrale della terra; dei diversi corpi astrali dei Gruppi delle 

piante nel centro della terra, dei singoli IO delle piante. 

La pianta pur essendo vivente, occupa una posizione ben definita 

entro l’organismo della terra: occupa quel posto che nell’orga-

nismo animale occupa il LATTE. Ciò che il latte é nell’organismo 

animale, ciò é la pianta in rapporto all’organismo della nostra 

terra. Sicché quello che ivi germoglia, verdeggia, fiorisce e ger-

mina, rappresenta nei confronti della terra il medesimo processo 

di quando la vacca dà il latte. 

                                                
2
 Non si è stati in grado di determinare che scritti fossero. Se qualcuno ne sa qualcosa o detiene questo mate-

riale, può prendere contatto con noi: info@liberaconoscenza.it, grazie. 

mailto:info@liberaconoscenza.it
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Sono processi simili tra loro, per lo meno alla base di entrambi 

stanno forze astrali di ugual genere. Perciò se cogliete una pian-

ta col fiore, ciò non provoca un sentimento sgradito alla nostra 

terra; la terra ha il suo corpo astrale in cui risiedono le sue 

sensazioni, e se cogliete una pianta, la terra ha il medesimo sen-

timento della vacca quando il vitellino succhia il latte. La terra 

ha persino una sensazione di compiacenza quando cogliete ciò che 

cresce fuori del terreno, dico la terra, non già la singola pianta 

ne gioisce. 

All’opposto; la terra prova un tal quale dolore se strappate la 

pianta con la sua radice; é come se strappaste alla bestia dei 

brandelli di carne. 

Approfondendoci in tutto questo, non nei soli concetti di IO di 

gruppo, ma in modo di trasformare i vacui astratti concetti in 

sentimenti, in affetti, allora la teosofia diventa in noi un sen-

tire vivente. Allora, quando d’autunno andiamo pei campi e vediamo 

l’uomo con la falce che miete il frumento, sorge in noi un presen-

so che nella stessa misura, come la falce va fra le spighe e le 

miete, alitano e scorrono pei campi, quasi alleati spirituali, 

delle ondate di benessere. Ed é realmente così. 

Ciò che il chiaroveggente vede nel corpo della terra, é la ra-

gione primordiale di ciò che abbiamo or ora descritto. Per colui 

che vede a fondo in queste cose, col falciare il frumento non si 

svolge un processo qualsiasi; ma come a proposito di questo o di 

quell’evento si scorgono in un uomo e si sentono elevarsi da lui 

delle forme astrali di genere del tutto definito, così d’autunno 

si vedono trascorrere sui campi queste espressioni astrali del be-

nessere della terra. 

Tutt’altro accade allorché l’aratro va pei solchi e le radici 

vengono rimosse; Ciò procura alla terra delle sofferenze e vediamo 

evaporare da essa sentimenti di dolore. È facile obiettare a ciò 

col dire che, in date circostanze, é pur meglio sradicare delle 

piante e trapiantarle, che non passeggiando su un prato, strappar-

ne leziosamente i fiori. Dal punto di vista morale ed estetico 

questa osservazione é del tutto giustificata. Ma qui si tratta di 

un altro punto di vista completamente diverso. 

Potrebbe darsi il caso che convenisse a un uomo il quale inco-

mincia a poco a poco ad incanutire, di strapparsi, per amor d’e-

stetica, i primi capelli grigi; ma ciò non toglie che quello 

strappo gli farà male. Ed é ben diverso trapiantare la pianta con 

le sue radici, o coglierne il fiore. Non dimenticate per questo 

che la vita, in genere sorge nel mondo attraverso il dolore: 

l’uomo che nasce procura dolore alla partoriente. Volevo mostrarvi 

con un esempio come nel mondo non si penetra solo grazie alla co-

noscenza, ma come la natura ci si rivela anche sulle vie del sen-

timento. 
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Tutto ciò si estende fino al mondo minerale. Anche i minerali 

hanno il loro IO, soltanto che l’IO del nostro mondo minerale sta 

ancora più in alto, ossia sulle regioni superiori del piano Deva-

chanico. Questi IO di gruppo dei Minerali sono, a loro volta, En-

tità parzialmente per sé stanti; come gli uomini sul piano fisico; 

gli IO di gruppo delle piante sul piano Devachanico inferiore, e 

quelle degli animali sul piano astrale. E all’IO di gruppo dei mi-

nerali, appartiene altresì un corpo astrale e un corpo eterico, 

sebbene nella parte fisica che abbiamo davanti a noi, vi sia sol-

tanto un corpo fisico. Chi vede i viventi rapporti sa, quando si 

imbatte fuori, in una cava di pietre e vede i lavoratori battere 

sulla pietra ed estrarla, che qui pure viene sentito qualcosa da 

confrontarsi nel tagliare nella carne di un organismo. E mentre 

qui si lavora, le correnti astrali percorrono il regno minerale. 

Ciò che appartiene al minerale quale corpo astrale, si trova 

nelle parti inferiori del piano devachanico e l’IO in quelle supe-

riori. Ma l’IO delle pietre sente il dolore e la gioia. Quando 

spezzate, frantumate le pietre, l’IO minerale sente gioia, benes-

sere; di primo acchito ciò sembra paradossale e tuttavia é così. 

Chi volesse arrivare a queste cose in base ad analogie, potrebbe 

credere che quando si frantuma un sasso questo ne soffra, come 

quando si ferisce un Essere vivente. 

Invece quanto più spezzettate una pietra, tanto maggiore benes-

sere ne proverà l’IO minerale. 

Ora potrete domandare: quando é che l’IO minerale prova dolore? 

Per l’IO minerale il dolore lo potrete scorgere a tutta prima se, 

per es. avete un bicchiere d’acqua in cui avete disciolto del clo-

ruro di sodio, e poi raffreddate l’acqua nel bicchiere a tal pun-

to, che il cloruro di sodio si rapprenda e si stacchi in forma di 

cristalli, sicché la sostanza minerale venga compressa, solidifi-

cata. 

Da questo isolarsi dell’elemento solido, che prima era diffuso e 

disciolto, sorge dolore; e dolore si riprodurrebbe se ricostruiste 

tutte le schegge singole in cui avete frantumata la pietra, riu-

scendo davvero a riunirle di nuovo e formare una pietra. Sempre si 

produce un senso di gioia nel minerale, quando esso si dissolve, 

quando respinge e stacca da sé le sue parti; e si produce dolore 

quando si solidifica. 

Un senso di benessere si produrrebbe invece se metteste dell’a-

cqua in un bicchiere per riscaldarla a tal punto, che essa lenta-

mente si dissolvesse; nel processo di dissolvimento si producono 

intere correnti di sensazioni deliziose. 

Se da qui vi elevate ad un processo più vasto, cosmico, incomin-

cerete a comprendere alcunché attraverso al sentimento, intorno a 

quanto si ricollega al processo di formazione della nostra terra. 

Se seguiamo a ritroso tale processo, e lo seguiamo a lungo, arri-
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veremo a temperature sempre più elevate, a un calore sempre più 

intenso della nostra terra e nell’epoca lemurica incontreremo una 

condizione d’essa in cui le singole pietre erano dissolte, in cui 

persino i minerali, ora solidamente cristallizzatisi, scorrevano, 

come scorre oggi nelle nostre officine il ferro ridotto allo stato 

liquido. 

Tutte le nostre pietre sono passate per un processo siffatto e 

le vedete davanti a voi in proporzioni minime quando osservate in 

un bicchier d’acqua il sale che per raffreddamento vi si é andato 

deponendo. 

Così tutto, in seno alla terra si é rappreso, si é solidificato, 

e grazie a questo processo, la terra ha potuto diventare nostra 

sede, nostra dimora. Ciò risale al fatto che gradatamente, entro 

alla terra liquida, i cristalli solidi, rapprendendosi, vi si de-

pongono. Questa solidificazione va tuttavia interpretata in modo 

che in un determinato momento essa raggiunse il suo culmine. E 

questo culmine é ormai già stato sorpassato e dobbiamo registrare 

ora, più o meno, un processo di dissolvimento dei minerali terre-

stri. Quando la terra avrà raggiunto la propria meta, quando gli 

uomini si saranno purificati a tal segno da non poter trar fuori 

più nulla dalla terra, allora anche questa terra stessa sarà in 

pari tempo spiritualizzata a nuovo; allora tutti i suoi ingredien-

ti saranno ridotti fini ed eterici, sicché la terra potrà passare 

ad uno stato astrale, quale aveva ancor prima di divenire fisica. 

La condizione fisica é una condizione transitoria, durante la 

quale gli elementi, a tutta prima liquidi, si sono inseriti e de-

posti quali elementi solidi. Questo processo sarà capovolto, ed é 

suo fine il divenire astrale del nostro mondo terrestre. 

Se dunque contempliamo la nostra terra nei tempi in cui si pre-

parava a diventare la solida dimora, la base solida su cui ci ag-

giriamo oggi durante il presente nostro gradino evolutivo, dobbia-

mo registrare in tutto questo un processo costante di dolore. 

Mentre la terra diviene sempre più solida, ella soffre e sospira 

di dolore; e ciò si svolge dalla prima parte del periodo atlantico 

fino al tempo in cui l’uomo stesso, a poco a poco, otterrà la sua 

propria purificazione. Allora la terra medesima giungerà di nuovo 

a liberarsi dalla sofferenza e dal dolore; ma questo processo non 

é pel momento gran che progredito. 

La massima parte di quanto sta sotto i nostri piedi soffre anco-

ra oggi, e se osservate con lo sguardo chiaroveggente, vedrete nel 

solido la manifestazione del sospirare dell’essere terra. 

Quando, prendendo le mosse dai nostri studi, ritroviamo un fatto 

analogo nelle grandi scritture religiose, allora soltanto ci si 

rivela da quali profondità tali scritture sono scaturite; e sempre 

più si accresce in noi la riverenza di fronte a questi documenti 

religiosi. Riconosciamo empiricamente su quali basi reali furono 
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scritti, se ci immergiamo in fatti come quelli su cui si fonda il 

detto di Paolo: nel suo accenno al mondo esteriore: "...sappiamo 

che tutte insieme le creature sospirano e son nel dolore del parto 

fino ad ora..."3 

Traducetevi un po’ questo detto di S. Paolo! Sì, tutto il dive-

nire della terra é sino a un certo punto, un divenire grazie al 

dolore, e un contrarsi, un restringersi soffrendo, affinché più 

tardi possa avvenire la spiritualizzazione degli Esseri suoi. 

Nella vera disciplina occulta, che sia degna di tale nome, i1 

primo inizio si fa mediante queste immagini del nostro mondo cir-

costante, le quali, contemplate, suscitano in noi dei sentimenti. 

S’incomincia a tutta prima con l’offrire al discepolo delle rap-

presentazioni e delle immagini che lo rendano atto a sentire, con 

tutta l’anima, che quanto avviene nella natura là fuori, non deve 

considerarsi soltanto a guisa di fenomeno esteriore, che il conso-

lidarsi del sale opera a guisa di un dolore. La formazione del sa-

le rappresenta un fatto spirituale reale e il dissolversi del sale 

nell’acqua viene presentato quale sensazione di benessere. 

Anche in questo espandersi della sensazione di benessere abbiamo 

qualcosa di rispondente a un vero fatto spirituale; Non c’é imma-

gine data dal vero occultismo, la quale non sia attinta a veri 

fatti spirituali. Si rilevano le immagini dagli eventi del mondo 

spirituale; nullo di escogitato é in tutto questo, e l’acume mas-

simo non ci condurrebbe mai a decifrare una di tali immagini; sol-

tanto i fatti dei mondi superiori possono esserci di guida. Tutte 

le immagini che l’occultismo vi presenta, sono l’espressione di 

fatti spirituali. 

Oggi intendevo darvi soltanto un accenno che quanto noi ci con-

quistiamo di idee, di concetti e di rappresentazioni nella Teoso-

fia elementare, nell’occultismo, conduce gradatamente 

all’esperienza e che ogni immagine dell’occultismo è unicamente 

attinta all’esperienza vissuta. 

Intorno alla ben nota figura della svastica, troverete nei vari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scritti le interpretazioni le più acute e più sagaci. Come entrò 

questa immagine nell’occultismo? Questa figura non é altro che la 

                                                
3 Rm 8,19-22 
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rappresentazione di ciò che chiamiamo organi astrali. Certi proce-

dimenti permettono all’uomo, mediante una data disciplina, di con-

formarsi i suoi organi astrali di percezione. I1 chiaroveggente 

vede i medesimi sotto forma di ruote fiori di loto; queste ruote a 

fiori di loto (di cui per es. quella a 2 petali sta nella regione 

degli occhi, quella a sedici nella regione della laringe) questi 

organi sensori astrali, che nel mondo astrale appaiono a guisa di 

figure luminose hanno per segno, per figura loro, la svastica. 

Questo é ciò che é in origine tale figura. 

Prendiamo p. es. un altro segno: il così detto Pentagramma. Non 

speculandovi sopra, non filosofando, scoprirete la prima origine 

del Pentagramma. 

Il Pentagramma è invece una realtà, una realtà riguardo a cor-

renti che si trovano nel corpo eterico dell’uomo quali effetti di 

forze. Nell’uomo una data corrente di forze va dal piede sinistro 

all’alto, verso un punto determinato del capo, di là al piede de-

stro, di là alla mano sinistra, dalle braccia alla mano destra e 

quindi al piede sinistro, sicché non avete che da collocare 

senz’altro l’uomo entro il Pentagramma con le sue mani, le gambe i 

piedi. 

E così nel di lui corpo eterico è inserito il disegno del Penta-

gramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovete immaginarvi tutto ciò come correnti di energie, non solo 

a guisa di figura geometrica, l’azione delle forze segue esatta-

mente le linee del Pentagramma. Queste possono subire le distor-

sioni più varie, ma sempre il Pentagramma sta iscritto nel corpo 

umano eterico stesso, e vedremo in seguito in che senso lo possia-

mo ivi afferrare a guisa di una realtà, ma non già nel modo come 

si è tentato di interpretarlo, non mediante l’acume o la sagacia, 

non dobbiamo considerarlo un così detto simbolo, bensì la raffigu-

razione di un fatto. 

Così ogni simbolo é realtà nel mondo dello Spirito. Se questo 

può venir sentito, allora poter indicare dove questo segno è radi-
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cato, costituisce una realtà. Ne viene che, per quanto si applichi 

la massima sagacia a interpretare i segni occulti, quello che con-

ta è che ci si richiami all’esperienza di essi, dei sigilli e dei 

simboli occulti, e soltanto partendo da questo loro significato é 

possibile arrivare a qualcosa. Non é per nulla superfluo ed inuti-

le che a tutta prima si comunichi ed esponga all’uomo questo si-

gnificato: ciò è indispensabile per qualsiasi insegnamento: ossia 

che dal fatto già indagato, l’uomo possa venir ricondotto di nuovo 

alle cause del fatto stesso. 

Dopo che le cose rintracciate sono state comunicate agli uomini, 

si possono lasciar percorrere la via opposta, dalla constatazione 

alla causa. Così avviene rispetto a tutte le Saghe, a tutti i miti 

che siano tali nel vero significato della parola. E’ una teoria 

dei dottrinari che il popolo abbia ideato e poetato miti e saghe. 

Il popolo non poetizza! Tutti i miti e le saghe sono avanzi di un 

tempo in cui gli uomini erano ancora dotati di una certa chiaro-

veggenza ottusa quale già l’avevano un tempo. 

Quello che ci narrano le saghe e i miti europei sono quel tanto 

che fu conservato dai fatti che gli uomini vedevano in tempi pas-

sati. Tutto il contenuto di fiabe e saghe e miti in origine è sta-

to veduto chiaroveggentemente ed è racconto postumo, fatto sulla 

traccia di primiere esperienze. Questa è in genere la Mitologia. 

Oggi ancora possiamo proseguire nel piano astrale gli eventi che 

la mitologia ci narra. Le azioni di Wotan e Odino sono fatti avve-

nuti, e dietro ai segni e sigilli occulti abbiamo da cercare la 

realtà; quanto meno ci si lascia indurre ad imprendere l’inter-

pretazione dei segni mediante speculazione, tanto meglio sarà. 

Così questo ciclo di conferenze dovrà introdurci nei dati di 

fatto dell’occultismo. Nessun segno è inventato o escogitato; esso 

è copiato dalla norma o conformato alla norma di un fatto reale 

del mondo dello spirito: non altrimenti come il Pentagramma é un 

certo cumulo di forze entro al corpo eterico umano. Tutte le nar-

razioni che la Mitologia ci trasmette sono il resoconto di quanto 

gli uomini videro, allorché buona parte dell’umanità era ancora 

dotata di chiaroveggenza. 
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RUDOLF STEINER 

 

Il segreto del Sacramentalismo 

Nascita e morte, trasmutazione o metamorfosi 

(da oo 101 – 14a conferenza) 

 

Colonia, 27 dicembre 1907 

 

Ieri abbiamo rilevato che soltanto l’uomo, quale vive sul piano 

fisico, possiede un’anima individuale, un IO e che gli animali in-

torno a noi hanno un IO di gruppo, un’anima di gruppo che vive sul 

piano astrale e che là si trova come una Entità in sé conchiusa. 

Ne viene che regno animale e regno umano, se li consideriamo spi-

ritualmente, si stanno di fronte quale anima di gruppo e IO indi-

viduale. Ora non dobbiamo credere che non esistano nel cosmo stati 

intermedi fra i vari esseri singoli. Sta di fatto che per 

l’occultista il detto "la natura non fa salti" non è affatto giu-

sto. Non risponde a verità, che la natura non fa salti, tuttavia 

ci sono dappertutto delle condizioni intermedie e così ne troviamo 

una dalle Anime di gruppo del regno Animale all’anima individuale 

dell’uomo. 

Sarebbe errato pensare che l’uomo entrando nella sua condizione 

terrena, avesse avuto subito una anima individuale compiuta, e che 

questa, di poi, si vada sempre e sempre incorporando di nuovo allo 

stesso modo durante il percorso di tutte le sue singole incarna-

zioni qui sulla terra. Fatto sta che l’uomo rappresenta un gradua-

le passaggio tra un’anima di gruppo che egli pure possedeva in e-

poche primordiali, e l’anima individuale perfetta, che egli neppur 

oggi possiede ancora. Egli è soltanto sulla via di inserire com-

piutamente la sua anima individuale entro al proprio corpo fisico, 

e sarà in possesso di questa compiuta anima individuale, allorché 

sarà terminata più o meno, l’esistenza della terra. 

Per la massima parte degli uomini il loro IO é oggi un prodotto 

intermedio tra un IO di gruppo e un IO individuale e quanto più si 

risale verso il passato, tanto più l’uomo é anch’egli un IO di 

gruppo. All’inizio dell’esistenza degli uomini, allorché l’anima 

incominciava appena a discendere sul piano fisico dai mondi dello 

spirito, anche le anime umane erano IO di gruppo e vari uomini ap-

partenevano, tutti insieme, ad un gruppo di uomini che in certo 

modo, avevano un IO di gruppo, un’anima collettiva. 

Teniamo ben fermo questo da un lato. Dall’altro vogliamo ora 

considerare più da vicino gli arti costitutivi della natura umana. 

Ci è ormai sufficientemente noto, poiché fu detto e ripetuto 

molte volte, che l’uomo possiede, a tutta prima, quattro arti del 

suo essere; corpo fisico, eterico, astrale ed IO. Se consideriamo 

questo io più esattamente, vediamo esso pure costituito da vari 
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arti e a tutta prima da tre, ossia: anima senziente, anima razio-

nale e anima cosciente. 

L’IO indipendente ha un suo primo albore appena nell’anima sen-

ziente, e in quella razionale o affettiva, soltanto nell’anima co-

sciente si annuncia l’IO autocosciente: ivi si riflette subito 

nell’uomo anche quella parte chiamata di solito la quinta della 

nostra Entità, ossia il Sé spirituale o Manas. Sicché dunque 

nell’uomo odierno abbiamo i seguenti arti: corpo fisico, eterico, 

astrale, poi, intimamente unita col corpo astrale, l’anima sen-

ziente che è quasi, direi, inserita in esso, poi l’anima razionale 

e l’anima cosciente, e, a sua volta inserito nell’anima cosciente, 

i1 Sé Spirituale, che è l’IO vero e proprio. Dobbiamo figurarci 

l’uomo attuale all’incirca così. 

Ora cerchiamo di chiarirci quale sia degli arti umani il più 

compiuto, i1 più perfetto. Ad alcuni di voi ho già spiegato che il 

corpo fisico è tra gli arti umani quello compiuto al massimo, 

l’arto più perfetto. Non confondiamo arto compiuto, più perfetta-

mente elevato, con "arto più elevato dell’uomo". Indubbiamente 

corpo eterico ed astrale sono arti superiori al corpo fisico, ma 

la perfezione del loro sviluppo, il corpo eterico e astrale se la 

conquisteranno soltanto in avvenire. 

Nel suo genere oggi il corpo fisico é l’arto più perfetto 

dell’uomo. Chi lo studia, ma non col solo raziocinio come avviene 

in anatomia, ma come quando si compenetra lo studio col sentimento 

e col cuore, rimane estasiato di fronte alla saggezza incommensu-

rabile che è inserita in tutta la costruzione del corpo fisico. 

Esso ci rivela in ogni particella delle sue membra una struttura 

eminentemente SAGGIA. Se prendete di esso un pezzo di femore, vi 

vedrete davanti una struttura non già di una massa compatta, ma 

saggia, mirabile, di piccole impalcature, e se studiate come esse 

si inseriscono tra loro, scoprirete che col minimo dispendio di 

sostanza vien qui raggiunto il massimo risultato di forza, per far 

sì che a mezzo di queste due colonne sia sostenuta la parte supe-

riore del corpo. 

L’arte della più perfetta ingegneria non saprebbe oggi costruire 

con tale saggezza né un ponte, né una impalcatura qualsiasi, de-

terminando con l’impiego minimo di materiale il dispendio massimo 

di forze. La saggezza umana zoppica ben lontana dietro a questa 

saggezza che le ha costruito il corpo fisico umano. E così è di 

ogni parte di esso. 

Osservate il cervello con i suoi nervi: è un miracolo di strut-

ture. 

Osservate il cuore umano, il quale è soltanto avviato alla sua 

perfezione e che raggiungerà gradi di perfezione ben maggiore: es-

so è cosa mirabile. E se poi confronterete con ciò il corpo astra-

le d’istinti e di brame, dovrete dire: sebbene un giorno questo si 
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troverà più alto, oggi non ha conseguito quella compiutezza già 

raggiunta dal corpo fisico; oggi gli impulsi, gli istinti sono an-

cora relativamente a un gradino inferiore. 

L’avidità di godimento svolta oggi dall’uomo, intacca in mille 

modi il corpo fisico. Tutto ciò che l’uomo brama e che soddisfa, 

procurandosi i piaceri della vita con l’alcool e con mille altre 

cose, tutto ciò costituisce dei veri veleni, per il cuore, che at-

taccano di continuo la saggia mirabile struttura del corpo fisico. 

E un periodo di tempo ben lungo di sviluppo, si richiederà finché 

il corpo astrale possa raggiungere il punto a cui già oggi trova 

il corpo fisico! 

Sappiamo dalla dottrina dell’evoluzione dataci dalla nostra Co-

smologia, che il corpo fisico fu già predisposto su Saturno, con-

seguendo poi sempre gradi ulteriori di evoluzione o perfezione at-

traverso gli stati di Sole, Luna, Terra. Vi é noto che poi sul se-

condo gradino, sul Sole, vi si aggiunge il corpo eterico, i1 quale 

per conseguenza, oggi è inferiore di un gradino al corpo fisico. E 

che poi con l’evoluzione Luna, fu aggiunto il corpo astrale; que-

sti ha dietro di sé soltanto evoluzione Luna e quella parte ormai 

già da noi compiuta dell’evoluzione Terra. 

Quanto all’Io, esso si è venuto aggiungendo soltanto sulla ter-

ra; è dunque l’arto giovanissimo, direi il bambino, tra i 4 arti 

costitutivi della natura umana. A guardar bene quella saggezza di 

cui parlammo ieri, che pervade le anime di gruppo di animali, è 

come impressa sul corpo fisico dell’uomo, costruito con tanta sag-

gezza. Il corpo  eterico dell’uomo è avviato, e non più, alla pro-

pria compiutezza ad accogliere, nel decorso del proprio sviluppo 

terreno, ciò che gli occorre per conseguirla. 

Quando la terra avrà raggiunto la propria meta passerà alla con-

dizione astrale, poi a condizioni ancora superiori, per poi tra-

sformarsi in un pianeta che sostituirà la terra e che si chiamerà 

Giove. 

A quel tempo il corpo eterico umano sarà compiuto, nel suo gene-

re, come oggi é perfetto e compiuto sulla Terra il corpo fisico 

umano, nel genere suo proprio. Nell’incorporazione susseguente 

della terra, che usiamo chiamare la Venere futura, sarà il corpo 

astrale che avrà raggiunto la propria perfezione e si troverà su 

quello stesso gradino su cui sta oggi il corpo fisico umano e su 

cui nello stato planetario che seguirà al primo, verrà a trovarsi 

il corpo eterico. E per ultimo, quando la Terra avrà conseguito la 

condizione di Vulcano, i1 nostro Io avrà raggiunto la propria pie-

nezza e perfezione. Sicché, concludendo diremo: sulla Terra sol-

tanto il corpo fisico umano è UOMO, sullo stato planetario susse-

guente della nostra terra (Giove) il corpo eterico umano sarà UO-

MO. Giunti a questo punto sarà altrettanto impregnato di ciò che 
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la Terra può dargli, come oggi dobbiamo alla condizione Luna ciò 

che il corpo fisico umano porta in sé quale caratteristica. 

Perciò l’antica Luna vien detta in occultiamo "il Cosmo della 

Saggezza". E come su Luna venne compenetrato di Saggezza ciò che 

oggi è il nostro corpo fisico, così oggi il nostro corpo eterico 

viene compenetrato di quell’elemento che chiamiamo l’amore. Rag-

giunte che l’uomo abbia le condizioni di Giove, il suo corpo ete-

rico sarà compenetrato dell’elemento amore, così come oggi è com-

penetrato di saggezza il suo corpo fisico. E come oggi ammiriamo 

la saggezza del corpo fisico, cosi, parlando per analogia, gli uo-

mini su Giove ammireranno il corpo eterico, poiché sarà tutto sa-

turo di Amore, altrettanto come sulla terra il corpo fisico è pla-

smato di Saggezza. 

Se riteniamo tutto questo, arriviamo alla constatazione seguen-

te, che si dimostra essere altresì un dato  di fatto chiaroveggen-

te: ossia giungiamo a riconoscere che il solo corpo fisico 

dell’uomo ha raggiunto il grado umano. Lo sguardo occulto vede il 

corpo eterico giunto soltanto al grado dell’animalità, il corpo 

astrale si trova al grado della pianta. Quando di notte dormite e 

il vostro corpo astrale si leva fuori, corpo fisico ed eterico ca-

dono nel sonno senza sogni: questa è la condizione che è sempre 

propria alla pianta. Il corpo astrale dell’uomo, rispetto al pro-

prio stato di coscienza, è sul gradino del mondo vegetale, mentre 

il corpo eterico sta su gradino vegetale nei riguardi alle condi-

zioni di vita. 

A questo proposito noi dobbiamo considerare i concetti nei modi 

più svariati. Il corpo astrale umano occupa il gradino del mondo 

vegetale e l’IO sta ancora soltanto su quello del mondo minerale. 

Cercate voi stessi di esaminare questa verità, cercate di ricono-

scere realmente tutta la somma delle conoscenze che vi è dato di 

conseguire. Di che cosa l’uomo è capace? Egli può capire le leggi 

fisiche del regno minerale per costruire le sue macchine, per eri-

gere le sue costruzioni. Tutto ciò avviene mediante le leggi fisi-

che del mondo minerale. 

Già nei riguardi delle piante e più che mai degli Esseri viven-

ti, l’uomo dice a ragione che egli non ne può comprendere la vita 

mediante l’intelletto, se non ricorre all’occultismo, i1 quale sa 

risalire a gradini anteriori. Verrà tempo in cui l’uomo comprende-

rà le pianta come oggi comprende i minerali, in cui edificherà la 

pianta come oggi edifica duomi e case secondo le leggi del regno 

minerale di cui l’IO è compenetrato. La scienza é in attesa che si 

compia il suo ideale: quello di costruire nel laboratorio i più 

semplici Esseri viventi! Non potrà farlo, finché l’umanità non ab-

bia raggiunto un dato gradino dello sviluppo morale. 

Gran guaio sarebbe se l'umanità lo potesse già fare oggi! Così 

come oggi si fabbrica un orologio secondo le leggi minerali, come 
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si edifica una casa, non altrimenti in avvenire l’uomo allestirà 

(metterà in essere) il vivente, secondo le leggi del vivente. Ma 

allora egli dovrà essere in grado di imprimere al vivente la vita 

stessa, partendo da sé medesimo. Chi starà allora davanti al tavo-

lo di laboratorio dovrà guidare, per forza che parte da lui stes-

so, quelle (chiamiamole così) vibrazioni che sono nel suo corpo 

eterico, e indi trasmetterle in ciò che egli deve vivificare. Se 

sarà un uomo buono trasmetterà forze buone, se malvagio, trasmet-

terà forze  malvagie. 

 

Ma un detto dell’occultismo sentenzia: "Non verrà trasmesso, con-

senziente la Loggia Bianca, i1 segreto denominato 'la produzione 

della vita', finché l’uomo non abbia imparato il segreto del Sa-

cramentalismo". Sacramentalismo è l’espressione del fatto che 

l’azione umana è infocata di santità! Quando il tavolo di labora-

torio sarà altare e l’azione sarà sacra, allora l’uomo sarà maturo 

a che questo sapere possa venirgli trasmesso. Figuratevi un po’ 

gli uomini con tutto quel materialismo su cui poggia l’umanità at-

tuale quanto é distante oggi da un altare il tavolo del laborato-

rio! 

Vedete ora come la coscienza umana verrà elevata da una mera 

condizione minerale a coscienza vegetale. Ed ecco ancora un’altra 

sentenza occulta: "questa coscienza della pianta sarà data 

all’uomo, la sua coscienza sarà giunta al gradino della pianta, 

allorché l’uomo sulla terra non sarà più capace di scindere il be-

nessere suo proprio da quello di tutto il rimanente degli uomini, 

allorché non potrà più cadere nell’illusione che egli possa stac-

care il benessere suo proprio da quello del rimanente degli uomi-

ni. Finché il singolo cerca il proprio benessere a spese di tutto 

il restante degli uomini, la condizione per cui sia permesso 

all’uomo di elevare a un gradino superiore la sua coscienza, non 

sarà adempiuta". 

Dunque noi ci troviamo soltanto col corpo fisico sul gradino u-

mano vero e proprio, con quello eterico siamo su quello animale, 

con l’astrale su quello della pianta e con l’Io sul gradino del 

minerale. Di queste verità ne teniamo ben ferma una: col nostro 

corpo eterico ci troviamo sul gradino dell’animale. Questo corpo 

eterico nel corso dello stato Terra si va sempre più trasformando 

a condizione umana. Sempre più andrà compenetrandosi di 

quell’amore che non sa più scindere il benessere del singolo da 

quello di tutti gli altri. 

Dunque a tutta prima noi abbiamo evoluto il corpo fisico al ver-

tice dell’uomo, l’eterico al gradino dell’animalità, l’astrale al 

gradino della vegetalità e l’IO che più o meno é ancora ottuso si 

trova sul gradino del minerale. Soltanto sulla Terra l’IO è stato 

immerso nell’uomo. 
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Ora, consideriamo la relazione che corre tra la nostra anima –

ossia tra l’anima cosciente in cui sta racchiuso il Sé spirituale 

Manas, e il nostro corpo fisico: vogliamo ora considerare tutto 

ciò in rapporto col corpo eterico. Il nostro corpo eterico sta sul 

gradino dell’animale, in basso sul gradino umano c’è il corpo fi-

sico,i1 corpo eterico per sé stesso lasciamolo ora da parte. 

Il primo arto della nostra anima é il nostro corpo astrale che 

racchiude in se l’anima senziente – lo si chiama generalmente cor-

po astrale, ma in lui sta chiusa l’anima senziente – questo corpo 

astrale é al livello della pianta. Abbiamo poi l’anima razionale –

tutto ciò sta al livello della pianta. Indi abbiamo l’IO o l’anima 

cosciente, che chiude in sé a tutta prima il Sé spirituale o Ma-

nas, per quel tanto che di lui può trovarsi. 

 

Anima cosciente (I0) Sé spirituale/Manas  

Anima Razionale 

Anima Senziente 

Corpo astrale 

Corpo eterico 

Corpo fisico 

 

Abbiamo lasciato da parte pel momento il corpo eterico. 

Ora dovete chiarirvi a fondo che in ogni arto umano si esprime e 

si esplica in certo modo ogni altro suo arto. 

Dunque il corpo fisico umano esprime in sé medesimo gli arti re-

stanti. Se osservate gli apparecchi sensori fisici, avete nell’oc-

chio una specie di camera fotografica, l’orecchio è un tal quale 

pianoforte, in breve se contemplate gli apparecchi sensori 

dell’uomo, avete in essi la rivelazione del corpo fisico umano 

stesso. I1 principio fisico qui si esplica per sé stesso. Se poi 

considerate le glandole, troverete in esse la manifestazione del 

corpo eterico; qui un arto dell’uomo si esprime entro a quell’al-

tro. Nel sistema nervoso avete l’espressione del corpo astrale e 

nel sangue quella dell’Io. "Il sangue è un succo affatto peculia-

re"1. 

Chi è in possesso del sangue, possiede l’Io dell’uomo; se il 

diavolo se ne impossessa egli ha accaparrato l’Io. In questa guisa 

nel corpo fisico umano si esprime ogni restante arto umano della 

di lui entità, in quanto essa è attiva nell’uomo, dunque nella mi-

sura in cui é attivo il sangue, é attivo l’IO. 

Allo stesso modo con cui nel corpo fisico é contenuto 

l’espressione del carattere degli arti rimanenti, questo carattere 

si esprime anche nel corpo eterico, soltanto che lì non si esprime 

in maniera umana, ma animalesca, mediante la forma di dati anima-

                                                
1 in Faust prima parte di Goethe – Studio, verso 1740; vi è anche la conf. 25 

ott 1906 in oo 55 che trae il titolo da questo verso. 
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li; ossia gli arti rimanenti nel corpo eterico hanno una tal quale 

assomiglianza con le forme esteriori dei nostri animali. Così, ciò 

che sta immediatamente sotto al corpo eterico, ossia al corpo fi-

sico, si esprime in una figura d’ombra, e questa parte del corpo 

eterico, in quanto esprime l’arto fisico umano viene chiamato 

l’UOMO; il corpo astrale, in quanto si esprime nel corpo eterico, 

viene chiamato dalla sua forma il LEONE. 

L’anima razionale, quale si esplica nel corpo eterico, data la 

sua analogia di forma, si chiama il TORO o la VACCA. E l’anima co-

sciente col suo Sé spirituale, causa la somiglianza che assume nel-

la sua forma eterica pel chiaroveggente, l’AQUILA. 

Eccovi dunque nei così detti animali Apocalittici (Uomo, Leone, 

Toro, Aquila) quattro espressioni del corpo eterico umano. 

Minerale  --------- ---------- ------- Sé spir., A. cosc. Aquila 

Pianta  --------- ---------- A. raz. Toro 

Animale  --------- C. astrale Leone 

Uomo     C. fisico Uomo 

 

Da ciò potete rilevare che quelli fra i nostri antenati che esco-

gitarono questi simboli profondi, questi simboli animali per 

l’Entità umana, non li crearono grazie alla loro fantasia, filoso-

fia o speculazione, né grazie al loro acume, ma lo trassero dal 

mondo dei fatti, dall’occulto mondo dei fatti. Ora potrà esserci 

evidente che non in ogni uomo, questi 4 aspetti risultano identici, 

bensì in un uomo ha il sopravvento l’uno, l’altro in un altro. Cer-

tamente che qui dobbiamo tener conto dell’umanità intera nel suo 

sviluppo temporale. 

Se considerate come il corpo fisico stesso si esprime nel corpo 

fisico umano, come si esprimono in lui gli apparecchi meramente 

fisici, dovete contemplarlo nella razza rossa decadente, negli In-

diani: là queste parti hanno la loro massima espressione. 

Se invece volete vedere elaborato in modo speciale il corpo ete-

rico, dovrete ricorrere alla razza nera. Il corpo eterico, sotto 

un certo aspetto assomiglia alla pianta – la pianta forma il pro-

prio corpo dal carbonio e dei sedimenti di carbonio stanno a base 

della tinta oscura della pelle – nella razza nera il fatto é de-

terminato da un sedimento carbonioso specialmente abbondante. 

Gli uomini che hanno elaborato il sistema nervoso ad un livello 

notevolmente basso, e in conseguenza hanno pure una vita bassa di 

affetti e di sensazioni, li troverete nella razza Malese. E quella 

che ha elaborato al massimo il sangue è la razza Mongolica. La razza 

Caucasica costituisce la parte dell’umanità che incomincia a svilup-

pare il Manas. Eccovi dunque una suddivisione delle razze umane at-

tinta alle verità occulte. Così ciò che si trova nell’uomo d’oggi 
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è suddiviso sull’umanità intera, prevalendo o meno nell’una o 

nell’altra razza. Altrettanto dicasi del corpo eterico. 

Ci sono uomini-uomo; uomini-leone; uomini-toro, uomini-aquila. 

E’ questa una realtà, e lo sguardo chiaroveggente, che contempla 

le razze altrettanto quanto le contempla lo sguardo fisico, trova 

gli uomini ripartiti a norma  del loro corpo eterico in uomini-

aquila, uomini-toro, uomini-leone e uomini-uomo. 

L’anima, o l’IO di Gruppo animale è di natura astrale, e si può 

rintracciare sul piano astrale. Fra l’IO di gruppo animale e l’IO 

individuale umano, tiene il mezzo l’anima di gruppo umana, o l’io 

di gruppo umano. Esso si compone della quadruplice natura umana. 

Quanto più indietro risaliamo, tanto più troviamo gli uomini sud-

divisi in modo caratteristico secondo il loro corpo eterico, in 

questi quattro gruppi umani, e noi ascriviamo all’uno un’anima dì 

gruppo Uomo; all’altra un anima di gruppo Leone; alla terza 

un’anima di gruppo Toro; e alla quarta un’anima di gruppo Aquila. 

Però avreste una idea sbagliata su tutto ciò, se questi nomi, at-

tinti a forme animali fisiche, voi li prendeste alla lettera. 

Questo corpo eterico Leone assomiglia ben più all’anima di grup-

po Leone, che non al leone del piano fisico. Perciò un tempo que-

sti vari gruppi eterici venivano rappresentati piuttosto sotto 

forma di fiaba che non nelle forme di bestie comuni; e il Cristia-

nesimo si é fatta la rappresentazione che l’anima dei suoi Evange-

listi non fosse identica a quella del comune uomo, ma ne abbrac-

ciasse per intero dati gruppi. A norma di caratteri animici inti-

mi, paragonò così Matteo con l’Uomo, Marco col Leone, Luca col To-

ro e Giovanni con l’Aquila. Ciò deriva da quelle analogie che 

l’Esoterismo cristiano ascrisse alle anime dei singoli Evangeli-

sti. 

Ancora più esattamente capiremo tutto questo se terremo conto 

che 1’uomo sta compiendo una discesa e insieme una ascesa. Qui 

sulla terra l’uomo consegue la disposizione a quell’anima indivi-

duale che oggi é per l’appunto la sua. Anticamente gli era pro-

pria, assai più che non oggi, una anima di gruppo; ed egli nuova-

mente ascenderà e un gradino superiore ed avrà di nuovo 

quell’anima vastissima che nella sua discesa già possedette in mo-

do crepuscolare. Perciò a quei tempi si poteva distinguere molto 

più esattamente tra uomini-uomo, uomini-leone, uomini-toro; uomi-

ni-aquila. In avvenire le anime diventeranno di nuovo più vaste, 

più comprensive, pur conservando la loro individualità; e l’anima 

individuale potrà venir di nuovo chiamata Anima di Gruppo che con-

terrà allora in sé, come coscienza più vasta, ciò che prima si e-

sprimeva nella coscienza ottusa. 
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Soffermiamoci ancora brevemente su questo concetto dell’anima 

umana di gruppo. Ben più che nello spazio, codesta anima di Gruppo 

espande la sua vita nel tempo, in quello che si sussegue. Se os-

serviamo l’anima di gruppo animale, diremo di un gruppo di leoni, 

un gruppo di balene che essi possiedono la loro anima di Gruppo 

sul piano astrale. 

Ma se contempliamo l’anima di Gruppo umana, dobbiamo considerar-

la piuttosto in relazione al tempo. Un anima di Gruppo Umana nasce 

in un dato momento, per dir così al limite tra piano fisico e pia-

no astrale – dunque in condizione eterica – e, in un dato momento, 

non è più, o per dirlo più propriamente, si trasforma. 

Quelle quattro specie di cui abbiamo trattato, non sono che i 

tipi principali: esistano innumerevoli gradi intermedi, sicché con 

quanto è stato detto, furono designate le quattro forme più carat-

teristiche, e che tutti si modificano attraverso tipi misti. 

Considerate ora un gruppo di uomini, mettiamo per esempio tutta 

una stirpe, prendete una qualsiasi antica stirpe medio europea, 

sia pure la stirpe dei Ceruschi. Questa sorge una data volta, indi 

passa, sparisce. 

Chi considera il mondo materialisticamente, in fondo, nella 

stirpe dei  Ceruschi non vede altro che una astrazione, un concet-

to che riunisce, che assomma: è una cosa irreale. L’occultista ve-

de nei Ceruschi un’anima di Gruppo la quale sorge, nasce 

nell’epoca in cui i Ceruschi fanno il loro ingresso nella storia, 

e che cresce, col crescere della potenza dei Ceruschi, e si estin-

gue poi in proporzione allo scomparire dei Ceruschi dalla storia. 

L’occultista vede dunque, dietro alla stirpe dei Ceruschi che si 

sviluppa, una Entità eterica che fa il proprio sviluppo. Orbene, 

passa una certa differenza fra una Entità eterica ed una Entità 

fisica che sta qui sulla terra. 

Un’Entità fisica, sul piano fisico, nasce, cresce, raggiunge un 

certo livello di vita e indi muore. Nascita e morte sono la carat-

teristica delle Entità sul piano fisico. Se osserviamo l’anima di 

Gruppo sul piano astrale attraverso i millenni, i1 sorgere e lo 

sparire di essa non può affatto esprimersi con le parole nascita e 

morte. 

Si tratta di tutt’altro, di cosa che ha per base una trasforma-

zione, una metamorfosi. 

Se oggi, grazie alle vostre facoltà chiaroveggenti incontrate 

sul piano astrale tale anima di Gruppo, e se ricordate una, dire-

mo, delle sue incarnazioni passate, ossia come era stata la di lei 

condizione 1500 anni prima, sarà tutt’altra cosa il contemplare un 

uomo giovane e il ricordarne la nascita; bensì quest’anima di 

Gruppo vi riaffiora nella memoria. Essa effettivamente attraversa 

la gioventù, poi un periodo intermedio, poi la vecchiaia, ma la 
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sua coscienza non cessa, si ritrasforma senza passare per la mor-

te, si trasforma incessantemente. 

Quindi potete seguire a ritroso l’Anima di Gruppo animale fino 

nelle epoche le più lontane, e non troverete mai altro che meta-

morfosi, non già nascita e morte. Anche riguardo ad anime di Grup-

po come quella della stirpe dei Ceruschi, accade qualcosa di simi-

le. Allorché questa stirpe appare sul piano fisico, come una ac-

colta di uomini fisici, l’anima dei Ceruschi si è appena formata, 

non già è nata, ma sì è formata, trasformandosi dal seno di 

un’altra. Via via accrescendosi la potenza dei Ceruschi, cresce 

anch’essa, poi raggiunge il proprio culmine, quando lo raggiunge 

la stirpe Cerusca. Allo sparire di quest’ultima dalla storia sul 

piano fisico, l’anima dei Ceruschi risorge a nuovo, per diventare 

l’anima di Gruppo di un altro linguaggio di popolo, ossia subisce 

una metamorfosi. 

Nascita e morte non esistono se contempliamo le anime su piani 

più elevati. Nascita e morte, quali li conosciamo noi, ci sono 

soltanto sul piano fisico, non già sui piani superiori. 

La verità occulta se ne è ben resa conto e anche lo ha espresso. 

Da che in genere le cifre sono state ivi trattate con cura estre-

ma, si è anche tentato di trovare la cifra media di quando 

un’anima siffatta, appartenente ad un’anima di gruppo, ad un as-

sieme, ad una comunità umana, esce, trasformata da un’altra, cre-

sce e raggiunge il suo apice, per attraversare poi uno sviluppo 

discendente e poi trasformarsi in un’altra anima di Gruppo. 

Se si calcola l’età della vita come su base occulta si suole fa-

re in 75 anni, e si prendono a norma gli anni lunari, l’occultista 

valuta a 14 età (su base d’anni lunari) la vita di un’anima di 

Gruppo umana, di cui i quattro tipi stanno nell’ascesa e nella di-

scesa, fino alla prossima metamorfosi. Siccome poi qui si intendo-

no le generazioni, non va moltiplicato il 75 per 14, ma si calcola 

la metà, ossia 75 anni di vita umana moltiplicati per 7. Arriviamo 

così, tenuto presente che abbiamo a che fare con anni lunari, a 

circa 500 anni. Perciò l’occultista antico diceva: la vita d’una 

siffatta Anima di Gruppo dura 500 anni, e passati 500 anni essa si 

rinnova in sé medesima: esce da un’altra e in tal modo rinnova sé 

stessa senza perdere la propria coscienza. 

Se consideriamo l’esistenza di un’anima di Gruppo siffatta, essa 

ci si presenta come segue: 

sappiamo che il mezzo per cui esteriormente nel fisico si espli-

ca l’IO è il sangue. Il sangue è inoltre l’espressione del fuoco, 

è sostanza che il fuoco pervade di calore: come il corpo fisico è 

l’espressione della terra, il corpo eterico dell’acqua, il corpo 

astrale dell’aria, cosi l’IO è espressione del fuoco. Quindi l’IO 

può essere messo accanto al suo mezzo di espressione, a1 fuoco, e 

noi diciamo altresì (ne riparleremo domani) sapendo che il sangue 
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ha trovato la sua morte anche grazie all’egoismo: "l’IO dell’uomo 

si consuma nel proprio fuoco mediante sé medesimo". E’ questa una 

espressione occulta. 

Quando l’uomo supera la cupidigia dell’IO, consegue l’immor-

talità. L’IO di Gruppo umano passati 500 anni si consuma nel pro-

prio fuoco, s’incenerisce, e dal proprio fuoco si crea una nuova 

forma. 

Ciò veniva rappresentato dal fatto che l’IO di Gruppo vive di 

solito 500 anni, poi si abbrucia e si ricostruisce dal proprio 

fuoco. Questo IO di Gruppo ha nome: "LA FENICE". Eccovi effettiva-

mente lo sfondo della bella leggenda della Fenice. L’UCCELLO FENI-

CE è l’IO di Gruppo che assomma in sé i quattro tipi: l’IO che si 

ricostruisce dal proprio fuoco, dopo due volte 7 generazioni, cal-

colando come età della vita umana 75 anni lunari. 

Eccovi dunque rappresentata la bella leggenda della Fenice sul 

suo sfondo reale ed effettivo; ed eccovi in pari tempo una nuova 

prova che tali antiche storie, come la leggenda della Fenice, pro-

vengono da fatti occulti profondissimi. Qui non si tratta di spe-

culazioni cervellotiche, ma i segni ed i sigilli occulti debbono 

starci dinnanzi come dottrina che attraverso i secoli fu insegnata 

nelle scuole occulte e che si afferma quale dato di fatto per chi 

abbia l’occasione di farne l’esperienza. 

E sempre di nuovo ci avverrà, quando nell’udir tali espressioni 

di Sapienza occulta le confronteremo con ciò che l’umanità rice-

vette nelle sue leggende e nei suoi simboli, di ricordare da quali 

profondità la coscienza umana ha tratto le proprie creazioni, pri-

ma che fosse diventata coscienza razionale. L’uomo oggi si compia-

ce talmente all’idea: oh quali altezze ormai abbiamo raggiunto! 

Egli tiene dietro zoppicando alla coscienza creatrice di un mondo 

iniziale, coscienza che tuttavia apparteneva agli Iniziati, ma es-

si in tutto questo occultarono dei fatti reali. 

Il simbolo dei 4 animali non é per nulla stato escogitato dal 

raziocinio, l’origine sua non è già la riflessione, ma la veggen-

za. Chi e in grado d’osservare la stirpe di un popolo, vede l’Ani-

ma di popolo, l’Uccello Fenice. Esso c’é non altrimenti di come al 

confine tra mondo fisico ad astrale, ci sono i 4 animali. se dico 

"confine" non dovete già figurarvi una linea di delimitazione. 

Rappresentatevi un po’ il piano fisico: dovremmo disegnare di esso 

7 suddivisioni, poi seguirebbero 7 suddivisioni del piano astrale, 

le tre inferiori di queste coincidono con le tre superiori del pi-

ano fisico. Dobbiamo considerare piano astrale e piano fisico come 

inseriti uno nell’altro. Le tre parti superiori del piano fisico 

s’intersecano con le tre parti inferiori del piano astrale. Quindi 

possiamo parlare di una zona marginale che le nostre anime non 

possono abbandonare quando dai loro istinti umani si sentono at-

tratti verso la Terra, il Kamaloka ne è l’esponente specifico e 
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costituisce quella condizione che l’uomo deve attraversare dopo la 

morte. 

 
Nei segni e sigilli occulti che abbiamo scelto a un primo esem-

pio, possiamo dunque vedere cosa é stato tratto dalle profondità 

dei fatti occulti e sareste grandemente in errore se misconosceste 

il passato con la profonda sapienza delle sue scuole occulte, o se 

la credeste, comunque, sorpassata dalla nostra sapienza moderna. 

Là dove questa sapienza vi si presenta nei segni e nei simboli, 

essa si dimostra sempre tale che l’immediata considerazione occul-

ta dei veggenti non può che confermarla. 

Ecco un esempio dell’azione esercitata dall’occultismo in epoche 

relativamente poche lontane. Nei nomi e nelle parole venivano oc-

cultati significati simbolici, ma in modo che un significato reale 

ne stesse alla base; ossia i fatti dei mondi superiori. Non inten-

do ora risalire all’origine della formazione delle parole, e quan-

to ora dirò non é cosa che potete sottoporre a un esame filologi-

co, anche se la filologia la esaminasse e la trovasse falsa, la 

simbologia della parola rimarrebbe giusta. 

Premettiamo un fatto che s’imporrà a voi quando accederete ai 

mondi superiori. Quanto più in alto ci si eleva, tanto più tutto 

si presenta come immagine riflessa del piano fisico. Una cifra, 

dunque, che trovate iscritta sul piano astrale, ebbene dovete im-

parare a leggerla. E’ il modo più facile con cui il discepolo può 

rendersi conto di questa legge. Supponiamo che avete qui sul piano 

fisico la ci fra 543: la sua immagine riflessa sul piano astrale, 

sarà 345. Allo stesso modo, tutti gli altri fatti vi si leggono a 

guisa d’immagini rispecchiate. Scegliamo addirittura un’immagine 

madornale: qui sul piano fisico osservate come la gallina vecchia 
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depone l’uovo e come dall’uovo nasce la gallina giovane. Se il me-

desimo fatto lo guardate sul piano astrale, sarete costretti a ca-

povolgerlo; prima di tutto vi si presenta la gallina giovane, poi 

questa si rimpicciolisce sempre più e infine si rattrappisce 

nell’interno dell’uovo. Anche il tempo decorre all’indietro. 

Vedete dunque come a tutta prima questa vista debba sconvolgere 

il discepolo. Un primo emanare dell’uomo delle sue passioni, lo 

apprenderete come da un quadro che vi si avvicini: le passioni ri-

specchiate quasi bestie terribili che si avventano contro di noi. 

Le passioni molto basse, l’uomo le vede a guisa di tante bestiacce 

selvagge che lo assaltano. Se il discepolo non ha imparato prima 

tutto questo, e l’esperienza gli viene trasmessa da un qualche 

stato patologico, e vede topi e ratti, espressioni di passioni sue 

proprie scagliarsi contro di lui, non è difficile che sopravvenga-

no manie di persecuzione e simili. 

Ciò che vi ho esposto come fatto esistente nei rapporti tra mon-

di superiori e mondi inferiori, la dottrina evolutiva tentò di 

rappresentarlo simbolicamente mediante un gioco di parole. 

Allorquando gli uomini iniziarono la loro esistenza sulla terra, 

passarono da una condizione supersensibile ad una sensibile me-

diante EVA. In Eva si vedeva quella condizione per cui l’umanità 

spirituale acquistò i sensi, e divenne quindi peccaminosa. Se 

l’umanità in modo analogo mediante l’elemento femminile dovrà es-

sere ricondotta all’ascesa, – e si volle dunque esprimere 

quest’ascesa dal fisico allo spirituale come mediante Eva fu e-

spressa la discesa dallo spirituale al fisico, venne scelta ad an-

titesi quella natura femminile che portò al mondo l’elemento im-

mortale – bisogna quindi rovesciare il nome: anziché "EVA" si disse 

"AVE"2. 

Perciò l’Arcangelo Gabriele si rivolse a Maria con le parole: 

"Ave Maria"!. 

Questo rovesciamento che avviene spesso ha un significato simbo-

lico, e l’Ave per l’occultista antico proviene dalla fonte indica-

ta. 

Ripeto che qui non conta ciò che in proposito possa dire la fi-

lologia, più o meno sballata. 

Questo é un esempio di come i simboli intendevano agire nelle 

connessioni delle parole, e come si volevano esprimere certi fatti 

in modo che l’uomo, nel pronunciare la parola, si rendesse co-

sciente dei fatti, e che il discepolo, pronunciando l’una o 

l’altra parola, sapesse che il mondo fisico e quello spirituale 

seguono correnti di direzione opposta. 

Tutto ciò ha un significato molto profondo, né dovete supporre 

che vi stia dietro nulla di arbitrario. Meglio di tutto é di con-

                                                
2 si veda oo 125 conf. 22 (attualmente non in italiano) e 27 dic 1910; oo 353 

conf. 8 mar 1924 e un accenno in oo 115 conf. 25 ott 1909 
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durre l’uomo ad esprimere un ordine di leggi occulte nel linguag-

gio che gli è proprio, di condurlo a fare esercizi in cui si e-

sprima un ordine occulto di leggi. Con questo mezzo egli arriva 

veramente a poco a poco alla facoltà chiaroveggente. 

E questo é insieme un processo della disciplina occulta; non è 

soltanto un processo che conduca a simboleggiare. 
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RUDOLF STEINER 

 

Il significato di forme e cifre nel mondo spirituale 

(da oo 101 – 15a conferenza) 

 

Colonia, 28 dicembre 1907 

 

In queste conferenze possono venir dati soprattutto degli esempi 

che fanno parte del numero grandissimo dei simboli e segni occul-

ti. 

Ma qui non intendiamo fare un trattato completo su questo argo-

mento che spieghi i vari segni occulti, vogliamo invece spiegarne 

in genere l’importanza e il significato in relazione al mondo a-

strale e spirituale. Se questi segni non fossero nulla più che una 

specie di illustrazione schematica, i1 loro fine e il valore sa-

rebbero davvero ben poco rilevanti, e molti potrebbero credere che 

si tratti di una tal quale materializzazione di certi fatti del 

mondo superiore, ma non è cosi. Bensì quelle immagini e quei segni 

hanno anche una grande importanza per l’evoluzione ed il perfezio-

namento dell’uomo; si può dire anzi che, se prendiamo questi segni 

e sigilli nel senso più vasto della parola, essi hanno avuto un 

ruolo importante nell’evoluzione dell’umanità. Indubbiamente però 

dovete rendervi chiaro conto che i pensieri, i sentimenti, le rap-

presentazioni che l’uomo nutre, sono una forza reale che agisce su 

di lui formandolo e trasformandolo. Basterà che ci richiamiamo 

all’anima il fatto che quanto oggi è fisico ed eterico, sono tutte 

condensazioni dell’astrale. Invero la cosa sta così che tutte le 

sostanze più dense, dunque quelle eteriche e quelle fisiche, si 

formano dalla sostanza astrale, proprio come il ghiaccio 

dall’acqua. 

Come l’acqua si condensa in ghiaccio, così la sostanza astrale 

si condensa in sostanza eterica, indi in sostanza fisica. 

Nell’epoca in cui l’uomo era soltanto un essere quale oggi siete 

voi nel sonno, durante il quale vi trovate fuori del vostro corpo 

fisico ed eterico, le forze che conformavano la sostanza astrale e 

che dunque diedero la sua forma al corpo astrale dell’uomo, erano 

forze di puro sentimento e di rappresentazione. L’azione astrale é 

tutta diversa da quella eterica e fisica. Qualsiasi passione od 

istinto si esplicano subito nella sostanza astrale, ed immediata-

mente questa sostanza assume forme tutte diverse, quando è 

l’espressione di una passionalità differente. 

Sul corpo fisico, denso dell’uomo, l’elemento pensiero non può 

così facilmente imprimersi. E tuttavia oggi ancora ciò che è del 

pensiero e del sentimento ha la sua azione sul corpo fisico. Ba-

sterà che consideriate come l’uomo che prova spavento, che ha pau-

ra di qualcosa, impallidisce, ciò non vuol dir altro che il suo 
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sangue, in complesso, assume nel corpo movimenti diversi che non 

in date altre condizioni. 

La massa sanguigna urge dall’esterno all’interno. 

Prendete invece l’arrossire per vergogna: qui il sangue, 

dall’interno, viene spinto verso la periferia, verso fuori. Queste 

sono oggi le azioni più tenui dell’animico sul corporeo. 

Ma se esaminate lunghi periodi di tempo, vedrete che l’animico 

esercita azioni molto più forti sul corporeo. Se poteste segui-

re attraverso i millenni le forme umane, tutto quanto negli uo-

mini si va cambiando. E questa trasformazione avviene in modo 

che effettivamente, anzitutto hanno luogo processi animici e 

spirituali. L’uomo ha in sé delle rappresentazioni, e secondo 

come in un dato millennio egli se le forma, viene a determinarsi 

la sua figura corporea, anche se non è cosa da potersi immedia-

tamente rilevare per mezzo di una esteriore osservazione biolo-

gica. Tutto si forma dal dentro al fuori. 

La nostra scienza materialistica è ancora ben lontana dal poter 

vedere i rapporti che si svolgono nel corso dei millenni causa 

siffatte influenze; e tuttavia gli effetti così provocati ci sono. 

Per chiarirci su questi collegamenti, vogliamo ricordare il pri-

mo sorgere dello stile architettonico gotico, quando certi proces-

si dell’evoluzione umana provocarono il primo manifestarsi di det-

to stile. Su coloro che in dette forme spaziali, erette secondo lo 

stile gotico, si raccoglievano in religiosa devozione, influivano 

i pensieri che avevano dato norma a questi edifici. 

Tali pensieri, attivi nelle anime umane allorché si affermò 

a poco a poco lo stile architettonico gotico, formarono le a-

nime, le forze intime dell’uomo le trasformarono. E dopo il 

volgere di secoli, vennero a galla quale conseguenza di queste 

impressioni accolte dai sensi e, dalle rappresentazioni forma-

te in conseguenza, quelle manifestazioni mistiche che incon-

triamo in Meister Eckart, in Tauler ed altri. 

Riscontriamo in ciò gli effetti posteriori di quanto 

avevano in sé accolto gli antenati , quali impressioni 

dello stile gotico. 

Quelle individualità superiori che precorrono l’evolu-

zione dell’umanità, guidano coscientemente questo corso 

evolutivo; esse preveggono coscientemente gli eventi di 

secoli e millenni venturi, e in un determinato periodo 

di tempo, largiscono all’umanità quanto l’aiuta a con-

formare in essa o l’una o l’altra tendenza. 

Questo esempio ci mostra, nello spazio di pochi secoli come la 

contemplazione del mondo esteriore, la contemplazione dello stile 

architettonico gotico, delle sue guglie, venga poi ad espressione 
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in quella Mistica tendente al cielo che appartiene a Meister E-

ckart, Tauler ecc. 

Se in luogo di secoli considerassimo millenni, vedremmo come 

persino le forme corporee umane si plasmino secondo pensieri e 

sentimenti e rappresentazioni di millenni prima. Le grandi potenze 

direttive donano all’umanità, al momento giusto, le rappresenta-

zioni confacenti, affinché persino la figura umana possa trasfor-

marsi. 

Trasferiamoci ora nell’epoca in cui l’antico abitante 

dell’Atlantide passò all’epoca post-atlantica. Sappiamo che i no-

stri antenati, anzi le nostre anime stesse, vissero in questa an-

tica Atlantide entro altri corpi. Negli ultimi tempi 

dell’Atlantide questo continente era coperto in gran parte, e spe-

cie nelle regioni nordiche, da cumuli di nebbie e tutto ciò che 

viveva sulla terra viveva avvolto in nebbie fitte. Se poi retroce-

diamo anche maggiormente, arriviamo ad epoche in cui non c’erano 

soltanto questi ammassi di nebbie, ma là dove oggi è la nostra at-

mosfera, stavano masse d’acqua stillante giù al basso. 

Il primo uomo Atlantico fu prevalentemente uomo acqueo. Solo a 

poco a poco egli si trasformò, e tutto questo nel corso dell’epoca 

Atlantica. 

L’uomo non avrebbe potuto allora essere quale è oggi, il corpo 

fisico ed eterico erano disposti in modo affatto diversi. Oggi es-

si sono tali nella loro parte superiore, risultano quasi uguali di 

forma e di grandezza, ciò che per altri esseri non è affatto così. 

Se contemplaste il corpo eterico di un cavallo, vedreste sporge-

re al di sopra della testa fisica, la testa eterica luminosa. 

Nell’uomo queste due parti coincisero soltanto alla fine 

dell’epoca atlantica. I1 corpo eterico della testa sporgeva di 

molto ed un punto, che è oggi dentro di essa, prima era fuori e a 

poco a poco si ritirò. 

Questi due punti si vennero unificando sempre più e coincisero 

nell’ultimo terzo dell’epoca atlantica. Ciò accadde quando si for-

mò la Razza primordiale semitica, e fu essa allora che conseguì la 

facoltà di far coincidere quei due punti che si coprirono a vicen-

da. 

L’uomo atlantico, pel fatto che il suo corpo eterico stava fuo-

ri, possedeva, in mezzo alle nebbie fitte, una chiaroveggenza pri-

mitiva. Egli non sapeva né contare, né calcolare, né sviluppare 

alcuna logica. Tutto ciò fu soltanto una risultante dell’epoca at-

lantica e post-atlantica, ma egli disponeva di una specie di chia-

roveggenza primitiva pel fatto che la parte eterica del suo capo 

si trovava molto più fuori della testa fisica che dentro alla 

stessa. In quell’epoca però, anche le azioni provocate da pensieri 

e sentimenti che si producevano in questa parte del corpo eterico, 
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propagandosi nel corpo fisico spiegavano un’azione affatto diver-

sa. 

Solo quello che erano sentimenti, pensieri, rappresentazioni nel 

corpo astrale, e che nel corpo eterico si era propagato sotto spe-

cie di certi processi motori, condusse poi a trasformare il corpo 

fisico umano e lo portò alla sua forma attuale. 

Da che cosa nacque veramente la misura, l’altezza, la larghezza 

del corpo umano? Essa è effetto di quanto dapprima esisteva nel 

corpo eterico e in quello astrale. Ivi erano prima i pensieri, le 

immagini, le sensazioni ecc. 

Comprenderete meglio ciò che sto per dirvi se ricorderete un 

processo che si verifica immediatamente dopo la morte fisica. I1 

corpo fisico viene allora abbandonato a tutta prima dal corpo ete-

rico e dal corpo astrale. Il sonno consiste del fatto che il corpo 

astrale e l’Io si allontanano, lasciando nel letto il corpo fisico 

e quello eterico. La Morte si distingue dal sonno pel fatto che 

rimane a giacere nel letto il solo corpo fisico e che il corpo e-

terico si diparte insieme con i restanti arti umani. Si manifesta 

allora un fenomeno peculiare che si potrebbe descrivere come una 

sensazione, che tuttavia va unita a una certa rappresentazione: 

l’uomo si sente crescere, indi sopravviene quel quadro ben noto di 

ricordi; ma a tutta prima sente come se si espandesse in tutte le 

direzioni, egli assume delle dimensioni in tutte quante le dire-

zioni. 

Questo vedere il proprio corpo eterico in grandi dimensioni é 

una rappresentazione molto importante poiché ai tempi dell’Atlan-

tide essa doveva venire suscitata mentre il corpo fisico non era 

ancora così strettamente collegato col corpo eterico come è negli 

uomini post-atlantici. 

Tale rappresentazione che oggi ha luogo negli uomini dopo la 

morte, dovette prima venir destata. Se ci rappresentiamo all’in-

circa quelle dimensioni che l’uomo sperimenta oggi, quando dopo la 

morte, cresce, avremo trovato la causa, la forma mentale che indi 

condusse il suo corpo fisico su per giù alla forma fisica d’oggi. 

Quando dunque le giuste misure venivano presentate all’uomo 

nell’epoca in cui il suo corpo eterico stava talvolta ancora divi-

so dal suo corpo fisico, queste assumevano quelle forme che sono 

oggi quelle del corpo fisico. E queste forme venivano soprattutto 

suscitate per opera di coloro che sono le guide dell’evoluzione 

dell’umanità. Nelle varie leggende del Diluvio, e soprattutto nel-

le leggenda biblica, è contenuta una indicazione esatta di tutto 

questo. Figuratevi l’uomo circoscritto all’incirca da quella forma 

che deve avere il suo corpo eterico affinché il suo corpo fisico 

possa ottenere la sua struttura confacente; vi risulteranno le 

proporzioni dell’Arca di Noè. 
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Perché mai la Bibbia ci indica esattamente le misure dell’Arca 

di Noè? 

Perché quest’uomo che doveva formare la transizione dai tempi 

atlantici ai post-atlantici, avesse una immagine larga 50 cubiti, 

alta 30, lunga 309 rispondente a quella che deve avvolgere l’uomo 

perché da lunghezza, altezza, larghezza, egli derivi la giusta 

forma pensiero, capace di dare al corpo post-atlantico la sua 

struttura confacente. 

Eccovi un simbolo donde le misure del vostro corpo attuale trag-

gono la loro origine, e che sono effetto della forma pensiero spe-

rimentata da Noè nell’Arca. Non per niente Egli fu posto nell’Ar-

ca, e la si descrisse in questo modo, bensì l’arca fu fatta co-

struire così affinché l’organismo umano nei tempi post-atlantici 

ne derivasse la sua giusta struttura. 

L’umanità tutta venne educata per mezzo di simboli efficaci. Voi 

portate oggi in voi, nelle misure del corpo fisico, le misure 

dell’Arca di Noè. Nell’uomo che tenda le mani in alto, avete la 

misura che l’Arca di Noè assegnava alla statura dell’attuale corpo 

umano. 

L’uomo passò poi dall’epoca atlantica in quella post-atlantica, 

più tardi in quella razza che sostituirà la nostra, ossia nella 

sesta razza, i1 corpo umano avrà figura tutta differente, e anche 

oggi l’uomo deve sperimentare quelle forme di pensiero atte a for-

nirgli per la razza seguente quelle premesse da cui il corpo trag-

ga a suo tempo le misure confacenti. Ciò deve venire presentato 

all’uomo. Oggi egli è costruito nelle misure di 50-30-300; in av-

venire avrà struttura del tutto diversa. 

E in che modo viene data oggi la forma di pensiero secondo la 

quale l’uomo si configurerà in avvenire? Anche questo é già detto: 

sono le "misure del Tempio di Salomone. Queste misure del Tempio 

di Salomone rappresentano in un profondo simbolismo, realizzate 

che siano nella forma fisica, l’intera organizzazione della forma 

fisica dell’uomo futuro, quello della sesta razza. 

Tutte le cose che hanno un’azione sull’umanità avvengono dal di 

dentro, non dal di fuori. Ciò che un tempo è pensiero e sentimen-

to, è forma esteriore nel tempo che segue. 

E le individualità che guidano l’umanità debbono, molti millenni 

prima, impiantare in essa quella forma di pensiero che poi dovrà 

diventare realtà esteriore. 

Eccovi le funzioni spettanti alle forme di pensiero e che vengo-

no suscitate da tali figure simboliche. Esse hanno davvero 

un’importanza ben reale. Vi abbiamo dato così qualche cenno sulle 

immagini, immagini che sempre guidano l’uomo se egli le accoglie 

con devozione, poiché erano altresì immagini quelle che descrivem-

mo ieri come i quattro Tipi, e immagini sono quelle d’oggi. Esse 
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conducono gli uomini a partecipare a quel mondo che confina imme-

diatamente col suo. 

Se ascendessimo ad un mondo anche superiore, non avremmo più a 

che fare con le sole immagini, ma coi rapporti vicendevoli, ricor-

renti tra di esse, in altre parole con la musica delle sfere. Se 

percorriamo 1’intero piano astrale, avremo in essenza un mondo di 

immagini, gli Archetipi delle cose nostre. Quanto più ci eleviamo 

al di sopra di esse, tanto più ci inoltriamo in un mondo di suoni 

che riecheggiano fisicamente. Non già con l’orecchio udite il mon-

do Devachanico. Né potete confrontare la natura del mondo realmen-

te sonoro coi nostri suoni fisici, i quali sono soltanto una mani-

festazione esteriore del mondo sonoro devachanico. I suoni spiri-

tuali sono sostanze del mondo spirituale. 

Qui nel nostro mondo fisico ci sono contemporaneamente e mondo 

astrale e mondo Devachanico; l’uno è permeato dell’altro. E voi vi 

comportate come un cieco nato che entrasse in una camera illumina-

ta, gli stanno intorno i colori, le luci accese, se lo operate ciò 

che già l’attorniava prima diventerà percezione. E’ questione sol-

tanto che i sensi si aprano, quello che attornia l’uomo diventa 

altresì percezione, sicché non si potrà mai dire che questi mondi 

confinano l’uno con 1’ altro, ma che si fondono, e si interpene-

trano: nell’uno di essi si vede quanto c’è nell’altro. Ciò che nel 

mondo Devachanico è musica spirituale sfuma, si adombra nel mondo 

astrale, e là si esprime mediante numeri e immagini; ed anche 

l’attuale corpo astrale umano si esprime in numeri ed immagini re-

golari. 

Ciò che regolarmente si chiama la "Musica delle sfere" di Pita-

gora, i filosofi astratti lo credono detto in senso figurato, ma è 

invece realtà vera e genuina. La musica delle sfere c’è, esiste, e 

colui che abbia educato il suo udito (l’espressione non corrispon-

de, ma pur dobbiamo servircene) in senso più elevato, sì da avere 

percezioni del mondo spirituale, non percepisce intorno a sé sol-

tanto immagini e colori del mondo spirituale, bensì anche ne per-

cepisce le risonanze, i suoni. 

E non diversamente di come le cose nostre del piano fisico 

tutt’intorno sono manifestazioni dell’astrale, così anche ogni co-

sa che è nel fisico è, per l’azione intermedia dell’astrale, mani-

festazione del mondo dello Spirito. 

Nelle cose del nostro mondo fisico il mondo dello spirito espri-

me sé medesimo; quanto più sublimi esse sono, tanto più chiaramen-

te ed in modo più bello e più grandioso esse si dimostrano espres-

sione del mondo spirituale. Se prendiamo un oggetto insignificante 

del nostro piano fisico, ci sarà molto difficile, per lo più, di 

ricondurlo al suo Archetipo spirituale; mentre invece la contem-

plazione di cose elevate, significative del mondo fisico, fa sì 
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che ci si mostrino in sublime bellezza gli Archetipi del mondo 

spirituale. 

Nell’azione vicendevole dei pianeti del nostro sistema planeta-

rio ci è data una vera espressione del mondo spirituale. Le mani-

festazioni svariatissime del nostro sistema planetario, da chi è 

capace di conoscere tali cose, possono venir fatte risalire a quel 

che si chiama l’Armonia delle Sfere. Ossia, i movimenti dei nostri 

pianeti sono tutti tali che chi può percepire la cosa nei mondi 

spirituali, ode altresì i rapporti vicendevoli che i nostri piane-

ti svolgono tra loro. Per esempio (queste misure sono riferite dal 

punto di vista dei mondi superiori) per l’osservazione spirituale 

Saturno si muove 2 volte e mezzo più rapidamente che non Giove; 

nel mondo spirituale viene percepito "dall’orecchio" spirituale 

(per dirla con Goethe) come tonalità conformemente più alta. Rap-

presentiamoci i rapporti col nostro sistema Solare. Se considerate 

la rapidità di Saturno in proporzione a Giove, ossia che Saturno 

si muove 2 volte e mezzo più rapidamente, (proporzione di due e 

mezzo a uno) la proporzione del movimento di Giove in confronto a 

quella di Marte comporta il 5:1, sicché per l’orecchio spirituale 

il movimento di Giove in relazione a quello di Marte si presenta 

in una tonalità molto più elevata. Se considerate i movimenti del 

Sole, Mercurio, Venere, che sono all’incirca uguali, e li confron-

tate con quelli di Marte, avrete la proporzione di 2:1. Invece in 

confronto alla Luna, il rapporto sarà di 12:1. 

E per chi considera da un punto di vista spirituale tutto il mo-

vimento delle nostre stelle visibili, raggiungibili, in rapporto a 

quello che si può chiamare il loro sfondo, tutto intero il cielo 

stellato si sposta in avanti di 1 ogni secolo. E’ un avanzare ol-

tremodo lento. Contrapponendovi il movimento di Saturno, risulterà 

la proporzione di 1200:1. Abbiamo dunque: 

 

Saturno : Giove     = 2 1/2  : 1 

Giove : Marte     = 5   : 1 

Sole, Mercurio, Venere : Marte  = 2   : 1 

Sole, Mercurio, Venere : Luna  = 12  : 1 

Saturno : Cielo stellato   = 1200  : 1 

 

Queste relazioni si esprimono alla percezione spirituale median-

te quelle tonalità che nel mondo dello Spirito sono percepite da 

orecchi spirituali. Avete con ciò gli sfondi reali di quello che 

si chiama: "Musica delle Sfere" e le cifre dette vi indicano ef-

fettive reali armonie che esistono nel mondo dello Spirito, susci-

tate dalla base spirituale del nostro sistema planetario. 

Osservate dunque in tal modo che come il chiaroveggente vede nel 

mondo astrale immagini e colori, così il chiaro "udente", ode nel 

mondo devachanico o spirituale gli sfondi spirituali delle cose. 
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Per colui che si è formato l’orecchio spirituale a tutto ciò che 

si manifesta nel mondo fisico, risulta, in pari tempo, dalle tona-

lità diverse, se riferito al suo sfondo spirituale. Così i quattro 

elementi valevoli per l’occultista – Terra, Acqua, Aria, Fuoco – 

danno definiti rapporti sonori, completamente estranei all’uomo 

comune e per lui impercepibili. 

Gli Iniziati hanno realmente configurato i rapporti sonori sullo 

sfondo spirituale di Terra, Acqua, Aria, Fuoco. E il risultato 

delle loro vibrazioni é fissato nella forma primordiale di un i-

strumento musicale: la LIRA. 

Nella Lira il rapporto delle vibrazioni delle sue corde è con-

formato, è copiato dalla tonalità che gli Iniziati riconoscevano 

nei quattro Elementi, ossia: 

 

la corda del BASSO corrisponde a Terra 

la corda del SOL    corrisponde a Fuoco 

la corda del LA  corrisponde a Aria 

la corda del RE  corrisponde a Acqua 

 

Se potessimo risalire a tempi remotissimi potremmo riscontrare 

molte e molte cose e allora vedremmo come tante fra queste cose 

che oggi appaiono ovvie all’uomo, furono derivate e conformate 

dalle osservazioni fatte nel mondo spirituale e ad esse si vennero 

a configurare tanti oggetti di cui oggi si serve il mondo civile. 

I suoni fisici della Lira sono imitati dal rapporto spirituale 

primiero, reciproco tra gli elementi. Un pensiero sublime sta alla 

base di tutto questo, ossia che quanto ha luogo nell’uomo, nel Mi-

crocosmo, deve essere conformato, copiato armonicamente a norma di 

ciò che accade spiritualmente nel Macrocosmo. Se tutto ciò che ac-

cade spiritualmente nel Macrocosmo si ripete, suona in armonia con 

ciò che accade nel Microcosmo, l’universo e il mondo concordano. 

Ed essendo esclusa ogni disarmonia, l’uomo può sentirsi veramente 

unito con l’universo. Se invece l’uomo esce dalla costituzione co-

smica, se la sua esteriore costituzione cade nella disarmonia, al-

lora è impossibile che egli segua il cammino dell’universo. 

Tutto ciò può darvi un’idea che da questi mondi superiori vengo-

no assolutamente confermati dei simboli che sono fatti reali. Mol-

ti dei nostri mezzi di civiltà sono simboli essi stessi, simboli 

realizzati. Fu provveduto in modo che tutto quello che c’é sia 

simbolo per l’uomo, affinché con l’accogliere i simboli, egli pre-

pari a conformare in futuro sul piano fisico quello che oggi esi-

ste soltanto sui piani superiori. Il corso dell’evoluzione é tale 

che tutto quanto oggi è nei mondi superiori deve discendere nel 

mondo fisico. Mentre l’uomo stesso ha il compito di lavorare in-

torno al mondo esteriore, egli coi suoi pensieri deve scendere nel 

mondo fisico. Egli conforma il mondo tutto intorno a lui, conforma 
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anche ciò che é nella corporeità sua propria. Appunto la Teosofia 

deve conferire all’uomo il sentimento di come tutto ciò che egli 

fa, sente e pensa in un dato tempo, continua ad operare nel tempo. 

Se l’uomo edifica dei Templi, delle opere di bellezza, di arte 

pubblica, del consorzio sociale, sono tutte cose che hanno la loro 

importanza pel tempo avvenire. Ciò che l’uomo modella, coadiuvato 

colle forze della natura, per esempio un duomo Gotico, anche se 

tutta la materialità di cui è composto, va distrutta, si sfalda, 

non é senza importanza che sia esistita una volta la forma di es-

so, poiché la forma rimane! La forma oggi impressa nella materia è 

cosa che continua ad evolvere insieme con la Terra e che si con-

verte in una forza. 

Quanto oggi l’umanità impone, inserisce al duomo Gotico quale 

forma, diventa parte integrale del corpo eterico della Terra e 

quando la Terra sarà passata attraverso il Pralaya e sarà riappar-

sa in Giove, questa forma spunterà dalla terra a guisa di pianta. 

Non invano noi costruiamo oggi opere di arte e di bellezza, e con-

formiamo opere di saggezza sulla nostra Terra. 

Non diversamente la forma. 

Noi le formiamo affinché più tardi sboccino come prodotti di na-

tura. L’attuale delle piante e dei cristalli è stata foggiata da 

Spiriti divini che furono i nostri precursori e che la trassero 

dal materiale di allora, così come oggi noi abbiamo costruito le 

nostre case, i nostri Duomi. E poiché le forme sono imperiture, 

restano collegate alla terra, e vengono fuori di nuovo. 

Tutto ciò che l’uomo incorpora alla terra, mosso da punti eleva-

ti di conoscenza, di bellezza, di vero vivere sociale, a norma dei 

simboli che gli vengono trasmessi coi più diversi mezzi, si con-

vertirà sulla terra in forze di progresso oltremodo consolanti. 

Tutto ciò che ci sta intorno fu prima sulla Luna, simbolo, che noi 

inseriamo nel nostro mondo esterno, anche se ne intrecciamo, ne 

inseriamo l’azione in questo nostro mondo esteriore, diventeranno 

le forze reali, operanti dell’avvenire. Le nostre macchine, ciò 

che noi facciamo mediante le forze asservite all’utilità, al prin-

cipio utilitario, diventeranno un elemento dannosissimo nel pros-

simo stato planetario della terra. 

Dobbiamo insistere nel dire che i simboli sono impronte del mon-

do superiore, se diamo espressione ad essi favoriranno il progres-

so; invece, le nostre macchine, le nostre fabbriche a cui diamo 

soltanto l’impronta che serve al nostro utile, trasmetteranno 

un’azione, direi, demoniaca e dannosa al prossimo stato planetario 

della nostra terra. 

Noi dunque ci foggiamo da noi stessi per l’avvenire le potenze 

buone e quelle nocive. 

Al momento ci troviamo proprio impigliati in quel tempo nel qua-

le ci andiamo creando le peggiori potenze demoniache pel prossimo 
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avvenire. E là dove trasmutiamo ciò che per caratteri antichissimi 

è sacro, dove trasmutiamo le cose sante in cose fisiche, ivi lavo-

riamo verso il basso a1 disotto del piano fisico. Un mondo infero 

nascerà da quello che l’uomo avrà elaborato in tal modo. 

Dobbiamo renderci conto della necessità che anche le forze av-

verse vengano inserite nell’evoluzione della terra. Nell’epoca in 

cui occorrerà domarle, l’uomo dovrà disporre di una forza potente. 

Ma questa crescerà pel fatto di dover trasmutare in bene l’ele-

mento demoniaco; l’uomo dovrà far questo per temprare le proprie 

energie. 

Tutto ciò appartiene veramente ai fini della Provvidenza, perché 

col superamento del male e la sua trasformazione in bene (tutto il 

male dovrà subire una rifusione per convertirsi in bene) vengano a 

prodursi nell’uomo fortissime energie, molto superiori di quanto 

non sarebbero se egli non avesse mai avuto il compito di trasfor-

mare un male in bene. 

Tutte quelle cose che inventiamo nel nostro mondo fisico grazie 

al nostro intelletto, hanno uno sfondo spirituale. Noi possiamo 

vederle tutte quante nel mondo spirituale. In via d’esempio vorrei 

presentarvi una cosa ben determinata, perché vediate come ciò che 

si escogita sul piano fisico si presenta a guisa di figura sul pi-

ano spirituale. 

L’attuale nostro stato di coscienza è quello della cosiddetta 

coscienza di veglia, in cui percepiamo coi sensi e combiniamo col 

raziocinio. Fu preceduto da un altro che atavicamente esiste anco-

ra nella coscienza immaginativa di sogno. La nostra attuale co-

scienza diurna è venuta sviluppandosi man mano fino all’apice at-

tuale. Nei primordi dell’epoca Atlantica l’uomo percepiva ancora 

il mondo spirituale animico grazie ad una certa chiaroveggenza, lo 

vedeva in immagini eteriche ed astrali. 

Il sogno d’oggi é un ultimo residuo atavico di tale coscienza 

immaginativa. Anzitutto abbiamo la chiara coscienza diurna; questa 

fu preceduta dalla coscienza che chiamiamo sognante, immaginativa, 

ma anche questa si é sviluppata da una coscienza ancora più ottu-

sa, che oggi appartiene alle sole piante ed è la coscienza che 

nell’uomo chiamiamo coscienza di sonno. 

Ne esiste ancora una più ottusa, quella dei nostri minerali fi-

sici, che si potrebbe chiamare profonda coscienza di "trance", 

questa appartiene ancora oggi ad alcune persone quando passano a 

questo stato di trance. 

Se riuniamo queste quattro condizioni di coscienza, avremo una 

linea 

 

-Trance profonda 

-Coscienza di sonno 

-Coscienza immaginativa 
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-Coscienza di veglia 

 

L’uomo tuttavia non si sviluppa in questo modo. Se l’uomo si 

sviluppasse in linea diretta, egli partirebbe da una coscienza 

profonda di trance, scenderebbe alla coscienza di sonno, poi alla 

coscienza immaginativa, e per ultimo all’attuale coscienza diurna. 

Ma per l’uomo non è stata messa in termini così semplici, bensì 

egli deve passare per diversi stati transitori. L’uomo ebbe la sua 

profonda coscienza di "trance" sul primo stato planetario da lui 

perseguibile su Saturno; ivi svolse questa coscienza attraverso i 

più vari gradi immaginabili; e ciò indicheremo col tracciare que-

sta linea in cui la sua coscienza dovette evolvere (vedi la linea 

a spirale del Caduceo). L’uomo si stacca dalla linea perpendicola-

re e si riunisce con questa, e muove sul Sole ove ha la coscienza 

di sogno; percorre di nuovo la spirale per raggiungere su Luna la 

coscienza immaginativa di sogno. 

 
E oggi l’uomo, dopo peregrinazioni varie, ha raggiunto la chiara 

coscienza diurna; e la conserverà ormai attraverso tutte le epoche 

e accanto a questo si andrà riconquistando a mano a mano tutti gli 
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altri stati di coscienza. Egli si conquista una coscienza che avrà 

quale coscienza di Giove e che lo renderà atto a vedersi nuovamen-

te intorno l’elemento animico. 

Ma questo sviluppo avviene in modo che la sua coscienza non vie-

ne attutita, indebolita, bensì in modo che su Giove, in aggiunta 

alla sua coscienza immaginativa, egli avrà ancora la sua coscienza 

diurna. Questo fatto va compreso così: la chiara coscienza diurna 

si schiarirà a coscienza immaginativa di sogno, ma tale che sarà 

ora una coscienza chiara e limpida. 

L’uomo riavrà poi una coscienza quale l’aveva sul Sole, quando 

la Terra sarà nello stadio Venere; ciò lo renderà atto a immerge-

re, profondamente lo sguardo entro agli Esseri nel modo che appar-

tiene oggi ai soli iniziati. L’iniziato percorre la via diritta, 

la linea diritta, mentre la via normale é quella che va attraverso 

le spirali. E infine l’uomo conseguirà di nuovo la coscienza pri-

ma, ma conservando in pari tempo anche le rimanenti. Così egli 

percorre una linea discendente e una linea ascendente. E questa la 

vedrete sempre ricomparire nel mondo spirituale. E la linea della 

discesa e dell’ascesa, è una linea che esiste realmente e ha tro-

vato la sua espressione nel Caduceo, nella verga di Mercurio. 

Così vediamo come i simboli che in tal modo ci risultano, hanno 

profonde radici in tutto il carattere degli eventi cosmici. Nessu-

no si imprime questa linea né coltiva tale immagine nella propria 

meditazione senza che essa eserciti su di lui un’azione intima, 

profondamente educativa. Il veggente l’ha attinta dai mondi dello 

spirito per conferire all’uomo che non è ancora veggente il potere 

a veggenza futura. Anche se l’uomo ha dimenticato le forme già da 

lui attraversate, egli può mediante esse risalire di nuovo verso i 

mondi dello spirito. 

Sono forme e cifre che incontriamo percorrendo questa via. 

Le percepiamo grazie a un tal quale udito spirituale, sotto la 

specie di un udito spirituale. Nel meditare su siffatta linea, 

dobbiamo sviluppare una ben determinata sensazione. A tutta prima 

fissate l’occhio in una tenebra profonda. Indi essa comincia a 

schiarirsi, per poi passare man mano dal Violetto all’Indaco, 

all’azzurro, al verde, al giallo, all’arancione, al rosso. Mentre 

lasciate sfumare questi colori, nel perseguire questa linea le vo-

stre sensazioni trapasseranno da sensazioni di colore a sensazioni 

morali. Se sentirete questa linea non già tracciata col gesso o 

con la matita, ma se mentre fissate il nero vi rappresentate da-

vanti all’anima l’elemento tenebroso, quello devozionale col vio-

letto, e poi percorrendo via via gli altri colori, giunti al rosso 

evocate dinanzi all’anima la disposizione alla gioia, allora 

l’anima vostra attraverserà tutta una gamma di sensazioni che pri-

ma saranno sensazioni di colori e poi sensazioni, esperienze mora-

li. 
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Pel fatto che l’anima attraversa queste sensazioni in maniera 

regolare nella forma del caduceo ella si appropria qualcosa che la 

rende capace di formare in sé gli organi superiori, viene trasfor-

mata a tal segno da poter accogliere in sé gli organi superiori. 

Come un tempo l’elemento esteriore della luce trasse fuori gli 

occhi da organi indifferenziati, così la dedizione alle cose del 

mondo spirituale suscita gli organi per vederlo. 

E’ del tutto fuor di luogo dire: "ma io non vedo niente di quel-

lo che deve prodursi!". Sarebbe lo stesso come se l’uomo ancora 

privo di occhi non fosse stato per nulla attento e avesse detto 

continuamente: "io non voglio lasciar operare su di me la luce"! 

Anzitutto dobbiamo venire istruiti sullo sviluppo degli organi 

interiori, indi potremo percepire il mondo circostante. 
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RUDOLF STEINER 

 

IL SIGNIFICATO SIMBOLICO DEL TEMPIO di SALOMONE 

per la conformazione dell’uomo della sesta razza. 

La forza interiore dei numeri - Musica che si ode 

(da oo 101 – 16a conferenza) 

 

Colonia, 29 dicembre 1907 

 

Oggi vorrei parlarvi ancora di alcuni simboli e segni caratteri-

stici perché ci rendiamo sempre più chiaro il tema fondamentale 

delle atre conferenze, che deve consistere nel mostrare il rappor-

to di Segni e Simboli col mondo astrale ed anche col mondo spiri-

tuale, chiamato altresì mondo Devachanico. 

Abbiamo veduto i Simboli veri e le immagini, nonché i rapporti 

di numeri e di forme veramente attinti dalla natura e dall’essere 

dei mondi superiori, i quali suscitano realmente forze animiche, 

quali rappresentazioni, pensieri, sensazioni ed idee, che eserci-

tano azione conformatrice, anzi potemmo dire persino ebbero azione 

conformatrice quanto al corpo fisico attuale dell’uomo e che il 

Tempio di Salomone, se l’uomo presente ne lascia agire su di sé la 

forma, avrà una importanza notevole sulla figura umana della sesta 

razza. 

Già avete potuto rivelare dall’esposizione precedente che le 

Guide dell’umanità, le quali lavorano di continuo intorno al suo 

sviluppo, hanno scelto invero una via analoga a quella che suole 

adottarsi nelle scuole occulte elementari, riguardo al singolo in-

dividuo. Poiché là pure abbiamo a che fare con una concentrazione 

su sentimenti, su pensieri, rappresentazioni ecc. assai cose vanno 

ancora aggiunte a quelle che esercitano la loro efficacia 

sull’uomo e che lo configurano. 

In varie correnti occulte del presente si è oggi spesso 

dell’opinione che ci si possa elevare ai mondi superiori anche per 

altre vie, anziché con l’aiuto di rappresentazioni immaginative, 

ossia simboliche. E l’uomo sente oggi una tal quale paura o anche 

un’avversione di elevarsi al mondo astrale aiutato da simboli o da 

altri mezzi di educazione occulta. Se mi chiedeste se queste paure 

sono forse giustificate, vi potrei rispondere si e no! Sotto un 

certo rapporto si possono giustificare, sotto altri rapporti sono 

assolutamente fuori luogo poiché nessuno può arrivare ai veri mon-

di superiori senza attraversare il mondo astrale. E’ una idea sba-

gliata credere che si possa attraversare il mondo astrale con gli 

occhi bendati, ma dovete chiarirvi che il mondo astrale come tale 

possiede regioni diverse. 

L’uomo é disceso nel mondo fisico passando da quello astrale e 

attraverso ad esso deve risalire in quello spirituale. Ciò che si 
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deve evitare è che l’uomo ricada in una condizione come attraversò 

già nella sua discesa: l’uomo non deve mai ricadere in condizioni 

anteriori. Sotto certi punti di vista ogni condizione medianica è 

un ricadere indietro in condizioni anteriori, mentre ogni passo 

progrediente sviluppa una ascesa. 

L’uomo deve attraversare il mondo astrale in piena e chiara co-

scienza di veglia per giungere a regioni superiori dell’universo. 

Di ciò che oggi l’uomo ha in sé quanto a brame, passioni istinti, 

è portatore il corpo astrale. L’uomo, se vuole elevarsi, deve la-

vorare effettivamente a mezzo di sensazioni e di sentimenti. 

Un’altra via all’ascesa non c’è, ma si tratta che egli non deve 

mai provare di ascendere ai mondi superiori se non conservando in-

tatte le conquiste del nostro mondo fisico, ossia mai con un oscu-

ramento della coscienza. 

Se osserviamo il Medium, vedremo sempre che egli cade in condi-

zioni anteriori di coscienza. La sua chiara coscienza di veglia 

viene attutita e indebolita, e ne viene suscitata una diversa, che 

l’uomo ha già superato. Colui che vuole diventare chiaroveggente 

in senso moderno deve conservare in pieno la sua chiara coscienza 

di veglia, portarla seco. Ciò lo potrà fare soltanto passando quel 

punto del pensiero liberato dai sensi e mai può accadere all’uomo 

che non passa per il pensiero libero dai sensi. Rendiamoci conto 

proprio bene che cosa si intende dire con questo. 

E’ una rappresentazione formata, determinata dai sensi, qualsia-

si rappresentazione prodotta dalle nostre percezioni sensorie. Se 

formate le vostre rappresentazioni guardando un oggetto e serban-

dolo nella memoria, e la vostra vita rappresentativa decorre poi, 

stimolata tutta quanta da tali rappresentazioni, si tratta di un 

modo di rappresentazione appartenente ai sensi. La massima parte 

delle esperienze animiche che occupano l’uomo attuale, è di indole 

siffatta, e se egli si chiedesse che cosa gli rimarrebbe se to-

gliesse dall’anima tutti i contenuti che gli provengono dall’e-

sterno, allora constaterebbe come questi lo ricolmano. 

La scritta che il filosofo greco Platone oppose alla porta della 

sua scuola: "Qui non deve accedere nessuno che ignori la Geometri-

a" voleva significare: qui non deve accedere nessuno che non sia 

capace di elevarsi ad un pensare liberato dai sensi. Platone non 

esigeva la geometria solita e neppure la si esige da chi oggi vo-

glia salire ai mondi superiori, né oggi occorrerebbe, causa motivi 

intimi ed oggettivi. 

Se disponete tre fagioli accanto ad altri tre e poi ad altri tre 

ancora, la lettura, diremo, di questa impressione sensoria, vi in-

segnerà che 3 x 3 = 9. L’uomo primitivo impara ciò anche servendo-

si delle dita. Dato che non occorrono più né dita né fagioli, e 

che s’impara la cosa mediante una contemplazione puramente spiri-

tuale, ne risulterà un pensare libero dai sensi che potrà essere 
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un mezzo altrettanto efficace di insegnamento. Il fanciullo si va-

le ai suoi inizi quasi di un ponte; e più tardi bisognerebbe con-

durlo al pensare libero dai sensi. Se disegnate un circolo con del 

gesso, in realtà ammucchiate sulla lavagna tanti mucchiettini di 

gesso. 

Coi sensi non riuscirete mai ad afferrare ciò che è realmente un 

circolo, soltanto nella sua costruzione spirituale, contemplato 

interiormente il circolo è libero dai sensi. 

Per un buon numero di persone il miglior mezzo con cui oggi po-

tersi accostare al pensare libero dai sensi è la Teosofia. Se già 

l’accoglie in modo giusto, specie quella parte che esorbita un po’ 

dagli insegnamenti più elementari, essa sola può guidare l’uomo a 

meta siffatta. 

Per chiarirvi la natura del corpo astrale e del corpo eterico, 

la vista non serve. Ed è appunto questo che vi dà la Teosofia: il 

non poter vedere le cose. Descrivete fra l’altro l’antica Luna e 

fatevene una immagine, anzi in maniera alquanto drastica, intrec-

ciando le immagini sensorie alle sopra sensorie, però così che 

l’uomo d’oggi se ne accorga e dica: ma costui ci dipinge cosa che 

oggi non é più affatto possibile! Ma appunto DEVE oggi essere cosa 

impossibile! 

Perciò é bene descrivere l’antica Luna, su cui non ci sono ne 

rocce né minerali, né pietre, come sono invece sulla nostra terra. 

Tutta intera l’antica Luna consiste di una sostanza vivente, che 

si potrebbe confrontare con la densità di una insalata cotta, dun-

que di un corpo che sta fra il minerale e la pianta, un corpo metà 

vegetale e metà minerale; c’è nel carattere dell’antica Luna il 

carattere di una semi pianta, non esistevano ancora su di essa dei 

minerali come i nostri. Se guardate certi nostri attuali terreni 

paludosi, di torba, nella cui sostanza c’è ancora qualcosa di metà 

vivente, ne aveste una immagine che assomiglierebbe esteriormente 

alla massa lunare. E in luogo di rocce e di monti, trovereste ivi 

tuttalpiù qualcosa di simile alla corteccia degli alberi. 

Ora qualsiasi scienziato naturale di oggi vi obbietterà: "ciò 

non può esistere come pianeta!". Ma é proprio questo il punto che 

preme! L’uomo in questo modo scioglie il suo pensare da quanto og-

gi è attaccato alla sensualità solita, insita nelle percezioni, 

nel pensare e nel sentire, lo scioglie, e giunge ad un pensare li-

berato dai sensi. Non é già un pensare astratto, ma reale, molto 

ma molto reale, se noi ci figuriamo l’antica Luna come un ammasso 

d’insalata cotta, avvolta dalla corteccia degli alberi ecc. E’ un 

pensare, per dirla con Goethe, sensibile-soprasensibile1. 

                                                
1 vedi oo 1 Introduzione agli scritti scientifici di Goethe – Ed Antrop. 2008 

"La forma ideale, il tipo degli organismi ha precisamente la caratteristica di 

consistere di elementi spaziali e temporali. Perciò apparve anche a Goethe come 

una forma sensibile-soprasensibile." – pag. 86 
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Mentre dissolvete i colori e li proiettate liberi nello spazio, 

vi sarete valsi per le vostre rappresentazioni di un pensare libe-

ro dai sensi. Chi considera tutto ciò e lo prende a base sicura, 

non potrà mai incespicare nella propria ascesa ai mondi superiori. 

Dovete persuadervi che molte cose perdono la loro chiarezza per 

mezzo di segni schematici e simbolicamente errati. Può bastare per 

esempio in date circostanze, se il piano fisico, quello astrale e 

quello devachanico vengono disegnati l’uno sovrapposto all’altro, 

il disegno non corrisponde alla realtà, ma può servire di aiuto 

alla comprensione. 

 
Più giusto é però di rappresentarsi il mondo fisico come una 

sfera in se conchiusa, con l’astrale che la involge e l’elemento 

devachanico che si aggiunge poi in giro all’astrale. Anziché dise-

gnare tanti strati sovrapposti, è bene disegnare la cosa in forma 

di sfera poiché ciò permette di distinguere l’una dall’altra due 

diverse regioni del piano astrale. 

Inoltrandoci in due regioni ben distinte del piano astrale tro-

viamo un contrapposto di forma e di vita simile a ciò che della 

terra chiamiamo elemento maschile e femminile. Forma e Vita sono 

due antitesi del piano astrale2. Se ora però vogliamo trovare sul 

piano astrale Forma e Vita, li incontreremo se procederemo in que-

sta direzione (dal mezzo – piano fisico – verso l’alto). Procedendo 

                                                
2 vedi oo 56 Uomo e donna alla luce della scienza dello spirito – 18 mar 1908 
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invece nella direzione opposta, non incontreremo il lato benefico 

del contrasto Forma e Vita, ma ne incontreremo l’antitesi, ossia 

la putrefazione e la Malattia. 

Dunque nel partire dal piano fisico, se andiamo in su troviamo 

Forma e Vita, cui corrisponde nel mondo astrale (ma sotto al fisi-

co discendendo verso il basso) l’antitesi putrefazione e malattia.  

Se seguiamo una data direzione in cui vediamo qualità benefiche 

pel mondo fisico, ad esse corrispondono dal lato opposto, pel mon-

do fisico, influssi deleteri e distruttivi. Eccoci data così una 

possibilità di distinguere tra le parti differenti del piano a-

strale. Sull’anima umana influiscono effettivamente due regioni 

del piano astrale che sono tra loro completamente diverse. 

Se vogliamo farci una rappresentazione del modo con cui le dette 

due regioni differenti esercitano la loro azione, dobbiamo tener 

presente che nell’uomo abbiamo corpo fisico, corpo eterico, corpo 

astrale ed IO poi, secondo i gradi dello sviluppo, abbiamo molte 

volte già descritto Manas o Sé spirituale, Buddhi o spirito Vitale 

e Atma o Uomo spirito. E fra mezzo, interposta, ricolma dell’Io 

c’è, come abbiamo visto, la parte animica. 

Sicché possiamo distinguere in certo modo: Corpo (che veramente 

abbraccia i TRE corpi), Anima e Spirito. 

Ma nell’anima si specchiano dal basso: corpo astrale, eterico e 

fisico. 

In quanto fisico, eterico e astrale rispecchiano nel modo che 

loro appartiene originariamente, essi trasmettono all’anima le 

qualità’ basse, qualità che attirano verso il basso. 

Ma nell’uomo si riflette altresì ciò che è la parte superiore: 

Manas, Buddi, Atma, quindi abbiamo nell’anima anche delle qualità 

che ci traggono in alto, che ci purificano. Il Cristianesimo eso-

terico conosceva anch’esso questo duplice rispecchiamento, e si 

diceva che nell’anima si rispecchia la natura umana superiore, op-

pure vi si rispecchia quella inferiore. 

Perciò più d’uno aveva il presenso, anche se non in via esoteri-

ca, che fosse così, e dicevano: quando l’uomo muore, egli vede il 

mondo spirituale sotto specie delle leggi Mosaiche; se invece 

nell’anima si specchiava l’elemento inferiore, lo si descriveva 

col dire: il Diavolo presenta all’anima l’elenco dei suoi peccati. 

E quando lo sviluppo non è stato condotto confacentemente, l’anima 

può cadere nelle sue basse passioni; è cosa possibile, ma non deve 

venir posto davanti all’uomo come uno spauracchio. 

Tutte le immaginazioni, tutte le rappresentazioni simboliche e-

ducano l’uomo per condurlo a quel punto della vita donde impara 

sempre  meglio ad elevare lo sguardo al mondo superiore. Le rap-

presentazioni figurate, immaginative come per es. quella dell’an-

tica Luna sono potenti fattori educativi in siffatta direzione. Né 

sono diverse le immagini mediante le quali si cerca di accostare 
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agli uomini l’idea dell’evoluzione in giusta maniera esoterica. Se 

presentate loro concetti astratti, aridi, vi fermate col pensiero 

sul piano fisico. Poiché il pensare, come tale, non si stacca mai 

dal piano fisico. E’ bensì vero che si tratta di un riflesso del 

piano devachanico proiettato in basso, ma il pensiero di cui 

l’uomo si serve, è cosa appartenente al piano fisico, non è che 

una immagine d’ombra di processi superiori. 

 
Per quanto vi facciate le immagini più sottili intorno ad un Es-

sere sul primo gradino dell’esistenza, di come esso si differenzia 

e discende e si avvolge delle sue spoglie, tutto ciò resterà sol-

tanto una rappresentazione trasmessavi dal piano fisico ma che non 

vale a promuovere il vostro sviluppo. Soltanto le rappresentazioni 

e i concetti soprasensibili potranno a poco a poco promuoverlo re-

almente. 

Occorre prima trasformare i concetti in immagini. 

Se il processo che si é ripetuto sempre per il discepolo rosi-

cruciano ci venisse riassunto in un dialogo fra Maestro e discepo-

lo, e che sebbene non abbia mai avuto luogo in un dialogo può met-

terci davanti ciò che il discepolo doveva man mano sperimentare 

attraverso lunghissime esperienze, potremmo esprimerci così: 

Il Maestro diceva al discepolo: 

"Osserva la pianta come con la sua radice si affonda nella ter-

ra, mentre col gambo cresce incontro al sole ed espande, e dispie-

ga la sua fioritura nei suoi organi di fecondazione". Sbaglierà il 
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confronto chi, paragonando l’uomo con la pianta, ne assomigliasse 

la testa col fiore, ed i piedi con le radici. Persino Darwin, che 

si vale di questo confronto lo ha applicato in maniera giusta, 

confrontando la testa con le radici. Sicché per Darwin stesso la 

pianta è l’uomo capovolto. 

Ciò che la pianta offre castamente al raggio solare sono i suoi 

organi di fecondazione. L’uomo li rivolge al centro della terra, 

per cui dobbiamo vedere in lui un completo capovolgimento, poiché 

tutte le forze che nella pianta dirigono verso il centro della 

terra, egli le volge libere verso il Cosmo saturo di sole. E gli 

organi che la pianta drizza castamente incontro al raggio solare,  

nell’uomo sono diretti, verecondi, verso la terra. L’animale sta 

assolutamente nel mezzo. Se intendiamo dunque disegnare le linee 

di forza reali, che sono nel mondo, potremo farlo nel modo seguen-

te: l’animale, che ha la spina dorsale in linea orizzontale, ha 

compiuto soltanto la metà dell’evoluzione. E questo è il vero si-

gnificato esoterico del segno della croce. 

 
Una delle linee di forza che forma il Segno della Croce va verso 

il basso e questa è normale per l’essere vegetale. La stessa forza 

si manifesta nell’animale in linea orizzontale, abbracciando in 

circolo la terra, e nell’uomo prende la direzione opposta. 

Il principio animico sale dalla condizione vegetale a quella a-

nimale da qui all’umana. E Platone, nelle cui espressioni spesso 

affiorano cose attinenti all’iniziazione, emise la bella sentenza 

"L’anima del mondo è crocifissa sul corpo del mondo!"3 il che si-

gnifica: l’anima del mondo passa attraverso a pianta, animale, uo-

mo: è crocifissa nelle forze dei tre Regni: vegetale, animale, u-

mano. Pertanto, se così iscriviamo la Croce nei tre regni della 

natura, la Croce diviene per noi l’Idea della direzione evolutiva. 

                                                
3 il concetto è espresso da Platone nel Timeo; si veda in oo 8 Platone come mi-

stico 
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Al discepolo veniva dunque detto quanto segue: tu devi porti da-

vanti come la pianta drizza la corolla verso il raggio solare, co-

me gli organi fruttiferi possono davvero maturare quando la pianta 

sia baciata dal raggio del sole. Lo sviluppo che ascende all’uomo 

accade pel fatto che la pura e casta sostanza vegetale viene per-

corsa pervasa da brame, da istinti e passioni. 

Grazie a ciò l’uomo si conquista la propria coscienza. 

Dalla coscienza vegetale ottusa l’uomo viene condotto in su, fi-

no alle condizioni umane, pel fatto che questa coscienza, è stata 

attraversata dalle brame, passando attraverso lo stadio animale. 

Ora l’uomo ha intessuto la bassa natura delle brame nella natura 

vegetale pura, e con questo, d’altro canto, egli è asceso dalla 

coscienza vegetale ottusa alla chiara coscienza di veglia. 

Giunti a questo gradino, quello dell’uomo attuale, i1 discepolo 

veniva condotto a osservare quanto segue: come l’uomo evolve da 

una condizione propria alla pianta, così arriverà poi a purificare 

istinti e brame, li condurrà a un gradino superiore che a sua vol-

ta sarà casto. 

I gradini superiori di coscienza vanno conquistati affinché la 

sostanza umana possa ritornare a una sostanza simile a quella del-

la pianta e la disposizione a tanto veniva mostrata al discepolo 

anche nell’uomo fisico. Ogni Essere deve servirsi del corpo fisico 

se vuole presentarsi sulla terra, ma questo corpo in avvenire an-

drà trasformandosi sempre più. 

Noi distinguiamo in esso una parte decadente e una parte ascen-

dente. Gli organi bassi, inferiori, passano per uno sviluppo di-

scendente e l’uomo fra breve – certo si tratta di millenni – li de-

porrà. Altri organi invece sono in divenire e vanno incontro a uno 

sviluppo molto più elevato, fra questi vi è per esempio la laringe 

umana, che si trova soltanto all’inizio del suo sviluppo. Uno svi-

luppo diverso subirà altresì il cuore, destinato a diventare un 

organo del tutto differente da oggi. Mentre altri organi hanno già 

sorpassato l’apice del loro sviluppo e si staccano dalla costitu-

zione umana, abbiamo nel cuore un organo che si trova all’inizio 

del suo sviluppo. Questa é una cosa che presenta molti enigmi alla 

fisiologia ed all’anatomia attuali. 

Nell’uomo si distinguono molto nettamente i muscoli autonomi ed 

i muscoli non autonomi. Per esempio i muscoli della mano sono au-

tonomi e questi muscoli autonomi sono striati traversalmente. I 

muscoli intestinali che di continuo spingono avanti gli alimenti, 

sono muscoli non autonomi e striati pel lungo. Orbene, il cuore fa 

eccezione alla regola e tutti i calcoli ne vengono capovolti: un 

muscolo non autonomo e tuttavia è listato, striato traversalmente. 

Perciò la nostra anatomia non riesce a comprendere il cuore, essa 

considera tutti gli organi di identico ordine. 



9 
 

Esaminandoli alla luce dello spirito, si può ammettere benissimo 

che chimicamente essi constano della medesima sostanza; nondimeno, 

un organo si trova in uno sviluppo discendente, un altro in uno 

sviluppo ascendente. Il cuore già nella sua struttura anatomica 

porta i segni per cui sarà più tardi un muscolo autonomo, sponta-

neo; oggi sì può accorgersene ben poco. 

Un senso di paura farà contrarre la massa sanguigna dalla peri-

feria all’interno; o per senso di vergogna il sangue verrà spinto 

dall’interno alla periferia. Più tardi, mediante il cuore, si ve-

rificherà una trasformazione della nostra laringe. Oggi questa la-

ringe ha la facoltà di produrre delle vibrazioni nell’aria circo-

stante. Voi udite le mie parole, ciò è dato dalle vibrazioni 

dell’aria. L’uomo attuale é in grado di trasformare in vibrazioni 

di aria quanto occupa la sua anima. Il corpo umano dell’avvenire 

sarà in grado di trasformare la sua laringe ad organo di feconda-

zione. 

E la parola che oggi crea soltanto nell’ambito dell’aria, in av-

venire creerà nel mondo a noi circostante, la riproduzione avrà 

luogo allora mediante la laringe e questa creerà la razza avveni-

re. 

In base a ciò si soleva indicare il casto calice del fiore e in-

sieme, l’uomo presente che disceso nella natura inferiore, ha com-

penetrato d’istinti e di passioni la sostanza vegetale ma che svi-

luppa in compenso la sua chiara coscienza di veglia. Con ciò si 

mostrava come l’uomo, ascendendo su questa via a stati superiori 

di coscienza, riacquisterà pura e casta di nuovo la sostanza che 

ora è compenetrata di brama. 

Così venivano indicati passato, presente e futuro. Il calice che 

c’era in passato ci sarà di nuovo, giunto che l’uomo sia sopra un 

gradino più alto; e allora questo calice umano si volgerà al rag-

gio spirituale del Sole cosi come oggi la pianta cresce incontro 

al raggio solare con i suoi organi fruttiferi. 

Questo calice umano, l’organo della favella trasformato, e che 

il cuore vivifica si chiamava in senso ideale-reale il SACRO GRAL 

inizio, mezzo e fine dell’evoluzione dell’umanità. 

Qui ci viene offerto il pensiero dell’evoluzione trasformato in 

una immagine, e mediante queste ci fluiscono incontro quelle forze 

atte a schiuderci realmente i mondi superiori. Tutto si svolge 

senza magia alcuna ma mediante il fatto che le sensazioni suscita-

no l’impulso ai sentimenti, che sono guide a condurre l’uomo verso 

i mondi superiori. I sentimenti conducono l’uomo al mondo astrale, 

non altrimenti di come la volontà purificata lo conduce verso il 

mondo Devachanico. 

Possiamo andare anche più oltre. Considerando l’uomo e il suo 

trapasso attraverso l’esistenza vegetale, animale, fin su 

all’esistenza umana, troviamo nei regni del mondo, quale simbolo 
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la CROCE. Se ora contempliamo la pianta nella sua sostanza primor-

dialmente casta, troviamo il verde quale sua vita. La pianta in 

quelle parti in cui è attivo soltanto il suo corpo eterico è per-

meata da ciò che è il verde delle foglie o la Clorofilla. I1 corpo 

eterico ha una legge fondamentale: la legge della ripetizione; se 

fosse attivo il solo corpo eterico, la pianta non farebbe che ri-

petersi sempre di nuovo.  

Ma quando interviene nella sua vita il corpo astrale della ter-

ra, la pianta si conclude nella fioritura, mentre nella ripetizio-

ne della formazione delle foglie si era mostrato l’effetto del 

corpo eterico. Entrambe le forze si esplicano altresì nella cre-

scita umana: il corpo eterico fa valere il suo influsso nelle ver-

tebre; ma nel punto in cui si intromette il corpo astrale esso ar-

rotonda le vertebre dorsali nella volta cranica (scatola cranica). 

Perciò, riguardo ciò che si svolge, potete agire sul corpo ete-

rico solo mediante il principio della ripetizione. 

Numeri e concetti operano soltanto sul corpo astrale, ma se per 

esempio pregate ripetendo quotidianamente la prece, la sua azione 

passa fin nel corpo eterico e se vi abbandonate alla meditazione é 

un influsso che arriva fino al corpo eterico. 

Le cose sono disposte in modo che nel Cosmo si mostra anzitutto 

il principio della ripetizione nel corpo eterico; il principio 

concludente è dato sempre dal corpo astrale. Là dove il corpo a-

strale si ritira, ecco tornare come cosa sottintesa il principio 

della ripetizione. Così per esempio i vostri capelli crescono per 

il fatto che l’astrale si é ritirato, tagliare i capelli non vi dà 

dolore perché il dolore é espressione dell’astrale. 

Abbiamo davanti a noi anzitutto la pura e casta sostanza vegeta-

le dove la pianta, soggetta unicamente alla legge del corpo eteri-

co mette foglia dopo foglia; poi la sostanza pura e casta della 

pianta viene sempre più compenetrata da ciò che conosciamo quale 

Kama, dall’elemento istintivo che, attraverso al regno delle bra-

mosie, ascende su fino alle rappresentazioni. 

E ora nell’uomo deve superarsi ciò che in lui ha determinato 

l’ulteriore progresso dalla sua natura vegetale in poi. 

Nell’evolvere verso l’alto l’uomo ha accolto in sé il sangue 

rosso. Il sangue rosso promuove nell’uomo ciò che lo rende autoco-

sciente. La clorofilla, la sostanza verde della pianta, interpene-

trata da IO e da corpo astrale si è venuta trasformando in sangue 

rosso; se foste capaci di permeare la sostanza vegetale verde con 

IO e corpo astrale, ne otterreste il sangue rosso. 

Ora pensate che anche nell’immagine della Croce avete cosa che 

accenna all’avvenire dell’uomo; come sarà dunque questo uomo avve-

nire? 

Dovrà essere di natura vegetale, ma unita a quel livello di co-

scienza che ormai l’uomo si è conquistato. Quanto e stato conqui-
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stato mediante il sangue ... sì, questo ha da essere! ma insieme 

ha da essere ciò che l’uomo possedeva allo stato vegetale. 

La rosa ci mostra tutto ciò in immagine, essa ha natura Vegetale 

e insieme il colore rosso; nelle foglie verdi agisce il corpo ete-

rico, dove queste finiscono lavora il corpo astrale, il fiore del-

la rosa deve il suo rosso agli influssi più intensi del corpo a-

strale della terra. Il Corpo astrale umano dovrà spiegare la pro-

pria azione in libertà, dall’esterno, non altrimenti di come oggi 

il corpo astrale della terra agisce sulla rosa: e allora ciò che è 

stato prefigurato su gradino inferiore, apparirà su quello supe-

riore a guisa di ROSA UMANA. 

Nella ghirlanda di rose che si intreccia alla Croce, ci è dato 

effettivamente un simbolo dell’evoluzione umana. Volgendo lo 

sguardo al nero del legno, guardiamo a ciò che si va estinguendo, 

che anche nell’uomo si estinguerà; volgendolo alla rosa rossa noi 

contempliamo ciò che si andrà evolvendo più oltre, giungiamo fino 

a quel calice che avrà natura vegetale su livello superiore. E le 

rose che circondano la croce ci presentano simbolicamente questo 

processo dell’evoluzione. 

L’essenziale é che questi simboli noi non ci limitiamo a pensar-

li, ma che li sentiamo. Perché soltanto se la rosa rossa ci fa 

sentire ch’essa dice a noi: ecco ciò che sarete un giorno, ecco 

ciò in cui vedete raffigurata la meta dell’evoluzione umana... e 

in tale momento il cuore vi si espande: ogni vostro sentimento di-

viene puro, soltanto allora si tratterà di forze che potranno gui-

darci verso un mondo superiore. 

Per tal modo questi simboli acquistano efficacia per lavorare 

sull’anima nostra, essi la compenetrano di forza, operano in lei e 

sono gli educatori massimi e maggiormente importanti della nostra 

stirpe umana. 

Come qui ci poniamo di fronte all’anima dei simboli, delle imma-

ginazioni, cosi avviene che in certo modo in regioni ancora più 

elevate, ci venga presentata l’intima virtù dei Numeri, e dovremo 

imparare a sentirne gli intimi rapporti a guisa di musica. 

Il vicendevole rapporto tra corpo fisico, eterico, astrale ed IO 

può descriversi col provare a darne delle immagini simboliche; e 

con questo mezzo l’uomo sperimenta in sé una specie d’Iniziazione. 

E’ possibile altresì descrivere il corpo eterico dicendo: il 

corpo eterico, finché pervade il corpo fisico, è un elemento che 

lotta interiormente contro il dissolvimento delle forze e sostanze 

fisiche. Così cerchiamo di arrivare a una rappresentazione del 

corpo eterico. 

Cercando di formarci una rappresentazione immaginativa del corpo 

astrale, figuriamo come se ne esce di notte, e come spiega la sua 

azione su corpo eterico e fisico, sgombrandone le sostanze che ne 
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determinano la stanchezza. Procureremo di formacene una immagine 

chiara. 

Ma c’é altresì un modo superiore per cui possiamo rappresentarci 

siffatti rapporti. Occorre porsi davanti l’intimo valore di dati 

numeri. Non è cosa indifferente rappresentarsi il rapporto di 1 

:3, ciò  è diverso dal rapporto di 1:7. 

Nel rapporto di 1:3, bisogna rendersi conto che il 3 ci si pre-

senta differenziato e bisogna porsi davanti il rapporto vicendevo-

le tra ogni singola proporzione. Ma ciò che preme é la RELAZIONE 

tra 1:3 - 7:12. 

Figuratevi una tonalità che fa tre vibrazioni in un tempo, 

un’altra che in questo tempo ne fa 7 e un’altra ancora che nello 

stesso tempo ne fa 12. In queste vibrazioni sonore vi è data 

l’espressione del rapporto che IO, corpo astrale, corpo eterico e 

corpo fisico determinano nella musica spirituale. 

IO            =  1 

corpo astrale =  3 

corpo eterico =  7 

corpo fisico  = 12 

Tutto ciò ha le sue buone ragioni, la sua giusta base 

nell’esistenza universale. Se potessimo seguire l’evoluzione dalla 

condizione di Saturno alla condizione Terra, vedremmo che quanto 

sopra ha il suo pieno fondamento nell’esistenza umana. La Terra 

nel suo primo stato, quello di Saturno, era circondata dai 12 se-

gni Zodiacali e questi, influendo su Saturno, diedero la prima di-

sposizione di germe al corpo fisico. Da ciò provenne tale rapporto 

del 12 verso gli arti costitutivi. Sul corpo eterico influirono 7 

PIANETI, infatti quando la terra passò allo stato planetario Sole, 

la circondavano gli altri pianeti e così il numerò sette influì 

sul corpo eterico. 

Quando la Terra fu Luna su di essa operò per primo il Sole ma 

poi, essendosi Sole prima e Luna dopo allontanati dalla Terra, da 

un corpo ne derivarono tre; perciò alla formazione del corpo a-

strale presiedette il numero 3. 

E quando l’IO discese dai mondi spirituali, ciò si espresse nel 

numero 1:3. Questa formula vi dà quello che dovete sentire inte-

riormente come la relazione, i1 rapporto dei quattro arti 

dell’uomo. Non è  facile destare a tanto  le sensazioni adeguate e 

doversi rappresentare il corpo fisico come il più perfetto dei 

quattro arti costitutivi; indi il corpo eterico come il meno per-

fetto, i1 corpo astrale ancor meno perfetto e l’IO come l’infante 

tra i quattro arti che formano l’uomo. Bisogna immaginare il corpo 

fisico 12 volte più perfetto dell’IO, i1 corpo eterico 7 volte e 

quello astrale 3 volte. Questi numeri ci indicano i gradi di per-

fezione dei quattro arti dell’uomo. Abbiamo allora, se giungiamo a 

sentirlo, conseguito un rapporto reale di fronte a questi risulta-
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ti. In tal modo venivano date delle basi per comprendere 

l’importanza del numero 3. E si arrivava a questa conoscenza nel 

modo seguente: 

Consideriamo lo sviluppo della pianta, e qui bisogna considerare 

tre cose. L’inizio é dato dal piccolo germe, così poco appariscen-

te, dal quale si sviluppa man mano la pianta, Questo sviluppo ce 

lo poniamo davanti in modo da vedersi schiudere il germe come a 

ventaglio, quasi irradiandosi intorno, per arrivare poi ai petali, 

ai fiori, a1 frutto. A questo punto il germe vegetale stesso si è 

formato nuovamente dalla pianta. 

 
Anzitutto c’era una pianta come questa: stava all’inizio, e ciò 

che si è venuto sviluppando fuori attraverso petali, fiori e frut-

to, ora si trova tutto riunito assieme nel germe. La pianta piena-

mente sviluppata è quella che ci offre palesemente ogni sua parte; 

indi tutto ciò che i sensi afferrano si ritira in una minuscola 

particella visibile. Abbiamo davanti allora l’elemento sensibile 

ridotto ai minimi termini; la parte spirituale, invece, grande al 

massimo, poi la pianta si espande. 

Ma accade inoltre un terzo fatto. Mentre la pianta si muta in 

germe, indi a nuova pianta, influiscono continuamente sulla stessa 

le forze elementari dell’ambiente. I1 germe c’è, quel germe che 

sorse da una pianta e da questa ne nascerà a sua volta una nuova. 

Ma il terzo elemento viene da tutto il mondo circostante ed è que-

sto che di solito modifica sempre alquanto ogni pianta. 

E quanto più in alto un essere è situato, tanto maggiormente 

questa terza cosa esplica il suo potere modificante. 

Consideriamo un Essere abbastanza elevato, per esempio l’uomo, e 

quindi ancora l’anima. Nel suo espandersi tra nascita e morte essa 
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ha portato seco i frutti di una incarnazione precedente, e lo ve-

diamo esplicarsi come nella pianta; indi vediamo ciò che si è 

svolto cosi, e che fu conquistato durante una vita attraverso mol-

teplici condizioni tra la morte e la nascita. Rinato, l’uomo spe-

rimenta molte cose nuove, tutte le esperienze che ha sperimentate 

sono sempre un arricchimento della vita. Vivete ora in una delle 

vostre incarnazioni, portate con voi i frutti di un’altra e speri-

mentate tutt’altre cose, altri influssi da fuori e tutto questo lo 

riportate di nuovo nell’incarnazione successiva. 

Questa é cosa che non proviene da un germe. Nella pianta prece-

dente c’era qualcosa che opera nella nuova, ma a tutta prima in 

quella nuova non c’è ancora quello che si manifesterà nella sua 

graduale conformazione. 

Dovete dunque ripetere tre cose: 1º lo sviluppo che avviene da 

una condizione involuta, ciò si chiama sviluppo o evoluzione. Ma 

poi quello che é contenuto nel germe deve prima nascere, mediante 

il processo inverso, ossia il processo di involuzione.  

Questi due processi presi a sé, da soli, non determinano pro-

gresso. Unicamente pel fatto che l’Essere sia capace di creare il 

nuovo a mezzo delle influenze provenienti da fuori, soltanto per 

questo mezzo può determinarsi un progresso cosmico e questo é il 

3º punto, la terza condizione chiamata LA CREAZIONE DAL NULLA. 

Voi sviluppate senza tregua ciò che é disposto in voi da cause 

antecedenti, continuamente accogliete qualcosa dal mondo circo-

stante e lo trasformate in esperienze, e questo lo riportate poi 

nella vostra nuova incarnazione. In tutta quanta, la vita c’é 

l’influsso del ternario: EVOLUZIONE-INVOLUZIONE-CREAZIONE DAL NUL-

LA. 

Nell’uomo questa creazione dal nulla l’abbiamo dal lavoro della 

sua coscienza: egli sperimenta qualcosa, gli Esseri del mondo cir-

costante ed elabora tutto ciò a concetti, a idee. Orbene, qualsia-

si progresso consiste nel fatto che in ogni vita si producano pen-

sieri e idee nuove che le circostanze del mondo intorno vengano 

consumate (che si usufruisca di esse) e che conducano a risultati 

nuovi. Perciò il 3 viene chiamato il numero della CREAZIONE o 

dell’AZIONE, mentre un altro numero è quello della MANIFESTAZIONE. 

Potete chiarirvi facilmente quale é il numero che si designa come 

tale. 

Qualsiasi cosa voi contempliate nel mondo, tutto deve risultare 

in una certa dualità. La luce nel nostro mondo é sempre circondata 

dalle tenebre, è sempre abbassata dalle tenebre. Tutto il mondo 

manifesto è retto dal DUE, perciò il DUE è il numero della MANIFE-

STAZIONE. Queste antitesi si unificano soltanto nell’ambito 

dell’occulto, in ciò che sta sotto alla manifestazione. Perciò 

l’UNO è il numero dell’UNITA’. 
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Da Evoluzione ed Involuzione, uniti alla Creazione dal Nulla –

oppure dal Tre – risulta il mezzo con cui l’occultista può scio-

gliere l’enigma, il significato della creazione. 

Così avete nei primi tre numeri dei simboli importanti del mondo 

spirituale. Volevo solo accennarvi mediante alcuni esempi il rap-

porto che i cosiddetti simboli hanno col mondo superiore, per e-

sempio quello del Santo Graal che ci esprime lo sviluppo mediante 

un’immagine. 

Una bella immagine simbolica ve la dà il confronto con lo spec-

chio. Spesso quanto ci attornia viene chiamato "SPECCHI0" perché 

in verità ogni cosa esteriore non ci mostra se non il riflesso 

dell’essere suo; potete altresì persuadervene nella vita fisica. 

Allorché guardate un oggetto fisico, che cosa vede il vostro oc-

chio? L’occhio non vedrebbe l’oggetto se i raggi solari non cades-

sero su di lui, e dall’oggetto sull’occhio. In verità l’occhio ve-

de la luce solare, soltanto che dagli oggetti soliti viene fram-

mentariamente rispecchiata. 

In verità voi non vedete alcuna cosa esteriore, ma la luce 

dell’oggetto, e perciò questo vi si presenta in una data forma. In 

verità voi non vedete neanche questo, perché, quale vostra parte 

vera spirituale, voi siete fuori dalla vostra entità fisica; e ciò 

che l’uomo vede, sono i raggi riflessi che gli vengono incontro 

dal mondo spirituale; sicché egli vede l’essere spirituale che sta 

entro di lui. 

Tutto quanto ci circonda é riflesso del mondo reale. Anche lo 

stesso vostro corpo esteriore è un riflesso della vostra propria 

entità. 

All’incirca nell’epoca che cade prima dell’ultimo quarto 

dell’epoca atlantica, l’uomo non vedeva per nulla gli oggetti che 

stanno fuori, ma sapeva di trovarsi in seno a una sostanza spiri-

tuale. Di fatto egli vedeva spiritualmente, interiormente. Soltan-

to dopo gli si spense la Luce dello Spirito, e i raggi gli giunse-

ro rifranti. Guardate una lastra di vetro e avete coscienza di ve-

dere le vostre proprie caratteristiche. Mettiamo ora che sulla 

parte posteriore della lastra di vetro venga spalmata una sostanza 

riflettente; ora non vedete più sulla lastra di vetro la vostra 

propria entità, bensì solo l'immagine riflessa dallo specchio. 

Nell’uomo nasce l’illusione che quanto egli non è, quello che è 

soltanto sua illusione: che questo sia il suo Io. Tale illusione è 

mirabilmente esposta nella Bibbia. Pel fatto che 1’uomo perdette 

il Paradiso, egli si avvolse talmente di materia che vide sé stes-

so. Prima gli uomini non vedevano sé stessi, ora conobbero 

"ch’erano ignudi" 4 . E perché qui intervenne un’illusione che 

l’uomo dovrà in seguito superare, la leggenda ascrive il fatto di 

                                                
4 Genesi 3,7 
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divenir visibile gli oggetti da fuori al principio Luciferico. La 

tradizione popolare ha conservato fedelmente la cosa. 

Si racconta nell’oriente d’Europa una leggenda che dice: C’era 

una  volta un frate che volle constatare la verità del detto bi-

blico: "Chi cerca trova, chiunque chiede riceve". Egli anzitutto 

pregò per quello che voleva ottenere: voleva nientemeno che la fi-

glia del Re e ne chiese la mano. La figlia del re gli disse (in 

quell’epoca non c’erano ancora specchi) di portarle uno strumento 

in cui ella potesse rimirarsi da capo a piedi. Allora egli se ne 

partì e andò dal Diavolo, i1 quale gli comunicò il segreto dello 

specchio. Quindi ritornò, ed ebbe l’assenso della Principessa. E’ 

vero che poi rinunciò a lei, ma per avere lo specchio egli aveva 

dovuto ricorrere al diavolo. 

Immagini consimili ci sono state poste in vari modi; e in tutte 

quelle offerte in queste conferenze, vediamo il significato vero, 

e la realizzazione e l’applicazione di Segni e Simboli. La perce-

zione sensoria forma il contenuto del mondo fisico; Immagini e Im-

maginazioni sono espressioni del mondo astrale; Armonia delle sfe-

re, musica delle sfere sono espressione del Mondo spirituale. Chi 

ascenda al mondo spirituale percepisce la pienezza interiore delle 

sue risonanze, e si immerge in esse. 

L’Ispirazione é l’elemento vitale del mondo dello spirito, come 

l’immaginazione è l’elemento vitale del mondo astrale; un vero 

mondo ispirato, è creazione che si parte appunto dallo Spirito. 
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Sempre di nuovo viene rilevato lo stretto rapporto fra gli uomi-

ni e la vita della natura. Quando incontriamo negli scritti scien-

tifici degli accenni sulle oscillazioni dei prezzi del grano veri-

ficatesi in dati periodi di tempo, e a tale proposito si accenna a 

dei mutamenti nei ghiacciai o nel livello dell’acqua del Mar Ca-

spio; a tutta prima ci sembra che simili cose non possono sul se-

rio venir messe tra loro in relazione. Eppure, sempre nuovi rap-

porti vengono scoperti e confermati in questo campo. Molte cose 

ancora si affermeranno, e si dovranno anche purgarle di molti er-

rori, ma essenzialmente la scienza dimostra e conferma questo rap-

porto vicendevole, così enigmatico in apparenza. Molti di questi 

fatti stanno in relazione con l’attività del sole, tra l’altro an-

che col numero e la grandezza variabile delle macchie solari. La 

massima e la minima di esse si manifestano con una certa regolari-

tà. Dopo circa undici anni e 1/9 si può via via constatare una 

massima; un confronto tra le osservazioni fatte finora permette 

altresì di calcolare eventualmente su un periodo di ventidue anni 

e mezzo. 

Non si può negare che l’attività delle macchie solari causi dei 

cambiamenti nelle condizioni climatiche. Sembra che una loro mas-

sima determini una minore irradiazione calorica del sole, ciò che 

può dar motivo a grandi mutamenti nell’ambito della natura. Così, 

per esempio, gli anni abbondanti di vino si susseguiranno a inter-

valli, certamente fluttuanti, di undici anni. Non è stato ancora 

fissato scientificamente quanto ciò possa mettersi in rapporto con 

il periodo 35enne delle oscillazioni climatiche di Bràckner. 

Anche quello che la scienza conosce intorno alle epoche glaciali 

(essa ne ammette quattro), intorno a questi grandiosi mutamenti 

della faccia terrestre, viene da essa posto in relazione con 

l’attività del sole e con la posizione che l’asse terrestre assume 

nei suoi confronti. Così il nostro pensare prettamente meccanico 

mette in connessione le vicende che si svolgono sul sole con lo 

sviluppo della terra. Tempi diversi dai nostri considerarono di-

versamente tali cose, ma è un modo che la scienza oggi respinge 

sdegnosamente dall’alto della sua sapienza. Quali sentimenti potrà 

tuttavia destare in noi il fatto che un sommo sapiente, uno dei 

                                                
1 Conferenza tenuta alla casa degli architetti di Berlino   
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più prudenti pensatori quale fu Aristotele, ci dice che, secondo 

antichissime dottrine, le stelle sono delle Divinità? Di tutto il 

resto, di quanto ancora l’opinione popolare accenna e racconta de-

gli Dèi, Aristotele ne parla come di cosa di nessun valore e frut-

to della fantasia delle masse. Aristotele si è espresso con circo-

spezione interno alle dottrine di cui sopra, ma ne tratta però co-

me di cosa a cui è doveroso avvicinarsi con stima e con venerazio-

ne. 

Un’eco di tale sapienza primordiale, oggi considerata dal natu-

ralista con un’alzata di spalle, si è conservata anche, sebbene 

sotto veste manchevole e assurda, in ciò che si chiama Astrologia; 

nondimeno essa ci riconduce a una sapienza antichissima del genere 

umano. Non è facile spiegare in che cosa consista questa antichis-

sima sapienza. Oggi l’uomo vede nelle stelle e nella sua terra dei 

corpi puramente fisici, aggirantesi negli spazi universali. Egli 

reputerebbe concezione puerile l’ammettere che questi altri corpi 

cosmici possano avere alcuna importanza per la storia 

dell’umanità. 

Ma ben diversamente si sentiva allora, quando si poneva l’uomo 

di fronte al restante universo! Non si pensava ai muscoli, alle 

ossa, ai sensi, ma alle sensazioni e ai sentimenti viventi 

nell’uomo! Le stelle gli significavano i corpi di entità spiritua-

li-divine, lo spirito delle quali egli sentiva fluire, animandolo, 

in sé medesimo. 

Mentre oggi l’uomo discerne i cambiamenti meccanici che si ope-

rano nelle forze del sole: egli vedeva, allora, le attività che 

forze animico-spirituali svolgono d’una in altra stella. 

L’insegnamento dei grandi iniziati non si riferiva alle attività 

puramente matematiche che agiscono da stella a stella, ma agli ef-

fetti delle forze fondate essenzialmente nello Spirito. E’ ben 

comprensibile che un tale sentimento dell’universo sia venuto tra-

mutando nella nostra concezione materialistica del mondo, ma sol-

tanto chi crede che la concezione degli ultimi cinquant’anni sarà 

l’unica a imporsi per tutti i tempi avvenire, può chiudersi di 

fronte a quanto già viveva in un’esperienza spirituale, non già 

materialistica dell’universo. E’ ciò che vale anche riguardo alla 

concezione che pone la terra al centro della creazione. Di fronte 

alla vita del Cristo sulla terra, si suol dire oggi che questa 

terra non è che un pulviscolo tra le altre stelle e che quindi 

soltanto chi sia irretito nella più tremenda sopravalutazione di 

sé stesso, potrebbe ammettere e pensare che proprio su questa ter-

ra, così poco importante, una Entità divina sia discesa. Una tale 

trasformazione non è sorta dal nulla. Gli uomini elevavano un tem-

po gli sguardi al cielo per accogliere in loro soprattutto il con-

tenuto spirituale degli spazi cosmici, e di ben poco erano progre-

diti nel dominio fisico del mondo spaziale. Soltanto col sorgere 
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della concezione materialistica, il modo fisico è stato conquista-

to nella sua più ampia cerchia. Ciò dicendo non intendiamo affatto 

di esercitare una critica, bensì vogliamo comprendere come si sia 

effettuato un tale rivolgimento che, iniziatosi già da tempo, ha 

compiuto però i suoi più meravigliosi progressi nel secolo decimo-

nono. 

La moderna concezione del mondo ci si presenta con chiarezza 

cristallina in Kant e nei suoi seguaci. A tutti è nota l’immagine 

che essi si facevano sulle origini del sistema solare. Per rappre-

sentarsi la formazione di un corpo cosmico, si versa una goccia 

d’olio in un recipiente colmo d’acqua o di spirito e lo si porta a 

un movimento rotativo per cui vengono distaccandosi l’uno 

dall’altro dei globuli più o meno grandi. Così come queste parti-

celle d’olio, si sarebbero scissi i mondi dal vapore di fuoco, 

dalla nebulosa primordiale. Basta accennare che nel secolo 19º i 

mirabili progressi della storia naturale e della astronomia conti-

nuarono a sviluppare l’immagine cosmica di Kant e anche di Lapla-

ce, correggendola e modificandola, ma lasciandone però essenzial-

mente intatti i caratteri fondamentali. Anche la rande scoperta di 

Kirchhoff e Bunsen, la spettro-analisi, sembra darne conferma, 

grazie al fatto che per suo mezzo poté constatarsi sugli altri 

corpi cosmici la presenza di molte di quelle materie minerali 

stesse che costituiscono la nostra terra. Sul sole stesso vennero 

scoperti oltre 2/3 di tutti gli elementi conosciuti. E’ assai ca-

ratteristico e più notevole di quanto in genere non si creda, che 

uno dei più dotti scienziati, prosecutore di questa immagine co-

smica, abbia pronunziato la sentenza seguente: a chi osservi la 

conformazione universale, risulta che la nebulosa primordiale si è 

venuta conformando in questo modo, determinatavi da una necessità 

paragonabile a quella per cui un orologio che cammina sta ad indi-

care il fatto di essere stato caricato. 

L’esperimento citato più sopra può benissimo renderci visibile 

ai sensi il procedere dell’universo dalla nebulosa primordiale. Il 

pensiero logico tuttavia esige che tutte le cose vengano pensate 

fino in fondo. Risulta allora che un punto è stato dimenticato, e 

anzi il più importante: per quale mezzo, veramente, questi corpu-

scoli si scindono? Per mezzo del movimento eseguito dallo speri-

mentatore. Ma nell’applicare i risultati dei questo esperimento 

alla ipotesi della formazione dei corpi cosmici, questo punto vie-

ne dimenticato. Questa "piccolezza" si trascura completamente: 

nulla si vuol sapere di un quesito che riguarda lo sperimentatore. 

Eppure senza essere avversari dell’attuale scienza naturale, è le-

cito porsi tale quesito. Si può perfettamente mantenersi su terre-

no del pensare natural-scientifico attuale, e non dimenticare il 

molesto sperimentatore. E’ di esso lo Spirito che sta dietro ad 

ogni cosa, la somma delle Entità spirituali che rivelano l’essere 
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loro nelle manifestazioni del mondo sensibile, come possono dimo-

strarlo i risultati dell’indagine esatta della Scienza dello spi-

rito antroposofica. Essa non ha bisogno di negare nulla di quanto 

la scienza attuale ha scoperto, consente pienamente ai risultati 

conseguiti da questa, in quanto siano frutto di osservazione, di 

esperimento e di pensare oggettivo. Essa riconosce la necessità di 

tali indagini volte soltanto al mondo dei sensi. Ma sa, tuttavia, 

che è giunto il tempo in cui all’umanità deve venir indicato che 

lo Spirito sta alla base di ogni materia e che questa è 

l’espressione esteriore delle Entità spirituali. 

La Scienza spirituale antroposofica non contempla soltanto i 

processi meccanici di attrazione e di repulsione, ma ne investiga 

la rispondenza nelle forme spirituali. Per ottenere a tutta prima 

una immagine vivente della pianta, bisogna procedere come segue: 

la pianta volge la sua radice verso il basso, lo stelo verso 

l’alto. Vediamo in azione due forze di cui l’una si coordina alla 

terra, l’altra cerca di sottrarsi alla sua stretta. Chi non con-

templa le piante soltanto con l’occhio esteriore, scoprirà come la 

radice e la fioritura rappresentano l’espressione di queste due 

forze. Qui sono in gioco delle forze di attrazione e di repulsione 

soprasensibili, superiori. Le prime provengono dalla terra, mentre 

le seconde irradiano dal sole. Se la pianta fosse esposta unica-

mente alle forze solari, essa affretterebbe oltre misura il pro-

prio sviluppo, metterebbe foglie su foglie e deperirebbe in man-

canza della forza che agisce dalla terra frenandola e rattenendo-

la. Così la pianta diventa per noi il risultato, l’esponente delle 

forze solari e terrestri. Non la vediamo più come una struttura a 

sé, ma ci appare quale essere che è membro dell’organismo comples-

sivo della terra, come i capelli sono una parte dell’organismo u-

mano. La terra diventa in tutto vivente, una manifestazione della 

vita vivente, dello spirituale, così come l’uomo è l’espressione 

dell’animico-spirituale. 

L’animale è più indipendente, non è come la pianta e i capelli 

parte di un organismo, esso deve la sua indipendenza parziale al 

fatto che lo compenetra l’anima animale, la quale a differenza 

dell’anima umana individuale, è un’anima di gruppo. L’animale ne è 

la manifestazione e sta con essa nel medesimo rapporto con cui sta 

il dito con l’intero organismo. Ne consegue che l’animale è legato 

in grado minore all’ambito dell’organismo terrestre. Per compren-

dere tutto ciò, va considerato che la Scienza dello spirito antro-

posofica ravvisa nelle forze di attrazione e di repulsione le raf-

figurazioni terrestri di ciò cui corrispondono nello Spirito le 

forze promovitrici planetarie: quelle che la concezione universale 

di Kant e Laplace, con tutte le sue susseguenti modificazioni ed 

aggiunte, conosce sotto specie di gravitazione. Queste forze e ciò 

che ne consegue, risultano come fatti all’osservazione sensoria 
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delle cose. La loro immagine primordiale che ne promuove e ne reg-

ge la manifestazione fisica percepibile, è altrettanto un fatto, 

risultato dell’indagine spirituale. Per questa indagine le forze 

rivolgitive (i movimenti planetari) impulsate dalle anime di grup-

po degli animali ed il regno animale è reso indipendente dal pia-

neta. Ciascun pianeta ha il proprio mondo vegetale in comune col 

sistema solare da cui dipende, ma ciascun pianeta ha forze di ri-

volgimento sue proprie e con ciò il proprio regno animale nelle 

proporzioni in cui è capace di possederlo. Se ora prendiamo a con-

siderare l’uomo, occorre far rilevare un fatto di somma importan-

za. Allo stato embrionale l’uomo sottostà all’influsso lunare, il 

germe umano richiede dieci mesi lunari per il proprio sviluppo. 

Forze lunari lo signoreggiano sino a tanto che egli non appare 

quale essere indipendente. Le forze vegetali creative che urgono 

la pianta verso la fioritura ed il frutto sono forze solari. Il 

corpo umano per quanto riguarda la sua forma dipende dalla luna. 

Queste forze plasmatrici si pongono in dato rapporto con le forze 

solari. Sole e Luna rappresentano il contrapposto di vita e di 

forma che è necessario allo sviluppo umano. Se operassero unica-

mente le forze lunari stabili, ogni ulteriore sviluppo sarebbe e-

scluso, si determinerebbe una specie di irrigidimento, mentre le 

sole forze solari condurrebbero alla combustione. La luce che ir-

radia dalla luna non è soltanto luce solare riflessa, ma rappre-

senta delle forze che formano e plasmano. La luce solare non è me-

ra luce, bensì forza di vita, di vita che precipita con ritmo ver-

tiginoso, sicché l’uomo sarebbe già vecchio non appena nato. La 

forma umana è un portato della luna, la vita umana del sole. 

Lo spettro-analisi può conoscere le sostanze chimiche, minerali 

che costituiscono il sole, ma non già le forze spirituali della 

vita che dal sole si riversano sulla terra. Mediante il telescopio 

vedremo della luna soltanto il corpo celeste irrigidito, non la 

sua forza spirituale formativa. Nel sole la scienza naturale di-

scernerà indubbiamente delle masse gassose, liquide, incandescen-

ti, il mareggiare, il fluttuare tra loro dei metalli, macchie e 

protuberanze, ma non vedrà il corpo di un’Entità spirituale, il 

reggente dei processi vitali. 

Questo appartiene ai compiti di una indagine nuova, che sta per 

ora nel primo inizio del suo sviluppo, che deve conquistarsi anco-

ra palmo per palmo la sua sfera d’azione. Ma queste cose cono 

d’importanza suprema. Goethe è uno dei primi scienziati moderni 

che nella luce abbia veduto qualcosa di più dei soli processi fi-

sico-meccanici, senza con ciò mietere successi. Già anni or sono, 

in una conferenza2 che tenni nel "Freien Hochstift" a Francoforte 

sul Meno, accennai commemorando il centenario di Goethe, che Scho-

                                                
2

 GA 30 La concezione della natura di Goethe secondo le ultime pubblicazioni 

dell’Archivio goethiano 
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penhauer rammaricò amaramente il grave, il rivoltante errore per 

cui nelle onoranze goethiane si trascurava la di lui "Teoria dei 

colori". Oggi gli eruditi ne parlano solo con riluttanza. Il fisi-

co vede in quest’opera una bella concezione poetica, ma insosteni-

bile di fronte alla dottrina sui colori ridotta oggi a leggi pura-

mente fisiche. Ben diverso è però l’atteggiamento che tiene a que-

sto proposito la Scienza dello spirito, e quando un giorno i tempi 

saranno maturi per comprendere in modo giusto la teoria goethiana 

dei colori, si riconoscerà anche come la luce non consista soltan-

to di sette colori fondamentali, di vibrazioni della materia, ma 

dietro a quanto ci appare come luce terrena, sta la vita che irra-

dia e fluisce dal sole. Allora verrà compreso altresì che cosa Go-

ethe volesse significare là dove dice che l’arcobaleno è soltanto 

una parte della luce. 

Dalle stelle, dal sole e dalla luna non si riversano su di noi 

soltanto dei raggi luminosi, ma delle correnti spirituali impre-

gnate di vita. Finché non si scorgerà null’altro all’infuori della 

sola luce fisica, ciò non potrà comprendersi, poiché l’elemento 

spirituale non può venir sperimentato che dalla fantasia artistica 

elevata a veggenza supersensibile, animata ad immagine – oppure 

mediante la ricerca, l’investigazione di carattere spirituale. 

L’uomo non è un’entità duplice. Quando dorme riposano nel letto 

soltanto il suo corpo fisico ed eterico, mentre il corpo astrale e 

l’Io si sciolgono dai membri inferiori e si sollevano ai mondi 

dello spirito. Ivi l’uomo riceve forze più sublimi di quelle che 

gli provengono dal sole e dalla luna nel corso del giorno. Il cor-

po astrale essendo inserito nella sostanzialità assai più tenue 

del mondo astrale, il mondo stellare può influire più fortemente 

su di esso. E come, durante la veglia, le forze fisiche operano 

sul corpo fisico, così ora operano sul corpo astrale il mondo 

stellare più vicino e più lontano, poiché l’uomo è nato dall’uni-

verso, da quel medesimo spirito universale donde provengono gli 

spazi stellari. 

Se eleviamo in tal modo il nostro sguardo al sole, alla luna, 

alle stelle, impariamo a conoscere quali forze ivi operano, impa-

riamo a vedere l’elemento dello spirito che compenetra l’universo. 

Non già un Dio fatto ad immagine umana potremo presagire, bensì le 

forze dello spirito che stanno dietro alle nebulose primordiali, e 

solo così comprendere la genesi dei mondi. Incominceremo a senti-

re, a sperimentare dietro alle forze operanti, la potenza delle 

Entità guidatrici. 

Così pensava Schiller quando esclamò, rivolto agli astronomi che 

investigavano unicamente il mondo stellare fisico: 

 

Oh, non ciarlate tanto di Soli e Nebulose! 

E’ natura sì grande sol che a contar v’inciti? 
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Certo, l’oggetto vostro, nello spazio, è più alto; 

Ma nello spazio, o amici, non abita il sublime. 

  

No, se ci limitiamo a contemplare le sole forze esteriori, non 

scopriamo la parte più alta, più eccelsa. Ma se cerchiamo l’ele-

mento spirituale e dai mondi incommensurabili delle stelle ritor-

niamo verso noi stessi, allora ci sarà dato di scoprire quasi una 

goccia di quella vita spirituale medesima che trascorre coi suoi 

flutti gli spazi universali. Poniamoci di fronte ai corpi celesti 

con un tale atteggiamento e comprenderemo meglio le parole di Goe-

the: "Ah, che sarebbero mai tutti quei mille milioni di stelle, se 

non si specchiassero nell’occhio umano? Se, in fine, un occhio u-

mano non ne gioisse?". Queste parole potrebbero sembrare temera-

rie, oppure suonano umili se non afferriamo il giusto significato. 

Poiché eleviamo gli sguardi al sole da cui fluiscono torrenti di 

vita così possenti che non potremmo sostenerli ove non venissero 

paralizzati dalle forze lunari. Noi vediamo allora nel tutto uni-

versale operare lo Spirito, ma sappiamo pure di possedere in noi 

degli organi atti a percepirlo nell’universo. Lasciamo allora che 

lo Spirito si specchi negli organi nostri come vi si specchia il 

sole in cui pure non possiamo affondare lo sguardo immediato, ma 

il cui splendore si riflette nella cascata d’acqua che precipita 

dall’alto. 

Goethe ha espresso questo pensiero, là dove fa dire a Faust, do-

po averlo ricondotto nuovamente, attraverso alla vita terrena, 

nelle sfere spirituali: 

 

Rimanga, dunque, il sole alle mie spalle! 

Io con crescente rapimento ammiro 

Fra i dirupi scrosciare alto il torrente. 

Di balza in balza rimbombando gettasi 

E si riversa in mille flutti e mille 

Di sprizzi e spume empiendo l’aere intorno. 

Ma in che splendor da tal procella elevasi 

E in mobili color s’incurva fulgido 

L’Arcobaleno, or nitido, or dissolto 

Nell’aure; ed ivi profumati e freschi 

Brividi diffondendo! In lui si specchia 

L’anelito e lo sforzo degli umani. 

In lui tu immergi il tuo pensare, ed ecco: 

Nel riflesso smagliante avrai la vita.3 

                                                
3 Goethe – Faust II scena 1 
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LA SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

Festa dell’unione delle anime in uno sforzo comune 

Forze di natura ed Entità 

(da oo 98 – 16a conferenza) 

 

Traduzione di Luisa Fliess Schoulz 

 

Domenica di Pentecoste, Colonia, 7 Giugno 1908 

 

Lo sviluppo spirituale dell’uomo vuole essere messo in vivente 

rapporto con tutto il mondo circostante. Molte cose sono diventate 

oggi morte e insulse per lui, e tali possono dirsi oggi per buona 

parte degli uomini le nostre feste, poiché scarso e meschino è or-

mai il ricordo di ciò che significano il Natale, la Pasqua, la 

Pentecoste. Quel poderoso contenuto di sentimento che la gente 

possedeva una volta, quando ancora sapeva del proprio collegamento 

col mondo spirituale, si è andato quasi del tutto smarrendo per 

l’umanità attuale, e le feste si sono ridotte per l’uomo a cosa 

insipida e morta. La discesa dello Spirito è diventata per molti 

un concetto astratto, né potrà essere diversamente finché gli uo-

mini non giungeranno a una verace conoscenza spirituale. 

Oggi si parla di forze della natura, ma ben poco di quelle enti-

tà che stanno dietro alle stesse. Si considera superstizione 

l’affermazione che le parole usate dai nostri antenati son fondate 

sulla realtà e che Gnomi, Ondine, Silfidi e Salamandre significano 

delle realtà. Tutto ciò passa per una rifrittura di vecchie fole. 

A tutta prima importa poco il genere delle teorie che appartengono 

all’uomo, ma quando le teorie lo seducono in modo da non vedere 

più ciò che è vero, allora la cosa arriva alla sua piena importan-

za. Per esempio, quando c’è chi dice: "I nostri antenati credevano 

a certi esseri, come Gnomi, Ondine, Silfidi, Salamandre.. ma tutto 

ciò è roba fantastica!", verrebbe fatto di replicare: "Chiedetene 

un po’ alle api. Le api vi potrebbero rispondere: per noi le Sil-

fidi non sono una superstizione! Noi sappiamo assai bene quello 

che ci viene da loro!". Chi osserva le forze spirituali può rico-

noscere quale sia la forza che attira l’ape piccolina verso il ca-

lice del fiore: essa vede delle entità che la guidano. In tutto lo 

sciame delle api che se ne volano via in cerca di nutrimento, sono 

contenute delle entità che i nostri antenati chiamavano Silfidi. 

Dovunque avvenga un contatto fra i diversi regni della natura, ivi 

principalmente è data l’occasione a dati esseri di manifestarsi. 

Dove il muschio si abbarbica al sasso, nel calice del fiore, al 

contatto dell’ape col fiore, certe entità hanno occasione di mani-

festarsi. 
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Là ove l’uomo si tocca col regno animale, tale occasione si of-

fre pure. Ciò non avviene però nel corso normale della vita. Quan-

do per esempio il macellaio macella il bue, oppure quando l’uomo 

mangia carne, non succede nulla di questo. Succede in decorsi ex-

tra-normali di cose, là dove, quasi per un’eccedenza di vita, i 

vari regni si toccano. Soprattutto avviene allorquando l’uomo sta-

bilisce con l’animale un rapporto ove entra in gioco un lato af-

fettivo dell’animo (per esempio tra il pastore e le sue pecore con 

le quali esso ha un rapporto speciale). Nelle civiltà primitive si 

avevano spesso tali rapporti simili, per esempio, a quello 

dell’arabo col proprio cavallo. Quelle forze affettive che giocano 

da un regno all’altro, come tra il pastore e i suoi agnelli, e 

quali sorgono altresì là dove forze di olfatto e di gusto irradia-

no dai fiori alle api, offrono a date entità l’occasione di pren-

dere corpo. Il veggente vede una specie di aura intorno al fiore, 

creatasi pel fatto che l’ape affonda il suo pungiglione nel calice 

e ne avverte il sapore; irradia allora una specie di aura floreale 

che dà alimento a certe entità spirituali. Per chi comprende il 

mondo dello Spirito è vana domanda quella che chiede: "Perché sol-

tanto in alcuni casi tali entità esistono ma normalmente non ci 

sono?". Queste entità ci sono quando ne offriamo loro l’occasione, 

quando trovano alimento. Proprio lo stesso accade quando l’uomo 

emana pensieri cattivi, allora certe entità si incorporano nella 

sua aura, esse ci sono pel fatto che l’uomo fa affluire ad esse 

l’alimento che cercano. 

Abbiamo detto che ovunque avvenga il contatto tra i regni di na-

tura diversi è data l’occasione a certi esseri di prendere corpo. 

Là dove il metallo s’incrosta alla pietra, il minatore staccandone 

le zolle col suo piccone vede certi piccoli esseri accalcati prima 

in breve spazio, poi rapidamente disperdersi. Son esseri non dis-

simili all’uomo, sotto certi aspetti: hanno intendimento, ma nes-

sun senso di responsabilità, perciò non hanno affatto il senso di 

agire male quando fanno qualche brutto tiro agli uomini. Sono que-

ste le entità che furono già chiamate Gnomi. Dimorano soprattutto 

nei punti dove il metallo tocca il minerale e un tempo servirono 

l’uomo molto bene, come nell’antica arte mineraria. Il modo con 

cui anticamente si organizzavano le miniere, gli scavi, la nozione 

di come si sovrappongono certi strati, veniva desunta da queste 

entità. Se l’umanità non vorrà imparare a capire tali cose spiri-

tualmente, essa andrà a finire in un vicolo cieco. 

Egualmente là dove il regno vegetale tocca il regno minerale, si 

trovano delle entità che possono chiamarsi Ondine. Esse sono lega-

te all’elemento dell’acqua e trovano modo di incorporarsi dove c’è 

contatto di acqua e pianta e pietra. 

Le Silfidi sono legate all’elemento dell’aria, guidano le api 

verso i fiori. Tutto ciò che la scienza insegna sulla vita delle 
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api è totalmente intessuto di errori e spesso turba e travia la 

saggezza intorno all’apicoltura1. La scienza corrente dimostra qui 

la propria inabilità ed obbliga a ricorrere sempre di nuovo alla 

pratica del passato. 

Le Salamandre sono ancora note a parecchi. Quando gli uomini di-

cono: "Questo e quell’altro mi fluisce incontro..", ciò proviene 

per lo più dalle Salamandre. Quando tra l’uomo e l’animale si for-

ma un rapporto simile a quello del pastore con le sue pecore, le 

Salamandre trovano da incorporarsi: esse sussurrano all’orecchio 

del pastore quel sapere che egli ha intorno al suo gregge. 

Se proseguiamo in questa direttiva di pensieri dovremo dirci: 

"Noi siamo circondati ovunque da esseri spirituali, siamo circon-

dati dall’aria ed essa è ripiena di questi esseri!". Se l’uomo non 

vorrà subire in futuro un destino che inaridisca la sua vita, do-

vrà avere conoscenza di queste entità, non potrà senza di esse 

proseguire. Egli deve chiedere a sé stesso: "Donde provengono tali 

esseri?". Questa domanda ci porta a formarci un concetto sul fatto 

che nei mondi superiori una direttiva sapiente trasforma, grazie a 

queste cose, in bene quanto era sulla via del male. Esistono al 

mondo certi scarti, certi rifiuti.. tale è per esempio il concime. 

Nell’economia agraria viene usato come base per la germinazione 

avvenire delle piante. Cose che in apparenza sono decadute, come 

scisse da una evoluzione superiore, vengono riaccolte da forze e-

levate che le trasformano. Ciò accade specialmente nei riguardi di 

quelle entità che stiamo trattando. 

Ora vogliamo spiegare come si producono le Salamandre. Abbiamo 

detto che queste entità richiedono un certo rapporto dell’uomo nei 

confronti dell’animale. Un Io quale oggi lo possiede l’uomo c’è 

solo nell’uomo che vive sulla Terra. Ogni uomo racchiude in sé il 

proprio Io. La cosa è differente per gli animali: essi hanno un Io 

di gruppo, un’anima di gruppo, vale a dire che un gruppo di anima-

li di eguale figura possiede un comune Io di gruppo. Quando il le-

one dice "Io", si ratta dell’Io del Leone lassù nel mondo astrale. 

Sarebbe come se l’uomo stesse dietro a una parete con dieci buchi 

e in quelli mettesse le sue dieci dita. L’uomo in tal caso sarebbe 

invisibile ma qualsiasi persona ragionevole concluderebbe che là 

dietro ci debba essere una potenza centrale a cui le dieci dita 

appartengono. Così è per l’Io di Gruppo: i singoli animali sono 

semplici membra, l’essere cui appartengono sta nel mondo astrale. 

Non dobbiamo figurarci l’Io degli animali come somigliante all’uo-

mo, se però consideriamo l’uomo quale essere spirituale, allora 

l’Io di gruppo animale può venirgli confrontato. Presso molte spe-

cie di animali l’Io di gruppo è una entità molto saggia. Riflet-

tiamo per esempio come certe qualità di uccelli vivono a nord du-

                                                
1 si veda oo 351 Vol. V – L’uomo e il mondo. L’azione dello spirito nella natu-

ra. Le api – Ed. Antroposofica 
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rante l’estate e in inverno ricercano le regioni meridionali; a 

primavera volano nuovamente verso il settentrione. Ecco che nel 

volo di questi uccelli agiscono delle forze attive assai sagge e 

queste appartengono all’Io di gruppo di tali uccelli. Tale saggez-

za dell’Io di gruppo la possiamo rintracciare ovunque nel regno 

animale. Ricordiamo come a scuola imparammo a considerare il sor-

gere durante il Medio Evo, a grado a grado, di date correnti del 

presente: la scoperta dell’America, l’invenzione della polvere da 

sparo, della stampa, infine anche della carta telata. Ci volle un 

pezzo prima che l’uomo sostituisse ad altre sostanze la carta te-

lata, l’anima delle vespe l’aveva però inventata migliaia di anni 

prima. La sostanza di cui si compone un nido di vespa è identica a 

quella della carta fabbricata dall’uomo. 

L’uomo riconoscerà solo gradatamente come certe combinazioni 

dello Spirito umano si ricollegano a quanto il lavoro delle anime 

di gruppo è venuto inserendo nel mondo. Quando il chiaroveggente 

contempla un animale, osserva uno scintillio lungo tutta la spina 

dorsale, questa è tutta avvolta da uno scintillio di luce, da cor-

renti che ovunque in numero infinito, come i venti, i monsoni, 

circondano la Terra e agiscono sull’animale fluendo tutto lungo la 

sua spina dorsale. L’Io di gruppo animale si muove in continui mo-

vimenti circolari, in ogni altezza e in ogni direzione, tutto in-

torno alla Terra. Essi sono saggi, ma una cosa manca loro, non la 

posseggono ancora: ignorano l’amore. Solo nell’uomo la saggezza 

nell’individualità è collegata all’amore. Presso gli animali 

l’amore non esiste nell’Io di gruppo, bensì soltanto nell’animale 

singolo. Le disposizioni sagge che stanno alla base degli interi 

gruppi animali, sono ancora prive di amore, l’animale possiede 

l’amore laggiù nel mondo fisico; lassù sul piano astrale ha la 

saggezza. Potremo trarre molti, moltissimi lumi dalla comprensione 

di tutto questo. 

L’uomo non ha raggiunto che a poco a poco il suo grado attuale 

di sviluppo, prima aveva anch’egli un’anima di gruppo e da questa 

venne a poco a poco formandosi l’anima individuale. Gettiamo uno 

sguardo retrospettivo sull’evoluzione dell’umanità sin nell’antica 

Atlantide. Sappiamo che un tempo l’uomo viveva nell’antica Atlan-

tide, il continente che ora giace sommerso, coperto dall’Oceano 

Atlantico. In quell’epoca le vaste distese della Siberia erano co-

perte da grandi estese di mari e così pure le nostre regioni euro-

pee. Quanto più retrocediamo nell’antica epoca atlantica, tanto 

più cambiano tutte le condizioni della vita e lo stato di sonno e 

veglia dell’uomo. La coscienza si è venuta ottenebrando durante lo 

stato di sonno, sicché oggi l’uomo perde ogni coscienza durante il 

sonno. Invece durante i primi tempi dell’epoca atlantica la diffe-

renza tra sonno e veglia non era ancora, sotto questo rapporto, 

molto grande. Nello stato di veglia l’uomo vedeva allora le cose 
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circondate ancora da un’aura e non arrivava nella percezione del 

mondo fisico a maggiore chiarezza. Ogni oggetto fisico era ancora 

soffuso come da una nebbia che ne velava i netti contorni. Man ma-

no che l’uomo progrediva, il mondo fisico emergeva sempre più di-

stinto, ma in compenso l’uomo perdette la chiaroveggenza. Miti e 

saghe provengono tutti dall’epoca in cui l’uomo percepiva ancora 

chiaroveggentemente lassù nell’ambito del mondo astrale, e quando 

saliva nel mondo dello spirito veniva a conoscervi le entità che 

non erano mai discese nel mondo fisico: Wotan, Baldur, Thor, Lo-

ki.. sono tutti ricordi di realtà viventi. Così sono ricordi le 

mitologie tutte, queste realtà spirituali sono semplicemente spa-

rite alla vista dell’uomo. Quando egli si immergeva al mattino nel 

corpo fisico, si destava in lui il senso di essere un singolo, ma 

riaffondandosi a sera nel mondo spirituale, egli sentiva di non 

essere affatto un essere singolo ma appartenente al mondo spiritu-

ale tutto, e in particolare alla sua anima di gruppo. Le antiche 

razze dei popoli, Eruli, Ceruschi ecc. si sentivano ancora appar-

tenenti assai più alla loro razza che non uomini singoli. Da ciò 

derivano certe usanze come la vendetta di sangue. Tutti i singoli 

costituivano un corpo unico ci apparteneva l’anima di gruppo 

dell’intera razza. 

L’evoluzione si compie grado a grado. E così la singola anima si 

è andata evolvendo gradatamente fuori dall’anima di gruppo. La de-

scrizione dell’epoca dei Patriarchi ci offre altre concatenazioni 

ancora a riprova di questo fatto. Ai tempi di Noè anche la memoria 

era ben diversa dal presente, il limite della nascita non formava 

un limite, ma in coloro nei quali fluiva lo stesso sangue, anche 

la memoria stessa continuava il suo corso. Questo corso continua-

tivo della memoria era allora cosa ben diversa da oggi, più vasta 

e comprensiva. Oggi alle autorità competenti preme di conoscere il 

nome del singolo, ai tempi in cui l’uomo ricordava le azioni e le 

vicende del proprio padre, del nonno, si dava a tutto ciò un nome 

comune e lo si chiamava "Adamo" o "Noè". Ciò che si ricordava, il 

fiume dei ricordi sino a dove risaliva, veniva denominato "Adamo" 

o "Noè". I nomi antichi indicavano vasti gruppi di persone viventi 

nel tempo. Poniamoci ora la domanda: "Come stanno le cose se con-

frontiamo la scimmia antropoide con l’uomo stesso?". La differenza 

enorme sta nel fatto che la scimmia ha assolutamente i caratteri 

dell’anima di gruppo, e che l’uomo invece sviluppa l’anima indivi-

duale. L’anima di gruppo delle scimmie si trova in una condizione 

tutta speciale. Dobbiamo rappresentarci il fatto che l’anima di 

gruppo vive nel mondo astrale e si estende al mondo fisico; che 

per esempio l’anima di gruppo dei Leoni manda una parte della pro-

pria sostanza entro ogni singolo leone. Quando uno di questi leoni 

muore, si stacca dall’anima di gruppo l’esteriorità fisica come 

quando noi perdiamo un’unghia. Essa resta sempre lassù e promana i 
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suoi tentacoli e sempre li sostituisce con altri nuovi. L’anima di 

gruppo animale non conosce nascita né morte, il singolo individuo 

se ne separa e ne viene uno nuovo, così come l’unghia del dito si 

forma e perisce. Orbene, succede il caso seguente: quanto al leo-

ne, ritorna all’anima di gruppo tutto ciò che da essa era provenu-

to. 

Ma non così succede riguardo alla scimmia. Quando muore una 

scimmia, la parte essenziale ritorna all’origine, ma un’altra si 

scinde dall’anima di gruppo, essa ha staccato troppo fortemente la 

sua parte di sostanza dell’anima di gruppo. Esistono dati animali 

che strappano qualcosa dall’anima di gruppo e questo poi non può 

far ritorno. Presso tutte le specie di scimmie, si formano ogni 

volta delle parti scisse dall’anima di gruppo. E similmente accade 

anche a certi anfibi e in certe specie di uccelli. Tutto ciò che 

residua così da animali dal sangue caldo, come per esempio anche 

nel canguro, diventa essere elementare della specie delle Salaman-

dre. I restanti esseri elementari si sono venuti scindendo, sepa-

rando un tempo in circostanze completamente differenti dalle at-

tuali terrene. Qui abbiamo un esempio di come certi residui 

dell’evoluzione, da una saggia elevata direzione, vengono destina-

ti a dati servizi. Abbandonati a loro stessi, disturberebbero il 

cosmo, ma guidati dall’altro possono venire impiegati, come per 

esempio le Silfidi a condurre le api verso i fiori. Così il danno-

so viene trasmutato nell’utile. 

Ora, potrebbe accadere anche all’uomo stesso di staccarsi 

dall’anima di gruppo e diventare così anima individuale e, come 
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anima individuale, non trovare la possibilità di proseguire il 

proprio sviluppo. Se egli non accoglie in modo giusto le conoscen-

ze spirituali, può incorrere nel pericolo di staccarsi. Ecco il 

quesito che si solleva. Ma che cos’è che salvaguarda l’uomo da un 

distacco senza direzione né meta, mentre prima queste gli venivano 

date dall’anima di gruppo? Dobbiamo renderci chiaro che l’uomo si 

individualizza sempre più e deve ritrovare di nuovo, spontaneamen-

te, il legame e l’unione con altri uomini. I vincoli della stirpe, 

della razza, della famiglia vengono spezzati e rotti sempre più e 

tutto nell’uomo tende maggiormente a fondare l’uomo individuale. 

Figuriamoci un’accolta di uomini che sentono in loro stessi di 

avviarsi a una sempre maggiore individualizzazione. Non potrà na-

scerne il pericolo di un sempre crescente spezzettamento tra gli 

uomini? E’ venuto il tempo in cui essi non tollerano neanche più 

un accordo e ognuno vuole avere la propria opinione, la propria 

religione. C’è chi considera essere un ideale quello che si abbia 

ognuno un parere, un’opinione sua propria. Ma non è così. Se inve-

ce gli uomini traessero le loro opinioni maggiormente dal loro in-

timo, arriverebbero a opinioni a tutti comuni. Interiormente noi 

riconosciamo per esempio che 3x3 = 9 oppure che i 3 angoli di un 

triangolo sono uguali a 180 gradi. Questo è un riconoscimento in-

timo, e tutti questi riconoscimenti intimi sono tali che per essi 

non occorre punto mettere ai voti le opinioni. Tutte le verità 

spirituali sono così fatte. Gli insegnamenti della Scienza dello 

Spirito, l’uomo li ravvisa mediante le sue facoltà interiori. 

L’interiorizzazione conduce l’uomo a pace e armonia perfette. Non 

possono darsi due opinioni su di una cosa senza che una sia erra-

ta. L’ideale sta nella interiorizzazione massima, e ciò appunto è 

quello che conduce alla vera pace, all’intima concordia. 

 



8 
 

Gli uomini in passato vennero licenziati dall’anima di gruppo. 

Mediante le conoscenze scientifico-spirituali, essi ora sono arri-

vati per la prima volta a raggiungere una mèta sicura, a trovare 

ciò che nuovamente li unisce. Quando gli uomini si congiungono in 

una saggezza superiore, dai mondi spirituali discende di nuovo 

un’anima di gruppo. Coloro che dirigono il movimento scientifico-

spirituale vogliono che noi si abbia una società in cui i cuori 

tendono verso la saggezza, come i fiori verso la luce del sole. 

Pel fatto che noi, in intima comunione, volgiamo i nostri cuori 

verso una saggezza superiore, offriamo ricetto all’anima di grup-

po, formiamo in certo qual modo il ricetto, l’ambiente nel quale 

essa può prendere corpo. Gli uomini arricchiranno la vita terrena 

sviluppando ciò che permette ad esseri spirituali la discesa dai 

mondi superiori. 

In una forma sublime fu posto un giorno davanti all’umanità que-

sto vivente ideale. Il segnacolo capace di mostrare all’uomo con 

forza travolgente come egli debba trovare la via per offrire in 

un’intima unione di anime il ricetto ove un comune spirito possa 

incorporarsi, un tale segnacolo venne dato agli uomini allorché 

sentimenti comuni di fervente amore e di dedizione, infiammarono 

un gruppo di uomini accoltisi in azione comune. In questo gruppo 

di uomini viveva un sentimento comune, un confluire, un armoniz-

zarsi di intimi affetti fornì la sostanza in cui poteva incorpo-

rarsi un’anima comune. Ciò si esprime in quelle parole che dicono 

come lo Spirito Santo, l’Anima di Gruppo, scendesse quasi a incor-

porarsi. E’ questo un simbolo di ciò a cui l’umanità deve tendere, 

il modo come essa deve cercare di divenire sede, ricetto per gli 

esseri che vogliono discendere dai mondi superiori. 

L’evento pasquale diede agli uomini la forza di sviluppare tali 

sentimenti, la festa di Pentecoste è frutto che nasce dall’avere 

spiegato questa forza. Il concorde confluire, l’unirsi delle anime 

al conseguimento di una comune sapienza, è destinato a compiere 

ora e sempre ciò che stabilisce un vivente rapporto con le forze 

ed entità dei mondi superiori e con una solennità che per il mo-

mento appare agli uomini ancora così poco rilevante come la festa 

di Pentecoste. Quando gli uomini conosceranno l’importanza che as-

sumerà per essi in avvenire la Discesa dello Spirito Santo, la fe-

sta di Pentecoste ritornerà per essi vivente. Allora non sarà più 

semplice ricordo dell’evento accaduto in Gerusalemme, ma si veri-

ficherà quella solennità perenne, la festa di Pentecoste del comu-

ne anelito e sforzo delle anime umane. Il valore e l’azione pro-

pulsiva di tali ideali dipenderà per gli uomini da essi medesimi. 

Se tenderanno verso la saggezza in questo giusto modo, spiriti su-

periori scenderanno a collegarsi con essi. 
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RAFFAELLO SANZIO 

La scuola di Atene e La disputa del SS. Sacramento1 

(da oo 284) 

 

Berlino, 5 Maggio 1909 

Traduzione di V. Wollisch 

 

Questi due quadri, che sono tra i più importanti del mondo, ci 

mostrano in qual modo il teosofo possa concretare nell’anima sua 

l’ideale di vita che persegue. Sono due quadri di Raffaello in cui 

egli, in un’epoca di grande fioritura artistica, ha manifestato si 

può dire tutto quello che l’anima sua poteva intuire dell’evolu-

zione umana attraverso i secoli. Questi due quadri sono: "La scuo-

la di Atene", e la così detta "Disputa". Che cosa ci rappresentano 

questi quadri se, osservandoli cogli occhi dell’anima, oltre a e-

saltarne il valore artistico, facciamo rivivere in noi l’altro 

pensiero a cui si ispirano? Essi si trovano a Roma, in Vaticano, 

nelle celebri "Stanze di Raffaello" e mi fu dato vederli più vol-

te. La gente, ferma davanti ad essi, segue le indicazioni della 

guida stampata e apprende che quello è Socrate, quell’altro Plato-

ne, quell’altro Diogene ecc. felicissima di poter scoprire chi sia 

rappresentato nella tal figura e chi nell’altra; chi sia il vesco-

vo tale, chi il tal Padre della Chiesa, chi Paolo, chi Pietro, chi 

Mosè ecc., ma quanto è indifferente tutto ciò pel godimento arti-

stico! A questo proposito vorrei servirmi di un paragone addirit-

tura grottesco per dimostrare in che modo ci si possa avvicinare 

col sentimento artistico a tali capolavori, tanto più che in que-

sto caso l’avvicinamento artistico e l’avvicinamento teosofico si 

accordano perfettamente. 

Noi sappiamo che il pianeta Marte è abitato, e che i suoi abi-

tanti, esseri reali per noi, differiscono da quelli della Terra. 

Non ci lasceremo però indurre alla pazza proposta di alcuni fanta-

sticatori moderni che vorrebbero tracciare su di una vasta pianura 

siberiana il teorema di Pitagora in linee di luce elettrica, per 

iniziare così una corrispondenza con gli abitanti di Marte! La-

sciamo tali chimere ai fantastici materialisti di oggi giorno. Chi 

si attiene alla realtà, sa che gli abitanti di Marte sono intera-

mente diversi da quelli della Terra. Immaginiamo che uno di essi 

scendesse sul nostro globo e vedesse che cosa vi si fa; non pre-

tenderemmo certo che egli si mettesse subito a studiare la storia 

del nostro pianeta. Potrebbe però darsi che andasse a Roma e in 

Vaticano a vedere questi due quadri di Raffaello, benché digiuno 

                                                
1 La conf. è parziale: mancano le prime 2 e le ultime 7 pagine 
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di filosofia greca e di cognizioni sull’evoluzione spirituale del 

Medio Evo. Se gli dicessimo: Vedi, questo è Agostino, quello è Am-

brogio, ecc. susciteremmo probabilmente la sua ilarità, ed egli, 

dato che se si esprimesse in un idioma terrestre, risponderebbe 

forse: "Ma io questi signori non li conosco!". Noi in generale li 

conosciamo perché ci siamo appropriati date idee su di loro; giu-

ste o no, poco importa. Ma l’impressione del valore artistico di 

questi quadri non si affievolirà per questo, né per l’indigeno di 

Marte che nulla sa di Socrate, Platone, Aristotele, né per chi co-

nosce l’evoluzione della nostra Terra; quell’impressione artistica 

deriva esclusivamente da ciò che il quadro rappresenta e più sarà 

profonda, più ci commuoverà senz’altri preconcetti. 

Quell’abitante di Marte sarebbe perciò, dal punto di vista pura-

mente artistico, il miglior osservatore. Penetriamo ora nella sua 

anima, egli si direbbe: "Questi quadri mi mostrano figure umane 

diverse da quelle che per ora vedo fra gli uomini che mi circonda-

no" (infatti non credo che guardandosi intorno egli ne vedrebbe di 

somiglianti). E un sentimento sorgerebbe nella sua anima, un sen-

timento generato dalla vita stessa della Terra. Quei quadri gli 

direbbero che in essi è stato espresso qualcosa di superiore 

all’ispirazione di un momento, qualcosa che è come la quintessenza 

di molte vicende relative alla vita del pianeta. Rivolgendo poi la 

sua attenzione ad uno dei quadri, potrebbe dire: "Ecco figure e 

forme straordinarie, due figure in mezzo e altre a destra e a si-

nistra. Vedo qui una certa espressione, la mano alzata di uno, la 

mano abbassata dell’altro che indica la terra, ecc. (e tutto ciò 

senza saper nulla di Platone e Aristotele), poi persone in posi-

zioni differenti intente a occupazioni diverse, e intorno ad esse 

null’altro che semplici forme architettoniche; ma i loro volti so-

no animati, e anche questo si vede". Ammettiamo inoltre che il no-

stro osservatore rivolga poi lo sguardo all’altro quadro, intera-

mente diverso: vedrà in basso un mondo che ha press’a poco 

l’aspetto di quello odierno. Più in lato invece vedrà una parte 

che non poteva riprodursi se non ricollegando cose eterogenee del 

mondo fisico; un insieme di nubi e di forme umane sapientemente 

combinate, reali d’aspetto e di espressione. E più su ancora, im-

magini su sfondo d’oro, dall’aspetto sovrumano. Cosa mai potrebbe 

ora dire colui che osserva questi quadri senza nulla sapere della 

vita spirituale sulla Terra, e che giudica semplicemente da ciò 

che la rappresentazione artistica gli mostra? Egli dovrebbe dirsi: 

"Queste persone hanno la Terra intorno a sé, ma vi furono epoche 

in cui sentivano il bisogno di esprimere l’invisibile, quel mondo 

trascendente che essi non potevano riprodurre se non associando le 

nubi alle forme umane, o creando immagini trasumanate, circonfuse 

di aurea luce. Bisogna dunque che esista qualcosa che ha elevato 

quelle persone, che esistano forze dell’anima superiori a ciò che 
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il mondo fisico poteva loro rivelare. Esse si sono create un altro 

mondo, oltre quello fisico, un mondo col quale dovevano sentirsi 

in una qualsiasi relazione". E in che modo trovarono questa rela-

zione? Lo sguardo dell’uomo di Marte cadrebbe allora su quel sin-

golare gruppo che noi chiamiamo Dio-Padre, il Figlio e la Colomba, 

espressione dello Spirito Santo; in basso vedrebbe un altare sul 

quale è posato il Santissimo, simbolo della Comunione. 

L’evoluzione di Marte non ha ancora raggiunto quella della Terra 

e non vi esiste perciò quello che da noi si chiama tradizione cri-

stiana, così il nostro osservatore non potrebbe sapere quello che 

il quadro rappresenta. L’atteggiamento dei gruppi a destra e sini-

stra gli potrebbero dire però che la forza del simbolo dà alle a-

nime l’intuizione dei mondi superiori; soffermandovisi vieppiù ve-

drebbe tra le tante figure, due immagini di donna, una a destra e 

l’altra a sinistra. Strano! Osservandole in particolare, le tro-

viamo diversissime d’espressione, differenti fin nell’abito. Stu-

diamole: in quella a sinistra sul quadro "La Scuola di Atene" tut-

to l’atteggiamento è un richiamo al mondo fisico-materiale che è 

sotto e a ciò che accaparra i sensi. Vi sono tutt’intorno figure 

di uomini dalle quali si intuisce la preoccupazione per le cose 

del mondo fisico. Che ci dice dunque quella figura di donna? In 

essa si rispecchia quel che vive nel loro pensiero e nelle loro 

anime, e perfino il candore della veste, simbolo di purezza, ci 

dice che quella forza acquistata dal contatto con le forze fisiche 

non l’ha ancora sfiorata. Afferrando ciò che si manifesta in que-

sta figura femminile, noi comprendiamo il volto di quegli uomini. 

Osserviamo ora l’altra figura a destra, sullo stesso quadro: 

quanto è diversa! Mentre l’altra non fa che richiamare l’attenzio-

ne al mondo fisico, vediamo questa concentrare tutta la forza di 

osservazione sull’opera degli uomini; essa già si associa al lavo-

ro dello spirito umano. Seguendo così il quadro da sinistra a de-

stra, noi vediamo chiaramente, anche senza alcuna cognizione di 

filosofia greca, il progresso fatto sul mondo circostante, e ciò 

si manifesta fin nel colorito. 

Queste due figure femminili si vedono anche sull’altro quadro 

denominato "La Disputa". La prima è di nuovo a sinistra circondata 

da figure estatiche che contemplano il simbolo posto nel mezzo. 

Vediamo qui i primi secoli del Cristianesimo, quando la religione 

cristiana altro non era se non sentimento, compreso il Sapere; e 

quei volti rispecchiano tutta la commozione e tutto l’entusiasmo 

di quella vita interiore; e nuovamente ce lo esprime la figura 

femminile. 

L’altra parte del quadro ci mostra invece il progresso. Ecco i 

filosofi cristiani che hanno scientificamente elaborato i tesori 

della Sapienza cristiana: Agostino sta dettando, e la donna lo se-

gue scrivendo. Seguendo l’altissima idea artistica di Raffaello 
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manifestata in questo motivo, possiamo ricostruire gran parte del-

la storia umana, in quella figura femminile riprodotta quattro 

volte, si riflette quel che vive nell’anima di quegli uomini. 

Ma questi non sono che tratti superficiali di quei due dipinti 

che stanno in relazione tra loro e che bisogna osservare l’uno do-

po l’altro. Il loro linguaggio artistico ci dice lo svolgersi del-

le età, dall’éra pagana fino al Medio Evo. Rievochiamo ora i sen-

timenti che veramente dovevano commuovere un’anima profondamente 

sensibile al cospetto di quei due capolavori. Essa doveva dirsi: 

"Anche tu fai parte della corrente di pensiero che accompagna l’e-

voluzione dell’umanità; anche tu prendi parte a ciò che si svolge 

in questi quadri. E proprio così si sentiva l’uomo di quell’epoca 

quando gli era dato di afferrare il senso dell’evoluzione. Rivol-

geva lo sguardo ai tempi pagani quando l’uomo era circondato dal 

solo mondo sensibile, come la pura architettura del quadro; si ri-

volgeva poi all’epoca sua che aveva portato all’uomo la rivelazio-

ne di un mondo spirituale, coll’intervenire del Cristo Gesù nel-

l’evoluzione dell’umanità. Si sentiva parte di tutto questo, e 

sentiva la propria vita partecipe della vita dei millenni. La fan-

tasia dell’artista, assorbito i sentimenti che vivevano nei suoi 

contemporanei, aveva guidato la mano e per opera sua si rifletteva 

nel mondo esteriore ciò che formava l’essenza dell’intima vita 

dell’anima; così tali capolavori possono aiutare il teosofo a im-

primere veramente in sé l’altissimo Ideale. 

Contempliamo ora la "Disputa" dal punto di vista spirituale: nel 

mezzo Dio-Padre, poi il Figlio o Cristo e più in basso la Colomba. 

Se pensiamo ad altri quadri sparsi nelle diverse gallerie, crea-

zioni che seguono ancora le grandi tradizioni, troveremo spesso 

quella rappresentazione del Cristo che nasce da un essere alato, 

da una specie di uccello. Vi fu un’epoca in cui tutto il Mistero 

del Cristo, la sua discesa dai mondi superiori, era stato intuito 

come lo sprigionarsi da una natura appartenente, anche nello spa-

zio, a un mondo più elevato; da qui il suo uscire da una forma a-

lata. Accogliamo questa immagine nella nostra anima e seguiamo la 

"Disputa" con quest’idea vivente. Anche qui troviamo un essere a-

lato: la Colomba dello Spirito Santo, il più misterioso dei simbo-

li cristiani e il più complicato. Il compito del pittore dell’av-

venire sarà appunto di rappresentare ciò che nascerà da questa Co-

lomba dello Spirito Santo. Essa è un simbolo temporaneo della Tri-

nità che farà posto a un altro: dalla Colomba dello Spirito Santo 

nascerà un giorno l’anima umana liberata per opera del movimento 

teosofico e della Sapienza teosofica. Ogni anima umana che voglia 

accogliere in sé lo Spirito della Teosofia, rinascerà spiritual-

mente sotto altra forma su un piano più elevato. La Colomba dello 

Spirito Santo infrangerà la sua forma e da essa uscirà invece 

l’anima umana il cui sangue vitale sarà quella concezione spiritu-
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ale dell’Universo a cui s’informa oggi la Teosofia nella sua prima 

manifestazione. Sorgeranno allora intorno a questo simbolo altre 

forme umane, quegli esseri liberati la cui espressione mostrerà la 

fiamma viva dell’anima loro. Gli avvenimenti dei mondi spirituali 

si rivolgeranno all’occhio interiore di colui che si eleva al di 

sopra del mondo materiale, e le anime così liberate si incontre-

ranno in un accordo di fratellanza vera e di amore purissimo. E’ 

bene perciò che questi due quadri vengano mostrati, essi possono 

servire di profetica indicazione a un terzo 2 . Il primo ci dà 

l’espressione del pensiero pagano; nel secondo si manifesta 

l’avvenimento del Cristo. Infine l’opera dello Spirito Santo (in-

viato dal Cristo), rotti gli involucri, si rivelerà in quel dipin-

to che già ora dovrebbe vivere, quale altissimo ideale, nell’anima 

di ogni teosofo. L’ora per una tale opera d’arte non è ancora 

giunta e ne mancano i modelli, ma questi due quadri devono intanto 

completarsi nell’anima nostra in una Trinità sublime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo centrale degli affreschi della cupola piccola del primo Go-

etheanum 

 

 

 

                                                
2 Pochi anni dopo questa affermazione, lo stesso Steiner creò questo terzo capo-

lavoro, dapprima come scultura, il gruppo ligneo, e poi anche pittoricamente, 

nel motivo centrale degli affreschi della cupola piccola del primo Goetheanum. 

Verosimilmente, sarebbe questo il terzo quadro, secondo quanto risulta da Dor-

nach, 16 Settembre 1916 oo 171, prima conferenza del ciclo "Impulsi evolutivi 

interiori dell'umanità. Goethe e la crisi del secolo diciannovesimo". 



6 
 

 il gruppo ligneo  

 

 



1 
 

RUDOLF STEINER 

 

LA NATURA DELLA PREGHIERA 

 (da oo 59 – 4a conferenza) 

 

Berlino, 17 febbraio 1910 

 

Nella conferenza "Cos’è la mistica?"1 ho parlato di quella forma 

particolare di approfondimento mistico che cominciò nel medioevo 

con Meister Eckart e durò sino ad Angelus Silesius. Abbiamo carat-

terizzato questa forma di misticismo col dire che il mistico si 

sforza di rendersi indipendente da tutte le esperienze che il mon-

do esteriore suscita in lui e di pervenire a quella diversa forma 

di esperienza mercé la quale egli viene a conoscere che, se l’uomo 

spegne in sé tutto ciò che deriva dai fatti quotidiani della vita 

e l’anima si ritrae, per così dire, in sé stessa, ivi essa trova 

ancora un mondo. Questo mondo vive sempre nell’anima, ma di solito 

è come soffocato dall’azione abitualmente così forte e potente de-

gli avvenimenti esteriori e perciò appare solo come una debole lu-

ce, così debole che molti non se ne accorgono neppure. E’ per que-

sta ragione che il mistico chiama a tutta prima questo mondo inte-

riore dell’anima col nome di piccola favilla. Egli sa che questa 

piccola, debole favilla può essere animata a fiamma potente che 

illuminerà le sorgenti e le basi della vita, a fiamma cioè che per 

la via dell’anima, guiderà l’uomo alla conoscenza della propria 

origine, e questo può ben chiamarsi alla conoscenza di Dio. Nella 

stessa conferenza abbiamo anche veduto che i mistici del Medioevo 

partissero a tutta prima dal presupposto che questa luce, così co-

me si forma in noi, dovesse poi crescere da sé stessa. 

In opposizione a tale loro credenza abbiamo l’attuale indagine 

spirituale che mira invece allo sviluppo di queste forze animiche 

interiori, al loro sviluppo cosciente fondato sulla volontà, che 

per tal modo perviene a forme superiori di conoscenza: immaginati-

va, ispirata, intuitiva. L’approfondimento mistico del Medioevo ci 

appare perciò come il punto di partenza della vera indagine spiri-

tuale superiore, che cerca bensì dapprima lo Spirito per mano del-

lo sviluppo interiore, ma che per il carattere stesso del suo pro-

cedimento, esce quindi dall’interiorità e arriva a ciò che sta al-

la base di tutte le manifestazioni e di tutti i fatti, compresa la 

nostra anima, quale sorgente e fondamento dell’esistenza. Questo 

misticismo medievale appare quindi come una specie di avviamento 

alla vera indagine spirituale. 

Chi sia capace di approfondirsi nel fervore di un Meister E-

ckart, di riconoscere quale immensa forza di conoscenza spirituale 

                                                
1 oo 59 conf. 10 febbraio 1910 
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sia stata generata dalla concentrazione mistica di Giovanni Tau-

ler, chi sia capace di vedere quanto profondamente Valentino Wei-

gel e Iacopo Böhme si siano addentrati nei misteri dell’esisten-

za, per mezzo di questa concentrazione mistica che essi poi tutta-

via superarono, chi sia in grado di capire l’elevatezza raggiunta 

da Angelo Silesius, quello che egli poté darci come comprensione 

luminosa delle grandi leggi dell’ordinamento spirituale nel mondo, 

chi è capace di sentire l’affascinante, calda bellezza delle sue 

parole intorno ai misteri del mondo; chi riconosca tutto questo, 

misurerà quale forza, per l’approfondimento della natura umana, 

risieda in questo misticismo medievale e quale immenso aiuto esso 

possa dare a chi vuol ora percorrere le vie all’indagine spiritua-

le. Così se teniamo conto di quanto fu detto in quella conferenza, 

il misticismo medievale ci apparirà come una grande, meravigliosa 

preparazione all’indagine occulta. E come potrebbe del resto esse-

re diversamente? Cosa vuole chi lavora nell’ambito della Scienza 

spirituale se non portare a pieno sviluppo, per mezzo delle sue 

proprie forze interiori, la piccola favilla di cui il mistico par-

la? Egli si distingue dai mistici solo per il fatto che questi 

credevano di potersi abbandonare con quieto animo alla piccola lu-

minosa favilla, affinché questa, da sé, cominciasse ad ardere e 

splendere con magnificenza sempre maggiore, mentre chi va per il 

cammino della Scienza spirituale sa di dover rivolgere all’accre-

scimento di questa favilla tutte le capacità e le forze che la 

saggezza del mondo ha poste nella sua volontà. Mentre lo stato 

d’animo mistico costituisce una buona preparazione per l’indagine 

spirituale, possiamo dire che un avviamento, un primo passo verso 

l’approfondimento mistico quale appare nel medioevo, è dato da 

quella attività animica di cui dobbiamo occuparci un po’ detta-

gliatamente e alla quale solo si può, nel vero senso della parola, 

dare il nome di preghiera. 

Attraverso l’evoluzione spirituale di questi ultimi secoli, la 

natura della preghiera è stata fraintesa nei modi più diversi dal-

le varie correnti spirituali, e perciò oggi non è facile pervenire 

alla sua vera essenza. Se consideriamo che a tutta l’evoluzione 

spirituale di questi ultimi secoli, andò congiunto un prevalere di 

correnti spirituali essenzialmente egoistiche, le quali hanno lar-

gamente dilagato, non ci sembrerà più singolare che anche la pre-

ghiera sia stata tratta nell’orbita dei desideri e delle brame e-

goistiche degli uomini. Si può ben dire che nulla quanto l’essere 

pervasi da una qualsiasi forma di egoismo, induce a fraintendere 

la preghiera. Noi ci accingeremo ad esaminare in modo del tutto 

indipendente da qualunque corrente o tendenza, movendo cioè unica-

mente dalle premesse della Scienza dello Spirito. A chi voglia co-

noscere la preghiera – lo dico come un chiarimento preliminare – si 

potrà osservare che, mentre il mistico presuppone di trovare 
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nell’anima sua la piccola favilla che, mercé la concentrazione mi-

stica crescerà sempre più in ardore e splendore, chi prega vuole 

invece soltanto generarla, suscitare quella speciale vita 

nell’anima. E la preghiera, qualunque siano le premesse da cui 

muove, manifesta la sua efficacia appunto nel suscitare l’impulso 

ad accendere la piccola favilla del mistico, o a ritrovarla se es-

sa già vi splendeva nascosta. Ma se vogliamo esaminare il bisogno 

umano di preghiera, e la vera natura della preghiera, dobbiamo 

prima trattare di una caratteristica della profondità dell’anima 

umana, di questa anima umana la quale in una delle precedenti con-

ferenze abbiamo detto che ben le conviene il detto del greco Era-

clito: "Tu non troverai giammai i confini dell’anima, neppure se 

percorri tutte le vie, tanto è grande ciò che essa racchiude nei 

suoi misteri". E anche se chi prega non aspira dapprima a ricerca-

re i misteri della propria anima, si può tuttavia affermare che, 

attraverso a quegli intimi stati d’animo che possono venir susci-

tati dalla preghiera stessa, anche l’uomo più semplice intravvede-

re qualche barlume della vastità immensa della vita animica. 

Ora dobbiamo afferrare nel modo seguente lo sviluppo dell’anima 

quale vive in noi e che determina i nostri progressi. Dobbiamo 

renderci conto che l’anima è in vivente evoluzione, che essa non 

solo proviene dal passato e procede verso l’avvenire, ma che in 

ogni istante della sua vita ha in sé qualcosa del passato e che, 

in un certo senso, anche qualcosa dell’avvenire. In quel momento 

cui diamo il nome di presente, penetrano entro la vita animica 

delle influenze del passato e delle influenze che ci muovono in-

contro dall’avvenire. Chi si addentra nella vita dell’anima, potrà 

veramente scoprire che nell’anima umana si incontrano di continuo 

due correnti: una proveniente dal passato e l’altra movente 

dall’avvenire. Può essere che per altri campi della vita, parlare 

di un muoversi incontro di avvenimenti futuri venga considerata 

come fantasticheria o vaneggiamento. Infatti, per quanto sia bana-

le, è facile sostenere che gli avvenimenti futuri non esistono an-

cora e che non si può quindi affermare che quello che succederà 

domani ci "muove incontro" mentre si può ben sostenere che gli av-

venimenti del passato prolungano i loro effetti fin nel tempo pre-

sente. E’ naturalmente molto facile addurre prova su prova per 

l’ultimo termine di questo giudizio. Chi vorrebbe negare che la 

nostra vita di oggi è il risultato della nostra vita di ieri? E 

che oggi ci troviamo sotto gli effetti della nostra diligenza o 

negligenza dei giorni passati? Nessuno negherà l’influenza del 

passato sulla vita animica. Ma altrettanto poco dovremmo negare 

l’azione degli avvenimenti futuri, poiché anche di essi noi vedia-

mo l’azione che esercitano nell’anima. O forse non esiste la paura 

di qualcosa che attendiamo per il giorno appresso, la paura di 

qualche cosa che ci può accadere? E non sono questi dei sentimenti 
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che vanno incontro all’avvenire, benché esso ci sia ancora ignoto? 

Sempre, quando l’anima si spaventa e teme, essa dimostra con la 

realtà dei suoi sentimenti e delle sue sensazioni di non tener 

conto soltanto degli effetti del passato, ma anche in modo assai 

vivo di ciò che le muove incontro dall’avvenire. Questi sono sem-

plici accenni. 

Chi voglia approfondire la vita dell’anima, vi troverà molte co-

se che contraddicono forse alle astrazioni intellettuali di chi 

dice che le cose future non esistono ancora e non possono perciò 

esercitare alcuna influenza, ma che appaiono nella loro vivente 

realtà ad un’indagine diretta. Nella nostra anima si incontrano 

due correnti provenienti l’una dal passato e l’altra dall’avvenire 

e vi formano – chi lo può negare se veramente si osserva sé stes-

si? – come un vortice, analogo a quelli che si producono nel mondo 

fisico per l’incontro di due correnti. Se consideriamo più atten-

tamente ciò che dal passato vive entro la nostra anima, dovremo 

dire che le impressioni sperimentate in passato sono ciò che 

l’hanno formato. Siamo diventati quali oggi siamo, a seconda 

dell’uso da noi fatto delle esperienze del passato, e portiamo 

nella nostra anima l’eredità, il frutto delle azioni, dei senti-

menti e dei pensieri trascorsi. Noi siamo quali siamo divenuti! Se 

dal nostro punto di vista attuale, guardiamo alle nostre esperien-

ze passate, specie a quelle alla cui realizzazione e valorizzazio-

ne per la nostra anima abbiamo partecipato noi stessi, se lasciamo 

dunque la nostra memoria spaziare nel passato, spesso rientrando 

in noi formuleremo questo giudizio: "Ora siamo arrivati ad un dato 

punto, e da questo punto abbiamo la possibilità di disapprovare 

delle cose che si sono svolte per opera nostra in passato; siamo 

mutati tanto da trovarci in disaccordo con azioni del nostro pas-

sato, forse anche di vergognarcene". Se poniamo così il nostro mo-

do di essere presente, accanto alle azioni del nostro passato po-

trà assalirci il sentimento che c’è in noi qualcosa di infinita-

mente più ricco, infinitamente più importante di quello che noi 

stessi abbiamo realizzato mediante la nostra volontà, la nostra 

coscienza, le nostre forze individuali. Se non ci fosse in noi 

qualche cosa di superiore a quello che abbiamo fatto di noi, non 

potremmo da noi stessi biasimarci e neppure potremmo conoscerci. 

Dobbiamo dire che in noi vive qualche cosa di superiore a ciò cui 

finora abbiamo attinto. Se trasformiamo questo giudizio in senti-

mento, guarderemo a quello che ci è noto, e che possiamo osservare 

nelle azioni e nelle esperienze del nostro passato, il quale per 

quanto ne conceda il ricordo, si offre chiaro ai nostri occhi. Po-

tremo paragonare tutto questo che ci è palese con qualche cosa di 

più grande, qualcosa che vuole farsi strada nell’anima e che ci 

induce a salire al di sopra di noi stessi e a giudicarci dal punto 

di vista del presente. In breve, guardando alla corrente che pene-
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tra nella nostra anima dal passato, noi ci faremo un concetto di 

qualche cosa di più grande entro di noi stessi. E questa idea di 

qualcosa di più grande entro di noi è, in fondo, il primo bagliore 

dell’intimo sentimento di Dio nell’anima, il sentimento dell’esi-

stenza in noi di qualcosa di più grande di quello che dipende dal 

nostro arbitrio. Così noi guardiamo a ciò che, oltre i confini del 

nostro Io strettamente limitato, ci conduce ad un IO divino-

spirituale. Questo è quanto risulta da una contemplazione del pas-

sato trasformata in sentimento. 

E come risuona, trasformato in sentimento, ciò che possiamo 

chiamare il fluire nell’anima della corrente dell’avvenire? Ancora 

più chiara ed essenziale ci giunge la sua voce. Mentre nel guarda-

re agli avvenimenti del passato, il nostro sentimento si esprime 

in un giudizio di biasimo e forse d pentimento e di vergogna, di 

fronte all’avvenire troviamo subito in noi dei sentimenti di sgo-

mento e di paura, di speranza e di gioia. Ma la corrente degli av-

venimenti corrispondenti a questo suo sentire, non esiste ancora 

per l’uomo, egli ancora non li conosce. E’ quindi ancor più facile 

che non nel primo caso, di trasformare il concetto, l’idea in sen-

timento, perché questa trasformazione viene compiuta dall’anima 

stessa. Poiché rispetto all’avvenire l’anima ci dà soltanto i sen-

timenti che realmente essa prova, questi sentimenti e queste sen-

sazioni sono come qualcosa che nasce da un’ignota corrente alla 

quale noi attribuiamo di poter agire in modi diversi su di noi, di 

poterci apportare tale o tal altra cosa. Se ora trasformiamo nel 

sentimento adeguato ciò che così ci muove incontro dall’oscuro 

grembo dell’avvenire e sentiamo come fluisca nella nostra anima e 

come si comportino di fronte ad essa i nostri sentimenti, consta-

teremo che l’anima perpetuamente si riaccende al contatto degli 

avvenimenti dell’avvenire. Sentiamo allora meglio che mai come la 

nostra anima possa divenire più ricca, più comprensiva di quanto 

essa attualmente sia, sentiamo fin d’ora che essa abbraccerà in 

avvenire un contenuto infinitamente più ricco e possente. Sentiamo 

già un’affinità con quello che ci muove incontro dall’avvenire, 

dobbiamo sentire questa affinità. Dobbiamo sentire la nostra anima 

capace di accogliere tutto ciò che l’avvenire ancora le potrà da-

re. 

Se consideriamo in tal modo il passato e l’avvenire nel loro 

confluire nel presente, vedremo la vita dell’anima crescere presa-

ga, oltre sé stessa. Comprenderemo che quando, volgendo lo sguardo 

al passato, l’anima acquista coscienza di quella forza che agisce 

in lei ed alla cui altezza non è ancora giunta, essa può sviluppa-

re un certo atteggiamento fondamentale di fronte al frutto del 

passato. Quando, sia nel giudizio che fa di sé stessa, sia nel 

pentimento e la vergogna, l’anima sente penetrare in sé ciò che vi 

è di poderoso nella corrente del passato, in essa si genera ciò 
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che potremmo chiamare senso di devozione di fronte al Divino. Que-

sta devozione di fronte al Divino, che ci guarda dal passato e che 

possiamo immaginare come qualcosa che agisce su di noi, ma alla 

cui altezza non arriviamo con la nostra coscienza, questa devozio-

ne genera uno degli stati d’animo della preghiera, perché ne esi-

stono due, genera lo stato d’animo che possiamo indicare come 

quello che conduce alla comunione con Dio. Che cosa potrà chiedere 

l’anima quando, tranquilla e raccolta, si abbandona a tali senti-

menti rispetto al passato? Potrà chiedere che quella forza potente 

che essa non ha adoperato, che non ha compenetrato col suo Io, 

prenda dimora in lei. L’anima potrà dirsi: "Se questa forza più 

potente fosse stata in me, io sarei oggi diversa. Questa forza non 

ha vissuto in me, non è stata presente in me. Questa forza divina 

il cui essere io sento, non appartiene alla mia vita inferiore, 

perciò io non ho formato me stessa così da potermi oggi interamen-

te approvare". Quando l’uomo sente così, lo assale uno stato 

d’animo che lo induce a chiedere: "Come posso far sì che in me pe-

netri ciò che visse in tutte le mie azioni e le mie vicende, ma 

che mi è tuttavia ignoto? Come posso trarre in me questo ignoto, 

questa forza che il mio Io non abbracciò?". Quando tale stato 

d’animo vive nell’anima, sia per mezzo di un sentimento, di una 

parola o di un’idea, abbiamo la preghiera che si riferisce al pas-

sato. Cerchiamo così di avvicinarci devotamente alla divinità per 

una delle due vie. 

Di fronte a ciò che abbiamo potuto caratterizzare come un ri-

splendere del divino verso di noi, dall’ignoto avvenire esiste un 

altro stato d’animo. E se lo vogliamo paragonare con quello che 

abbiamo spiegato ora, domandiamoci ancora una volta: "Cos’è che 

genera lo stato d’animo della preghiera rispetto al passato?". E’ 

il fatto di essere rimasti imperfetti, benché possiamo sentire che 

in noi risplende qualche cosa di divino, il fatto di non aver svi-

luppato tutte le attitudini, tutte le forze che da questo divino 

potevano fluire, i difetti che ci rendono inferiori a ciò che 

splende di divino in noi: tutto questo ci guida all’atteggiamento 

della preghiera di fronte al passato. Cos’è che ci rende analoga-

mente manchevoli in rapporto alla corrente invece dell’avvenire? 

Cos’è che, muovendo dall’avvenire, intralcia la nostra evoluzione, 

la nostra ascesa verso la spiritualità? Basta pensare che la no-

stra anima è consumata appunto dai sentimenti e dalle sensazioni 

già ricordate: il timore, la paura di fronte all’ignoto dell’avve-

nire. Ma c’è forse qualche cosa che possa fluire nell’anima come 

forza di sicurezza di fronte a questo avvenire? Sì! La possibilità 

di questa forza di sicurezza esiste. Essa però agirà conveniente-

mente in noi soltanto se si manifesterà, essa pure, quale stato 

d’animo della preghiera. E’ quello che possiamo chiamare sentimen-

to di fiducioso abbandono rispetto a quanto penetra nella nostra 
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anima dal grembo oscuro dell’avvenire. Cerchiamo di non frainten-

dere: noi non inneggiamo a quello cui qua e là può venir dato il 

nome di "dedizione", ma ne caratterizziamo una particolare forma e 

cioè il fiducioso abbandono di fronte a quello che ci può recare 

l’avvenire. Chi guarda con timore e paura a quello che l’avvenire 

ci può arrecare, impedisce la propria evoluzione, ostacola il li-

bero svolgimento delle forze della propria anima. Nulla effettiva-

mente è tanto dannoso alla libera espansione delle forze dell’ani-

ma, quanto la paura e il timore di fronte a quell’ignoto che ci 

muove incontro dalla corrente dell’avvenire. E soltanto l’espe-

rienza può essere giudice di quello che un fiducioso abbandono ri-

spetto all’avvenire ci può recare. Cos’è questo abbandono di fron-

te ai fatti del futuro? Nella sua forma ideale sarebbe quell’at-

teggiamento dell’anima per cui essa possa sempre dire a sé stessa: 

"Qualunque cosa avvenga, qualunque cosa mi rechi l’ora e il giorno 

futuri, ciò mi è del tutto ignoto, né lo posso mutare con l’ango-

scia e la paura. Aspetto dunque con la massima calma, con assoluta 

quiete di anima". 

E l’esperienza che risulta da un tale senso di fiducioso abban-

dono di fronte ai fatti del futuro, fa sì che un uomo capace di 

andare incontro all’avvenire con assoluta calma interiore, mante-

nendo però integra la propria energia e la propria forza d’azione, 

sarà in grado di sviluppare le forze della sua anima nel modo più 

intenso, nel modo più libero. E’ quasi come se un ostacolo dopo 

l’altro cadesse dall’anima a misura che questa assume l’atteggia-

mento che abbiamo caratterizzato come fiducioso abbandono di fron-

te agli avvenimenti che ci vengono incontro dall’avvenire, dal fu-

turo. Questo sentimento, questo atteggiamento di fiducioso abban-

dono non può essere conquistato dall’anima mercé una decisione ar-

bitraria, una risoluzione tratta dal nulla. Essa è il risultato di 

ciò che può venir chiamato l’altro atteggiamento della preghiera, 

quello che si volge all’avvenire e al corso degli eventi che esso 

reca e che sono compenetrati di saggezza. L’abbandono a ciò che si 

chiama "la divina saggezza negli avvenimenti": destare nei nostri 

pensieri, nei nostri sentimenti e negli impulsi dell’anima la cer-

tezza che ciò che verrà, deve venire e che in un senso o 

nell’altro, porterà bene; suscitare questo atteggiamento interiore 

nell’anima ed applicarlo nelle parole, nei sentimenti, nelle idee, 

costituisce la seconda forma dello stato d’animo di preghiera, 

quello della preghiera di fiducioso abbandono. 

Gli impulsi della preghiera devono essere attinti a questi at-

teggiamenti dell’anima. Perché gli stimoli ci sono dati dall’anima 

stessa e, in fondo, lo stato d’animo della preghiera si manifesta 

in ogni anima che si elevi, anche solo un poco, al di sopra 

dell’immediato presente. Si potrebbe dire che lo stato d’animo 

della preghiera è l’innalzarsi dell’anima dall’effimero presente a 
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quell’eterno che abbraccia passato, presente, avvenire. Ed è per-

ché questo guardare e questo vivere oltre l’attimo presente è tan-

to necessario all’uomo, un Goethe fa esclamare a Faust la grande e 

significativa espressione: 

 

 S’avvien ch’io dica all’attimo fuggente: Fermati, sei bello!2 

 

(e cioè: se io potessi un giorno limitarmi a vivere solo nel mondo 

presente) 

 

 Cingimi di catene, allor ch’io muoia! 

 

Potremo anche dire che Faust implora lo stato d’animo della pre-

ghiera per sfuggire al vincolo del suo compagno, ai vincoli di Me-

fistofele. 

Da una parte lo stato d’animo della preghiera ci guida dunque 

alla visione del nostro Io limitato che ha lavorato dal passato 

fino ad oggi, fino al presente e che se chiaramente osservato ci 

mostra che in noi vi è infinitamente più di quanto abbiamo finora 

elaborato; e da un'altra parte la preghiera si volge verso 

l’avvenire e ci mostra come dal suo ignoto grembo possa riversarsi 

nell’Io infinitamente più di quanto esso abbia accolto fino al mo-

mento presente. Ogni preghiera appartiene a uno di questi stati 

d’animo. Se così la comprendiamo, troveremo in essa quella forza 

che ci eleva oltre noi stessi. Perché cos’è allora la preghiera se 

non l’accendersi in noi di quella forza che vuol superare quello 

che il nostro Io è stato in un dato momento! E appena l’Io viene 

afferrato dall’aspirazione a superare sé medesimo, in lui già vive 

forza di evoluzione. Quando dal passato apprendiamo che in noi è 

contenuto più di quanto fino ad ora abbiamo elaborato, la nostra 

preghiera è un grido verso il divino: "Voglia esso discendere in 

noi, voglia colmarci della sua presenza". Se siamo giunti a questa 

conoscenza attraverso il nostro sentire, la preghiera diviene cau-

sa di una ulteriore evoluzione in noi e possiamo allora porla tra 

le forze di sviluppo del nostro proprio Io. E lo stesso è dello 

stato d’anima della preghiera che proviene dall’avvenire. Se vi-

viamo in continua paura e timore di ciò che l’avvenire può arre-

carci, a noi manca la rassegnazione che fluiva da quella preghiera 

che mandiamo incontro ai nostri destini futuri, destini come ab-

biamo detto decretati dalla saggezza del mondo. Se ci opponiamo ad 

uno stato d’animo di fiducioso abbandono, questo agisce su di noi 

diversamente che se mandiamo incontro all’avvenire dei sentimenti 

di timore e paura. La nostra evoluzione viene ostacolata da que-

sti; con le onde del timore e della paura noi respingiamo quello 

                                                
2 Goethe – Faust I versi 1699-1702 
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che dall’avvenire vuole penetrare nella nostra anima. Ma se ci av-

viciniamo in feconda speranza, se vi muoviamo incontro con senti-

menti di devoto abbandono, vediamo che la rassegnazione che appa-

rentemente diminuisce l’uomo, è invece una forza potente che ci 

porta incontro all’avvenire, in modo che esso può arricchire il 

contenuto della nostra anima e portare la nostra evoluzione a sem-

pre nuovi progressi. 

Abbiamo così afferrato la preghiera come una forza attiva in 

noi, come una causa che genera degli effetti immediati e cioè 

l’accrescimento e lo sviluppo del nostro Io. Così veduta non oc-

corre più che ci attendiamo da essa particolari effetti esteriori, 

ma sappiamo che con la preghiera stessa abbiamo accolto in noi 

qualcosa che possiamo chiamare forza di luce e di calore. Forza di 

luce, perché rendiamo la nostra anima libera rispetto a ciò che le 

muove incontro dall’avvenire, e atta ad accogliere quello che può 

sorgere dal suo oscuro grembo; forza di calore perché possiamo di-

re: nel passato abbiamo, è vero, trascurato di dare pieno sviluppo 

al divino in noi, ma ora ce ne siamo compenetrati nei nostri sen-

timenti ed esso può agire sul nostro Io. Lo stato d’animo della 

preghiera che deriva dal sentimento del passato, genera quel calo-

re interiore dell’anima del quale ben sanno parlare tutti quelli 

che sono capaci di sentire la preghiera nella sua realtà. La sua 

forza datrice di luce si rivela a tutti coloro cui è noto il senso 

di fiducioso abbandono. Se consideriamo la natura della preghiera 

da questo punto di vista, non ci farà meraviglia che appunto i 

grandi mistici abbiano in essa trovato la migliore preparazione 

per ciò che essi ricercavano attraverso l’approfondimento mistico. 

Mediante la preghiera essi portavano per così dire la loro anima 

fino a quel punto dal quale erano poi in grado di far risplendere 

la "prima favilla" caratterizzata più sopra. Appunto attraverso la 

consapevolezza del passato possiamo giungere a comprendere quel 

profondo fervore, quella meravigliosa intimità della vita 

dell’anima che possono compenetrare l’uomo nella vera preghiera. 

Infatti quel vivere, quello sperimentare nel mondo esteriore che 

ci estrania a noi stessi, è anche ciò che nel passato ha ostacola-

to l’azione di quello che vi era di più potente in noi e cioè l’Io 

cosciente. Noi siamo volti alle impressioni esteriori, ci smarria-

mo nella molteplicità della vita esteriore che ci divaga e non ci 

permette di raccoglierci. Ma questo appunto ha intralciato, osta-

colato lo sviluppo della potente forza divina in noi. 

Ora però, mentre sviluppiamo tale stato d’animo di fervore, non 

ci sentiamo più in balia delle influenze perturbatrici del mondo 

esterno. Ed è questo che ci colma di beatitudine in quell’indici-

bile, meraviglioso calore dell’essere raccolti in noi.. E’ questo 

che può veramente venir definito un essere penetrati di intimo ca-

lore divino. E come nel cosmo il calore che si manifestò fisica-
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mente quale calore interno, compie la trasformazione da esseri in-

feriori la cui temperatura è uguale a quella dell’ambiente, ad es-

seri superiori; come questo calore fisico interiorizza material-

mente l’essere, così il calore animico generato per mezzo della 

preghiera fa di un essere animico che si smarrisce nel mondo este-

riore, un essere che si raccoglie in sé. Nella preghiera noi ci 

riscaldiamo nel sentimento del divino che è in noi; non solo ci 

riscaldiamo ma ci ritroviamo anche intimamente in noi stessi. Se 

poi ci avviciniamo alle cose esteriori del mondo esteriore, in 

fondo esse ci appaiono sempre frammiste con quello che possiamo 

chiamare "l’oscuro grembo dell’avvenire". Poiché chi guardi atten-

tamente le cose, deve dirsi che tutto ciò a cui va incontro nel 

mondo esteriore racchiude qualche fattore di avvenire. E ovunque 

c’è, per così dire, qualcosa che ci respinge se possiamo sentir 

paura e timore di quello che potrà accadere. 

Il mondo esteriore si estende dinanzi a noi come un denso velo. 

Ma se sviluppiamo il senso di fiducioso abbandono, lo stato 

d’animo di preghiera di fronte a quello che ci sovrasta dall’oscu-

ro grembo dell’avvenire, potremo far l’esperienza di come sia pos-

sibile muovere incontro a tutti gli esseri del mondo esteriore con 

quel senso di sicurezza e di speranza che nasce appunto dal fidu-

cioso abbandono. Di fronte a tutte le cose potremo allora dire: 

"E’ la saggezza del mondo che da esse ci risplende incontro". Men-

tre solitamente l’oscurità ci guarda da tutto ciò cui muoviamo in-

contro, e questa oscurità penetra nel nostro sentire, ora vediamo 

come mercé il senso del fiducioso abbandono sorga in noi la sensa-

zione, il sentimento che in fondo soltanto attraverso ciò cui pos-

siamo aspirare e che possiamo chiedere di più elevato, da tutte le 

cose la saggezza del mondo splenderà incontro a noi. Possiamo di-

re: "la speranza di una luce che irradi da tutto il mondo circo-

stante è ciò che nasce dallo stato d’animo di fiducioso abbandono 

della preghiera". E come l’oscurità ci chiude in noi stessi, e an-

che giù nel mondo fisico affanno e isolamento ci avvolgono, quando 

ci troviamo in qualche luogo avvolti nell’oscurità notturna e la 

tenebra si stende intorno a noi, ma poi, quando torna il mattino e 

la luce appare, noi ci sentiamo come usciti fuori di noi, ma non 

in maniera da poterci smarrire, ma come se potessimo ora portare 

il volere migliore, le aspirazioni migliori della nostra anima 

fuori nel mondo esteriore; così mercé il calore della preghiera 

che ci concentra in noi, sentiamo di vincere quella dispersione 

nel mondo esteriore che ci rendeva estranei a noi stessi. E quando 

il calore della preghiera evolve fino a quel sentimento di fidu-

cioso abbandono di cui può essere pervasa, il calore della pre-

ghiera si accende a luce di preghiera. Allora usciamo di nuovo 

dalla nostra interiorità e sappiamo che, unendoci col mondo este-

riore e volgendo lo sguardo su quanto ci circonda, non ci sentire-
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mo più come sparpagliati nell’esteriorità e avulsi da noi stessi, 

ma sentiremo come il meglio della nostra anima sgorghi fuori da 

essa, e ci sentiremo uniti con quello che ci splende incontro dal 

mondo esteriore. 

Queste due correnti della preghiera possono venir espresse in 

immagini meglio che in concetti. Così, ad esempio, se ci ricordia-

mo di quanto l’Antico testamento narra come la lotta potente che 

sconvolge e scuote l’anima di Giacobbe nella notte3, può apparirci 

come se noi stessi fossimo volti alla molteplicità delle cose del 

mondo nelle quali la nostra anima dapprima si smarrisce e che le 

impediscono di raccogliersi in sé stessa. Se l’aspirazione a ri-

trovarci in noi stessi tuttavia si desta, ne consegue la lotta 

dell’Io superiore contro l’Io inferiore. Allora le ondate dei di-

versi stati d’animo si avvicendano e, appunto mercé lo stato 

d’animo della preghiera, noi progrediamo e infine giungerà il mo-

mento che nel racconto di Giacobbe viene descritto come l’acquie-

tarsi della lotta interiore notturna, il chiarirsi e armonizzarsi 

della sua anima allorché il sole del mattino gli appare. Tale è 

veramente l’azione della vera preghiera entro l’anima umana. Così 

considerata, la preghiera è libera da ogni superstizione. E’ quel-

lo che sviluppa la parte migliore della nostra anima, che agisce 

come una forza immediata sull’anima. Considerata così, la preghie-

ra è la preparazione all’approfondimento mistico, come l’approfon-

dimento mistico è la preparazione a tutto ciò che possiamo chiama-

re indagine spirituale. E la caratteristica che abbiamo dato della 

preghiera porterà già a spiegare quello che spesso abbiamo ripetu-

to, e cioè che noi accumuliamo errore sopra errore nella nostra 

anima quando crediamo di poter trovare il divino, trovare per così 

dire Dio limitandoci a recarlo misticamente in noi stessi. Questo 

errore è però stato frequentemente ripetuto in seno al misticismo 

e ad altre correnti cristiane del Medioevo. Esse sono cadute in 

questo errore appunto perché nel Medioevo la preghiera cominciò a 

impregnarsi di egoismo, di quell’egoismo per cui l’anima dice a sé 

stessa: "Io voglio perfezionarmi e non pensare ad altro che al mio 

perfezionamento". Se oggi ancora si insegna che distogliendo lo 

sguardo da tutto ciò che è esteriore, l’uomo troverà il Divino in 

sé, ciò non è in fondo che un’eco di quell’egoistica aspirazione 

alla sola perfezione interiore. 

Abbiamo veduto che vi sono due correnti di preghiera: una ri-

scalda la nostra anima e l’altra col senso di fiducioso abbandono 

ci conduce di nuovo fuori nel mondo, illuminandoci e guidandoci 

alla vera conoscenza. Chi considera in questa maniera lo stato 

d’animo della preghiera, vedrà presto che quel sapere che conqui-

stiamo coi soliti mezzi intellettuale è, per certi riguardi, ste-

                                                
3  Gn 32,35 Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare 

dell'aurora. 
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rile rispetto ad un diverso sapere. Chi conosce lo stato d’animo 

della preghiera ben sa cosa sia questo ritirarsi dell’anima in sé, 

questo sottrarsi alla molteplicità delle cose esteriori che la di-

straggono, raccogliersi in sé e sperimentare quelle che possiamo 

chiamare piena concentrazione e intimità interiore, tenendo vivo 

il ricordo di ciò che è superiore al momento fuggevole, di ciò che 

penetra nell’anima del passato e dell’avvenire. Chi conosce questo 

stato d’animo in cui tutto quanto abbiamo intorno si placa e cal-

ma, e l’anima è piena soltanto dei pensieri e dei sentimenti più 

belli di cui siamo capaci, e poi forse anche questi scompaiono al-

la fine e l’anima vive soltanto una sensazione fondamentale che va 

verso le due direzioni: verso Dio che si annuncia dal passato e 

Dio che si annuncia dall’avvenire; chi conosce questi stati 

d’animo e sa vivere con essi, sa anche che vi sono per l’anima di 

quei grandi momenti in cui essa dice: "Ho fatto astrazione 

dell’assennatezza che posso coscientemente acquistare con il mio 

pensiero, da quanto posso produrre con i miei sentimenti, da que-

gli ideali che posso abbracciare con la mia volontà, quale essa è 

divenuta fino ad oggi; ho allontanato tutto questo dalla mia ani-

ma; mi sono abbandonato ai miei pensieri e sentimenti più alti e 

infine ho allontanato anche questi e ho soltanto lasciato vivere 

in me la sensazione fondamentale prima caratterizzata". Chi ha 

sperimentato questo, sa altresì che, come i prodigi della natura 

si manifestano a noi se ad essi dirigiamo uno sguardo puro, così 

entro la nostra anima splendono a questo punto nuove sensazioni di 

cui prima non avevamo certezza. Sbocciano allora impulsi di volon-

tà e ideali che prima ci erano ignoti, si risvegliano i germi più 

fecondi. Così la preghiera può, nel senso migliore della parola, 

darci una saggezza alla quale non potevamo ancora pervenire da 

noi, può darci la possibilità di un modo di sentire quale fino al-

lora non sapevamo raggiungere. E se proseguiamo in tale educazione 

di noi stessi mercé la preghiera, essa potrà anche darci una forza 

di volontà quale prima non avevamo mai saputo conquistare. 

Certamente, per suscitare tale stato d’animo di preghiera, devo-

no vivere nella nostra anima i pensieri più grandi, i sentimenti e 

gli impulsi più belli di cui siamo capaci. E qui si può sempre ri-

chiamare a quelle preghiere che furono date all’umanità fin da an-

tichissimi tempi e nei momenti più solenni. Nel mio opuscolo "Il 

Padre Nostro" 4  trovate una descrizione di questa preghiera dalla 

quale risulta che veramente nelle sette implorazioni che lo com-

pongono è contenuta una saggezza universale. In quell’opuscolo è 

detto che le sette implorazioni del Padre nostro possono soltanto 

essere capite da chi conosca le più profonde sorgenti dell’Uni-

verso; ma l’uomo semplice che pregando dice il Padre nostro non 

                                                
4 oo 96 Il Padre nostro – 28 gennaio 1907 
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può discendere in tali profondità, né questo è necessario. Perché 

il Padre nostro potesse venir composto, era necessario che, attin-

gendo ad una saggezza spirituale, venissero coniati in parole 

quelli che possono essere i profondissimi misteri cosmici e umani. 

E siccome ora il Padre nostro li contiene, essi agiscono nelle pa-

role di questa preghiera, anche se si è ancora molto lontani 

dall’intenderne la sua profondità. Il segreto di una vera preghie-

ra sta appunto in questo: che essa deve essere attinta alla sag-

gezza universale. E poiché a questa saggezza universale è attinta, 

essa esercita un’azione, anche se non la comprendiamo ancora. La 

potremo comprendere salendo i gradini superiori ai quali la pre-

ghiera e il misticismo servono di preparazione. La preghiera ci 

prepara al misticismo, il misticismo alla meditazione e alla con-

centrazione e da qui veniamo assunti al vero lavoro dell’indagine 

spirituale. 

Non è obiezione valevole quella di chi osserva che è pur neces-

sario capire la preghiera che si dice, se si vuol che eserciti un 

effetto adeguato. Non è così. Chi ha bisogno di comprendere la 

saggezza del fior, perché esso possa suscitare gioia nell’anima? 

Affinché il fiore esistesse, la saggezza è stata necessaria. Ma 

affinché noi ne godiamo non è a tutta prima necessario che la sag-

gezza sia in noi. Per comporre la preghiera occorre la saggezza 

del mondo, ma dopo che esiste, affinché possa effondere nell’anima 

il calore e la luce prima caratterizzati, non occorre maggior sag-

gezza di quella per accogliere la gioia che può dare un fiore. Ma 

una preghiera che non fosse nata dalla saggezza universale non po-

trebbe avere tale forza. La profondità di una preghiera si manife-

sta dal modo come agisce. Riguardo allo sviluppo dell’anima, sotto 

l’influenza della preghiera che in essa vive, si può sempre torna-

re a ripetere che ogni uomo, a qualunque altezza di sviluppo e a 

qualunque grado di evoluzione esso sia, può sempre ancora guada-

gnare, acquistare da una vera preghiera. L’uomo più semplice e che 

forse nulla sa all’infuori della preghiera stessa, può lasciare 

che questa agisca sulla sua anima. Sarà la preghiera a suscitare 

le forze che lo eleveranno sempre più. Ma per quanto già si stia 

in alto, non si è mai esaurita una preghiera, perché questa potrà 

sempre elevare l’anima di un grado ancora. E il Padre nostro è una 

preghiera che non soltanto può venir pregata, ma ne può anche su-

scitare lo stato d’animo mistico ed essere oggetto della medita-

zione e della concentrazione superiore. Lo stesso potrebbe dirsi 

di qualche altra preghiera. E’ però vero che dal Medioevo in poi è 

sorto qualche cosa che può oggi intorbidare la preghiera e lo sta-

to d’animo della preghiera ed è ciò che possiamo chiamare con il 

nome di egoismo. 

Quando, per mezzo della preghiera, l’uomo cerca soltanto di av-

venturarsi maggiormente in sé (come fu anche di alcuni mistici me-
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dievali e come anche forse ancora oggidì quando egli non vuole 

servirsi  dell’illuminazione che ne consegue per volgere lo sguar-

do anche verso il mondo esteriore), allora la preghiera si manife-

sta piuttosto nei suoi effetti come una forza che induce l’uomo a 

isolarsi dal mondo, a diventare come estraneo al mondo e lontano 

da esso. Così fu per molti che coltivarono la preghiera nel senso 

di un falso ascetismo e aspirarono alla perfezione non soltanto 

nel senso della rosa che si adorna per far bello il giardino, ma 

anche per loro stessi, per trovare nell’anima la loro propria bea-

titudine. Chi cerca il divino nell’anima e con le forze così tro-

vate non vuol poi anche uscir fuori nel mondo, sperimenterà che 

questo modo di fare porta in certo senso la sua vendetta. E in va-

ri scritti, i cui autori conobbero soltanto uno degli stati 

d’animo della preghiera, quello che guida al solo interiore, e 

perfino nelle opere di Michele De Molinos, troverete delle singo-

lari descrizioni di ogni sorta di passioni, impulsi, tentazioni, 

assalti e brame sfrenate che l’anima sperimenta appunto quando 

cerca la perfezione per mezzo della preghiera interiore, della 

completa dedizione a ciò che essa ritiene essere il suo Dio. Quan-

do l’uomo cerca Dio in modo unilaterale, quando vuol avvicinarsi 

al mondo spirituale in modo unilaterale, quando vuole sviluppare 

soltanto quello stato d’animo di preghiera che lo compenetri di 

calore interno e non l’altro che lo pervade di luce, esso dovrà 

sperimentare come l’altra parte si vendichi. Se mi limito a guar-

dare con rimorso e vergogna al passato e dico: "In me c’è qualcosa 

di più potente e che finora non si è manifestato nelle mie espe-

rienze, ma di cui mi voglio compenetrare per diventare più perfet-

to" – questa tendenza verso il perfezionamento si manifesta bensì 

in certo senso. Il resto però, quello che vi è nell’anima di im-

perfetto, si fa allora sentire come forza contraria; si scatena 

con tanta maggior violenza manifestandosi quale tentazione e pas-

sione. Ma quando, compenetrandosi di calore interiore e di divino 

fervore, l’anima trova veramente sé stessa e poi cerca Dio nelle 

opere nelle quali Egli si manifesta, quando aspira all’illumina-

zione, essa si accorgerà di uscire dalla propria interiorità, di 

allontanarsi dal piccolo Io egoistico.. Quello che ne risulterà è 

risanamento, acquietamento di tutte le passioni e le tempeste in-

teriori. Perciò il frammischiarsi di un elemento egoistico nello 

stato d’animo della preghiera, nell’approfondimento mistico e nel-

la meditazione, è di così gran danno. Se vogliamo trovare il divi-

no soltanto per possederlo nella nostra anima, il nostro egoismo è 

malsano; perdura fin nelle nostre più alte aspirazioni. Ma allora 

questo stato d’animo egoistico reca con sé la sua vendetta. Pos-

siamo risanare soltanto se, dopo aver trovato Dio nella nostra a-

nima, con oblio di noi stessi effondiamo quanto ora possediamo, 
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nel mondo esteriore per mezzo dei nostri pensieri, dei nostri sen-

timenti, della nostra volontà e delle nostre azioni. 

Oggi – e su questo punto non dobbiamo mai stancarci di mettere 

gli uomini in guardia – si sente tanto spesso ripetere: tu non po-

trai trovare il Divino nel mondo esteriore, il Divino vive in te! 

Immergiti in te stesso e troverai Dio in te. (Una volta da un tale 

che amava lusingare l’uditorio ho persino sentito dire: non c’è 

bisogno di studiare e apprendere nulla intorno ai grandi misteri 

dell’universo, basta che guardiate in voi stessi e vi troverete 

Dio). A tutto questo bisogna contrapporre un’osservazione che sola 

può condurre alla verità. Un pensatore del Medioevo ha espresso un 

giudizio adeguato riguardo a questo stato d’animo, il quale è giu-

stificato soltanto se tenuto nei suoi limiti. Cerchiamo di essere 

chiari su questo punto: non sono le cose false ad essere le più 

dannose, perché ciò che è falso rivelerà ben presto il proprio er-

rore. Le cose peggiori sono quelle che, entro certe premesse, sono 

vere, ma che usate con premesse inesatte, rappresentano invece 

qualcosa di assolutamente falso. E sotto un determinato punto di 

vista è vero che dobbiamo ricercare il divino in noi. Ma appunto 

per quella parte di verità che questo fatto contiene, esso eserci-

ta un’azione tanto peggiore quando non sia trattenuto nei dovuti 

limiti. Un pensatore del Medio evo ha detto: "C’è qualcuno che vo-

lendo adoperare uno strumento del quale sa con certezza che si 

trova dentro la propria casa, andrebbe a cercarlo in ogni altro 

luogo fuori nel mondo? Sarebbe uno sciocco se facesse così. Ugual-

mente sciocco sarebbe chi facesse ricerca fuori nel mondo dello 

strumento atto a conseguire la conoscenza di Dio, giacché questa 

si trova nella nostra piccola casa, cioè nella nostra propria ani-

ma".  Fate attenzione! Quel pensatore dice di cercare lo strumento 

nella propria anima, non già di cercarvi Dio. Dio viene cercato 

per mezzo dello strumento, e lo strumento non potrà essere trovato 

in alcun luogo fuori dall’anima. Bisogna cercarlo in essa per mez-

zo della vera preghiera, del vero approfondimento mistico, della 

meditazione, della concentrazione ai suoi vari gradini e con que-

sto strumento accostarsi poi ai regni del mondo. Allora il divino 

si potrà rintracciare in ogni luogo, perché quando si possegga lo 

strumento adatto a trovarlo, esso si manifesta in tutti i regni 

del mondo e su tutti i gradini dell’esistenza. Dobbiamo dunque 

cercare in noi lo strumento adatto e allora troverete Iddio in o-

gni cosa. 

Considerazioni del genere di questa nella natura della preghiera 

non piacciono molto oggidì. Da una parte si sente per esempio di-

re: "Che cosa potrebbe mai mutare la preghiera nel corso del mon-

do, quando noi chiediamo tale o tal altra cosa? Il corso del mondo 

si svolge secondo leggi necessarie che noi non possiamo mutare!". 

Chi vuole realmente conoscere una forza deve cercarla là dove essa 



16 
 

è. Abbiamo oggi cercato la forza della preghiera entro l’anima u-

mana e abbiamo trovato che la preghiera promuove il progresso 

dell’anima. E chi sa che ciò che agisce nel mondo è lo Spirito, e 

non lo spirito fantastico, astratto, ma lo Spirito concreto, e sa 

che l’anima umana appartiene al Regno dello Spirito; saprà anche 

che nel mondo non agiscono solamente delle forze materiali dipen-

denti da leggi esteriormente necessarie, ma che tutte le forze e 

le Entità spirituali agiscono nel mondo, anche quando la loro a-

zione non è visibile all’occhio esteriore, né accessibile alla 

scienza esteriore. Rinvigoriamo la vita spirituale per mezzo della 

preghiera e poi attendiamo i risultati. Questi si manifesteranno 

sicuramente. Ma soltanto chi avrà prima riconosciuto la forza del-

la preghiera come una realtà, ne riceverà giustamente gli effetti 

nel mondo esteriore. Costui tenti il seguente esperimento: dopo 

che per dieci anni della sua vita egli avrà disprezzato la forza 

della preghiera, getti lo sguardo sui dieci anni così trascorsi e 

poi guardi a un altro periodo di dieci anni in cui egli ne abbia 

invece riconosciuto la forza e paragoni i due decenni. Egli vedrà 

come il corso della sua vita sia cambiato sotto l’influenza di 

quella forza che egli avrà effusa nell’anima mediante la preghie-

ra. 

E’ facile negare le forze senza aver fatto nulla per suscitarne 

gli effetti. Come avrebbe il diritto di negare l’efficacia della 

preghiera chi non avesse mai tentato di farla agire su di sé? O si 

crede forse che ne conosca la forza rischiaratrice chi non l’ha 

mai sviluppata, né vi si è mai avvicinato? Una forza che deve agi-

re per l’anima e per mezzo dell’anima si impara a conoscerla sol-

tanto con lo sperimentarla e con l’adoperarla. 

I tempi nostri (permettetemi questa confessione) pur se osserva-

ti in modo scevro da pregiudizi, non appaiono ancora maturi per un 

più approfondito esame degli effetti della preghiera, perché non 

sono stati ancora radunati gli elementi necessari alla comprensio-

ne della preghiera di una comunità, alla comprensione cioè di come 

avvenga che la somma di quelle forze che risultano da una comunità 

orante ha un’intensificata forza spirituale e quindi una maggior 

forza di realtà. Contentiamoci di quello che si è oggi affacciato 

alla nostra anima come intima natura della preghiera. E realmente 

ciò basta. Poiché chi abbia una certa comprensione di quello che 

abbiamo detto, saprà certamente superare le obiezioni che vengono 

oggi così facilmente affacciate contro la preghiera. E quali sono 

queste obiezioni? Esse toccano vari punti. Si dirà ad esempio: "Si 

paragoni un uomo attivo dei nostri tempi che impiega tutta la sua 

forza a giovare in ogni momento al prossimo, con un uomo che si 

ritira in silenziosa contemplazione ed elabora le forze della pro-

pria anima nella preghiera: quest’ultimo sarà paragonato ozioso in 

rapporto al primo". Perdonatemi se, attingendo ad un certo senso 
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per le verità scientifico-spirituali, io dico che esiste ancora un 

altro punto di vista. Gli darò un’espressione grossolana, ma non 

infondata. Per quanto strano possa sembrare, chi conosce le con-

nessioni della vita sosterrà che ben spesso l’autore dell’articolo 

di fondo di un giornale, servirebbe meglio il suo prossimo se in-

vece di scrivere, pregasse e lavorasse al perfezionamento della 

propria anima. Sarebbero oggi da augurarsi degli uomini capaci di 

convincersi che farebbero meglio a pregare invece di scrivere de-

gli articoli di giornali. E questo potrebbe dirsi ancora a riguar-

do ad altri lavori nel campo intellettuale e particolarmente ri-

guardo ai più moderni. Ma anche per poter capire la vita umana nel 

suo insieme è necessaria la comprensione di quelle forze che si 

manifestano attraverso la preghiera e che può anche apparirci at-

traverso alcuni campi della vita culturale superiore. Chi compren-

de la preghiera in modo non egoistico e unilaterale, ma nel senso 

largo delle nostre odierne considerazioni, potrà disconoscere che 

la preghiera è per esempio un fattore dell’arte? Nell’arte esiste 

certamente anche un altro atteggiamento, quello che si solleva al 

di sopra della semplice definizione nella comicità, nell’umorismo, 

ma vi troviamo pure ciò che si esprime con carattere di preghiera: 

l’ode, l’inno. Anche nella pittura ci sono dei quadri che possiamo 

chiamare delle preghiere dipinte. E chi vorrebbe negare che in un 

gigantesco, magnifico duomo non appare qualche cosa come una pre-

ghiera irrigidita protendentesi verso il cielo? Basta poter com-

prendere queste cose in connessione con la vita e si comprenderà 

anche che la preghiera, consistente nella sua vera natura, è una 

di quelle forze che fuori della fugacità e delle limitazioni della 

vita, conducono l’uomo nei regni dell’eterno. Ciò fu particolar-

mente sentito da coloro che trovarono la via che dalla preghiera 

conduce al misticismo, come Angelo Silesius. Egli andava debitore 

di quell’intima verità e magnifica bellezza, del caldo fervore e 

della luminosa chiarezza dei suoi pensieri mistici, quali li tro-

viamo ad esempio nel "Pellegrino cherubico", alla scuola prepara-

toria della preghiera che aveva così potentemente operato nella 

sua anima. E che cosa è in fondo che compenetra e pervade di luce 

tutto il misticismo? Cos’è, se non lo stato d’animo dell’eternità 

al quale ci prepara la preghiera. E quando l’uomo per mezzo della 

preghiera è pervenuto alla vera calma interiore, alla concentra-

zione interiore e poi di nuovo alla liberazione di sé stesso, può 

realmente presentire ciò che gli permetterà di levare lo sguardo 

dall’attimo fuggente all’Eterno, che congiunge passato, presente e 

futuro nell’anima umana. Anche se chi prega non se ne rende conto, 

quando egli dirige la sua preghiera verso quelle direzioni della 

vita dove cerca il suo Dio, le sensazioni, i sentimenti, i pensie-

ri, le parole in cui la sua preghiera si esprime, sono compenetra-

ti da ciò che vive come senso di eternità; vive nella bella frase 
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di Angelo Silesius con la quale chiuderemo questa nostra contem-

plazione, che è come l’aroma Divino e da Divina dolcezza ne è in 

ogni sua preghiera, anche se talvolta chi prega non ne sia co-

sciente: 

 

"Se mi stacco dal tempo e mi immedesimo in Dio – Io stesso sono 

Eternità. 
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RUDOLF STEINER 

 

LA MISSIONE DELLA DEVOZIONE 

(da F582) 

 

Monaco, 12 Marzo 1910 

Traduzione di Luisa Fliess e Lina Schwarz 

 

Già in passato, citando il detto del grande filosofo greco Era-

clito: "Per quanto tu percorra tutte le vie, mai non potrai trova-

re i confini dell’anima, tanto vaste sono le sue regioni", osser-

vai che questa verità può essere rintracciata solo a patto di met-

tere prima un certo ordine nella considerazione dell’anima. Potre-

mo penetrare alquanto il congegno complicato, solo se non ci fer-

miamo a contemplare l’anima quale ci si presenta in una somma di 

fluttuanti sentimenti, istinti, bramosie, rappresentazioni, idee, 

ideali ecc., ma se ci rendiamo chiaramente conto del fatto che 

quest’anima si scinde in tre campi distinti: in quello che 

nell’uomo può a tutta prima chiamarsi Anima Senziente, in quello 

che può chiamarsi Anima razionale o affettiva, e finalmente nel 

terzo e sommo elemento che può chiamarsi Anima cosciente. Poiché 

queste diverse parti dell’anima hanno tre diverse specie di condi-

zioni di sviluppo, lo sviluppo di una di queste parti non si pre-

sta a chiarirci in pari tempo le leggi e le condizioni di sviluppo 

delle altre due. 

La nostra anima senziente ci appare a tutta prima come quella 

che risponde in noi agli stimoli provenienti dal di fuori, sia 

dalla natura esteriore sia dalla vita umana, ci appare cioè come 

quella che per prima riceve delle impressioni dal mondo esteriore 

e in base ad esse sviluppa poi le passioni, le brame che ci spin-

gono a voler fare e avere questa o quella cosa. Dunque tutti gli 

istinti, le bramosie, le passioni, la vita animica sregolata quale 

si sviluppa anche nell’anima più bassa, tutto ciò appartiene al 

campo dell’anima senziente. 

Quando poi l’uomo progredisce nel suo sviluppo, quando – come si 

potrebbe dire – egli si interiorizza, allora si manifesta quel che 

può chiamarsi il sorgere, di fronte all’anima senziente, dell’ani-

ma razionale o affettiva. Finché l’uomo, per una spinta esteriore 

qualsiasi, si lascia dominare dall’ira, finché per un’espressione 

esterna qualsiasi si lascia vincere dalla paura, non possiamo par-

lare se non di anima senziente. Ma quando l’uomo elabora indipen-

dentemente nel suo interno i sentimenti, le impressioni che gli 

provengono dal mondo esterno; quando, oltre all’abbandonarsi al 

mondo esterno può approfondirsi alquanto in sé medesimo in modo da 

congiungere e combinare le impressioni del mondo esterno stesso, 

allora egli si eleva a poco a poco dal semplice fluttuare dell’a-
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nima senziente, e giunge in sé stesso a ciò che possiamo chiamare 

un dominio ragionevole degli istinti, delle brame, delle passioni, 

giunge a compenetrarle di idee, ovvero giunge a placare e purifi-

care gli istinti e le passioni sfrenate colla forza dell’anima 

stessa. Insomma l’anima razionale o affettiva è l’elemento grazie 

al quale l’uomo si eleva al di sopra della mera anima senziente. 

Che una siffatta elevazione abbia luogo, che l’uomo possa disto-

gliersi dalle cose esteriori ed elaborare entro di sé le impres-

sioni fino a una certa perfezione, ce lo insegna la vita esterio-

re. Consideriamo l’esempio seguente: Certo vi furono molti uomini 

contemporanei dei fatti svoltisi dal 1750 al l815, periodo in cui 

la vita subì mutamenti profondi. Avviciniamoci ora con occhio 

scrutatore a coloro che subirono l’influsso di codesti eventi: ve-

diamo che essi agirono sulla loro anima senziente. Tutti coloro 

che assistettero a quegli eventi furono travolti dai sentimenti e 

dalle impressioni che ne derivarono, ma più saggi, più ricchi di 

saggezza di vita e di esperienza divennero soltanto quegli uomini 

che elaborarono in sé quelle impressioni. Costoro nel 1815 si tro-

varono di fronte al mondo con la loro vita interiore ben più ricca 

di quanto fosse stata per esempio nel 1770. In ciò consiste lo 

sprigionarsi dell’anima razionale o affettiva dall’anima senzien-

te. 

Ma se in noi fosse attiva soltanto quest’anima razionale o af-

fettiva, discenderemmo sempre più dentro a noi stessi, diverremmo 

bensì più ricchi quanto a saggezza e esperienza di vita, ma non 

acquisteremmo ciò che chiamiamo conoscenza del mondo, conoscenza 

delle grandi leggi nascoste dietro alle cose e a cui possiamo av-

vicinarci solo a patto di ritornare poi fuori da noi medesimi, di 

ri-compenetrare le impressioni esterne con l’esperienza e la sag-

gezza di vita che abbiamo conquistato. E questo avviene per mezzo 

dell’anima conoscente o cosciente, la quale riconduce l’uomo fuori 

dal proprio intimo verso il mondo. Essa domina nell’uomo dal mo-

mento in cui egli non solo si arricchisce di idee entro sé stesso, 

ma in cui si vale di queste idee per ordinare quello che dapprima 

è una massa di impressioni, per compenetrarla, così che via via 

gli si manifestino le leggi dell’esistenza del mondo e che egli si 

ricolleghi di nuovo esteriormente col mondo per mezzo della sua 

anima cosciente. 

E se ora ci chiediamo: Cos’è che nella nostra interiorità pro-

muove fra questi tre elementi dell’anima uno scambio armonico di 

azione e reazione, così che un elemento si sviluppi dall’altro? E’ 

il vero e proprio IO umano, il portatore dell’autocoscienza umana. 

Ma questo Io umano è altresì quello che si trova in un continuo 

processo di sviluppo. Esso giace ancora come sommerso nell’anima 

senziente, finché domina soltanto l’anima senziente, l’Io appare 

quasi schiavo di essa, abbandonato per forza a tutte le impressio-
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ni del mondo esterno, quasi sopraffatto dalle impressioni di colo-

re, di luce e di calore, tirannizzato dalle passioni, brame, e i-

stinti di quest’anima senziente. Poi l’Io continua a lavorare per 

rendere l’uomo sempre più maturo. Pel fatto che l’anima razionale 

evolve dall’anima senziente depurandola, l’Io diventa sempre più 

indipendente, domina sempre più gli istinti, bramosie e passioni e 

sempre più viene condotto a fissarsi la sua direttiva e il suo fi-

ne. Continuando nel suo lavoro di ascesa, l’Io arriva allora 

all’anima cosciente e congiunto con essa e quasi trapelando attra-

verso l’anima stessa, vive con le cose e gli eventi del mondo. Co-

sì vediamo dominare l’Io in questi tre elementi animici. 

Abbiamo veduto in conferenze precedenti 1 che un sentimento come 

la collera agisce per la sua stessa natura nell’anima senziente, 

perché l’Io possa svilupparsi nel modo giusto. Se l’uomo si abban-

dona alle proprie impressioni seguendole immediatamente, secondo 

la natura dell’anima senziente, così da lasciarsi trasportare dal-

la collera, allora la collera reagisce sulla sua anima. E così la 

collera, oscurando l’Io, togliendo all’Io la sua piena e chiara 

coscienza, impedendogli di affermarsi in un’esistenza completamen-

te autonoma, frena beneficamente quest’Io ancora poco sviluppato. 

Non gli permette di sfogarsi, lo smorza fino a una specie di impo-

tenza e con ciò produce effettivamente un bene. Perché altrimenti 

l’Io ancora del tutto schiavo dell’anima senziente, si abbandone-

rebbe totalmente agli istinti, rafforzandosi nel suo egoismo. In 

ciò abbiamo veduto la missione della collera per l’educazione 

dell’Io. La collera smorzando l’Io, avvelena l’egoismo. E così 

tutti gli affetti producono come una specie di autoregolazione 

dell’anima e dell’Io. 

Abbiamo inoltre dimostrato come serva a educare l’Io, la Verità 

nell’anima umana. La verità che l’uomo deve riconoscere in sé, se 

vuol veramente sperimentarla nel suo Io. L’Io deve dunque vivere 

completamente in sé se vuole arrivare ad una vera Verità. Che un 

milione di uomini votino contro la verità che 3x3=9, se l’Io ha 

afferrato questa verità in sé stesso, la possiede irrevocabilmen-

te. L’Io dunque è totalmente in sé quando riconosce la verità. In 

pari tempo, la verità però non lascia che l’Io cada in preda 

all’egoismo, perché riconduce l’Io fuori di sé. La Verità è la so-

la cosa che deve venir totalmente sperimentata nell’Io, e che in 

pari tempo può spogliare l’Io di ogni egoismo 2. Poiché la Verità 

che sperimentiamo nell’Io non appartiene al singolo Io, ma è pa-

trimonio generale di ogni Io. Perciò la Verità è un possente edu-

catore dell’anima razionale perché conduce l’Io fuori dall’egoismo 

e in pari tempo stimola al massimo grado le forze dell’egoità. Co-

                                                
1 Vedi le altre conf. della F582 e quelle parallele della oo 58 Metamorfosi del-

la vita dell’anima 
2 Gv 8,32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi [NdE] 
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sì vi è un’altra facoltà che educa invece l’anima cosciente e que-

sta è la devozione. 

Possiamo dire che la devozione è la guida dell’anima cosciente 

che indica la giusta via per cui ricongiungerci col mondo esterio-

re, con quel mondo che è al di là del nostro Io. E la vera missio-

ne della devozione ci apparirà soltanto nell’imparare a conoscere 

il suo compito in rapporto a questo terzo elemento dell’anima, 

all’anima cosciente. Tuttavia, per poter abbracciare con lo sguar-

do tutta quanta la missione della devozione nell’anima umana, do-

vremo penetrare un po’ più a fondo nel congegno stesso di questa 

nostra anima. La devozione è propriamente ciò che fa uscire l’uomo 

da sé stesso per farlo penetrare nel dominio di altre cose, nella 

regione a tutta prima ignota che sta dietro al visibile, al perce-

pibile. Ma per comprendere il fatto della devozione, chiediamoci: 

La Scienza dello Spirito – dal cui punto di vista parliamo – come 

deve considerare il rapporto complessivo dell’uomo o dell’Io umano 

con l’ignoto? Abbiamo sempre più ripetuto e rilevato che appunto 

la Scienza dello Spirito è chiamata a penetrare attraverso al mon-

do esteriore della realtà fisica fino a quella regione che a tutta 

prima per questa realtà fisica è l’ignoto, è l’occulto. E sempre 

di nuovo abbiamo fatto osservare che l’uomo può penetrare nel mon-

do spirituale a lui ignoto e situato dietro al mondo fisico, sol-

tanto se egli stesso desta nella sua anima gli organi spirituali, 

le facoltà di percezione spirituale che conducono dietro al mondo 

fisico sensibile. E per intenderci bene, accennerò brevemente alla 

vita che l’anima può intraprendere verso il mondo spirituale, via 

che troverete esposta ampiamente nel mio libro L’Iniziazione 3  e 

nella seconda parte di Scienza Occulta4. 

L’uomo può diventare egli stesso un investigatore spirituale e 

dare delle comunicazioni intorno al mondo dello Spirito, se elabo-

ra la sua anima in modo che le forze e facoltà in lui latenti rag-

giungano un’attività esteriore. Occorre perciò che l’uomo susciti 

in sé con la sua volontà e la sua coscienza, uno stato che normal-

mente nella vita quotidiana subentra senza il concorso della sua 

volontà. Questo che avviene ogni giorno nell’uomo senza il concor-

so della sua volontà è il fatto che quando è stanco cessano di ri-

manere coscienti nella sua anima le fluttuanti percezioni, gli 

stimoli e le brame e tutte si sommergono in un’oscurità indistin-

ta. Cessano così nell’addormentarsi le impressioni esteriori. Ma 

in pari tempo l’uomo cade in uno stato di incoscienza o meglio di 

sub-coscienza, la sua anima si vuota di impressioni esteriori, e-

gli non sa più nulla di un mondo qualsiasi, né di esperienze inte-

riori. Questo fatto che si compie così involontariamente, l’inve-

stigatore spirituale, colui che vuole cominciare a vivere nel mon-

                                                
3 oo 10 L’iniziazione; Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? 
4 oo 13 La scienza occulta nelle sue linee generali 
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do spirituale, deve poterlo determinare coscientemente mediante il 

proprio arbitrio. Egli deve imporre silenzio alle impressioni e-

steriori, coscientemente. Deve imporre silenzio altresì a tutti 

gli interessi, a tutte le simpatie e antipatie, e fermarne il 

giuoco insieme a quello delle impressioni esteriori. Insomma, 

l’investigatore dello Spirito deve suscitare in sé, per volontà 

sua propria, precisamente lo stesso fatto che si verifica di sera 

per stanchezza, nell’addormentarsi e cioè il silenzio e l’arresto 

degli stimoli provenienti dalle impressioni esteriori. Ma in tutto 

questo deve restare presente a sé stesso, vuotando così l’anima da 

ogni stimolo e impressione esteriore, deve poter impedire in pari 

tempo con la sua volontà cosciente, che questa coscienza passi 

nell’incoscienza. Deve poter restare altrettanto cosciente con 

l’anima vuota di impressioni, quanto è di solito nel riceverle, 

nell’averne l’anima ricolma. L’investigatore spirituale deve dun-

que avere la forza di respingere tutte le impressioni esteriori, 

permanendo tuttavia cosciente nel vuoto dell’anima. Questo è il 

primo atto che l’investigatore spirituale è chiamato ad eseguire. 

Il secondo atto consiste nel lasciar agire sulla sua anima una 

serie di rappresentazioni, di sentimenti e di impulsi volitivi che 

gli vengono indicati. Queste rappresentazioni, questi sentimenti 

ed impulsi volitivi che egli ora è chiamato a vivificare nell’ani-

ma sua per sua propria energia interiore, non sono tali da rispec-

chiare delle impressioni esteriori, da trasmettere una realtà e-

steriore: chi li considerasse sotto questo punto di vista sbaglie-

rebbe. Ciò che ora deve costituire la vita interiore dell’indaga-

tore spirituale, è un sorgere di concetti e rappresentazioni ben 

definiti, siano pure simbolici. Questi hanno un’azione così ener-

gica sull’anima, da scuotere la vita ormai vuota del suo contenu-

to, da scuoterla potentemente da dentro, più potentemente anzi che 

non possano scuoterla tutte le impressioni e tutti gli stimoli e-

steriori. Questo è il secondo atto dell’indagine spirituale, cioè 

la facoltà dell’investigatore stesso di suscitare in sé delle e-

sperienze atte a scuotere potentemente la sua anima. Ma qui non è 

tutto. L’investigatore spirituale che si arrestasse a questo non 

potrebbe ascendere fino a penetrare con lo sguardo nel mondo dello 

Spirito. Egli deve aggiungere a quanto precede un terzo fatto, il 

quale consiste nel saper mitigare per propria forza, durante 

l’immersione profonda in sé medesimo, l’impressione suddetta, al-

trimenti la sua anima ne rimarrebbe scossa come da un terremoto; 

invece egli deve trasformare tutta la sua vita animica in una pie-

na e perfetta calma interiore. Se è capace di dominare ed elabora-

re così la sua anima, egli sperimenterà allora il sorgere dal suo 

interno di organi spirituali paragonabili, solo a un livello più 

alto, ai suoi sensi esteriori. 
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A questo punto il mondo dello Spirito che lo circonda fluisce in 

lui come i colori e la luce pervengono all’occhio del cieco nato, 

al quale un’operazione abbia reso la vista. Così dunque l’uomo può 

penetrare nel mondo dello Spirito. Così gli si rivela l’occulto 

elemento spirituale che vive ed opera dietro al fisico visibile; 

gli si rivelano i fatti spirituali e le entità spirituali, che non 

esistono per una concezione della realtà meramente sensibile e ra-

zionale. Ora l’uomo si trova veramente circondato da un mondo di 

vita spirituale, e tuttavia questo mondo a tutta prima si sottrae 

allo sguardo e al raziocinio fisico dell’uomo. Orbene, quali cause 

precludono questo mondo spirituale allo sguardo e al raziocinio 

fisico umano? Queste cause esistono e ce le chiariremo chiedendoci 

qual è il punto in cui nella vita solita ci appare un confine tra 

mondo fisico e mondo spirituale. E’ quel momento che abbiamo desi-

gnato or ora. Che cosa fa, in fondo, l’investigatore spirituale 

quando attiva le sue forze animiche inferiori? Egli rende coscien-

te quel momento che di solito sopraggiunge per l’uomo in modo in-

volontario, il momento dell’addormentarsi; egli trasmuta appunto 

in un’esperienza altissima quello che normalmente subentra 

nell’addormentarsi. Per la coscienza comune si sommerge allora in 

una tenebra incosciente tutto ciò che l’uomo può vivere e speri-

mentare. Nel mondo in cui si sprofonda ogni notte e nel quale ri-

mane durante il sonno, l’uomo potrebbe percepire il mondo spiritu-

ale, poiché appunto in questo tempo l’entità animica esce fuori 

dal corpo fisico e dal corpo eterico vitale con lui connesso. Ma 

nell’istante in cui sopravvenendo il sonno ciò che chiamiamo enti-

tà animica si trae fuori dal corpo, ecco cessare appunto ogni co-

scienza per l’uomo normale; vale a dire che il mondo in cui entra 

gli si copre come d’un velo, sicché non può vederlo. Invece colui 

che diviene investigatore spirituale, è veggente in quel mondo. 

Ora, dopo il sonno l’uomo riacquista la coscienza del mondo este-

riore allorché si immerge di nuovo nel suo corpo fisico e di nuovo 

si vale degli organi fisici e dell’intelletto fisico legato al 

cervello. Ma con questo egli è costretto entro il limite degli or-

gani fisici. Invece l’investigatore spirituale, una volta raggiun-

to ciò che qui abbiamo descritto per sommi capi, una volta conqui-

state queste facoltà interiori, rientra nel suo corpo fisico senza 

aver più bisogno di percepire soltanto mediante i sensi fisici, ma 

essendo capace di percepire intorno a sé in via immediata anche 

con gli organi interiori dell’anima. Grazie a questa possibilità, 

egli vede attraverso a quel confine che abbraccia tutto il mondo 

fisico e che copre il vero mondo dello Spirito. L’investigatore 

spirituale impara a guardare dietro a ogni colore, la causa da cui 

il colore viene prodotto; sente l’entità spirituale che sta dietro 

ad ogni suono, vede dietro a qualsiasi impressione percepibile. Il 

mondo gli risulta limpido come cristallo. E così mirando attraver-
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so il velo alla coltre opaca del mondo esteriore, gli si rivelano 

le Entità e le realtà dello Spirito. Ma nel penetrare in tal modo 

nel mondo spirituale, così che lo investiga, non può fare a meno 

di subire nel corso della sua iniziazione e del suo sviluppo, sen-

za correre pericolo di naufragare, due esperienze importanti. Que-

ste (più esattamente descritte nei libri citati) si chiamano 

l’incontro coi Guardiani della Soglia. 

La cosa sta così che l’uomo, prima che si destino in giusto modo 

le interiori sue facoltà animiche, prima che egli si sprofondi in 

quella tenebra del sonno e percepisca la realtà che vi sta dietro, 

deve incontrare quell’Essere che si denomina il Piccolo Guardiano 

della Soglia. E’ questa la percezione grazie alla quale in una re-

ale autoconoscenza, appare chiaro ed evidente davanti all’anima 

dell’uomo il suo essere. L’uomo impara a comprendere per questo 

mezzo ciò che egli è veramente. Impara ad appropriarsi soprattutto 

la vera conoscenza individuale della Reincarnazione e del Karma. 

Poiché impara a riconoscere come sia andato attraversando l’una 

vita dopo l’altra prima di entrare in quella presente; impara a 

conoscere come è venuto iscrivendo nel suo karma questo o quel 

fatto a seconda che egli ha vissuto in un modo o nell’altro, se-

guendo la verità o caricandosi di errori, a seconda che nelle vite 

trascorse si è abbandonato a impressioni belle o brutte, compiendo 

atti buoni o malvagi. A seconda di come ha vissuto, l’uomo impara 

a conoscere quali esperienze la sua anima dovrà subire al fine di 

sradicare ogni errore, onde sgombrare da sé tutto ciò che le impe-

direbbe il conseguimento di un certo grado di perfezione. L’uomo 

viene a conoscenza di quel complesso di imperfezioni che egli 

chiude in sé, e lo vede come una specie di secondo Io, come un suo 

"doppio", che egli sa benissimo di dover superare, se vuole rag-

giungere il fine dell’evoluzione umana. L’incontro col proprio 

"doppio" susciterebbe paura e sbigottimento, se l’uomo non si fos-

se prima dovutamente preparato a sostenerlo. La Scienza dello Spi-

rito provvede a che l’uomo giunga a vedere il Guardiano della So-

glia nel suo vero aspetto, soltanto dopo una preparazione suffi-

ciente. E non si dovrebbe penetrare nella propria vita animica 

prima di aver fatto questa esperienza e di sapere quanto imperfet-

ti dobbiamo essere in conseguenza delle nostre vite anteriori. 

Poiché è soltanto questo che educa in noi la capacità di immerger-

ci senza pericolo nelle forze della nostra anima. Che cosa acca-

drebbe se potessimo inoltrarci in questi sostrati dell’anima, sen-

za prima incontrare il Guardiano della Soglia? 

Accadrebbe cosa dannosissima per l’uomo. Ammettiamo che in se-

guito a qualche avvenimento l’uomo acquistasse le facoltà spiri-

tuali super-sensibili dell’anima senza aver prima l’incontro con 

il Guardiano della Soglia. Quella mitigazione, quella purificazio-

ne, possibili solo se l’uomo si vede in tutta la sua imperfezione, 
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verrebbero a mancare. Allora non emergerebbero le qualità buone 

della sua natura, mitigando tutto ciò che esiste nel suo Io di im-

pulsi e di cupidigie egoistiche; e questa discesa nel proprio Io, 

senza la conoscenza del Guardiano della Soglia, stimolerebbe 

nell’uomo tutti i lati cattivi del suo essere, desterebbe in lui 

tutti gli impulsi perversi della sua indole. Ogni alterigia, ogni 

vanità e menzogna radicati nella sua anima, si farebbero valere, 

impennandosi con forza travolgente. E l’uomo diventerebbe in sommo 

grado un essere che, per il proprio egoismo, distruggerebbe, ince-

nerirebbe sé stesso; l’uomo perirebbe nel proprio egoismo, si in-

durrebbe a un tal conflitto col mondo che il suo egoismo consume-

rebbe lui stesso per primo. Possiamo comprendere da questo che 

l’uomo gode di un certo beneficio durante la sua vita per il fatto 

che la sua coscienza gli viene oscurata nel momento del prender 

sonno. Se egli non fosse incosciente nel sonno, trarrebbe dal mon-

do nel quale sarebbe allora coscientemente, un continuo accresci-

mento del proprio egoismo e della propria falsità. 

Ora, di tutte quelle cose che per il fine dell’evoluzione debbo-

no sorgere ad un gradino umano più elevato, esistono nella vita 

comune dei lievi riflessi delle preparazioni. Possiamo dire: anche 

se nella presente sua incarnazione, l’uomo non è portato a proce-

dere verso un gradino di coscienza più elevato, può tuttavia pre-

pararvisi anche in questa vita. E una preparazione a questo appro-

fondimento della propria anima, una preparazione che agisce sì da 

proteggere l’anima normale dall’affondare in un egoismo, in una 

falsità totale, sa in tutto quello che la nostra anima senziente 

accoglie in sé di sentimenti, di sensi di umiltà. L’umiltà è un 

mezzo efficace di auto-educazione; se noi la lasciamo dominare in 

noi durante la vita cosciente diurna, se ce ne saturiamo, essa in-

nesta nella vita dell’anima un elemento atto a proteggerla dal 

prevalere di tutte le forze dell’egoismo nell’Io, allorché discen-

diamo nel mondo spirituale. Perciò l’umiltà è tanto raccomandata 

come qualità preparatoria a tutti coloro che nella solita vita di 

veglia vogliono cominciare a educare la loro anima a sciogliersi 

dall’egoismo là dove essa, diversamente, potrebbe essere indotta 

ad accoglierlo. Per mezzo di tutto quello che suscitiamo 

nell’anima come senso di umiltà, ci facilitiamo altresì l’incontro 

col Guardiano della Soglia, poiché allora, allo stato di veglia, 

ci siamo già resi conto delle nostre manchevolezze e il Guardiano 

non ci si para davanti in una figura così terribilmente raccapric-

ciante. Lo spogliamo, per dir così, del ribrezzo che ci potrebbe 

incutere. 

L’umiltà ci si presenta dunque come buon mezzo di allenamento 

alla discesa in quelle profondità dell’anima che normalmente per 

il nostro bene ci sono precluse. Finché siamo immaturi, esse deb-

bono esserci precluse onde evitare il pericolo di naufragare. Qui 
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tocchiamo una specie di confine verso il basso, verso quello che 

giace nei sostrati della nostra vita animica e che nel sonno ci 

occulta a noi stessi. 

Ma esiste anche un altro confine, e questo ci apparirà se ci ac-

costiamo a conoscere meglio le cose esposte più sopra. Abbiamo 

detto che l’investigatore spirituale quando riprende possesso del 

proprio corpo fisico, non è limitato alla sola percezione fisica, 

al solo pensiero razionale, ma che può far emergere in sé delle 

facoltà interiori dell’anima mediante le quali i sostrati spiri-

tuali gli diventano trasparenti, ed egli vede le entità e i fatti 

spirituali del mondo. Ora, anche questi si sottraggono allo sguar-

do esteriore dell’uomo nella coscienza normale. E perché? Perché 

l’uomo, il quale affrontasse impreparato ciò che sta dietro al 

mondo dei sensi come causa prima, ne sarebbe abbagliato, quasi an-

nientato. La via per la quale l’uomo esce dalle sue facoltà corpo-

ree consuete, affrontando il mondo esteriore spiritualmente nella 

maniera più mite, sul gradino più facile, è stata chiamata estasi. 

Ma l’estasi a dir il vero non è nulla di buono. E’ vero che essa 

conduce l’uomo ad elevarsi in certo modo al di sopra della vita 

fisica, dell’udire e del comprendere consueto, verso una specie di 

contemplazione spirituale del mondo esteriore, ma ottenebra in pa-

ri tempo l’immediata concezione dell’Io. Nell’estasi l’uomo è fuo-

ri di sé stesso, egli non porta seco il suo Io nel mondo delle e-

sperienze spirituali. Come il sonno distende un velo su quello che 

sperimenteremmo a nostro danno perché ci costringerebbe a diventa-

re egoisti, così il velo della realtà esteriore si distende sul 

retrostante mondo spirituale: e anche ciò esercita la sua azione 

benefica di fronte all’uomo che volesse penetrare impreparato in 

questo mondo spirituale. 

Chi da vero scienziato voglia penetrare in questo regno dello 

Spirito, deve avere un altro incontro ancora: ed è l’incontro col 

Grande Guardiano della Soglia. Ed è il Guardiano della Soglia che, 

nell’istante in cui facciamo breccia attraverso alla veggenza ed 

alla comprensione consueta, ci pone sott’occhio quanto siamo lon-

tani da una comprensione completa del mondo. Viene allora verso di 

noi il Grande Guardiano della Soglia, e ci indica con chiarezza 

come non ci convenga più porre così senz’altro delle domande sulle 

ragioni ultime, come non dobbiamo più voler entrare curiosi dietro 

al velo dell’Essere, senza aver prima elaborato con cura, lenta-

mente, grado per grado quelle facoltà che ci guidano in alto e ci 

schiudono via via la visione dall’uno all’altro mondo. Impariamo 

da questo Grande Guardiano della Soglia – che qui volgiamo consi-

derare soltanto sotto questo aspetto – quante e quali facoltà an-

cora ci mancano per poter penetrare nel mondo dello Spirito. E in-

sieme ne riceviamo insegnamento e guida sul come dovremo elaborare 

quello che ancora ci difetta. Ed è questo maggiore Guardiano della 
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Soglia quegli che ci rivela all’evidenza la portata del perfezio-

namento di noi stessi, cui dobbiamo sottometterci. Tuttavia, anche 

per questo grado di superiore esperienza, per questo grado di pe-

netrazione nei sostrati spirituali, nelle grandi Entità sconosciu-

te, è dato all’uomo di prepararsi nella sua coscienza solita, così 

detta normale. E siccome tutto nella nostra umanità è disposto in 

vista dell’evoluzione, così anche nella nostra vita consueta è in-

serito un elemento mediante il quale ci è concesso di avvicinarci 

ai misteri dell’Essere, ai mondi sconosciuti posti dietro alla re-

altà sensibile; vi è inserito a guisa di un educatore atto a con-

durci via via a mitigare anche l’impressione prodotta in noi dal 

Grande Guardiano della Soglia. Come, al venire al cospetto del mi-

nore Guardiano della Soglia, possiamo mitigare quest’incontro se 

nutriamo in noi sensi di umiltà, così egli non ci si presenta più 

nel suo aspetto terrificante in cui altrimenti rudemente ci pone 

davanti il nostro "doppio", portatore di ogni nostra imperfezione; 

così possiamo mitigare quell’altro incontro col maggiore Guardiano 

della Soglia, al cui cospetto pure deve venire ognuno nel decorso 

della propria evoluzione. Sì, possiamo mitigare in noi anche 

l’impressione di quella immagine alta e possente che ci svela, ap-

punto nella gloria e maestà del proprio aspetto, nel modo in cui 

ci fronteggia, dicendoci: "Ecco come devi diventare!" ci svela, 

dico, tutto quanto ancora dobbiamo elaborare in noi. Se saremo de-

bitamente preparati, non ci sentiremo respinti con paura e terrore 

come davanti a un Cherubino dalla spada fiammeggiante. Inconsape-

volmente, gli uomini che seguono la via retta, la via di una vera 

moralità interiore, si preparano di continuo a questo grande mo-

mento. E quello che ci prepara nella nostra anima cosciente a po-

ter debitamente uscire di nuovo col nostro Io non solo per porsi 

davanti alla realtà fisica, ma per poterci conquistare una cono-

scenza spirituale, è quello che si chiama devozione. 

La devozione è fatta anche da quegli impulsi interiori che trag-

gono l’anima dell’uomo alla ricerca dell’ignoto, ignoto per noi in 

quanto non lo possiamo ancora comprendere. Se in noi non ci fosse 

proprio niente che ci indicasse la via verso quello che non siamo 

ancora capaci di intendere, come potrebbero in noi destarsi la 

spinta e l’anelito per giungere fino all’ignoto? Tutto ciò che vo-

gliamo imparare a comprendere e che potremo comprendere soltanto 

dopo che vi saremo penetrati, tutto ciò deve prima agire in noi 

come un oscuro anelito latente. Ed il senso che ci attira verso un 

sapere di cui non siamo ancora all’altezza, nella cui cerchia non 

abbiamo ancora potuto entrare, è il senso della devozione. Vera-

mente devoti possiamo essere appunto di fronte a quello che sap-

piamo di non avere ancora compenetrato con le nostre forze animi-

che, con la nostra conoscenza, e allora la devozione ci accosta 

proprio nel modo giusto a questa regione sconosciuta, ci permette 



11 
 

di entrarvi degnamente, sicché ne possiamo acquistare una cono-

scenza vera e non volgare. 

E’ chiaro a tutta prima che qualsiasi conoscenza deve essere 

preceduta da un sentimento siffatto. Basta riflettere che l’uomo 

deve, è vero, persuadersi di tutto mediante la logica, che la lo-

gica è quella che può tutto trovarci; ma la logica stessa da che 

cosa ci viene provata? Se non si vuol arrivare a una contraddizio-

ne in termini dicendo che la logica prova sé medesima, bisogna am-

mettere che nell’anima umana oltre alla logica vi sia un altro e-

lemento che a sua volta prova la logica. La logica può venir pro-

vata soltanto mediante qualcosa che per sé stesso non ha nulla a 

che fare con la logica, e cioè il senso sano della verità ingenito 

nell’uomo. La logica ci riconduce così in ultima analisi al senti-

mento. Ogni comprensione ci riconduce così al sentimento, di qui 

non si esce, a voler essere sinceri. Qual meraviglia dunque, se il 

supremo riconoscimento dell’inconoscibile che sta dietro alle cose 

sorge a tutta prima in noi in quel sentimento di dedizione che de-

signiamo col nome di devozione? E devozione nel senso più profondo 

è quello che, vivendo e operando nella nostra anima prima che 

l’oggetto della nostra venerazione ci sia conoscibile, ci guida in 

alto, su pel monte, verso la luce che si rivelerà poi alla nostra 

conoscenza. 

Ma tutto ciò che appare più tardi alla massima potenza, ci appa-

re anche al di fuori quando è ancora incipiente. Certo la devozio-

ne somma, perfetta, vive in noi nella dedizione all’ignoto, 

nell’anelito a che esso possa un giorno dischiudercisi allorché 

saremo maturi a comprenderlo; ma ad un grado minore questa devo-

zione esiste anche nel mondo esteriore solito, di fronte a quello 

che non conosciamo, che non comprendiamo ancora. Se per esempio un 

giovinetto alza lo sguardo ad un uomo anziano, esperto, non può 

naturalmente farsene un criterio completo, poiché è presunzione il 

credere come oggi spesso si è portati a fare, che da qualsiasi 

gradino dell’esistenza si possa ergersi a giudici di ogni cosa. A 

chi si è formato un concetto della conoscenza, appare cosa risibi-

le quando un tizio qualsiasi crede per esempio di poter descrivere 

biograficamente una personalità vasta e completa come Goethe. Poi-

ché sta il fatto che in fondo possiamo capire soltanto colui del 

quale siamo già divenuti gli eguali. Se non ci fosse possibile en-

trare in un altro rapporto con colui del quale non siamo ancora 

divenuti gli eguali, non potremmo mai arrivare a comprenderlo. Ma 

l’anima umana se consente il suo modo di sentire sano, ha la capa-

cità di venerare a lungo una cosa, di dedicarvisi devotamente pri-

ma di conoscerla. E così avviene per tutto quello che matura 

nell’anima. Chi considera la vita, sia pure nelle sue profondità 

esteriori, troverà la conferma di un fatto che ho spesso rilevato, 

e cioè con quanta gratitudine ricordiamo sempre nella vita i mo-
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menti nei quali, nella nostra infanzia, ci fu dato venerare con 

piena devozione questo o quell’essere umano, questa o quella per-

sonalità. Supponiamo che in una famiglia venga venerata in modo 

particolare una certa personalità. Un fanciullo della famiglia non 

ha ancora conosciuto quella persona, non ne ha avuto ancora nessu-

na impressione esteriore; ma per quello che egli ne sente raccon-

tare, guarda per così dire verso quella persona come verso un i-

gnoto grandemente venerato. Viene poi il giorno in cui il fanciul-

lo vede questa persona venerata e ne riceve una prima impressione 

nell’esperienza esteriore. E lo vediamo starsene con timida reve-

renza colla mano sulla maniglia della porta che deve introdurlo 

davanti alla persona che egli imparò a venerare. Allora l’impres-

sione esteriore agirà su di lui in tutt’altro modo e sull’anima 

sua si spanderà quella luce che proviene appunto dai sensi della 

devozione e della venerazione. Poiché la devozione e la venerazio-

ne sono lumi meravigliosi, capaci di illuminare di fasci di luce 

quello che in realtà ci si presenterà davanti soltanto più tardi. 

Dico dunque che possiamo ricordare come momenti culminanti della 

nostra infanzia quelli che ci istillarono la devozione già di 

fronte a quanto ci si sarebbe palesato più tardi nel mondo este-

riore. 

E in questi germi di devozione vi è come un pallido riflesso di 

quanto può darci quella devozione grande che ci eleva su su nella 

regione delle cose che debbono rimanerci più o meno ignote e sco-

nosciute. Già le devozioni consuete sono un riflesso di questa de-

vozione che tutto abbraccia e mediante la quale la nostra anima si 

sforza e tende verso la regione dell’ignoto prima di potervi pene-

trare totalmente. Abbiamo dunque nella devozione una forza che ci 

permette di metterci in cammino verso la regione dell’ignoto. E 

poiché è vero che le forze e le facoltà note e manifeste nell’e-

steriorità sensibile hanno radice nello spirituale e nell’occulto, 

così è vero che anche le nostre proprie forze che ci vengono in-

contro dal mondo spirituale, possono fluirci incontro soltanto se 

noi stessi troviamo la giusta via verso il mondo spirituale, la 

via attraverso la devozione. Già nella vita comune quale ci appare 

fra nascita e morte, troveremo l’azione benefica della devozione. 

Poiché possiamo dire che ovunque, accanto ad altre disposizioni 

dell’anima, accanto al piacere e alla gioia, al giubilo e all’en-

tusiasmo, è dato coltivare in sé la disposizione alla riverenza e 

alla devozione di fronte alle manifestazioni della vita, comprese 

o non comprese. Nella poesia questa disposizione ci si rivela nel 

fatto che oltre alla canzone di giubilo, di allegrezza, di rapi-

mento, esistono altresì l’ode e l’inno. La devozione ci sorge in-

contro da tutte le arti belle, e possiamo dire che come vi sono 

delle opere artistiche le quali rafforzano in noi la nostra affi-

nità con le cose dell’esistenza, così ve ne sono altre che destano 
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in noi un presentimento di come possiamo tendere alla sommità 

dell’Essere, che quasi ci trascinano verso di esso. Così ovunque 

la vita ci dà impulso e motivo sufficiente alla devozione e di ciò 

dovremo tener conto. Soprattutto non dovrebbe trascurare l’elemen-

to della devozione una vera e vitale pedagogia, poiché molto im-

porta che fin dall’infanzia accogliamo i doni che da essa ci pos-

sono venire pel destino della nostra vita. 

Nel considerare la vita fra morte e nascita, si può trovare 

quello che si chiama il karma, la grande legge del destino che ci 

appare come la concatenazione di cause e di effetti spirituali; ma 

essa ci appare in modo peculiare. Certe cose per esempio poste in 

noi come cause nella primissima gioventù, le vediamo produrre i 

loro effetti in età avanzata. Impressioni che accogliemmo in noi 

da bimbi in ragione di una data circostanza, rilevano i loro ef-

fetti nella vecchiaia. E secondo come furono le cause, saranno gli 

effetti. Gli effetti non sono eguali alle cause, ma sono tali che 

dobbiamo prima capire il rapporto tra causa e effetto. Il giovane 

che, educato con giusto senso e senza che la devozione venga svi-

sata e traviata, viene crescendo coltivando in sé la giusta devo-

zione, potrà osservare che nella sua anima questa si tramuta. Ne 

risulta un fatto che può venir notato qua e là da un’osservazione 

più intima della vita, quando vediamo qualcuno entrare in mezzo a 

un gruppo di persone, forse egli parla poco o nulla, ma la sua so-

la presenza già diffonde intorno ciò che potremmo chiamare un ele-

mento benefico. La presenza di un uomo siffatto è benedizione e 

felicità per quanti gli stanno intorno, ma quello che irradia dal-

la sua anima vi è stato instillato in gioventù e precisamente per 

mezzo del sentimento di devozione. La devozione coltivata in gio-

vinezza attraverso la vita subisce una metamorfosi e diventa in 

vecchiaia facoltà di benedire. Ecco un rapporto karmico che si 

presenta a noi fra nascita e morte, che anche senza la Scienza 

dello Spirito, conoscendo la vita, possiamo osservare ovunque e 

che si potrebbe riassumere nelle parole simboliche: "Chi in giovi-

nezza non fu capace di adorare a ginocchia piegate e a mani giun-

te, non potrà mai distendere la mano a benedire". Le ginocchia 

piegate e le mani giunte in gioventù sono la causa che in vecchia-

ia si trasforma nell’effetto delle mani che si stendono a benedi-

re. Questo fatto appartiene ormai al nostro tesoro di saggezza di 

vita. Ed ecco una di quelle forze che ci fluiscono dal mondo spi-

rituale, anche se non siamo ancora in grado di percepirlo. 

Mentre ci è ancora precluso l’accesso al mondo dello Spirito, 

perché il Grande Guardiano della Soglia non vuole ancora rivelar-

cisi, la devozione ci avvia verso quel mondo che si chiude sì di-

nanzi a noi, ma ci manda incontro le forze che tutto permeando dei 

loro effetti, si manifestano poi nelle nostre azioni stesse. Così 

possiamo educare in noi il seme della devozione di fronte a un 
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mondo sconosciuto. Noi forse non saremo ancora in grado di pene-

trare in esso fino a conoscerlo, ma ci riversa dal suo grembo 

quelle forze che nella nostra anima si trasmutano in impulsi di 

volontà per la nostra vita esteriore. Proprio come avviene che la 

sera, stanchi, ci addormentiamo e la mattina poi ci ridestiamo i-

lari e freschi, così come la notte ci reca refrigerio e nuova ca-

pacità di lavoro per le nostre braccia stanche; così accade nella 

vita esteriore se sappiamo accostarci reverenti ai mondi scono-

sciuti, nascosti dietro la realtà dei sensi e nei quali non riu-

sciamo ancora a guardare. Similmente al sonno soave, potranno na-

scondere le loro forze alla nostra coscienza, ma nondimeno ce le 

donano. E’ la devozione che ci concede di peregrinare verso mondi 

sconosciuti e ce ne rivela le forze segrete, tirandoci fuori da 

noi stessi col nostro Io e rendendoci atti così all’azione nel 

mondo esteriore. Ecco dunque come il nostro Io avvicinandoci devo-

tamente ai mondi sconosciuti, ne viene arricchito a sua volta di 

tutto ciò che può condurlo di nuovo a contatto col di fuori. I do-

ni della devozione ci rendono più potenti e più forti. Questa è la 

missione della devozione per quella parte dell’anima umana che in-

dichiamo col nome di anima cosciente, la quale ci permette di u-

scir fuori di nuovo da noi stessi e di riversare al di fuori il 

nostro Io. Tutto ciò che ci rende produttivi e fecondi per il mon-

do esterno noi lo dobbiamo al nostro atteggiamento di devozione 

per le cose venerabili e chi non è capace di avere senso di devo-

zione mancherà di iniziativa. Ci sono delle persone che dicono: "A 

me nulla riesce, la gente non mi crede, non mi vuol capire!". Ma 

nel dire questo si notano soltanto le manifestazioni, non si ap-

profondiscono le cause. E le cause stanno in ciò che queste perso-

ne che si sentono sempre incomprese, non hanno mai saputo suscita-

re in sé alcun senso di devozione. Ora dobbiamo anche renderci 

conto che sebbene la devozione conduca l’Io a uscir fuori da sé 

stesso, l’uomo nell’epoca presente dell’evoluzione, se vuol per-

correre il sentiero giusto non deve mai disfarsi del proprio Io. 

Poiché l’Io gli conferisce la facoltà di giudizio, di logica dedu-

zione dei fatti, la possibilità di orientarsi nel mondo. Occorre 

quindi che chi è propenso per natura ad abbandonarsi alla devozio-

ne, tenga ben presente che può, sì, portare all’ultimo limite que-

sta devozione, ma non deve mai in questo abbandono smarrire sé 

stesso. I due elementi che ci si mostrano nella devozione sono 

dunque la dedizione da un lato e l’amore dall’altro. Quando la no-

stra anima è tutta satura e calda di amore per un essere, ecco uno 

degli elementi che ci conduce alla devozione; l’altro è una volon-

tà piena di sottomissione e di dedizione. Ora là dove sono l’amore 

e la devozione, tali sentimenti debbono suscitarsi anche di fronte 

all’ignoto, poiché esiste un intimo nesso tra tutte le creature, 

anche fra gli esseri inferiori a noi stessi. Ma in questa dedizio-
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ne non dobbiamo perdere noi stessi, dobbiamo sempre salvaguardare 

il nostro Io, altrimenti la nostra volontà ne resterebbe fiaccata 

anziché rafforzata. Se ci accostiamo alle cose con un amore non 

permeato dall’anima razionale, allora questo amore ci rende ciechi 

e ci conduce anziché alla conoscenza, a una forma di superstizione 

di fede cieca. E soprattutto, se la ragione e l’equilibrio non 

compenetrano il nostro amore purificandolo, sorgerà in noi quel 

che potremmo chiamare un amore privo di direzione e di buon consi-

glio. Ed è questa specie di esaltazione che può diventare alla fi-

ne delirio e fanatismo di fronte all’ignoto. Come una dedizione in 

cui smarriamo il nostro Io ci condanna a un’impotenza spirituale, 

così ci smarriremmo nel mondo come dietro a dei fuochi fatui se, 

traviando nel nostro amore, non ci lasciassimo illuminare dalla 

guida giusta, dall’anima razionale o affettiva, che ci è data ap-

punto per orientarci. Perché sorgano in noi gli effetti benefici 

della devozione descritti sopra: non smarrire la volontà né il no-

stro sentimento appoggiato alla ragione. E con ciò capiremo che 

tanto l’educare a sensi di devozione, come la devozione stessa, 

rendono necessario in noi un elemento non puramente razionale, 

perché quando si tratta di trovare il giusto mezzo fra il pericolo 

e la salvezza, ci vuole sempre un certo tatto, un certo senso e-

quilibrato della vita. Ne consegue inoltre che non potremo mai in-

durre alcuno nel modo conveniente a coltivare in sé la devozione, 

se ci vorremmo arrivare per via di idee astratte, ma ci arriveremo 

soltanto se in tutta la nostra anima si spanderà l’effetto di una 

devozione saggiamente guidata. Ed è perciò che nell’educare a sen-

si di devozione, agisce così fortemente il vedere altre persone 

devote: e l’esercizio è in ciò così potente. Questo ci spiega al-

tresì il fatto perché là dove la devozione doveva venir coltivata, 

si dava tanta importanza al coltivarla in comune con altri, e per-

ché l’uomo che se ne va singolo e solo pel mondo ci può arrivare 

poco. Inoltre, come la devozione facilmente si sviluppa in noi nel 

contemplare la devozione altrui, così essa è pure la facoltà che 

ci trae fuori da noi stessi e ci unisce agli altri; poiché nulla 

infiamma tanto la nostra devozione come il poterla condividere con 

altri che guardano riverenti alle medesime altezze. Anche sotto 

questo rispetto la devozione guida sempre l’anima a quelle sommità 

dove, come anima cosciente, esce fuor da sé stessa e comunica col 

mondo esterno. Nella devozione è dato all’uomo l’elemento per cui 

può uscire da sé stesso, liberarsi dal sentire, volere e pensare 

meramente egoistico, coltivare nel suo Io in comunione con altri, 

un’alta mèta alla quale levare lo sguardo. Ecco dunque la missione 

della devozione nella società umana. Essa conduce un Io verso 

l’altro, e coltivata giustamente spande una disposizione d’animo, 

un’atmosfera meravigliosa, soprattutto una comunità. Sia nella vi-
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ta solita, come in quella più elevata, la devozione ha per l’uomo 

una missione di somma importanza. 

La devozione ci guida altresì verso le più alte vette della vi-

ta; ed è questo il fine di coloro che vogliono rompere il velo che 

copre il mondo dei sensi e penetrare nel mondo dello Spirito. Que-

sto è quello a cui si sforzano, mossi dallo stimolo della devozio-

ne: arrivare all’oggetto della loro venerazione devota, poter vi-

vere in comunione con l’oggetto da prima devotamente venerato, po-

tersi unire ad esso, poter penetrare nell’ambito delle cose che 

prima avevano tentato di raggiungere dal basso in su. Tale fatto 

fu sempre noto col nome di "unio mystica", unione spirituale col 

mondo spirituale, mondo dal quale l’uomo è uscito, ma a cui può 

coscientemente riunirsi se a poco a poco sa rendersi a ciò maturo. 

L’unione mistica fu sempre l’alto ideale di coloro che si sforza-

rono di raggiungere lo Spirito. E sempre ad essi apparvero come 

elemento femminile quelle forze che nell’anima umana tendono devo-

tamente verso l’alto, perso quell’elemento che permea l’universo 

di azione e di vita, e che è atto a fecondare l’anima come elemen-

to maschile. 

Coscio di tali misteri, Goethe nella sua profonda conoscenza 

delle attitudini mistiche che si svolgono nell’evoluzione umana, 

fu mosso a scrivere appunto come chiusa alla sua opera monumentale 

del Faust, il "Chorus mysticus". Ivi scrisse le parole che rie-

cheggiano nella nostra anima quasi eco di recondite vastità spiri-

tuali, ponendo davanti al nostro occhio spirituale l’enigma 

dell’anelito evolutivo dell’anima stessa: parole che ci dicono co-

me tutto quanto ci si presenta al di fuori è simbolo di cose eter-

ne, e come lo sforzo spirituale possa raggiungere quello che è i-

naccessibile allo sforzo dei sensi; come nel fonderci con la luce 

che dai mondi spirituali suscita il nostro entusiasmo, l’esperien-

za che favella fisica non può descrivere, si trasmuta in fatto re-

ale. Culminano poi queste mirabili parole nella sentenza meravi-

gliosa, la quale ci dice: L’anima è l’Eterno Femminino che si la-

scia fecondare dall’elemento che come "Maschile Eterno" vive nei 

Misteri universali dietro all’esistenza sensibile. Il Chorus 

mysticus di Goethe ci risuona all’orecchio come soluzione del 

grande enigma dell’evoluzione umana. 

 

Tutto l’effimero non è che immagine: 

L’irraggiungibile qui vien raggiunto, 

L’indescrivibile qui vien compiuto, 

L’Eterno Femminile ci attira in su. 

 

Ma se nel comprendere la missione della devozione impariamo a 

comprendere altresì la nostra anima medesima e vediamo come in es-

sa, l’Eterno Femminile ci sospinge verso l’Eterno Maschile che de-
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ve far fluire in noi quale saggezza universale: comprenderemo an-

cora l’essenza dell’unione reale col Maschile Eterno del mondo. E 

pur davanti alla vastità dei Misteri universali, si desterà in noi 

la certezza che questa "unio mystica" potremo raggiungerla un 

giorno mediante il nostro sforzo spirituale, e che grazie appunto 

al senso della devozione ci avvicineremo sempre più a questa "unio 

mystica", giungendo finalmente a viverla un giorno. 

Così, se da una parte nel considerare l’anima umana ci risuona 

la parola di Goethe: "L’Eterno Femminile ci attira verso l’alto", 

dall’altra parte come espressione della verità che ci fluisce 

dall’"unio mystica" un’altra parola deve imporsi a noi nella cer-

tezza che potremo conseguire l’unione con l’Eterno Maschile. Quasi 

a complemento delle parole di Goethe "L’Eterno Femminile ci attira 

in su", colui che si sente sicuro di arrivare un giorno all’"unio 

mystica" dirà, elevando lo sguardo verso i misteri dell’Essere: 

"L’Eterno Maschile ci conduce in su!". 
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RUDOLF STEINER 

 

LA SCIENZA DELLO SPIRITO E IL SUO SIGNIFICATO NELL’ORA PRESENTE1 

(da oo 60 – 1a conferenza) 

 

Berlino, 20 Ottobre 1910 

 

Nel significato col quale noi qui ne parliamo, la Scienza dello 

Spirito, bisogna riconoscerlo, in molti ambienti non è vista con 

simpatia. Sì, si parla di Spirito, purtroppo anche di spiritismo, 

di scienza spirituale, ma non si segue quel metodo che è il no-

stro. Si parla di "idee generali" nella storia e nella vita umana, 

ma quello che così si intuisce non è realtà, ma idee astratte, ge-

neralizzazioni alle quali può elevarsi soltanto l’intelletto, non 

l’anima. E’ in tutt’altro senso che noi parliamo della Scienza 

dello Spirito, poiché per mondo dello spirito noi intendiamo un 

mondo altrettanto, anzi, più reale dell’universo fisico-sensibile. 

Allorché le nostre facoltà conoscitive si elevano al di sopra di 

quello che i nostri sensi osservano, al di sopra di quello che il 

nostro comune intelletto capisce, allorché questa nostra facoltà 

conoscitiva raggiunge le forze direttrici dell’esistenza, queste 

non si presentano più come delle astrazioni, come concetti esan-

gui, morti; ma sentiamo che qualcosa di sostanziale compenetra la 

nostra vita di contenuto spirituale. Questo fa sì che la Scienza 

dello Spirito non è amata dalla maggioranza dei nostri contempora-

nei, sopraffatti dall’arido e astratto intellettualismo. I più be-

nevoli dicono che coloro che si abbandonano alla Scienza dello 

Spirito sono dei sognatori, degli allucinati. Si dice anche assai 

volentieri che tutti i risultati ottenuti da questa Scienza, sia 

pure con metodi rigorosamente scientifici, restano pur sempre av-

volti nel dubbio. 

L’umanità è sempre stata affascinata, anche nei suoi sentimenti, 

per i grandi progressi che essa stessa realizzava. E se noi consi-

deriamo attentamente i grandi progressi raggiunti in questi ultimi 

secoli, noi constateremo che essi non appartengono al dominio del-

la Scienza dello Spirito, ma piuttosto a quel mondo del quale gli 

uomini a buon diritto sono oggi così fieri, e cioè al dominio del-

le scienze naturali. Se pensiamo a tutto quanto le teorie scienti-

fiche hanno apportato e apporteranno ancora alla conoscenza umana, 

se sulla bilancia poniamo altresì i risultati utili, pratici di 

queste conquiste così importanti per la vita di ogni giorno, do-

vremo ben riconoscere che i progressi scientifici dovevano neces-

sariamente impressionare gli spiriti dell’epoca nostra. Se questa 

suggestione da essi esercitata si fosse limitata a ispirare agli 
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uomini una specie di culto relativo a questi formidabili progres-

si, chi oserebbe obiettare qualcosa? Ma questa suggestione porta 

non solo a riconoscere il valore della scienza nella nostra epoca, 

ma altresì a vedere che tutta la conoscenza umana non può d’ora 

innanzi essere acquisita che esclusivamente su questo terreno. Di 

conseguenza ci si immagina che i nostri metodi della Scienza dello 

Spirito siano in contraddizione con quelli della scienza naturale, 

e che sia impossibile a un intelletto veramente scientifico parla-

re di esperienze spirituali. Questo pregiudizio si è così diffuso 

da respingere la Scienza dello spirituale senza neppure sapere di 

che cosa realmente si tratta. L’argomento che si fa valere, biso-

gna riconoscerlo, pesa assai fortemente sopra la bilancia. 

Si dice: "Il metodo della scienza fisica offre dei risultati, 

delle cognizioni che ogni uomo può controllare. Quando si acqui-

stano queste conoscenze non vi si fa intervenire nulla di sogget-

tivo, non simpatia, non antipatia, alcun desiderio vi interviene 

che faccia derivare un risultato piuttosto che un altro. 

Nell’osservazione non entra alcun elemento personale, ma si lascia 

che le cose da sé stesse si esprimano in completa oggettività. La 

scienza fisica tratta oggetti che sono esteriori al di fuori 

dell’uomo. Essa studia ciò che è posto sotto i nostri sensi fisici 

e poco importa le idee che noi abbiamo in testa, allorché ci avvi-

ciniamo ai fatti". Da ciò ne è derivato che si è posta come condi-

zione assoluta della scienza esteriore che ogni uomo possa in 

qualsiasi momento controllarla. 

Ma questo regno, questo mondo ove la scienza della natura ottie-

ne i propri risultati, non è quello ove la Scienza dello Spirito 

raccoglie i suoi frutti. La Scienza dello Spirito non può procede-

re in realtà sotto questo aspetto come avviene per la scienza e-

steriore, e cioè essa non può pretendere che i suoi risultati sia-

no controllabili da chiunque e ad ogni istante. E perché? Perché 

questi risultati si ottengono per il fatto che l’uomo non conside-

ra più il suo intimo essere, la sua personalità come qualcosa di 

fisso, di finito una volta per sempre, ma si dice: "La mia essenza 

spirituale, questa totalità della mia vita interiore che io con-

trappongo all’universo, io la posso sviluppare, approfondire". Si 

può infatti farla avanzare, evolvere in guisa che ciò che si trova 

quando si volgono i propri sensi verso il mondo esteriore, appare 

come la base necessaria alle esperienze dell’anima. Così accade 

quando l’anima comincia a lavorare su sé stessa e sveglia le forze 

che a tutta prima dormono in essa, conquistando a poco a poco 

nell’elevazione di cui l’uomo non può sondarne la realtà se non 

quella a misura che egli l’acquista. La condizione dunque che 

l’Antroposofia deve esigere al principio del suo studio è quella 

per cui l’anima deve improntare interiormente un lavoro che dipen-

de però interamente da ciò che essa è per sé stessa. Se si riflet-
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te sulla natura delle condizioni poste dall’Antroposofia, si è 

condotti a constatare che codesti risultati non sono per niente 

affatto meno valevoli per tutti, che essi oltrepassano il caratte-

re della personalità e non hanno importanza soltanto per la vita 

privata di un individuo, ma per tutti gli uomini, per l’intera u-

manità. Il carattere essenziale di tutto ciò che è scientifico è 

quello onde i risultati non sono associati a un oggetto particola-

re, ma si applicano a cognizioni valevoli per tutti. Ora, se fosse 

esatto che lo sviluppo personale di un uomo non è che un fenomeno 

soggettivo, buono soltanto per lui e conducente a una convinzione 

personale, non vi potrebbe essere seriamente una questione di una 

scienza spirituale. Noi vedremo che questa vita interiore che cre-

sce nell’uomo, questo risveglio di forze assopite, raggiunge, al-

lorquando si sviluppa, l’obiettivo completo. Quando osserviamo ciò 

che avviene nell’anima umana, noi vediamo che tutto dapprima è in-

teramente personale. Ognuno ha il suo proprio carattere. Ma una 

conoscenza di sé stessi esercitata con metodo, ci conduce a un 

punto ove cotesto aspetto personale si elimina; il carattere arbi-

trario di ciò che si sente sparisce, come sparisce di fronte ai 

fenomeni del mondo sensibile nei cui confronti noi non possiamo 

pensare ciò che noi volgiamo, ma soltanto ciò che si accorda con 

la realtà. Parimenti l’uomo può pervenire a un mondo interiore di 

pensiero nel quale ha netta coscienza che non è più la sua obiet-

tività personale che parla, bensì degli esseri sopra sensibili re-

ali, sebbene non afferrabili dai sensi e di fronte ai quali la sua 

personalità influisce altrettanto poco quanto sui fatti degli av-

venimenti della natura. Bisogna acquistare questa conoscenza per 

poter dire che gli insegnamenti relativi al mondo dello Spirito 

possono pur portare giustamente il nome di Scienza. 

Così l’Antroposofia fonda la sua realtà in ciò che il pensiero 

può conoscere quando, in virtù di un suo lavoro interiore, essa 

raggiunge un punto nel quale nulla più di personale interviene 

nella osservazione di un mondo che direttamente gli rivela ciò che 

egli è. 

Si dice anche che la Scienza dello Spirito manca di quell’impor-

tante caratteristica di poter convincere tutti gli uomini. Carat-

teristica invece della scienza naturale è il fatto che ognuno sa 

perfettamente che se egli stesso non ha potuto controllare diret-

tamente le affermazioni di essa, basterebbe avere sotto mano un 

telescopio o un microscopio per pervenire alle stesse constatazio-

ni degli scienziati. Si dice ancora: "Se le affermazioni della 

Scienza dello Spirito non possono essere controllate che nell’in-

terno e a seguito di un lavoro interiore dell’anima, bisogna am-

mettere che in principio questo lavoro è interiormente personale 

prima che si riesca a non mescolare più nulla di personale 

nell’oggetto contemplato. Di fronte ai risultati così ottenuti, si 
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resta liberi (a differenza di quelli della scienza naturale) di 

accettarli o meno, sin tanto che non si è pervenuti da sé stessi a 

questa elevazione". Codesta osservazione, lo vedremo, non ha un 

fondamento reale. Certamente questo lavoro solitario dell’anima 

umana, questo risveglio delle forze che dormono nell’anima, è il 

punto di partenza per entrare in un mondo spirituale obiettivo. Ma 

la cosa è così fatta che allorquando i risultati della ricerca 

spirituale, della Scienza dello Spirito, sono comunicati ad altre 

anime, non vi restano senza effetti. Quello che un essere ha sen-

tito nel corso delle sue osservazioni spirituali, può riecheggiare 

nell’esperienza interiore di un altro, naturalmente solo sotto un 

certo aspetto e non pretendendo grottescamente di controllarla in 

un laboratorio, ma invece rivivendola in sé stesso. E questo av-

viene perché in ogni anima vive un senso innato per la verità, una 

sana logica. E se i risultati dell’osservazione spirituale sono 

esposti in forma logica che parli di verità ai nostri sensi, in 

ogni anima franca ed imparziale risuona una corda all’unisono con 

colui che ha vissuto nella propria anima l’esperienza spirituale. 

Si può dire che veramente ogni anima ha la facoltà innata di com-

prendere quello che le viene insegnato dalla Scienza dello Spiri-

to, anche se questa anima non ha ancora cominciato un proprio la-

voro di elevazione spirituale. 

Però occorre sempre evitare in principio di accettare con cieca 

fede ed a cuor leggero tutto quello che ai nostri giorni corre 

sotto il nome di scienza spirituale o simile. Se veramente si 

tratta di Antroposofia, essa non mancherà mai di avere una forma 

logica e razionale, in maniera che essa possa essere ripensata con 

l’aiuto di senso normale per ciò che ne è verità. Uno dei primi 

dati di questa Scienza, è quello che alla base di tutto ciò che 

vive nel mondo fisico, si trova una realtà sovrasensibile: l’uomo 

come tutte le altre cose è uscito da questo mondo dello spirito 

che si trova dietro il mondo dei sensi. Quando la Scienza dello 

Spirito si sforza di far vedere in qual modo lo Spirito sostiene 

la realtà sensibile, è allora che essa si attira l’inimicizia di 

molti ambienti, cosicché come dicevamo da principio essa è poco 

amata dai nostri contemporanei. E non è difficile capire perché 

essa urta in queste resistenze. Tutto ciò che è nuovo non è sol-

tanto ricevuto con diffidenza, sia che si tratti di una piccola o 

di una grande conquista umana, ma tutto ciò che muta il pensiero 

dell’uomo moderno, tutto ciò che proviene da tutta la costruzione 

scientifica, gli dà l’impressione allorché avvicinano l’Antroposo-

fia, di perdersi in mezzo a una rete di contraddizioni. Vi sono 

innumerevoli ragionamenti coi quali si può confutare la Scienza 

dello Spirito, e io avrò prossimamente l’occasione di trarne io 

stesso un esempio, allo scopo che sia una volta per tutte dimo-

strato che colui che difende il punto di vista di codesta scienza 
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non ignora affatto le obiezioni che contro di essa si possono sol-

levare. Confutare la Scienza dello Spirito nel modo col quale si 

confutano le cose oggi giorno in relazione a risultati di detta-

glio, staccati, non può essere difficile. 

Poniamo un esempio concreto: Questa scienza sostiene che l’orga-

no del pensiero, della rappresentazione, del sentimento, della vo-

lontà, ossia il sistema nervoso e il cervello, è lo strumento, lo 

specchio di una essenzialità che non può trovarsi nel mondo che 

percepiamo coi nostri sensi fisici. Se basandoci su quello che la 

scienza esteriore, che si basa sui fatti sensibili, insegna a que-

sto proposito, essa si eleva a qualcosa di spirituale che lavora 

direttamente entro l’uomo e che non si può conoscere se non attra-

verso le vie dell’anima. Evidentemente è di una semplicità puerile 

confutare questo: "Ma queste vostre stesse affermazioni non sono 

che un prodotto del vostro cervello. Se voi non lo vedete, osser-

vate dunque come le facoltà spirituali si elevino nella scala del-

la serie animale: negli animali inferiori, esse sono ancora inat-

tive, più evolute negli animali superiori e nei mammiferi, esse 

finalmente si manifestano nell’uomo in quanto il suo cervello ha 

raggiunto un’alta perfezione. Questo prova che tutti i fenomeni 

della vita dello Spirito hanno la loro origine nel cervello. E se 

voi non ne siete ancora persuasi, fatevi un po’ mostrare come mai 

in certe malattie diventino inattive alcune parti del cervello e 

in conseguenza di questo sparisce pure l’attività spirituale di 

codeste parti. Voi vedrete come questa vita cade, pezzo a pezzo, 

allorché sparisce il cervello fisico. Perché dunque parlare di en-

tità spirituali dietro le cose sensibili?". Veramente è una obie-

zione puerile! Essa si ispira non già ad una vera mentalità scien-

tifica, ma dalla suggestione che emana per molti dei nostri con-

temporanei da certe teorie della scienza. Gli uomini sono sotto la 

suggestione che non sia possibile raggiungere la verità se non di-

rigendo i propri sensi, le proprie facoltà verso l’esteriore. Del 

resto, nonostante tutte le apparenze, oggigiorno esiste in molte 

anime umane un bisogno profondo, una vera avidità per gli insegna-

menti spirituali. Nella maggior parte degli uomini però questo a-

nelito, questo bisogno è attutito e dorme nel fondo delle coscien-

ze; ma esso comincia però a farsi sentire sempre più. 

Questa avidità di conoscere i risultati della investigazione 

spirituale va aumentando e si presenta con un aspetto assai somi-

gliante alla devozione che ispirano le grandi conquiste della 

scienza fisica. Ed è appunto perché queste conquiste non chiamano 

gli sguardi dell’uomo soltanto verso l’esteriore, che l’altro bi-

sogno si sveglia, quello di conoscere lo Spirito. Riguardo a 

quest’ultimo, noi siamo posti nella nostra epoca in un tutt’altro 

punto di vista di quello che non fossero gli uomini anche soltanto 

un secolo fa. Pensiamo, e ciò è assai importante, che anche i 
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grandi geni di quel tempo non sentono ancora il bisogno di parlare 

di un insegnamento spirituale, nel senso nel quale ne parla l’An-

troposofia. Orbene, le grandi individualità sono sintomatiche ed 

esprimono quello che vive e trama nelle anime di tutta la loro e-

poca. Si può giustamente osservare che un uomo come Goethe non ha 

sentito il bisogno di portare alla sua epoca i risultati spiritua-

li nel modo col quale noi ne parliamo. Laddove era questione di 

porre un soggetto di ordine sopra-sensibile, Goethe si è espresso 

nel senso che ciò potesse essere materia di fede. Egli disse anco-

ra che i risultati ottenuti in questa materia non potevano assur-

gere a un valore di ordine generale. Ma nel corso di un secolo, 

noi abbiamo fatto non solo dei progressi considerevoli (telegrafo, 

telefono, ferrovia, navigazione aerea), cose che Goethe non ha co-

nosciute, ma la nostra evoluzione ci pone in presenza di elementi 

affatto nuovi. 

Oggi, del resto, le cose sono molto diverse da quello che erano 

centocinquant’anni fa. A quell’epoca si sentiva il bisogno di par-

lare della vita spirituale in modo che non avesse niente a che ve-

dere con la filosofia, perché si sentiva che si trattava di parla-

re di qualche cosa che non era affatto in contraddizione con le 

affermazioni scientifiche. Se si lascia agire su di noi la filoso-

fia scientifica di questa epoca, si sente, se non si leggono che 

le descrizioni scientifiche popolari, di poter dire con Goethe: 

"Le comunicazioni che io mi sono acquistato intorno ad una vita 

dello Spirito, non contraddicono in nulla quello che la scienza 

oggi giorno ci reca". Ma le cose da allora sono cambiate e le dif-

ficoltà accresciute. Bisogna pensare che le grandi scoperte rela-

tive alla cellula sia nell’uomo che nell’animale sono state fatte 

dopo la morte di Goethe e che soltanto con queste scoperte un or-

ganismo elementare è diventato visibile. Si ha forse bisogno di 

parlare di una vita sugli altri corpi celesti, quando si può os-

servare come i tessuti si costruiscano in un organismo sotto 

l’azione di cellule puramente materiali? Ma altre grandi scoperte 

sono seguite. Pensate all’impressione che può fare sul pensiero 

umano l’analisi spettrale che allarga lo sguardo dell’uomo sino a 

lontani mondi. Se ne poteva tirare la conseguenza che l’esistenza 

materiale che noi conosciamo sulla Terra, deve essere identica sui 

corpi celesti di guisa che si poteva parlare dell’unità della so-

stanza. E le scoperte in questo dominio si moltiplicano ogni gior-

no. 

Si potrebbero citare infiniti casi che hanno avuto un’influenza, 

non tanto nel mondo dei fatti, quanto sulla mentalità degli uomi-

ni, per condurli a dire: "Attendete le ricerche scientifiche, esse 

vi insegneranno i fondamenti della vita e l’apparizione dello Spi-

rito nel cervello, ma non parlate alla leggera di un mondo spiri-

tuale che starebbe alla base di ogni cosa". E’ così che si crede 
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ai giorni nostri, che tutto ciò che si rivela dallo Spirito pro-

venga dalla realtà sensibile. Oggi giorno l’uomo non direbbe più, 

come un secolo fa: "Ciò che io so per mia convinzione, per mia 

credenza personale, quanto io ritengo di sapere, le idee che mi 

sono fatto sopra un mondo soprasensibile, non sono in contraddi-

zione coi risultati scientifici". Ma egli sente tuttavia una con-

traddizione che viene percepita non soltanto dall’erudito o dal 

filosofo. Oggi giorno bisogna aver delle facoltà assai più potenti 

per mantenere di fronte ai dati scientifici quegli altri impulsi 

che promanano dai mondi spirituali. Noi dobbiamo essere in condi-

zione di provare ciò che affermiamo e con quella maggiore obietti-

vità che esige la mentalità scientifica. Solo una Scienza Spiritu-

ale che segua la logica e il rigore della scienza odierna, può 

prendere posto a fianco di essa; e pensando in questo modo si con-

cepisce in qual senso una Scienza dello Spirito è necessaria ai 

tempi nostri, perché essa risponde a quei bisogni di cui parliamo. 

Questi bisogni esistono tanto più quanto più sono incoscienti 

nelle anime dei migliori scienziati. Certamente la matematica e la 

geometria sembrano offrire una base sicura alla loro applicazione 

nel mondo sensibile. Chi crederebbe ad esempio che le affermazioni 

universalmente conosciute della matematica e della geometria po-

trebbero essere scosse! E pertanto vi sono dei matematici nel cor-

so del diciannovesimo secolo che si sono trovati trascinati a del-

le concezioni che non sono più valevoli per il nostro mondo ma per 

un altro. Essi hanno pensato che potevano oltrepassare ciò che la 

matematica e la geometria avevano rappresentato fino allora per un 

mondo sensibile e porre degli assiomi che non valgono se non in un 

altro mondo. E non esiste soltanto una di queste nuove geometrie, 

ma parecchie: quella di Riemann, di Lobacevskij, di Bolyai. Ciò 

che ci interessa sotto questo aspetto non è il dettaglio ma la 

possibilità del fatto. Vi sono ad esempio dei geometri e delle 

menti che non hanno semplicemente supposto altri mondi, ma che 

hanno persino immaginato la geometria che potrebbe regnarvi. Que-

sto ci prova che anche presso i matematici esiste un desiderio, un 

anelito di frangere i limiti del mondo che ci attornia. 

Si può del resto provare che la Scienza spirituale viene incon-

tro a cotesto desiderio, a cotesto anelito, a questo bisogno rea-

le, con un fatto di grande importanza. Questo fatto di natura as-

solutamente spirituale, consiste in ciò: l’uomo ritorna sulla Ter-

ra attraverso una successione di vite. E’ questa la risposta che 

viene dal dominio dell’anima di ciò che le teorie dell’evoluzione 

hanno invece trasportato nel regno animale. In queste ripetute di-

scese sulla Terra l’anima umana si evolve. Certamente si può eser-

citare l’arte della confutazione anche contro questo fatto, ma non 

si può però negare il bisogno sentito nella nostra epoca di com-

prendere qual è l’origine, il presente e il futuro dell’uomo, e la 
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sua precisa posizione nei riguardi del mondo esterno. L’uomo non 

ha cominciato che in un tempo relativamente recente a prendere ve-

ramente posto nella storia, nel corso dell’evoluzione e vi è per-

venuto soltanto attraverso mezzi esteriori. Ricordatevi l’orizzon-

te limitato che si aveva nel quattordicesimo e quindicesimo seco-

lo, prima che si inventasse la stampa; non ci si poneva ancora in 

quel tempo una questione che affanna l’uomo attuale. I progressi 

storici ci dimostrano che sempre nuove conquiste arricchiscono 

senza posa l’umanità, e allora ci si domanda: quale progresso fac-

ciamo noi nel nostro intimo, nella nostra anima? Come mai gli uo-

mini del passato sono stati condannati a condurre una vita oscura, 

limitata, privi dei vantaggi di una evoluzione che si manifesterà 

più tardi? Quale parte prende ogni individuo nelle evoluzioni i-

ninterrotte della sua razza? E’ possibile che oggi giorno viva 

un’anima umana che, dal fatto che la sua vita si inserisce fra la 

nascita e la morte, non possa per esempio prendere la sua parte 

delle scoperte che saranno per essere il beneficio degli uomini in 

un prossimo avvenire? Se si appartiene alla religione cristiana, 

tale questione è di una importanza fondamentale. 

Nell’evoluzione dell’umanità si distinguono due periodi: prima e 

dopo Gesù Cristo. Il Cristo introduce una vita spirituale nuova 

che prima non esisteva per gli uomini. Quale sarebbe dunque la 

sorte di codeste anime che hanno vissuto prima del Cristo? 

L’Antroposofia risponde a questa questione non con una teoria, ma 

essa fa vedere che le singole anime, le quali hanno partecipato 

alle civilizzazioni anteriori al Cristo, sono le stesse che si 

reincarnano dopo che l’impulso Cristico ha cominciato ad agire, di 

guisa che nulla viene perduto dall’anima umana di ciò che è il re-

taggio dell’umanità. Codesto fatto non è una idea o una fredda a-

strazione, ma essa ci fa vedere come la storia sia una corrente 

alla quale l’uomo partecipa con la sua essenza più intima. Per 

l’uomo moderno, i cui orizzonti si sono talmente allargati grazie 

al lavoro storico, codesta questione ha un senso ancor più grande 

che per il passato. Bisogna che si trovi una risposta e la Scienza 

dello Spirito può darla. 

Citiamo per finire una obiezione corrente: "Le scienze sono ar-

rivate a ridurre a un principio unico i fenomeni dell’universo e a 

spiegarlo come un monismo. Ora la Scienza dello Spirito viene a 

riparlare di un dualismo che si oppone a codesta fortunata conce-

zione, ma è solamente servendosi di frasi fatte che si dicono tan-

ti spropositi". Infatti il principio che spiega l’universo come 

un’unità può forse essere frantumato perché due correnti vengono a 

confluire da questo universo e ad unirsi nell’anima dell’uomo, 

l’una provenendo dall’esterno e l’altra dall’interno. Non possiamo 

forse ammettere che ciò che così interpenetra l’anima e che viene 

da una parte dall’esperienza fisica sensibile, e dal lavoro spiri-
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tuale dall’altra, abbia pur sempre una sola ed unica esistenza, e 

non si presenti in questo duplice aspetto se non per la coscienza 

umana? Il monismo non deve essere compreso in una maniera superfi-

ciale. Se così fosse, se il principio monistico dovesse essere 

colpito, dovremmo ritenere che questo principio è di già demolito 

quando noi riscontriamo che l’acqua si compone di ossigeno e idro-

geno. Nulla vieta che l’idrogeno e l’ossigeno provengano da una 

unica, identica origine, nonostante che essi si uniscano nell’ele-

mento che noi chiamiamo acqua. Similmente il mondo sensibile e il 

mondo soprasensibile possono avere la stessa origine, nonostante i 

fatti di qualsiasi natura ci costringono a riconoscere che essi si 

incontrano e si uniscono nell’anima dell’uomo. Certamente non si 

può provare la loro unità, ma in ogni caso la loro unione non con-

traddice la concezione monistica dell’universo. 

Se noi rivolgiamo i nostri sguardi verso il mondo sensibile e-

steriore, noi scorgiamo per mezzo dei nostri sensi e del nostro 

intelletto la natura che viene dallo Spirito, sebbene essa non la-

sci intravedere la sua origine. Seguendo la via della Scienza del-

lo Spirito, vivendo nello slancio interiore della nostra anima, 

noi troviamo ugualmente lo Spirito. Nella nostra anima si incontra 

sia lo Spirito sia la materia. Il loro combinarsi, il loro unirsi 

nella nostra anima fa nascere veramente la realtà materiale e spi-

rituale a un tempo. Poniamo in poche parole quanto hanno sentito 

in tutti i tempi coloro che si sforzarono di unire in un solo pen-

siero la materia e lo spirito. L’Antroposofia unita alla scienza 

della natura ci insegna a comprendere tutta la verità:  

 

Allo Spirito dell’uomo si impone, 

misteriosamente uscita dalle profondità cosmiche, 

la pienezza opulenta della materia. 

Nel fondo dell’anima si esprime, 

portatore della vita celeste, 

la parola luminosa dello Spirito. 

Esse si incontrano nel cuore dell’uomo  

in una realtà piena di saggezza. 
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RUDOLF STEINER 

 

LA VITA E LA MORTE1 

(da oo 60 – 2a conferenza) 

 

Berlino, 27 ottobre 1910 

 

E’ interessante seguire col pensiero i movimenti della materia 

dopo la disgregazione del corpo umano. Cosa diventano, in seguito 

alla morte, l’ossigeno, il carbonio, l’azoto e le altre sostanze 

che il corpo contiene? Molti si lasciano suggestionare dalla frase 

"eternità della materia"; altri non sanno rappresentarsi lo spazio 

infinito ed il moto se non pieno di materia e di effetti materia-

li. Dobbiamo tener presente, quando si sollevano simili quesiti, 

di fissare il senso delle nozioni e dei concetti che si usano. Co-

sì, quando si cerca di stabilire il significato dell’idea della 

morte e della vita, si ritiene assolutamente impossibile parlare 

nello stesso senso della morte di una pianta, di un animale o di 

un essere umano. Anche il grande Huxley ci presenta, nella sua fi-

siologia, un esempio caratteristico. 

Egli parla dei segni distintivi della morte locale, legata ad un 

punto preciso, alla morte dei tessuti organici, ed in pari tempo 

egli espressamente afferma che la vita umana dipende dal cervello, 

dai polmoni e dal cuore. E’ una trinità che in fondo risale ad una 

dualità. Cosi che se noi trattenessimo artificialmente il respiro, 

potremmo artificialmente asportare il cervello senza che l’uomo 

cessi di vivere. Il cervello non è indispensabile alla vita. Que-

sta concezione, in una parola, ci viene a dire che l’uomo può con-

tinuare ad esistere come un fenomeno organico con una respirazione 

artificiale senza avere la più piccola nozione di ciò che avviene 

in lui o attorno a lui. In queste condizioni non si può parlare di 

morte, quantunque non vi sia più il cervello. Questa vita senza il 

cervello sarebbe ben lontana dal sorriderci e se anche non si con-

traddice formalmente a queste conclusioni è d’altra parte certo 

che questa definizione scientifica della vita non è applicabile 

all’uomo. Come si potrebbe identificare la vita di un simile orga-

nismo con la vita umana, malgrado l’esattezza dei fatti citati? 

Ma anche nel dominio scientifico si è andati avanti e non si o-

sava a quel tempo parlare di vita perché si riconduceva ogni vita 

ad un fenomeno micro organico e questa stessa vita del microrgani-

smo era considerata come un fenomeno chimico assai complesso. Se 

ci si elevava a considerazioni generali sull’universo si affermava 

                                                
1 Seconda conferenza del ciclo del 1910 alla casa degli architetti di Berlino. 

Nel testo tedesco, ma qui non è stato tradotto, compariva in apertura una cita-

zione dalla famosa scena del cimitero dell'Amleto di Shakespeare, cui si fa cen-

no anche in chiusura, prima dello Spruch finale. 
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che questa parte infinitesimale della vita non moriva e che si po-

teva parlare di una continuità della materia. Attualmente, grazie 

a scoperte come quella del radio, il concetto della eternità della 

materia è stato assai scosso. E’ necessario rilevare che oggi si è 

cessato di stabilire una specie di autonomia degli esseri infini-

tamente piccoli. Questi, si dice, si moltiplicano dividendosi, uno 

diventa due, due diventano quattro e sarebbe quindi in queste con-

dizioni impossibile parlare di morte poiché ci troviamo di fronte 

ad una incessante continuità. 

Coloro che affermano l’eternità degli esseri cellulari cercano 

di trovare una definizione della morte, ma giustamente la loro de-

finizione è estremamente caratteristica. Essi considerano che la 

proprietà della morte è il cadavere. Ora, poiché gli esseri mono-

cellulari non lasciano dietro di sé cadavere alcuno, in realtà non 

possono morire e bisogna cercare il segno distintivo della morte 

non già in quello che scompare ma in quello che resta della vita. 

E’ evidente che questi elementi restanti della vita devono poi 

trasformarsi in materia inanimata. Qualsiasi organismo esteriore, 

dal semplice al più complesso, alla morte diventa inanimato. Sol-

tanto quando si guarda in faccia alla morte in connessione con la 

vita si supera la nozione dell’inanimato e per arrivarvi bisogna 

penetrare sino alle cause, vale a dire ai principi della vita 

quando la vita è ancora là, quando ancora questa sussiste. 

Si è detto prima che è impossibile parlare del senso della morte 

di una pianta, di un animale e di un uomo. Si dimentica il fatto 

d’importanza primordiale che si riscontra in certi insetti, prin-

cipalmente nelle effimere. La maggior parte delle piante e degli 

animali inferiori ha questa particolarità: al momento della fecon-

dazione, l’essere che dispensa la vita nuova comincia a morire. Si 

può dire di molte piante che la causa del loro sparire è dovuto 

all’essere che nuovamente appare e questo non lascia alcuna vita 

al precedente. 

Ci si può convincere facilmente: ci sono piante che durano, fio-

riscono e danno frutti a più riprese e le nuove piante sembrano 

essere dei parassiti che continuamente si abbarbicano sullo stesso 

frutto. Queste piante pagano però cara la possibilità di poter 

continuare a vivere e sono costrette a spingere nella morte parte 

vivente di sé medesime e devono contornarsi di una corteccia. Si 

può affermare che continua a vivere contornandosi di questo corpo 

inanimato che è la corteccia che è un'eccedenza di vita e che se 

la conserva per sé stessa e che non offre al nuovo nato quel che 

questi domanda. Si garantisce una sorta d’eccedenza di vita cac-

ciando la morte al di fuori. Si può anche dire che qualsiasi esse-

re vivente che conserva la possibilità di vivere, dopo che è pro-

creato, è posto nella necessità di oltrepassare il punto nel quale 

la sua vita dovrebbe arrestarsi ed è ciò che questi fa nella misu-
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ra con la quale s’incorpora la materia inanimata, inorganica. Lo 

stesso fatto si verifica sia per gli animali che per l’essere uma-

no. 

Ecco come la vita entra in rapporto con la morte nell’essere me-

desimo; si tratta di uno scambio fra l’elemento vivente portato 

verso l’esistenza ed un elemento che tende verso la morte e co-

stantemente interviene. 

Queste idee sono poco conosciute al nostro tempo e per l’umanità 

moderna sono nuove. Del resto ciò che oggi è banale verità fu ad 

esempio una novità due secoli or sono.  

Oggi nessun erudito dubita della verità che tutto ciò che è vi-

vente proviene dal vivente eppure il grande naturalista Francesco 

Redi nel secolo XVII fu giudicato eretico e pericoloso dal mondo 

scientifico ufficiale perché affermava che anche gli animali infi-

mi sono prodotti da animali della stessa specie. A malapena sfuggì 

alla sorte di Giordano Bruno e di Galileo perché gli scienziati di 

quel tempo sostenevano che i vermi, gli insetti e persino i pesci 

possono avere origine dalla melma inanimata. Il Redi non ha affer-

mato nulla di più di quanto oggi è generalmente conosciuto e in 

altre parole che ogni essere vivente ha origine da un essere vi-

vente. Ha avuto la colpa di conoscere una verità due secoli prima 

che la medesima trovasse le prove irrefutabili. Da quando Pasteur 

ha istituito le sue ricerche non può esservi alcun dubbio che ad 

una mera illusione fossero dovuti quei catini nei quali si era 

creduto potessero nascere esseri viventi da sostanze inanimate per 

generazione spontanea. 

I germi vitali che penetrarono in queste sostanze inanimate 

sfuggivano all’osservazione. Non si vedeva che ciò che si aveva 

immediatamente davanti agli occhi non si cercava di penetrarlo al 

fondo delle cose e non ci si rendeva conto che qualsiasi essere 

vivente racchiudesse un germe depositario da un altro essere vi-

vente e che nessuna vita potesse prodursi al di fuori di questa 

trasmissione. Questa era la via seguita e i pericoli sino a Fran-

cesco Redi. Quando si volge lo sguardo al fatto che i tempi cam-

biano, si sente meno ansietà per l’avvenire per verità che si pro-

fessano, e benché sia anche vero che non ci sono più le fiamme del 

rogo, esistono altri mezzi di persecuzione. Possiamo per esempio 

leggere in opere del secolo XII e XIII che allora erano voci di 

autorità indiscusse, che il calabrone era prodotto dal cadavere 

bovino e che la vespa era invece prodotta dal cadavere d’asino. 

Cosi, come gli errori in cui si incombeva in quei tempi, si com-

mettono ancora oggi tanti errori non più riguardo al fisico ma al-

le parti spirituali dell’uomo, infatti si studia lo sviluppo 

dell’uomo a partire dalla sua nascita e si guarda alla sua forma, 

alle differenti attitudini e disposizioni. Quando però si passa 

alle cause di queste conformazioni si comincia ad interrogarsi 
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sulle condizioni ereditarie, le caratteristiche ambientali, e que-

sto metodo è analogo a quello dell’osservazione della melma nella 

quale si trova il verme invece di studiare il suo uovo. Certo che 

vi è un apporto trasfuso dai parenti e da altre circostanze, ma vi 

è anche un certo nocciolo essenziale che un accorto osservatore 

deve saper distinguere. Mai potrà questi ricondurre, riconnettere 

questo nocciolo fondamentale a condizioni ereditarie e mai potrà 

omettere di rilevare gli aspetti spirituali ed intellettuali. E’ 

certo che in noi vivono degli elementi che traggono la loro origi-

ne dall’ambiente, ma ne vivono ben altri che con questo hanno nul-

la a che fare. Nel regno vegetale ed animale si può sempre ricol-

legare l’essere nuovo alla specie del suo progenitore, ma non ol-

tre. Quante persone affermano che un cavallo, un cane ed un gatto 

hanno una individualità! Presumono di poter descrivere questa in-

dividualità come una biografia umana. Liberi di farlo, ma queste 

immagini hanno solo un valore simbolico come quando i miei compa-

gni ed io dovevamo scrivere a scuola la biografia del nostro por-

tapenne. Ma quando si tratta di esseri reali non possiamo accon-

tentarci di analogie o di simboli ed è l’essenza stessa che va 

raggiunta. L’essenza dell’uomo è la sua individualità, non la spe-

cie ma la sua individualità singola, precisa, ciò che di lui fa 

quel determinato uomo. Ogni uomo ha per scopo la formazione della 

sua individualità cosi come la pianta ha per scopo il prolungamen-

to della sua specie. Lo sviluppo dell’uomo consiste nel fatto che 

la sua evoluzione presenta un’eccedenza di vita individuale ri-

spetto a quella della specie. Ogni progresso, ogni educazione, o-

gni sviluppo storico è basato su questo fatto. Se nell’uomo non 

esistesse questo nòcciolo del suo spirito e della sua anima, di-

ciamo questo germe individuale, l’umanità non avrebbe storia. Si 

potrebbe parlare della sua specie, del suo sviluppo, ma mai della 

storia o della civiltà. Infatti la scienza naturale può parlare 

dello sviluppo della specie cavallo, ma mai della sua storia e 

della sua civiltà. 

Nella evoluzione di ogni singolo uomo noi troviamo un germe spi-

rituale che ha esattamente la medesima importanza del fattore spe-

cie nell’animale. Ma mentre l’animale che realizza la specie non 

fa che ripetere il progenitore e non può nascere che da un germe 

fisico trasmesso dai progenitori stessi, l’essere individuale 

dell’uomo non può essere prodotto da ciò che esiste nel mondo fi-

sico, ma soltanto ed esclusivamente da qualche cosa di spirituale. 

Una essenza spirituale che si manifesta attraverso la nascita di 

un uomo non si ricollega unicamente a una specie uomo, attraverso 

i genitori o i nonni, ma a un precedente essere spirituale che non 

appartiene, in quanto ad individualità, alla specie umana, anzi 

che non appartiene a specie alcuna, ma alla natura di questa stes-

sa individualità umana. Quando l’uomo nasce è un germe individuale 
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che nasce e non ha il suo fondamento che da lui stesso. Nel mede-

simo modo in cui l’animale cerca di realizzare la sua specie, così 

l’uomo cerca di realizzare la sua umana individualità. Questo es-

sere individuale umano esiste prima della nascita come il germe 

della specie animale ha preceduto un singolo animale. E’ nelle vi-

te anteriori che noi dobbiamo cercare un elemento, il germe spiri-

tuale e non fisico della singola individualità che va a sviluppar-

si. Ogni vita umana porta in sé stessa la prova che essa ha già 

avuto un’altra esistenza, ogni vita umana implica una passata esi-

stenza. Si potrà dire che queste sono affermazioni gratuite e che 

non sono nel dominio della conoscenza. Questa verità delle vite 

successive è ancora poco accettata. Possiamo però continuare con 

tranquillità nel nostro lavoro ulteriore perché è certo che solo 

lo spirituale può produrre spiritualità e finirà per stabilirsi ed 

essere compreso nel suo significato dalla mente umana. Verrà un 

tempo in cui parrà molto strano che si sia potuto credere diversa-

mente, cosi come oggi ci sembra paradossale che nei secoli passati 

si sia potuto credere che il pesce ed il verme sorgessero dal fan-

go. Questa entità individuale dell’uomo che fa la sua apparizione 

terrestre alla nostra nascita, si manifesta principalmente 

nell’età giovanile. E determina lo sviluppo dell’intero uomo. Chi 

sa giudicare l’anima del fanciullo e chi ha memoria della propria 

infanzia sa che il vero fondo della sua anima non è apparso 

all’improvviso ma ha sempre riposato in lui. E’ questo nocciolo 

che ha sempre determinato tutto il corso del suo sentimento e del 

suo destino. L’azione che emana da questo centro essenziale è vi-

sibile in ogni movimento, in ogni minima azione della nostra vita. 

Quando diventiamo adulti è lui che ci aiuta ad adattarci alle cose 

esteriori, ad osservarle, e perciò ad arricchire il nostro Io. 

Quando noi osserviamo gli scambi che si stabilizzano fra questo 

germe spirituale dell’individuo e ciò che la vita apporta, soprat-

tutto quando si tratta della nostra felicità o della nostra soffe-

renza, noi vi scorgiamo l’immagine dell’azione reciproca che si 

stabilisce tra la vecchia pianta e la nuova. La nuova cresce e si 

sviluppa a spese della vecchia, sottraendole una parte della sua 

vita. Si può dunque dire dell’albero che la vita gli è incessante-

mente rapita, in quanto lignifica, indurisce; intere parti diven-

gono sostanze morte, senza vita ed una corteccia avvolge il suo 

tronco. Ora se noi consideriamo attentamente l’essenza della vita 

umana, vediamo non solo un fenomeno puro e semplice di evoluzione 

in ascesa, ma un’evoluzione che vivifica, fortifica l’essere spi-

rituale umano e lo adatta all’ambiente esteriore. Più egli cresce, 

tanto maggiormente egli entra in conflitto con le sue disposizioni 

innate, ossia con sé stesso. Nella prima gioventù gli organi si 

formano e si coordinano secondo un piano naturale; più tardi inve-

ce questo processo cessa e la vita si anchilosa. Ne consegue ne-



6 
 

cessariamente che, più noi ci sviluppiamo, rinnovando e arricchen-

do il centro della nostra individualità, più entriamo in contra-

sto, in conflitto con questo centro fortificato ed arricchito. 

Finché ci sviluppiamo e per quel tanto che ci sviluppiamo, non vi 

è posto nel nostro spirito per alcun fenomeno di morte, per alcun 

arresto. Ciò non avviene se non quando elementi estranei comincia-

no a penetrare in noi, allora il germe della morte appare. In fon-

do in questo consiste tutta la vita umana, solo nell’infanzia non 

è rilevante se non più tardi. Possiamo dunque dire che in seno 

all’essenza umana più intima, avviene per l’anima e lo spirito un 

fenomeno di crescita e di deperimento. Non riusciremo a compren-

derlo giustamente quando lo osserviamo in una delle sue manifesta-

zioni delle sue forme inferiori, e quindi, secondo i fatti della 

vita ordinaria, ci facciamo una idea delle forme più alte della 

vita. Prendiamo per esempio la fatica. Consideriamo il suo aspetto 

nell’insieme dei fenomeni vitali. Si può dire che l’uomo si affa-

tica perché fa uso dei muscoli e che questi esigono un rinnovarsi 

di forze. Si potrebbe concludere che l’uomo si affatica quando il 

lavoro logora i muscoli. Questo pensiero parrebbe a prima vista 

plausibile. Ma non è vero. Attualmente noi sappiamo dalle nozioni 

che solo sfiorano la superficie delle cose senza penetrarvi. Ri-

flettiamo: se i muscoli potessero veramente stancarsi, che avver-

rebbe del cuore, del muscolo cardiaco? Questo non è mai stanco e 

lavora senza posa e cosi è per tutti i muscoli dell’uomo come 

dell’animale. Non è dunque nel rapporto del lavoro col muscolo che 

si deve cercare la spiegazione della fatica. Quando allora la fa-

tica si manifesta? Quando il lavoro è provocato non dall’organismo 

né da una funzione vitale, ma da circostanze esteriori. Quando un 

essere vivente partecipa ad un lavoro cosciente a mezzo di uno dei 

suoi organi, questo organo si stanca. Nel processo vitale puro e 

semplice, non vi è nulla che possa causare la fatica. Occorre che 

le funzioni vitali degli organi siano mescolate con qualche cosa 

di esterno alla loro natura perché ci si possa affaticare. Ovunque 

appare la fatica, questa è dovuta ad un fenomeno di coscienza. Co-

sì ridicolo sarebbe parlare della fatica delle piante. Ma se 

l’organismo vivente si stanca, ciò è dovuto al fatto che si trova 

di fronte ad un elemento ad esso estraneo che si contrappone alla 

sua stessa natura. Si può dunque dire che le alterazioni, i di-

sturbi che avvengono nelle funzioni vitali e che si manifestano 

nella stanchezza, sono sufficienti a dimostrarci che la nostra vi-

ta affettiva ed intellettuale non trae le sue origini dalla vita 

fisica, ma che essa si trova in piena contraddizione con le leggi 

di quest’ultima. La fatica si spiega nell’opposizione che esiste 

fra le leggi della nostra coscienza e le leggi dell’organismo puro 

e semplice. Tutto ciò che è estraneo a quest’ultimo, tutto ciò che 

lo disturba, genera la fatica. Il sonno ed il riposo possono ripa-
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rare l’usura provocata dalla fatica. Ma questa usura è sempre ri-

condotta da un elemento nuovo che si insinua nella vita organica. 

L’usura proviene sempre dal fatto che l’uomo è in contatto col 

mondo esteriore. Le predisposizioni precedenti, gli elementi vec-

chi entrano in attività con gli elementi nuovi. Succede che come 

il germe vitale si trasforma nel corso della nostra vita individu-

ale si elabora in noi un indurimento progressivo a partire dalla 

nostra nascita. Nel dominio spirituale la causa della morte è le-

gata a questo impulso, a questa tendenza verso una nuova vita, 

proprio come nell’organismo animale la fatica ha per causa il fat-

to che l’organismo entra in contatto con gli elementi nuovi che 

gli sono estranei. Il fenomeno della fatica ci aiuta a comprendere 

il fenomeno della morte e del deperimento, se ci si rende conto 

che nella stanchezza si esprime il contrasto fra l’elemento spiri-

tuale e l’elemento organico. In realtà il nostro essere spirituale 

interiore contiene durante tutta la nostra vita un germe di morte. 

Ma noi saremmo incapaci di sviluppo e di elevazione se non si u-

nisse questo germe di morte alla vita del nostro essere interiore. 

Così come non vi è nessun lavoro esteriore senza fatica, ugualmen-

te non ci sarà arricchimento ed elevazione spirituale senza questo 

germe di morte. Bisogna respingere, buttar fuori l’involucro este-

riore. Questo rapporto spirituale, questa azione della vita e del-

la morte è un vero beneficio. Buttiamo fuori da noi tutto quello 

che siamo stati nel passato. Se non ributtassimo questi stati an-

tichi non sarebbe possibile sviluppo alcuno e incorporando forze 

nuove ci rincorporiamo e questo vuol dire che raggiungiamo la mor-

te e la sorpassiamo. Queste forze nuove sono i frutti della vita 

passata. Possiamo imparare molto approfittando delle nostre espe-

rienze, possiamo realizzare molte cose, ma in verità non possiamo 

trasmettere queste esperienze al nostro involucro esteriore. Per-

ché questo involucro non è conseguenza di ciò che noi apprendiamo 

in una vita soltanto, ma di ciò che siamo stati in una esistenza 

precedente. Non possiamo dunque edificare la nostra vita attuale 

se non su quanto abbiamo acquistato nella nostra vita precedente, 

né possiamo continuare l’evoluzione se non rigettando gli elementi 

del passato, come l’albero butta fuori la scorza, se non marciando 

ed avanzando verso la morte. Con ciò che portiamo con noi oltre la 

morte siamo nella stessa misura in condizione di edificare la no-

stra vita futura e questa conterrà le medesime forze che hanno as-

sicurato il volo del nostro spirito e della nostra anima al tempo 

della giovinezza. Quanto fiorirà anche fisicamente in questo lon-

tano avvenire, avrà l’impronta, il segno, le caratteristiche e la 

qualità e difetti di quanto noi avremo acquistato interiormente in 

una vita precedente. 

Di fronte a queste affermazioni si pone sempre la stessa doman-

da: a cosa servono queste ripetizioni di esistenza dal momento che 
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non ne conserviamo un ricordo? E’ specifico della nostra civiltà 

intellettuale moderna di farci comprendere le cose della natura ma 

di lasciarci nell’oscurità per quanto si riferisce al problema 

spirituale della vita. Riusciremo però a convincerci che è perfet-

tamente possibile farci delle giuste idee su questi quesiti. Ci 

avviciniamo meglio alla giusta idea se invece ci domandiamo: cos’è 

la memoria? Qual è la sua natura? Vediamo di rispondere a queste 

domande. Tutti sappiamo che c’è un’epoca della nostra vita nella 

quale cessa ogni ricordo. E’ l’età della prima infanzia. Il ricor-

do risale fino ad un certo punto prima del quale non si sa più 

nulla. Ci si ricorda di aver vissuto questo punto ma non se ne sa 

nulla. Sappiamo che è l’Io spirituale che portiamo in noi che ha 

edificato la vita, ma non è possibile risalire sino a lui con la 

memoria. Quando si osserva la vita dei fanciulli possiamo consta-

tare che il ricordo arriva sino al tempo nel quale la nozione di 

individuo, il concetto di essere un Io si presenta nell’anima. 

Questo è un fatto di straordinaria importanza. Il momento in cui 

il fanciullo dice di sé stesso non "Carlo vuole questo" ma "Io vo-

glio questo" appare la manifestazione cosciente dell’Io che ha fa-

coltà di ricordarsi. Questo avvenimento cosi importante è dovuto 

al fatto che il ricordo ha bisogno per vivere di appoggiarsi su 

ben altra cosa che non i semplici fatti esteriori. Il solo avveni-

mento esteriore non genera in lui la memoria. Affinché vi possa 

essere il ricordo, occorre che avvenga qualche cosa nell’anima e 

nell’organismo interiore. E’ necessario distinguere la percezione 

di un oggetto o di un fatto e la rappresentazione che noi ci fac-

ciamo di questo oggetto. Il processo della percezione è ogni volta 

sempre identico a sé stesso, basta il ritrovarsi di fronte allo 

stesso oggetto, ma è tutt’altra cosa la rappresentazione, ossia 

l’esperienza che si fa di una impressione visiva od auditiva. E’ 

come se si avesse ricevuto un’impronta interiore, come se un si-

gillo si fosse impresso in noi. La rappresentazione, l’immagine 

conserva questa impronta ed essa si incorpora del ricordo, ma que-

sto deve necessariamente essere prodotto. Molti discepoli di Scho-

penhauer non sono di questo avviso, ed affermano che la nostra 

percezione del mondo non è altro che la nostra rappresentazione. 

Ma confondono percezione con rappresentazione. La rappresentazione 

è sempre una riproduzione. La percezione esteriore può aver luogo 

indefinitamente, ma senza l’impronta interiore fissata nell’im-

magine, mai si incorporerebbe la memoria. Chi assicura che la rap-

presentazione non è altro che la percezione, farebbe bene a ri-

flettere che la rappresentazione di un ferro infuocato non scotte-

rà mai alcuno, mentre la sensazione fisica di questo ferro è dolo-

rosa. 

La differenza tra immagine e percezione dei sensi è evidente. 

L’immagine o rappresentazione è una percezione dei sensi diretta 
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dall’esterno verso il nostro interno. Allora si produce un urto 

fra l’oggetto esteriore e noi, uno scambio che provoca la necessa-

ria impronta. Tutto ciò che noi riceviamo o raccogliamo del mondo 

esteriore deve essere incorporato nel nostro Io. Una percezione 

dei sensi può avvenire e restare fuori dall’Io. Ma affinché una 

immagine del mondo esteriore possa essere conservata nella memo-

ria, deve penetrare in noi fin dentro il nostro Io. E’ impossibile 

separare un’immagine esteriore dall’Io. So di parlare in simboli 

ma questi simboli sono realtà, sono dei fatti. Rappresentiamoci, 

raffiguriamoci che l’esperienza intima dell’Io sia analoga alla 

superficie interna di una sfera. Le esperienze dei sensi vengono a 

riflettersi e la loro riflessione all’interno produce la rappre-

sentazione cioè l’immagine. Ma l’Io deve necessariamente essere 

presente in ogni percezione sensibile affinché si possa avere 

l’immagine. Cosi l’azione dell’Io è mescolata con tutto ciò che va 

ad incorporarsi od unirsi col nostro ricordo: esso è lo specchio 

che riflette verso l’interno e che lo colpisce. Con questo si 

spiega il seguente fatto: finché il fanciullo non percepisce le 

sue idee in modo che queste si trasformino in rappresentazioni 

nella sua anima, finché non ha le percezioni sensibili sperimenta-

te, provate, per cosi dire fra l’Io ed il mondo esteriore, lo 

specchio del suo Io non si frappone fra le cose e lui per proiet-

tare le cose stesse verso l’interno, verso il dentro. Fino allora 

si noterà che il fanciullo percepisce per immagini molti fatti che 

avvengono attorno a lui e che gli adulti non rilevano affatto. Do-

ve la percezione è apparsa, l’Io serve da specchio ed è per questo 

che nulla può essere richiamato alla memoria di ciò che precede 

questo momento. E’ dunque evidente che la memoria non può oltre-

passare il mondo dei sensi e che è legata all’Io attuale 

dell’uomo, al grado di sviluppo e di maturità raggiunto attraverso 

la serie delle sue apparizioni, delle sue vite terrestri successi-

ve. Ma l’esperienza non potrebbe forse provare che il contrario è 

ugualmente possibile? Si può parlare di un allargamento della me-

moria che giunga alle vite precedenti? Per semplice definizione è 

chiaro che la cosa sarebbe possibile se si potesse raggiungere ciò 

che si trova dall’altro lato di questo punto ove l’Io appare, da 

questo limite, che per cosi dire, si pone a sé stessi. Vi è la 

possibilità di spingere lo sguardo dietro questo Io? 

Si, senza dubbio. Se veramente si vuole sviluppare, elevare la 

propria anima, disciplinarla con metodo, in modo che le forze che 

in essa dormono comincino a germinare e ad innalzare l’anima al di 

sopra di sé stessa, occorre seguire una via nuova di rinuncia in-

teriore ed appropriarsi delle immagini che non si trovano nel cam-

po ordinario del suo Io attuale. Questo richiede l’impiego di e-

sercizi spirituali determinati. Il contenuto che l’uomo si appro-

pria diventa la cosa importante della sua meditazione e questo 
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contenuto deve corrispondere all’essenza della sua anima e non de-

ve riferirsi soltanto al mondo esteriore. La riflessione è comune-

mente diretta verso le cose esteriori ma questo genere di rifles-

sione non ha alcun valore per colui che vuole elevarsi verso le 

sfere superiori. Egli deve dunque sviluppare in sé stesso una vita 

meditativa, che a mezzo di immagini e simboli sviluppi una attivi-

tà spirituale che l’io ordinario, volto all’esteriore, non conosce 

affatto. L’analisi dello stato di sonno chiarirà quanto vogliamo 

dire. Nel sonno tutto quello che abbiamo provato nella veglia, im-

magini, pene e sofferenze, sprofonda nelle tenebre. La vita co-

sciente si oscura e risvegliandosi la coscienza riprende il conte-

nuto della veglia. Paragoniamo la vita cosciente quando ci addor-

mentiamo e quando ci svegliamo. Finché l’uomo non riceve dai suoi 

sensi impressioni della coscienza ordinaria egli non riporta al 

suo risveglio la mattina che quello che nella sua coscienza viveva 

la sera. Egli si desta con le stesse idee, con gli stessi ricordi 

che aveva prima di addormentarsi. Ma ben diversamente succede per 

l’uomo che ha intrapreso il suo sviluppo interiore, oltre i limiti 

abituali del suo Io. Allora risvegliandosi, si sente come arric-

chito, e giustamente grazie al sonno, il contenuto delle esperien-

ze di veglia ritorna a lui vivificato. Egli si rende conto che 

questo contenuto non è stato attinto dal di fuori, ma è stato ac-

quisito ed estratto dalla sfera spirituale. Questi sono i primi 

progressi di colui che si desta alla vita dello spirito. Ma è an-

cora possibile appropriarsi di un contenuto spirituale anche in 

piena veglia nella vita quotidiana. L’Io deve accettare questo 

contenuto allo stesso modo con cui accetta quello che gli recano i 

sensi. Ma sino a queste regioni profonde interiori, può penetrare 

solo colui la cui meditazione oltrepassa i limiti dell’Io ordina-

rio. I sentimenti che allora si elaborano rivestono caratteri di 

questa disciplina spirituale. Bisogna sforzarsi nel cercare di li-

berarsi da ogni desiderio di fronte all’avvenire e di affrancarsi 

dal timore a dall’angoscia dovuti all’ignoto. Impassibilmente bi-

sogna dire a sé stesso che avvenga ciò che avvenga e dirselo con 

la più profonda convinzione dell’anima. Questo non è fatalismo ché 

il fatalista vuole che tutto si formi da sé; si tratta invece di 

intervenire nella vita e di dominarla, e questo equilibrio assolu-

to tra il pensiero ed il sentimento che inizia a regnare in noi 

offre una forza che protegge l’Io dalle percezioni invadenti. Lo 

si protegge questo Io e lo si colma di tutto un mondo di nuove e-

sperienze spirituali. Queste solamente ci danno la possibilità di 

riconoscere il vero carattere di questo nocciolo interiore spiri-

tuale prodotto da una vita precedente, che si sviluppa senza posa 

dalla nascita ma che non può essere immediatamente riconosciuto 

per quello che è. Bisogna dapprima sapere osservare come questo 

centro interiore nel quale tutto confluisce vive in ogni istante. 
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Come si potrebbe richiamarsi una cosa alla quale mai si è rivolto 

il proprio sguardo? Cosi come il fanciullo non ha in sé la co-

scienza di tutto quanto avviene prima che riceva il suo Io, nello 

stesso modo l’uomo non può raccogliere nella sua memoria gli avve-

nimenti delle esistenze precedenti perché queste non scorrono dal-

la conoscenza abituale del suo sé. Colui che vive tutto questo e 

che impara a considerare con impassibilità l’avvenire ed acqui-

stando cosi la facoltà della visione delle vite anteriori, vedrà 

che queste non sono solamente una supposizione logica ma una real-

tà. La possibilità di volgere il proprio sguardo verso il passato 

si acquista con la calma e con l’assenza di desiderio di fronte 

all’avvenire2. Ritrovare il nostro passato è possibile nella misu-

ra in cui possiamo nei sentimenti e nei pensieri separare il no-

stro Io dal nostro senso dell’avvenire. Più svilupperà questa cal-

ma, maggiormente si avvicinerà al momento nel quale le esistenze 

anteriori gli divengono una realtà. Qui risiede la ragione per la 

quale si dice che il ricordo non abbraccia tutta la vita umana. E’ 

esattamente la stessa cosa come se qualcuno dicesse che un fan-

ciullo di quattro anni non sa contare e poi concludesse che l’uomo 

non sa contare. Il ricordo delle vite anteriori dipende in assolu-

to da un allenamento della vita dell’anima. Questo è il motivo per 

il quale è necessario riflettere su ciò che è il contenuto di pen-

siero cui abbiamo accennato all’inizio di questa conferenza. Si 

converrà allora sull’esistenza di un nocciolo spirituale che por-

tiamo con noi oltre la soglia della morte verso una nuova esisten-

za, come l’abbiamo portato in questa vita con la nascita. Cosi la 

Scienza Spirituale ci fa capire che nell’uomo c’è qualcosa di e-

terno sia di fronte alla vita, sia di fronte alla morte. Possiamo 

concludere che le considerazioni logiche sulla vita e sulla morte 

ci mostrano che in ogni individualità umana giace la possibilità 

di ricordarsi delle vite anteriori. Allora non si dirà più che, 

poiché non ci ricordiamo, esse sono inutili. L’età che resta fuori 

dalla memoria del bimbo non è forse per lui della massima impor-

tanza? Delle passate esistenze portiamo in noi i frutti che inces-

santemente sviluppiamo nella vita attuale; dal momento in cui pos-

siamo rivedere queste vite passate, ne sorge il ricordo. E’ allora 

che noi possiamo constatare che è stato bene non averlo avuto pri-

ma, perché il ricordo di queste vite anteriori non si acquista 

soltanto per le qualità sopra accennate, ma per il fatto che noi 

non possiamo sopportarlo che in questo stato di anima disciplina-

ta. 

Se questa memoria ci venisse in una maniera artificiosa mentre 

il nostro Io è ancora colmo di desiderio, la vita animica e spiri-

tuale non avrebbe più equilibrio. Ci sono cose che vanno insieme 

                                                
2 E’ possibile integrare il passo in questione con un passo della F600 L’anima 

umana e l’anima animale - Kassel, 3 Dicembre 1910. 
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ed altre che sono incompatibili. Abbiamo cosi seguito nell’uomo 

questo elemento eterno che porta nella vita attraverso la nascita 

e che ritorna nei mondi spirituali con la morte per riapparire poi 

nuovamente in una futura esistenza. Ne dipende infatti la possibi-

lità di svilupparsi in un avvenire lontano. Abbiamo potuto vedere 

i rapporti tra questo centro dell’essere e questi due concetti, 

ora non resta che rispondere al quesito: che cos’è la morte? Si 

riconosce che cosa essa sia contemplando il cadavere. Abbiamo cer-

cato nel più intimo della natura umana ciò che deve generare a 

nuovo la vita. Affinché questa novella vita possa sorgere è neces-

sario che gli elementi passati periscano e scompaiano come la vec-

chia pianta cede il posto alla nuova. Colui che considera la morte 

in questo modo non si attarderà nella osservazione del cadavere, 

che resta alla morte, ma sorgerà in ogni essere lo slancio che ca-

ratterizza la vita, e nuova vita riporta. Non accetterà le parole 

che Shakespeare mette in bocca al triste principe danese ed alzerà 

i suoi sguardi verso questo germe spirituale che attraversa nasci-

ta e morte, per rinnovare la vita sempre. La fiducia nasce in noi 

quando non seguiamo il fenomeno materiale che si impone 

all’ossigeno all’idrogeno ed al carbonio, ma quando cerchiamo di 

seguire le vie della vita e quando di fronte alle parole di Shake-

speare noi evochiamo altre parole che si possano cosi enunciare: 

l’essere essenziale dell’uomo è figlio dell’Eterno e vince la mor-

te attraverso la vita che senza pausa rinnova3.  

 

                                                
3 Lo Spruch finale è contenuto in oo 40 Aforismi e Dediche - p.13: 

"All'ultimo degli uomini, 

un figlio dell'eterno 

sempre accadrà in futuro 

di rifiorire 

come testimone del passato." 
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RUDOLF STEINER 

 

DEL SOGNO1 

Come si acquista comprensione del mondo spirituale? 

(da oo 154 – 2a conferenza) 

 

Traduzione di Luisa Fliess 

 

Berlino, 18 Aprile 1914 

 

Quando vi accade di avere un sogno, e di questo sogno vi rammen-

tate, dato che di esso serbiate un ricordo abbastanza chiaro come 

spesso accade, vi rendete conto senz’altro che mentre il sogno si 

svolge voi ne siete in certo modo l’osservatore, ma senza che du-

rante queste osservazioni abbiate di queste immagini che passano 

evanescenti davanti all’anima una precisa coscienza "Io". Ripeto 

che sempre occorre fare le premesse che nel sogno la coscienza Io 

non si afferma così distintamente come nella coscienza di veglia. 

Le immagini che passano davanti all’anima come tramando e tessen-

do, rappresentano scene, sequele di figure le quali, o son bene 

note a colui che sogna, riallacciandosi ad esperienze di sogni 

passati o dell’ultimo tempo, oppure trasformano nei modi più di-

versi siffatte esperienze, le mutano così radicalmente nelle loro 

forme che una data esperienza non viene più riconosciuta da noi e 

si credi di sognare tutta un’altra cosa. Accade anche che si ab-

biano sogni i quali non si riallacciano a delle esperienze, che 

dunque rappresentano cosa del tutto nuova di fronte alle esperien-

ze che abbiamo vissute. E tuttavia ogni volta si avrà 

l’impressione, la sensazione che davanti all’anima ci siano sfila-

te, che all’anima si sia rivelata una specie di immagini viventi e 

che tutto ciò lo ricorderemo al risveglio. Vi saranno sogni che la 

nostra memoria riterrà più a lungo, mentre altri quando ritorniamo 

alle vicende diurne si saranno quasi spenti. 

Oggi vogliamo darci risposta alla domanda seguente: Dove, entro 

quale mondo ambiente percepiamo noi, propriamente, questi sogni 

evanescenti?". Allorché nello stato di veglia siamo nel mondo fi-

sico, noi sappiamo di percepire entro quel mondo che chiamiamo il 

mondo fisico, ciò che appunto percepiamo. Che cosa è in certo modo 

la sostanza, la materia corrispondente ai processi, alle cose ma-

teriali del mondo fisico nello stato di veglia in cui noi perce-

piamo, durante il sogno? E’ il mondo che noi chiamiamo Mondo Ete-

rico, è l’etere che si diffonde in tutto l’universo con tutti i 

suoi processi, con tutto ciò che in lui vive. Questo è l’elemento 

sostanziale entro al quale noi percepiamo allorché sogniamo. Di 

                                                
1 La conferenza non è stata tradotta completamente; ne manca circa un quarto. 
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regola però sognando noi percepiamo soltanto una parte ben defini-

ta del mondo eterico. Come allo stato di veglia, quando percepiamo 

fisicamente, il mondo eterico è a noi precluso nella vita solita, 

come l’etere è d’intorno a noi senza che noi lo percepiamo coi 

sensi visivi, così anche pel sognare solito l’etere che ci circon-

da rimane non percepibile. Ci appare mentre sogniamo soltanto 

quella parte del mondo eterico che è il nostro proprio corpo ete-

rico. Considerate che nel sonno noi ci troviamo fuori del nostro 

corpo fisico e del nostro corpo eterico, ed è in ciò dunque che 

consiste il sogno comune: con quell’elemento con il quale noi 

stiamo fuori dal corpo fisico e dal corpo eterico, ossia con il 

corpo astrale e con l’Io guardiamo indietro, in certo modo, a ciò 

da cui siamo usciti col sonno, ma in questa contemplazione di noi 

stessi non ci viene a coscienza il nostro corpo fisico, per cui 

non ci serviamo dei nostri sensi fisici ma piuttosto, trascurando 

il nostro corpo fisico, guardiamo indietro solo al nostro corpo 

eterico. In fondo dunque sono i processi del nostro corpo eterico 

che quali schiarite di sole in un cielo nuvoloso, sgombrando i lo-

ro veli qua e là, ci appaiono a guisa di sogno. La maggioranza dei 

sogni effettivamente è tale che l’uomo guarda dal sonno sul pro-

prio corpo eterico e gli affiora alla coscienza una parte dei pro-

cessi enormemente complicati del corpo eterico, il che costituisce 

il sogno. Questo nostro proprio corpo eterico che è dunque una 

parte di noi stessi, è cosa straordinariamente complicata. In esso 

sono per esempio contenuti tutti quanti i ricordi. Anche tutto 

quanto si è inabissato nelle profondità dell’anima e che non af-

fiora alla nostra coscienza solita diurna, il corpo eterico lo 

contiene sempre in sé, in una qualche maniera. Tutta la nostra vi-

ta passata, trascorsa sin qui nella nostra incarnazione attuale, è 

contenuta nel nostro corpo eterico, vi sta realmente racchiusa. 

Bisogna ammettere, beninteso, che è straordinariamente difficile 

rappresentarsi tutto ciò, ma è tuttavia così. 

Figuratevi un po’ a modo di esempio che voi avete parlato lungo 

il corso dell’intera giornata (c’è più di uno che lo fa) e tutto 

quanto dite si inscrivesse, mediante qualche meccanismo, nel disco 

di un fonografo. Dopo che avete parlato tanto da riempire il di-

sco, lo mettete da parte e ne prendete un altro, e riempito che 

sia anche questo, ne prendete un terzo e così via. Riempite dunque 

un numero maggiore o minore di questi dischi a seconda che voi 

parlate più o meno in fretta. E un’altra persona inserisse ogni 

singolo disco in un fonografo, tanto che a sera tutti vi fossero 

inseriti per benino: tutto ciò che voi avete detto durante la 

giornata, ecco che a sera sarebbe dentro al fonografo. Se ora 

qualcuno fosse capace di srotolare fuori dal fonografo tutto ciò 

che avete detto, ne uscirebbe tutto quanto il discorrere vostro 

durante la giornata. In egual modo tutto ciò che sono i nostri ri-
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cordi è inserito in modo sempre presente dentro al nostro corpo 

eterico. Ora supponiamo che in forza delle speciali circostanze 

determinate dal sonno (atteniamoci allo stesso paragone) ci si af-

facciasse all’anima una parte degli elementi costitutivi del corpo 

eterico, nello stesso modo che se si estraesse una parte dei di-

schi dal fonografo lasciandoli srotolare. Ecco che ciò allora for-

merebbe il sogno, quei sogni di gran lunga più frequenti. Noi dun-

que tessiamo, tramiamo con la nostra coscienza sul nostro proprio 

corpo eterico. La stessa cosa vale in modo simile rispetto a molte 

allucinazioni che si presentano all’anima umana. Tali allucinazio-

ni di regola sono provocate anche esse dal fatto che l’uomo col 

suo IO e il suo corpo astrale, che è allora dentro al corpo fisi-

co, vede tuttavia una parte del suo corpo eterico, e ciò si produ-

ce nel modo seguente. Figuratevi che del vostro corpo fisico vi 

sia qualcosa di malato, per esempio parte del sistema nervoso o 

simile. Allora il corpo eterico non può intervenire là dove il si-

stema nervoso si è ammalato, egli ne è come gettato fuori. Il cor-

po eterico stesso non è affatto malato, ma in un determinato punto 

è sciolto dal suo inserimento nel corpo fisico. Se fosse ancora 

stretto nel telaio di esso, tutto si svolgerebbe come nella co-

scienza normale. Non saremmo consapevoli della malattia del corpo 

fisico. Allorché il corpo eterico in questo punto non può intro-

mettersi, interferire, e se quello che c’è e in cui non può intro-

mettersi il corpo eterico, gli splende incontro, il suo riflesso 

viene a coscienza e il fenomeno si manifesta nell’allucinazione. 

L’identica sostanza nella quale ci si mostrano il sogno o 

l’allucinazione ci attornia ovunque nel mondo. E’ la sostanza ete-

rica. E dalla sostanza Etere che ci avvolge, che circonda il no-

stro proprio corpo eterico è, direi quasi, una frazione, una parte 

tagliata fuori. Quindi, allorché abbiamo varcata la porta della 

morte e deposto il corpo fisico, noi facciamo la nostra via attra-

verso la sostanza eterica. In fondo non usciamo mai dalla stessa 

durante tutta la nostra vita tra morte e rinascita, poiché questa 

sostanza è ovunque e dobbiamo attraversarla: siamo entro di essa. 

Un po’ di tempo dopo la morte abbiamo deposto anche il nostro 

corpo eterico, che si dissolve appunto in seno a questa sostanza 

esteriore di Etere. Ora, nella vita solita l’uomo non ha a tutta 

prima la facoltà di percepire entro a questa sostanza di etere e-

steriore, perciò non ha luogo ciò che sarebbe una percezione, non 

nel mondo fisico ma nel mondo eterico. Mediante il sognare l’uomo 

viene direi a far la conoscenza con una percezione dell’eterico 

che appartiene a lui. Orbene, la percezione reale del mondo eteri-

co che ci circonda dipende da cosa ben definita. Allorché percepi-

sce realmente nel mondo eterico circostante, sia dopo la morte sia 

grazie ad uno sviluppo che faccia sorgere in lui chiaroveggente-

mente le immaginazioni (poiché anche ciò significa che egli perce-
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pisce nel mondo eterico attorno a lui), egli deve possedere una 

forza superiore a quella solitamente sua propria fra nascita e 

morte, una più vigorosa e intima forza dell’anima. 

La ragione per cui non percepiamo nel mondo eterico circostante 

sta nell’essere la nostra forza d’anima troppo tenue. Per poter 

percepire nel mondo eterico dobbiamo essere molto più attivi, più 

fattivi di quanto ci abbisogna per la vita comune. E una forza as-

sai più attiva di quella che abbiamo nella vita solita, dobbiamo 

pure averla dopo la morte, onde poter avere intorno a noi un "mon-

do circostante", altrimenti l’etere ci sta tutto intorno ma noi 

non lo possiamo percepire. Sarebbe la stessa cosa come essere com-

pletamente privi di sensi nella vita comune. Quindi occorre 

all’uomo una forza animica superiore, più attiva per potersi reg-

gere dopo la morte, per non essere cieco e sordo di fronte al mon-

do cui egli accede. Orbene, se ci vogliamo rappresentare il modo 

come l’anima percepisce dopo la morte, oppure dopo aver conseguito 

la facoltà di svolgere delle forze immaginative, potremo rappre-

sentarci quale debba essere tale facoltà dell’anima valendoci a 

tutta prima di un confronto. Questo confronto si può attingerlo 

dallo "scrivere". Se scrivete una cosa, se l’annotate, ciò che 

scrivete così ha pure un significato: esprime un qualche cosa. 

Qualcosa "vi sta dietro", sta dietro a ciò che voi mettete in i-

scritto. Tuttavia voi medesimi ne avete prima fatti i "segni", e 

se ciò che avete scritto, annotato, ha da essere "vero", se deve 

corrispondere a cosa oggettiva, voi potete naturalmente esserne 

cagione, porta ad effetto.. Se mediante una lettera volete comuni-

care questo o quel fatto a un amico, e lo mettete per iscritto af-

finché l’amico lontano lo possa leggere, voi avrete dapprima di-

sposto quei segni per iscritto, per cui l’amico decifrandoli giun-

ge a cognizione dell’avvenimento. Orbene, se capitasse un tale e 

dicesse: "Ciò non può essere vero in nessun modo, poiché non è i-

scritto oggettivamente nel mondo, qualcuno l’ha segnato a tutta 

prima e non può rispondere ad alcun fatto oggettivo".. certamente 

costui direbbe delle sciocchezze! Proprio così, come nello scrive-

re indicate un fatto oggettivo col disporne i segni relativi, così 

accade della veduta immaginativa nel mondo immaginativo. Dovete 

essere attivi. Dovete prima disporre, annotare, ciò che per voi è 

"segno", il quale corrisponde a fatti oggettivi del mondo spiritu-

ale, e dovete essere consapevoli che lo annotate. Che lo annotiate 

dipende dal fatto che voi abbiate la forza voluta onde inserirvi 

vivamente nella realtà spirituale, sicché questo vi porti ad anno-

tare il vero e non il falso. Ma il fatto è che si sia coscienti. 

Io annoto, io segno la tal cosa. Cercherò di darvi di tutto ciò 

anche una caratteristica diversa. 

Ritorniamo al sogno. Allorché nella vita solita sogniamo, abbia-

mo la sensazione: le immagini si intessono, si svolgono così e co-
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sì, le immagini del sogno aleggiano, fluiscono davanti alla mia 

anima. Questa è la rappresentazione che dovete avere. Ora pensate 

che voi non abbiate avuta questa rappresentazione, ma quest’altra: 

Siete voi stessi che disponete le immagini del sogno entro lo spa-

zio e il tempo, così come le lettere dell’alfabeto nella carta. 

Questa rappresentazione non la si possiede nei sogni comuni, ne 

nelle allucinazioni, ma occorre invece averla nella rappresenta-

zione immaginativa. Ivi bisogna essere coscienti: "Ecco, sei tu la 

potenza direttiva dei tuoi sogni, poni qui una cosa, ed un’altra 

ve ne aggiungi (così come si annota che sia sulla carta). Sei tu 

la potenza operante, operi tu stesso". Soltanto che la forza che 

ti sta dietro (come nello scrivere) è quella che fa sì che sia 

"vero" quello che tu scrivi. Questo è quanto occorre chiarirsi: 

che la grande differenza tra sogni, allucinazioni e reale chiaro-

veggenza consiste nel fatto che quanto a quest’ultima, si ha in 

tutto e per tutto la coscienza di essere se medesimi l’OCULTO 

SCRIVENTE. Ciò che si vede viene annotato come scritto occulto. Si 

scrive nel mondo ciò che per noi è espressione, rivelazione del 

mondo. 

Naturalmente potrete dire: "Allora non occorrerebbe annotarlo, 

poiché lo si sa fin da prima. A che serve scriverlo?". Ma ciò non 

risponde a verità perché chi scrive in tal caso non siamo noi 

stessi, ma è una Entità della Gerarchia Spirituale più prossima. 

Ci si abbandona a questa Entità della Gerarchia Spirituale più 

prossima ed è questa la forza che opera in noi; si scrive, si an-

nota tutti dediti a un processo intimo che si svolge attraverso di 

noi. Nel contemplare poi il medesimo scritto nella scrittura oc-

culta, a noi si rivela quello che deve venire a espressione. Ora 

comprendete perché nelle conferenze pubbliche insistiamo ripetuta-

mente nel dire che lo sviluppo alla chiaroveggenza poggia sul fat-

to che ogni percezione ha da diventare attiva, fattiva, che non 

rimanga un passivo abbandonarsi al mondo, cosa che è giustificata 

riguardo al mondo fisico. Gradatamente si impara così a comprende-

re davvero interiormente ciò che fu chiamato all’inizio della no-

stra vita teosofica: "l’apprendimento della scrittura occulta", 

che ho poi descritto più esattamente nel mio libro "La soglia del 

mondo spirituale". La forza animica che necessita per iscrivere 

nello spazio spirituale e nel tempo spirituale i segni occulti 

dello scritto è una forza più forte, più energica dell’anima, più 

potente: Deve essere più forte, più energica, più potente di quel-

la forza animica che applichiamo a percepire nella vita solita. 

E questa forza la dobbiamo avere allorché abbiamo varcato le 

porte della morte. Chi vuole appropriarsi la chiaroveggenza imma-

ginativa conforma questa forza a mezzo delle sue meditazioni; egli 

l’acquista gradatamente, giunge su questa via a ciò che abbiamo 

descritto or ora, ossia consegue un’esperienza per cui sa di tro-
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varsi entro a un mondo di cui il sognare è un pallido riflesso, ma 

vi si trova in modo che egli opera con i suoi sogni, così come si 

agisce confezionando un tavolo o una scarpa, quando anche allora 

si inserisce, si aggiunge pezzo per pezzo. Se tanta gente ripete 

sempre: "Io mi do pena di fare tante meditazioni ma non arrivo per 

nulla a diventare chiaroveggente", ciò dipende dal semplice fatto 

che gli uomini non vogliono sapere di quello che vi ho spiegato or 

ora, che sono felici di rinunciarvi. Essi non vogliono sviluppare 

forze attive dell’anima, ma vogliono diventare chiaroveggenti sen-

za volersi conquistare una forza animica più salda, vogliono che 

il quadro che si pone dinanzi a loro mediante la loro chiaroveg-

genza, si pari loro davanti da sé, del tutto spontaneamente. Ma in 

tal caso non è altro che allucinazione e sogno. Per dirla in modo 

un po’ crudo: il sogno non è che un frammento del mondo eterico 

che si può prendere da un luogo, afferrarlo con tentacoli eterici 

e deporlo altrove. Ma ciò non ha nulla a che fare con la vera 

chiaroveggenza. Nella esperienza della vera e propria chiaroveg-

genza ci si sente inseriti, presi dentro, proprio come quando nel 

mondo fisico si scrive su un pezzo di carta. Solo che quando nel 

mondo fisico vogliamo scrivere su un pezzo di carta, dobbiamo pri-

ma sapere che cosa intendiamo scrivere (indubbiamente nella mag-

gior parte dei casi converrà saperlo), mentre invece nella perce-

zione spirituale noi lasciamo scrivere l’Entità delle Gerarchie 

Spirituali e solo con lo scrivere attivamente la cosa, appare a 

noi ciò che deve venir percepito. Ma senza che noi prendiamo atti-

vamente parte ad ogni atomo di ciò che si vede, senza parteciparvi 

fattivamente noi stessi, non si produce alcuna chiaroveggenza. E 

di una forza siffatta capace di scrivere realmente nel mondo ete-

rico, ne abbiamo bisogno anche dopo varcato la soglia della morte. 

Ma tutto quel pensare che svolgiamo nel mondo solito fisico, e che 

qui ci serve, non è di alcun ausilio per siffatta percezione dopo 

la morte. Uno può esser intelligentissimo e capace di pensare col 

massimo acume intorno alle cose del mondo fisico, ma non gli ser-

virà a nulla nel post-mortem poiché questa forza pensante è troppo 

debole perché sia possibile mediante essa scrivere nel mondo ete-

rico. Tutte le rappresentazioni che sviluppiamo e che si riferi-

scono a cose fisiche provengono da una tale facoltà debole del 

pensiero che non ci servirà a nulla dopo la morte. Dobbiamo posse-

dere una facoltà di pensiero più energica, una forza pensante che 

si attiva per sé nell’intimo, che in altri termini si crea "pen-

sieri" che non riproducono nulla di ciò che è collocato nel mondo 

dei sensi, nulla di esteriore. Se non possedessimo nell’intimo no-

stro qualcosa che ci conduce a crearsi pensieri che non riproduco-

no nulla di esteriore, ma che salgono interiormente in noi da so-

strati della nostra anima, se non avessimo la facoltà di formarci 
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pensieri siffatti, noi non potremmo possedere dopo la morte alcuna 

facoltà rispondente. 

Orbene, c’è chi potrebbe dire: "Dunque potremmo mettere insieme 

con la fantasia ogni sorta di pensieri, tendere al massimo le no-

stre facoltà fantastiche creandoci un mondo di pensieri fantasiosi 

che non producono nulla di esteriore, allora possederemmo una buo-

na preparazione per sviluppare, dopo la morte, la necessaria fa-

coltà di pensiero". Potrebbe dunque darsi che qualcuno dicesse: 

"Voglio avere molta forza di pensiero dopo la morte, perciò mi 

rappresento dei draghi alati che non esistono, delle bestie spa-

ventose ecc. Tutto ciò io me lo figuro perché non voglio essere 

guidato a forza dalle rappresentazioni esteriori, ma mettermi in-

sieme io stesso le cose più varie e stravaganti! Per mezzo di ciò 

io sviluppo una interiore energia di pensiero e mi preparo a pos-

sedere un pensare rinvigorito dopo la morte". Non si può affatto 

negarlo: chi facesse questo possederebbe nel mondo post-mortem 

maggiori possibilità di un altro. Ma non solo vedrebbe cose false, 

delle immagini deformi, mostruose, tal quale chi abbia un occhio 

malato deve percepire erroneamente il mondo fisico, oppure chi ab-

bia un orecchio malato deve percepire falsamente i suoni del mondo 

fisico. Chi dunque procedesse in quella guisa non farebbe altro 

che condannarsi a vedere sempre nel mondo eterico le cose più 

grottesche, ma non già quello che veramente è radicato in esso. 

Nel corso dei tempi passati fu dunque sempre provveduto a che 

gli uomini ricevessero delle rappresentazioni non già tolte in 

prestito dal mondo fisico, ma che inoltre non fossero state create 

nel modo così arbitrario e fantastico quale or ora abbiamo de-

scritto. E furono i grandi fondatori di religioni sorti nel corso 

dell’evoluzione dell’umanità coloro che provvidero a che gli uomi-

ni ricevessero delle rappresentazioni non desunte dal mondo fisi-

co. Mediante il fatto che secondo metodi confacenti costoro tra-

mandassero agli uomini queste rappresentazioni riferentesi non al 

mondo fisico ma al mondo soprasensibile, gli uomini furono resi 

capaci, obbedendo alle loro leggi religiose, di sviluppare delle 

rappresentazioni che non erano formate da imposizioni del mondo 

fisico esteriore, ma ciò nonostante vere, perché attinte al mondo 

soprasensibile. Questa è la grande, mirabile educazione della 

stirpe umana, dovuta ai fondatori di religioni e di cui si può di-

re, volendola descrivere proprio in modo giusto: I fondatori di 

religioni si posero il compito di tramandare agli uomini siffatte 

rappresentazioni che conferivano agli stessi un pensare grazie al 

quale dopo la morte questi uomini non giungevano ciechi e sordi in 

seno ai mondi spirituali. Così vediamo come i fondatori delle re-

ligioni provvidero a che gli uomini siano, in certo modo, comple-

tamente vivi, completamente coscienti, dotati di una coscienza che 
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nell’ora della morte non si spegne o declina, e che dopo l’ora 

della morte, è giusta, non errata. 

Ma al presente (e la cosa l’ho spesso descritta da altri lati) 

viviamo in un ciclo di evoluzione del divenire umano in cui gli 

uomini debbono per così dire diventare "maggiorenni". Maggiorenni 

in modo che non sorgeranno più nel modo antico i fondatori di re-

ligioni, facendo appello alla fede degli uomini. Questi sono tempi 

passati, sebbene emergano nel nostro presente e per il momento un 

primo passo di questo sperimentare la nuova vita non può iniziarsi 

se non con un numero esiguo di uomini, sebbene la maggioranza se-

gua a fatica, anzi aneli di afferrare le rappresentazioni traman-

date, che provengono ancora dagli antichi fondatori di religioni. 

Ma noi viviamo nell’epoca in cui gli uomini devono diventare mag-

giorenni e quindi bisogna che quanto i fondatori di religioni lar-

girono per la fede venga sostituito da ciò che può dare la nuova 

Scienza dello Spirito. Questa nuova Scienza dello Spirito si di-

stingue in tutto l’essere suo da quanto fu tramandato dai fondato-

ri di religioni. E qui, a scanso di malintesi, va rilevato che 

parlando di questi antichi fondatori di religioni, il Cristo rima-

ne escluso. Poiché ho fatto notare spesso che quanto al Cristo im-

porta non tanto quello che Egli ha insegnato, quanto ciò che è ac-

caduto per suo mezzo! Gli antichi fondatori di religioni furono in 

certo modo dei Maestri, ma Cristo ha operato essenzialmente pel 

fatto che mediante il Mistero del Golgota, Egli ha inserito 

nell’umanità e le ha donato la "sua propria forza". Ciò è ancora 

per molti tremendamente arduo a comprendersi, ragione per cui essi 

parlano del Cristo soltanto come del Grande Maestro Mondiale, cosa 

assurda per chi realmente comprende del Cristo la piena importan-

za. 

Ma noi siamo alle soglie della maggior età umana, e questo deve 

attuarsi per mezzo della novella Scienza dello Spirito, deve avve-

nire per mezzo dei concetti, delle idee, delle rappresentazioni 

che si riferiscono alla vita dell’uomo dopo la morte e quindi alla 

vita integrale della sua anima. La Scienza dello Spirito è tale 

che può venir conquistata da qualunque uomo che si evolva realmen-

te secondo i dati di essa. La Scienza dello Spirito tende a dare 

all’uomo quanto la singola anima umana può realmente conquistarsi 

mediane sé stessa, non come le cose si conseguivano prima, median-

te la dedizione ai fondatori di religioni.. E se oggi la Scienza 

dello Spirito non può venir condotta ai suoi risultati se non me-

diante singoli investigatori spirituali, per poi venir comunicata, 

essa viene tuttavia comunicata in una tale forma che la si può 

comprendere in tutto e per tutto, purché si voglia. 

Spesse volte ho rilevato: se si dice che anche alla Scienza del-

lo Spirito bisogna "credere", ciò deriva da un completo malinteso. 

Che la gente lo affermi, proviene dall’essere gli stessi saturi e 
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pieni a tal punto di pregiudizi materialistici, che essi non si 

aprono a ciò che la Scienza spirituale può realmente trasmettere. 

Non appena ci si apre ad essa, si può tutto comprendere, tutto 

trovare comprensibile. Non già la sola chiaroveggenza, ma 

l’intendimento comune arriva a poco a poco (sia pure questo "poco 

a poco" scomodo per molti) a tutto comprendere e abbracciare. La 

Scienza dello Spirito si accosta dunque all’uomo in modo da ri-

chiamarsi alla di lui intelligenza, alla di lui comprensione, met-

tendo in valore, diremo, il principio opposto di quello mediante 

il quale operavano gli antichi fondatori di religioni. Mediante le 

rappresentazioni dunque che venivano agli uomini dagli antichi 

fondatori di religioni, codeste anime ricevevano cosa per cui mez-

zo esse ottenevano un risveglio spirituale, la forza di percepire 

anche nel mondo eterico, quindi di condurre una vita cosciente an-

che dopo la morte. E nuovamente l’anima avrà, con l’accogliere la 

Scienza spirituale, ciò che le conferirà la forza per sviluppare 

dopo la morte la necessaria facoltà rappresentativa, onde percepi-

re coscientemente il modo eterico quale suo mondo-ambiente. 

Gli uomini dei tempi antichi che ascoltavano i loro fondatori di 

religioni, gli uomini presenti che hanno la volontà di comprendere 

la Scienza spirituale, saranno dunque muniti delle facoltà neces-

sarie per orientarsi in giusta maniera dopo la morte. Ad una sola 

specie di uomini sarà arduo orientarsi dopo la morte, e per essa 

non vale ciò che viene descritto come "vita dopo la morte" poiché 

questa viene loro grandemente intorbidita ed oscurata. Questa spe-

cie di uomini sono i "materialisti d’animo" i quali vorrebbero at-

tenersi solamente a quelle cose che riproducono figure della vita 

fisica comune, e non vogliono conquistarsi alcuna forza onde per-

cepire in quel mondo in cui entriamo dopo la morte. Essere mate-

rialisti non significa altro che, rispetto al proprio essere ani-

mico spirituale, prendere la deliberazione seguente: rovinarsi gli 

occhi nel mondo fisico consueto, distruggersi le orecchie, uccide-

re via via tutti i propri sensi e poi continuare a vivere. Sarebbe 

come se uno dicesse: Questi occhi.. tant’è, non si può fare alcun 

affidamento su di essi perché non danno altro fuorché delle im-

pressioni di luce, dunque via di qua! Queste orecchie.. ma non 

possiamo ricevere altro che delle vibrazioni di aria, non già la 

verità una ed unica, dunque via di qua! E così vadano via tutti 

gli altri sensi! Come sarebbe inintelligente per il mondo fisico 

ragionare così, altrettanto nei confronti del mondo spirituale è 

essere materialisti. E’ la stessa identica cosa ed è neppure tanto 

difficile ammetterlo se si cerca di comprendere i motivi che ven-

gono addotti dalla Scienza spirituale. 

Oggi ho cercato di darvi una descrizione di come sia ciò che ha 

attinenza con l’essere dentro al mondo spirituale. Vorrei ancora 

in modo simile tracciarvi i caratteri essenziali di un altro fat-
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to. Dalla sfera dei sogni è possibile trarre fuori uno di una spe-

cie ben nota a tutti, poiché non c’è forse chi non ne abbia avuto 

uno analogo a quello a cui alludo. Si tratta di quel genere di so-

gni in cui sognando ci troviamo di fronte a noi stessi. Di solito 

i sogni si svolgono in maniera che sopravviene quanto ho testé de-

scritto, ossia che la trama del sogno si svolge davanti a noi e 

noi non ne abbiamo contemporaneamente una chiara coscienza-Io, ma 

solo in seguito riflettiamo sul sogno con la nostra coscienza-Io. 

Chi esamina esattamente le circostanze riscontrerà che è così. Ma 

si danno anche certi sogni durante i quali noi ci troviamo ogget-

tivamente di fronte a noi stessi, non accade che noi ci vediamo 

realmente noi stessi (come pure avviene), ma può darsi anche 

un’altra cosa. E’ noto quel sogno dello scolaro in cui egli se ne 

sta seduto sul banco della scuola e gli viene dato un problema di 

aritmetica che non riesce a risolvere. Ed ecco che un altro tizio 

sopravviene e lo risolve come se niente fosse. Questo lo si sogna 

veramente. Orbene, voi vi persuaderete che è stato lui medesimo, 

colui che vi è venuto incontro e che ha risolto il problema. Anche 

questo è un modo di affrontare noi stessi, però senza riconoscer-

si. Non è però questo che qui importa. In un caso siffatto, l’Io 

dell’uomo quasi si divide in due; tuttavia non sarebbe niente di 

male se ciò potesse avvenire anche nel mondo fisico, e che, nel 

caso in cui non sapessimo una cosa qualsiasi, ci venisse incontro 

l’altro Io, e noi allora sapremmo ogni cosa a meraviglia. Ma nel 

sogno ciò accade. Il carattere del sogno in tal caso è tutt’altro 

di quelli descritti prima. Già sapete che nel sogno siamo fuori 

dal nostro corpo fisico e dal nostro corpo eterico, siamo inseriti 

nel nostro corpo astrale e nell’io. Mentre i sogni descritti prima 

poggiano sul fatto che ci viene svelato l’essere del nostro corpo 

eterico, quei sogni in cui veniamo posti di fronte a noi stessi 

dipendono dal fatto che il nostro proprio corpo astrale, che ab-

biamo preso con noi, ci mostra una sua parte, che ci viene incon-

tro con essa. Si tratta di una parziale "percezione di noi stessi" 

fuori dal corpo fisico. Mentre nella vita comune il corpo astrale 

non si vede, nel sogno può realmente accadere che si percepisca 

una parte del proprio corpo astrale e in esso stanno assai cose 

che allo stato di veglia noi ignoriamo assolutamente. Poco fa ho 

richiamato la vostra attenzione (dovrò ora dirvi una cosa alquanto 

singolare) su quanto è contenuto nel vostro corpo eterico: vi 

stanno dentro indubbiamente tutte le esperienze da noi vissute. Ma 

nel corpo astrale è contenuto persino ciò che non abbiamo speri-

mentato. Il corpo astrale ha una formazione molto complicata, la 

sua organizzazione proviene, in certo qual modo, dai mondi spiri-

tuali e non solo contiene le cose che già fino da ora abbiamo in 

noi, ma anche quelle che impareremo in futuro!! Esse sono già pre-

disposte, in certo modo contenute in lui. Questo corpo astrale è 



11 
 

molto più sapiente di noi. Così nel sogno egli ci vuole svelare 

una parte di sé, può anche venirci davanti in una forma per la 

quale ne sappiamo di più di quanto siamo giunti a conoscere me-

diante la vita fisica. 
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Prima di dar inizio alle nostre considerazioni vogliamo anche 

oggi ricordare quelli che sono fuori sui campi, ove dal sangue e 

dalla morte si preparano i grandi eventi del nostro tempo. 

 

Spiriti delle Vostre anime, operanti custodi.  

Vogliano l’ali Vostre recare  

il supplice amore delle nostre anime  

agli uomini terreni affidati a Vostra cura  

affinché, congiunta al Vostro potere,  

la nostra preghiera irradi e porti aiuto  

alle anime che amando essa ricerca. 

 

E per coloro che in seguito a questi eventi già hanno varcato le 

porte della morte: 

 

Spiriti delle Vostre anime, operanti custodi. 

Vogliano l’ali Vostre recare  

il supplice amore delle nostre anime  

agli uomini delle sfere affidanti a Vostra cura  

affinché, congiunta al Vostro potere, 

la nostra preghiera irradi e porti aiuto  

alle anime che amando essa ricerca. 

 

E lo Spirito che per la salvezza della Terra, 

per il progresso della Terra 

e per la libertà della Terra 

passò per il mistero del Golgotha, 

lo Spirito che noi cerchiamo attraverso la luce, 

che impetriamo nella nostra Scienza dello Spirito, 

sia con Voi e con i Vostri gravi doveri. 

 

* * * 
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Oggi ci siamo riuniti, miei cari amici, soprattutto per celebra-

re la solennità dell’inaugurazione del Gruppo fondato dal nostro 

caro amico Prof. Craemer, di questo gruppo che vuol consacrare le 

proprie forze alla vita spirituale del nostro tempo e del futuro 

nel modo praticato in seno al nostro movimento scientifico-

spirituale. In simili occasioni è sempre bene soffermarsi a pesare 

al senso che ha questo nostro raccoglierci in singoli gruppi; è 

bene domandarsi: Perché ci raduniamo in singoli gruppi di lavoro e 

coltiviamo in seno ad essi il patrimonio spirituale a cui vogliamo 

dedicare le nostre facoltà? Per poter dare risposta a tale quesi-

to, dobbiamo porre bene in chiaro il fatto che il lavoro qui svol-

to viene condotto in maniera diversa – sia pur solo in campo di 

pensiero diverso – da quello che presiede alle nostre altre occu-

pazioni. 

Un uomo dei nostri tempi che fosse alieno dal voler penetrare in 

certe intime verità del progresso spirituale umano, potrebbe do-

mandare: Ma non potreste, anche senza raccogliervi in tanti singo-

li gruppi chiusi, coltivare la Scienza dello Spirito semplicemente 

scegliendo in seno ai gruppi stessi dei conferenzieri e, in modo 

del tutto libero, convocare delle persone, anche persone che non 

si conoscono tra loro, adunare ed avvicinare alle loro anime il 

bene spirituale di cui parlate?  S’intende che potremmo fare anche 

così. Ma fin quando, in senso più lato o più intimo, ci sarà pos-

sibile riunire persone che si conoscono, che convengono insieme in 

questi gruppi di lavoro nutrendo reciprocamente sensi d’amicizia e 

di fraternità, noi lo faremo con la piena consapevolezza di ade-

guarci ad intendimenti collegati con la Scienza dello Spirito. Non 

è difatti senza ragione che nel campo del nostro lavoro, allo sco-

po di coltivare la parte più profonda del patrimonio spirituale 

antroposofico, convengono insieme delle persone che promettono a 

sé stesse di procedere uniti in amore fraterno e in armonia. E non 

si tratta unicamente del fatto che ciò ha una certa importanza dal 

punto di vista del comportamento reciproco, del reciproco rappor-

to, e che siamo in grado di parlare in tutt’altra maniera se sap-

piamo di rivolgerci ad anime affini, coscientemente congiunte con 

noi non si tratta unicamente di questo, ma d’altro ancora. Con 

l’adunarsi in singoli gruppi noi facciamo in realtà qualche cosa 

che si collega con tutta la rappresentazione che dobbiamo avere 

del nostro movimento scientifico-spirituale se lo comprendiamo 

nelle sue profondità. Il nostro movimento deve cioè pervaderci 

della consapevolezza che esso non ha solo importanza per quel cam-

po dell’esistenza che i sensi possono abbracciare e che può ab-

bracciare l’intelletto rivolto al mondo esterno. In seno ad esso 

deve regnare chiara consapevolezza del fatto che per suo tramite 

le anime cercano un vero e proprio collegamento con il mondo spi-

rituale. Dobbiamo in maniera sempre cosciente tornare a dirci: 
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Coltivando la Scienza dello Spirito noi trasferiamo le nostre ani-

me nei mondi che non sono solo abitati da esseri terreni, bensì 

dagli Esseri delle Gerarchie superiori, dagli Esseri dei mondi in-

visibili. 

Il fatto di penetrare in certo senso in quei mondi e di compiere 

un lavoro che ha importanza per essi, il fatto di essere realmente 

nei mondi invisibili, è quello che deve venirci pienamente a co-

scienza nell’assolvimento del nostro lavoro. Ma in verità il lavo-

ro spirituale che compiamo in quanto, conoscendoci, lavoriamo in-

sieme entro singoli gruppi ha per il mondo spirituale tutt’altra 

importanza che se quel lavoro non venisse compiuto in cotali grup-

pi, bensì fuori di essi, qua e là nel mondo. Per il mondo spiritu-

ale dunque il lavoro compiuto in fraterna armonia in seno ai no-

stri gruppi, ha tutt’altra importanza di quello che potremmo com-

piere altrove. Per intendere pienamente ciò di cui si tratta, dob-

biamo richiamarci alla memoria alcune importanti cose che sotto 

molteplici aspetti già si presentarono davanti alle nostre anime 

nel corso del lavoro scientifico-spirituale degli scorsi anni. Ri-

chiamiamoci dunque alla mente che, per quanto concerne l’uomo, 

l’evoluzione procedette in maniera che nel periodo post-atlantico 

essa fu dapprima rappresentata da quella comunità culturale che 

designiamo col nome di paleo-indiana. Sappiamo che le fece seguito 

quella che, con denominazione più o meno appropriata, chiamiamo 

periodo culturale paleo-persiano. Seguirono il periodo culturale 

egizio-babilonese, quello greco-romano e infine venne il periodo 

attuale, il quinto. Ognuno di questi periodi deve da un lato dedi-

carsi a quanto in fatto di cultura e vita spirituale è suo compito 

coltivare, ma ognuno di essi deve nel contempo preparare, portare 

nel proprio grembo, in certo senso, ciò che dovrà affacciarsi nel 

periodo seguente. 

Il primo periodo dell’epoca post-atlantica, quello paleo-

indiano, dovette preparare il paleo-persiano; il paleo-persiano 

dovette a sua volta preparare l’egizio-caldaio e così via. Il no-

stro periodo post-atlantico dovrà preparare il sesto periodo, 

quello che verrà. Abbiamo spesso ripetuto che il nostro compito 

scientifico-spirituale non consiste unicamente nell’acquisto di un 

bene spirituale per le nostre anime, tale acquisto  dobbiamo cer-

tamente farlo, ma non è l’unico scopo, esso ci viene donato per la 

vita eterna delle nostre anime, ma dobbiamo inoltre preparare 

quello che dovrà essere il contenuto del sesto periodo di cultura, 

il suo particolare lavoro nel mondo esterno. E così fu per ciascun 

periodo di cultura post-atlantica. Ed i luoghi dove sempre si pre-

parò il più importante contenuto esteriore del periodo susseguen-

te, furono le sedi dei Misteri. Nei Misteri si radunavano quelle 

accolte di persone che coltivavano cose diverse da quelle coltiva-

te nel mondo esterno. Sapete anche che il compito principale della 
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prima cultura post-atlantica, della cultura paleo-indiana, fu di 

agire sul corpo eterico umano; attraverso la cultura paleo-persia-

na si agì sul corpo astrale; attraverso l’egizio-caldaica sull’a-

nima senziente; attraverso il periodo greco-latino sull’anima ra-

zionale. Il nostro periodo di evoluzione, e sino al suo termine, 

porterà a sviluppo quella parte costitutiva dell’essere umano che 

chiamiamo anima cosciente. Ma anche ciò che nel sesto periodo for-

merà il contenuto, il carattere della cultura esteriore va prepa-

rato. Questo sesto periodo paleserà invero dei tratti molto diver-

si da quelli del nostro tempo! Possiamo in modo particolare segna-

lare tre caratteri di esso che sappiamo di dover sin d’ora portare 

nel cuore come ideali, che sappiamo di dover preparare. 

Oggi in seno alla comunità umana non esiste ancora una cosa che 

nel sesto periodo esisterà in coloro che avranno raggiunto le mete 

del periodo stesso, che non saranno rimasti indietro. (Non dunque 

negli uomini che rappresenteranno i malvagi e i barbari di quel 

tempo). Uno dei caratteri principali degli abitanti della Terra 

nel sesto periodo di cultura – di quelli dunque che saranno 

all’altezza dei tempi – sarà un carattere morale. Di esso poco an-

cora si avverte nell’umanità odierna. Oggi bisogna che un uomo 

fruisca di una organizzazione particolarmente delicata perché la 

vista di persone meno fortunate di lui, generi dolore nella sua 

anima. Certo, alcune persone dotate di natura particolarmente de-

licata sentono sin d’ora dolore al cospetto del dolore effuso su 

molti nel mondo, ma deve appunto trattarsi di persone organizzate 

in modo particolarmente organizzato. 

Durante il sesto periodo di cultura coloro che avranno raggiunto 

il livello dei tempi non proveranno solo quel sentimento di pena 

che oggi alcuni provano al cospetto della miseria, del dolore e 

della povertà effusi nel mondo, ma sentiranno come dolore proprio 

il dolore altrui. Ciò a cui ora accenno come ad una differenza tra 

il quinto periodo e il sesto è un carattere morale. Come il benes-

sere di un singolo organo umano dipende dalla salute dell’intero 

corpo, e se l’intero corpo non è sano, anche il singolo organo non 

sarà in condizione di assolvere questa o quella attività, così nel 

sesto periodo di cultura un elemento comune afferrerà l’umanità 

civile, l’umanità colta, e il singolo parteciperà in misura molto 

maggiore che non oggi al dolore, a tutti gli stenti, alla povertà 

ed anche alla ricchezza altrui. Questo è il primo tratto che ca-

ratterizzerà la cosiddetta umanità civile del sesto periodo, ed è 

un tratto essenzialmente morale. 

Un secondo tratto fondamentale sarà che tutto ciò che chiamiamo 

materia di fede" dipenderà in assai maggior misura dalla individu-

alità del singolo. La Scienza dello Spirito caratterizza questa 

condizione dicendo che in campo religioso nel sesto periodo gli 

uomini saranno afferrati da anelito a libertà di pensiero, svilup-
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peranno libertà di pensiero, in guisa che tutto quello che un uomo 

vorrà credere, ciò di cui principalmente sotto l’aspetto religioso 

vorrà aver convinzione, rientrerà nel dominio della sua propria 

forma individuale. Comunanza di fede quale oggi ancor spesso esi-

ste nelle singole accolte umane, non esisterà più in quella parte 

dell’umanità del sesto periodo che sarà allora considerata civile. 

Ognuno sentirà come caratteristica necessaria degli uomini che in 

loro regni piena libertà di pensiero in campo religioso. 

E la terza cosa sarà che gli uomini del sesto periodo di cultura 

riterranno di possedere delle vere cognizioni solo se possederanno 

delle cognizioni spirituali, se riconosceranno che nel mondo è ef-

fuso lo Spirito e che le anime umane devono congiungersi con esso. 

Quello che oggi è chiamata scienza e che come scienza ha colorito 

materialistico, nel sesto periodo non porterà più quel nome. Sarà 

anzi considerato come una vecchia superstizione propria soltanto 

degli uomini che si saranno fermati al gradino del quinto periodo 

di cultura, ormai superato. Oggi, per esempio, riteniamo trattarsi 

di vecchia superstizione se il negro dice che dopo la sua morte 

nessun membro deve venir scisso dal suo corpo, perché se ciò acca-

desse, egli non potrebbe entrare tutto intero nei mondi spiritua-

li. Il negro congiunge ancora il pensiero dell’immortalità con 

rappresentazioni puramente materialistiche, crede cioè che nel 

mondo spirituale debba penetrare come una specie di calco della 

sua forma fisica. Pur credendo nell’immortalità, egli pensa dunque 

in fondo materialisticamente, mentre noi oggi sapendo attraverso 

la Scienza dello Spirito che l’ente spirituale deve separarsi dal 

corpo, e che esso soltanto entra nei mondi spirituali, dobbiamo 

considerare come superstizione quella credenza materialistica 

nell’immortalità. Nel sesto periodo ogni fede materialistica, an-

che se confermata dalla scienza, sarà considerata superstizione. E 

apparirà del tutto ovvio ritenere scientifici soltanto quegli in-

segnamenti, come la Scienza dello Spirito, che avranno la loro ba-

se sulla pneumatologia, sul sapere spirituale. 

Vedete che la nostra Scienza dello Spirito è assolutamente indi-

rizzata a preparare le condizioni pur ora menzionate. Noi cerchia-

mo di coltivare la Scienza dello Spirito per superare il materia-

lismo, per preparare quello che nella sesta epoca dovrà regnare 

come scienza. Fondiamo delle comunità umane in cui tutto, ma pro-

prio tutto, deve erigersi sulla libera adesione delle anime alle 

relative dottrine, e per tal via prepariamo quello che la Scienza 

dello Spirito chiama libertà di pensiero. E col raccoglierci in 

riunioni fraterne per coltivare Scienza dello Spirito, noi prepa-

riamo quello che in fatto di cultura, di civiltà dovrà compenetra-

re il sesto periodo post-atlantico. Ma per intendere pienamente 

ciò che sono le nostre fraterne assemblee, dobbiamo immergere an-

cor più addentro lo sguardo nell’andamento dell’evoluzione umana. 
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Anche nel primo periodo, quello che poi dominò durante il secondo, 

venne coltivato in seno a comunità che avevano il carattere di Mi-

steri. Ciò dunque che più tardi dominò come purificazione del cor-

po astrale venne già preparato in particolari associazioni del 

primo periodo di cultura, dell’antica India. Ci porterebbe troppo 

lontano descrivere quello che, prescindendo da quanto si faceva 

per la cultura esteriore, veniva compiuto in quelle particolari 

associazioni allo scopo di preparare l’epoca culturale paleo-

persiana. Una cosa però va detta: quando a quel tempo gli uomini 

si adunavano allo scopo di preparare ciò che si sarebbe poi veri-

ficato nella seconda epoca, essi sentivano quanto segue: Ancora 

non fu conseguito, ancora non è fra noi quello che in mezzo a noi 

sarà quando nel veniente periodo di cultura le nostre anime si sa-

ranno reincarnate; ciò sta ancora come librato sopra di noi. E co-

sì era effettivamente. In quel primo periodo di cultura ciò che 

solo nel secondo avrebbe dovuto discendere dal Cielo sulla Terra 

stava ancora librato sulle anime, al di sopra delle anime. E nei 

Misteri le cose venivano predisposte in maniera che, attraverso il 

lavoro compiuto in ristrette cerchie sulla Terra, ascendevano ver-

so le Gerarchie Superiori le forze mercé le quali esse potevano 

coltivare ciò che come contenuto del corpo astrale era destinato a 

fluire nelle anime umane durante il secondo periodo, il paleo-

persiano. 

Si vorrebbe dire che esistevano allora allo stadio infantile le 

forze che poi, alquanto cresciute, discesero nelle anime incarnate 

nei corpi dell’antica Persia. Lassù nel mondo spirituale riceveva-

no l’alimento del lavoro umano compiuto sulla Terra allo scopo di 

preparare il successivo periodo di cultura e, mercé quanto per tal 

modo ascendeva dal basso, vennero preparate e forze destinate al 

futuro. Questo deve verificarsi in ognuno dei periodi culturali 

che si susseguono. E per quanto riguarda il nostro periodo, dob-

biamo essere ben consci che quello che deve evolvere in noi per 

effetto della civiltà, della cultura ordinaria, è l’anima coscien-

te, è ciò che a partire dal XVº e XVIº secolo cominciò ad afferra-

re gli uomini come coscienza esteriore materialistica e che sempre 

più largamente si diffonderà sino al termine del quinto periodo di 

cultura, quando sarà compiutamente ed in ogni parte sviluppato. 

Quello che dovrà afferrare il sesto periodo di cultura è il Sé 

Spirituale. Esso dovrà allora venir sviluppato nelle anime come 

ora in esso si sviluppa l’anima cosciente. Ma è proprio del Sé 

Spirituale premettere l’esistenza nelle anime dei tre caratteri 

dei quali ho parlato: convivenza sociale fraterna, libertà di pen-

siero, pneumatologia. 

Una comunità umana in cui venga sviluppato il Sé Spirituale, co-

me attraverso la cultura esteriore del nostro quinto periodo post-

atlantico viene sviluppata l’anima cosciente, abbisogna di quei 
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tre caratteri. Possiamo quindi dire che, mentre ci raccogliamo 

fraternamente nei nostri gruppi, sul lavoro in esso compiuto sta 

in certo qual modo librato ciò che è come lo stadio infantile del-

le forze del Sé Spirituale che vien coltivato e curato dagli Esse-

ri delle Gerarchie Superiori, per poter un giorno fluire nelle no-

stre anime quando esse saranno tornate sulla Terra nel sesto peri-

odo di cultura. Nei nostri fraterni gruppi di lavoro svolgiamo 

un’attività che ascende verso le forze preparatrici del Sé Spiri-

tuale. 

Vedete dunque che solo attingendo al patrimonio di saggezza del-

la nostra Scienza Spirituale possiamo comprendere quello che pro-

priamente facciamo riunendoci in questi nostri gruppi di lavoro. E 

questo pensiero, il pensiero che il lavoro ivi svolto non viene 

unicamente compiuto nell’interesse della nostra propria egoità, 

bensì anche perché esso ascenda nei mondi spirituali, è quello che 

conferisce a tali gruppi il giusto carattere sacramentale. E men-

tre coltiviamo in noi questo pensiero, noi ci compenetriamo del 

senso di consacrazione che conferisce una base al singolo gruppo 

di lavoro in seno al nostro movimento scientifico-spirituale. E’ 

pertanto di somma importanza che afferriamo spiritualmente il fat-

to che, oltre a coltivare la Scienza dello Spirito, scienza pneu-

matologica, oltre a voler erigersi su libertà di pensiero, a non 

professare alcun dogma, nulla che assomigli a un articolo di fede, 

i gruppi nei quali ci raduniamo debbono svolgere il loro lavoro in 

un’atmosfera di fraterna comunità. Tutto dipende dall’accogliere 

realmente nella nostra coscienza questo pensiero di comunità, e 

dal dire a noi stessi: In qualità di anime oggi noi apparteniamo 

al quinto periodo post-atlantico ed in esso evolviamo in forme in-

dividuali traendo sempre più l’elemento personale fuori dalla vita 

della comunità; ma oltre a ciò dobbiamo sentire, quasi magica at-

mosfera dei nostri gruppi di lavoro, una comunità superiore fonda-

ta sul libero amore fraterno. Vedete, il profondissimo significato 

della cultura dell’occidente europeo risiede nello sviluppo 

dell’anima cosciente durante il quinto periodo di cultura post-

atlantica. Compito della cultura dell’Europa occidentale ed ancor 

più dell’Europa centrale è di evolvere sempre più una cultura, una 

coscienza individuale. Questo è ciò che importa nel presente. 

Facciamo un raffronto tra il nostro periodo culturale e quello 

della Grecia e di Roma. Ci apparirà con particolare evidenza come 

nel periodo culturale greco regnasse ancora una condizione d’anima 

di gruppo, una coscienza di anima di gruppo regnava precisamente 

tra i più civili dei Greci. Colui che era nato ad Atene ed ivi vi-

veva si sentiva anzitutto Ateniese. Questa comunione con una città 

e con quanto ne faceva parte aveva per il singolo ben altra impor-

tanza che non ne abbia oggi una comunità umana. Oggi l’uomo vuole 

uscire fuori dalla comunità e questo è il giusto compito del quin-
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to periodo post-atlantico. A Roma l’uomo era anzitutto cittadino 

romano, questo era ciò che egli si sentiva in primo luogo. Ma nel 

corso di questo nostro quinto periodo post-atlantico è venuto il 

tempo in cui nel nostro più intimo essere vogliamo soprattutto es-

sere uomini, uomini e null’altro che uomini. Gli eventi che oggi 

ci fanno così dolorosamente sperimentare questo ergersi degli uo-

mini gli uni contro gli altri sono solo una reazione all’inces-

sante sforzo del quinto periodo di cultura verso la libera forma-

zione dell’elemento universale umano. Attraverso l’attuale ostile 

isolarsi in sé dei singoli paesi e dei singoli popoli deve, si 

vorrebbe dire, attraverso l’urto contro l’ostacolo, deve tanto più 

svilupparsi la forza mercé la quale l’uomo diverrà compiutamente 

"uomo", la forza che lo fa crescere fuor da qualsivoglia comunità. 

Ma, per riscontro, egli deve tornare a preparare delle comunità, 

delle comunità edificate su basi pienamente consapevoli e nelle 

quali durante il sesto periodo di cultura egli entrerà liberamen-

te, che egli stesso si eleggerà. Come un alto ideale ci sta in 

prospettiva la comunità che dominerà nel sesto periodo e nella 

quale gli uomini civili, nelle loro anime, staranno uno accanto 

all’altro come fratelli e sorelle. 

In seguito alle numerose conferenze tenute negli scorsi anni 

sappiamo come nell’Europa Orientale viva un popolo che durante il 

sesto periodo sarà chiamato a portare a particolare sviluppo le 

forze elementari a lui proprie, sappiamo cioè che nel sesto perio-

do soltanto il popolo russo sarà maturo per sviluppare pienamente 

le forze elementari sin d’ora insite in lui. L’Europa occidentale 

e quella centrale sono chiamate ad introdurre nelle anime umane 

quello che può venirvi introdotto attraverso l’anima cosciente, e 

a ciò non è chiamato l’oriente. L’Oriente europeo dovrà attendere 

sino a quando il Sé Spirituale potrà discendere sulla Terra e com-

penetrare le anime. Questo lo abbiamo spesso accennato e va com-

preso nel suo vero senso. Falsamente compreso, può appunto in O-

riente assai facilmente indurre in superbia e in orgoglio. Il ver-

tice della cultura post-atlantica può già venir raggiunto nel 

quinto periodo post-atlantico. Ciò che seguirà nel sesto e nel 

settimo periodo di cultura rappresenterà una evoluzione discenden-

te. Tuttavia, durante questa evoluzione discendente, la cultura 

verrà attraversata e permeata dal Sé Spirituale. 

Istintivamente (spesso, vorrei dire, istintivamente in modo er-

rato) l’uomo nato in Oriente, colui che gli "intelligenti" della 

sua terra chiamano "l’uomo russo", sente che così stanno le cose, 

solo che per lo più ne ha una assai oscura consapevolezza. E’ già 

caratteristico il fatto che abbia tante volte potuto affiorare 

questa espressione: "l’uomo russo". Un genio domina nel linguaggio 

quando da esso viene attinta una siffatta espressione e non si di-

ce, come in occidente "l’inglese, il francese, l’italiano, il te-
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desco", bensì "l’uomo russo". E molti intellettuali russi danno 

peso al fatto che si dica sempre "l’uomo russo". Ciò ha una pro-

fonda base in tutto il genio della relativa cultura. Con quella 

espressione si intende invero quello che, come elemento umano, per 

così dire come elemento fraterno, sta effuso sopra una comunità. A 

questo si vuol accennare con l’espressione "uomo". Ma si mostra al 

contempo di non essere ancora alla piena altezza di ciò che dovrà 

venire in futuro in quanto all’espressione "uomo" si aggiunge un 

attributo che in fondo è in contrasto col sostantivo. Si dice 

"l’uomo russo" e con l’aggettivo si ritira in certo senso quello 

che con il sostantivo si era detto. 

Quando una vera comunità umana sarà stata raggiunta, essa non 

potrà far uso di alcun aggettivo che torni a trasformarla in al-

cunché di particolare, di esclusivo. Ma appunto nei rappresentanti 

dell’"intelligenza" russa, il sentimento che in futuro dovrà re-

gnare una certa idea di comunità, di fraternità vive in modo assai 

profondo. Sotto questo riguardo l’anima russa sente sin d’ora: Sì, 

il Sé Spirituale un giorno dovrà discendere, ma esso potrà unica-

mente discendere entro una comunità umana pervasa di fratellanza. 

E’ per questa ragione che gli "intellettuali russi" (come essi si 

chiamano) sollevano contro l’Europa occidentale e la centrale, il 

seguente biasimo: "Voi non tenete in stima la vita di comunità, 

coltivate unicamente l’individualismo, tra voi ognuno vuole essere 

una persona a sé, vuol solo essere una individualità". Questo è 

ciò che muove incontro all’Europa centro-occidentale attraverso 

molti biasimi che dall’Oriente la tacciano di barbarie ecc. E 

quelli tra i russi che vogliono divenire particolarmente consci 

della realtà della situazione, dicono: "Ah, l’Europa occidentale e 

la media, hanno davvero perduto ogni sentimento dei rapporti uma-

ni", e confondendo il presente e il futuro aggiungono: "Veri rap-

porti umani nei quali ogni uomo si sente fratello dell’altro uomo, 

e dove quegli che sta ad un gradino superiore viene sentito come 

piccolo padre e piccola madre, vera vita di comunità esiste unica-

mente in Russia!". Così dice "l’intellettuale russo" e aggiunge: 

"Al Cristianesimo dell’Europa occidentale non riuscì di coltivare 

una vera comunità umana. Il russo conosce ancora la comunità". Ed 

un così eccellente intellettuale russo come Alessandro Herzon 1 , 

vissuto nel 19º secolo trasse l’estrema conseguenza di tal fatto e 

disse: "Nell’Europa non potrà mai esservi bene; per quanti tenta-

tivi si possono fare, in grembo alla cultura ed alla civiltà 

dell’Europa occidentale, ivi non regnerà mai bene; l’umanità non 

potrà mai essere contenta; potrà solo regnare il caos; l’unico be-

ne sta nella natura russa, là dove gli uomini non si sono ancora 

staccati dalla comunità, dove nei raggruppamenti dei villaggi esi-

                                                
1 Alexander Iwanowitsch Herzen 1812-1870 
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ste ancora qualcosa come un’anima di gruppo alla quale essi si at-

tengono". 

Ciò che chiamiamo anima di gruppo e da cui l’umanità si è gra-

dualmente tratta fuori, l’anima di gruppo in cui vive ancora com-

pletamente la specie animale, ciò è quello che gli intellettuali 

russi onorano nel loro popolo come alcunché di particolarmente 

grande e importante. Essi non possono sollevarsi al pensiero che 

ciò che deve stare davanti a noi come un alto ideale è la comunità 

fraterna del futuro. Si aggrappano al pensiero: "Restiamo fermi a 

ciò che per ultimi a noi è rimasto; in Europa gli altri si sono 

già sollevati fuori dall’anima di gruppo, noi l’abbiamo ancora 

conservata, dobbiamo conservarla". In realtà quella condizione non 

dovrà più esistere in futuro perché essa rappresenta l’antica for-

ma dell’anima di gruppo. Sarebbe solo una forma luciferica, mentre 

la vera anima di gruppo verso la quale dobbiamo tendere è quella 

ricercata in seno alla nostra Scienza dello Spirito. Ma appunto 

dalla brama, dall’aspirazione dell’uomo russo, principalmente 

dell’intellettuale, si può riconoscere come per la discesa del Sé 

Spirituale occorra lo Spirito della Comunità. Come in Russia esso 

viene unicamente ricercato su falsa strada, così in grembo alla 

nostra corrente scientifico-spirituale esso deve venir cercato 

nella giusta direzione. E noi vorremmo gridare verso l’Oriente: 

"proprio ciò che voi con mezzi esteriori cercate di mantenere la 

vecchia comunità luciferico-arimanica, noi dobbiamo superarla sino 

in fondo. Nell’ambito della comunità luciferico-arimanica dominerà 

una costrizione religiosa così severa come quella che la Chiesa 

Cattolica russa di rito ortodosso dovette fondare. Quella forma di 

comunità non capirà quel che sia libertà di pensiero, e meno anco-

ra potrà assurgere a libertà di pensiero congiunto a convivenza 

sociale fraterna. Perciò essa vorrebbe conservare quanto è rimasto 

come comunità di sangue, comunanza attraverso il solo sangue. 

Una comunanza invece che non si fondi sul sangue, bensì sullo 

Spirito, sull’affinità delle anime, è quello che si deve ricercare 

sulla via scientifico-spirituale. Ed è ciò a cui tendiamo dicendo: 

"dobbiamo aspirare a delle comunità in cui il sangue non parli 

più". Esso continuerà naturalmente ad esistere, si esplicherà in 

connessioni familiari, quello che deve conservarsi non verrà sra-

dicato, ma alcunché di nuovo deve sorgere. Quello che è importante 

nel bambino si conserverà nelle forze del vecchio, ma qualche cosa 

di nuovo deve aggiungersi. Non si deve pensare che le forze confe-

rite dal sangue debbano abbracciare le grandi comunità del futuro. 

Il grande errore che dall’Oriente opera negli odierni sanguinosi 

eventi è che una guerra venne accesa sotto l’etichetta della comu-

nità di sangue dei popoli slavi. Nella nostra epoca grave di de-

stino opera tutto quanto ho pur ora spiegato, ma quest’epoca rac-

chiude tuttavia anche un sano nocciolo e cioè il sentimento istin-
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tivo che il Sé Spirituale può solamente comparire in seno ad una 

comunità fraterna. 

Non in una comunità di sangue, bensì in una comunità di anime. 

Ciò che si svilupperà come comunità di anime, ciò che deve esiste-

re, noi lo coltiviamo nel suo stadio infantile nelle nostre comu-

nità di lavoro, nei nostri Gruppi. La tendenza che, come si veri-

fica nella Europa orientale, s’attiene a quanto ha carattere di 

anima di gruppo e caratterizza, per esempio, l’anima di gruppo 

slava come quella da cui non vuole uscire, che vuole anzi riguar-

dare come il principio che deve abbracciare tutta la struttura 

statale, quella tendenza, appunto, è ciò che dobbiamo superare. E 

come un grande, come un immenso simbolo sta davanti a noi il fatto 

che i due Stati dai quali prese le mosse la guerra, la motivano 

l’uno con la comunità di sangue (così la Russia con tutto lo sla-

vismo) mentre l’altro Stato, quello che sta di fronte alla Russia, 

comprende tredici nazionalità ufficiali e tredici lingue di stato. 

In Austria, l’ordine di mobilitazione dovette venir promulgato in 

tredici lingue perché vi sono adunate tredici popolazioni (tede-

schi, cechi, polacchi, ruteni, rumeni, magiari, slovacchi, serbi, 

croati, sloveni (i quali parlano anche un particolare sloveno-

volgare) bosniaci, dalmati e italiani). In Austria, prescindendo 

da tutte le differenziazioni minori, sono dunque adunate tredici 

stirpi. Questo fatto, lo si riconosca o no, dimostra che l’Austria 

è formata da un’accolita di persone fra loro congiunte da qualcosa 

che non potrà mai venir stabilito sulla base di comunità di san-

gue. Da tredici stirpi sanguigne sorge ciò che vive entro quei 

singoli confini. Si vorrebbe dire che lo Stato maggiormente suddi-

viso d’Europa sta di fronte a quello che più aspira all’anima di 

gruppo, a conformità. Ma questo tendere all’anima di gruppo porta 

ancora delle altre conseguenze. E qui arriviamo ad un’altra cosa 

che vogliamo considerare nella sua importanza. 

Già nella conferenza pubblica di ieri 2  ho menzionato come uno 

dei più eminenti spiriti della Russia, il grande filosofo So-

lov'ëv. Solov'ëv è davvero uno spirito eminente, ma uno spirito 

del tutto russo e come tale egli è difficilissimo da comprendere 

dal punto di vista dell’Europa occidentale. Ma gli antroposofi do-

vrebbero conoscerlo. Coloro che coltivano la Scienza dello Spirito 

dovrebbero conoscerlo, dovrebbero potersi sollevare ad una certa 

comprensione di Solov'ëv. Bene, voglio ora presentare alle vostre 

anime un’idea, vorrei anzi dire l’idea principale e centrale di 

Solov'ëv. Vorrei presentarla dal nostro punto di vista antroposo-

fico. Solov'ëv è troppo profondamente un filosofo per poter così 

senz’altro adottare per sé il concetto dell’appartenenza all’anima 

di gruppo. Quel problema gli suscita delle difficoltà ed egli 

                                                
2 oo 644a Il “popolo barbaro” di Schiller e Fichte - Elberfeld 14 giu 1915 e 

conf. parallela dallo stesso titolo in oo 64 Berlino 5 nov 1914 
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s’impiglia in varie contraddizioni. Tuttavia, sebbene in maniera 

non del tutto cosciente, egli è dominato da un’idea fondamentale. 

Ne è talmente dominato che si deve dire: Ah se Solov'ëv fosse pie-

namente chiaroveggente, se egli potesse sapere sin d’ora quello 

che comprenderà soltanto nel sesto periodo di cultura quando la 

sua anima tornerà a incarnarsi sulla Terra! L’idea che fin dal suo 

punto di partenza riesce di difficilissima comprensione all’uomo 

dell’Europa occidentale e media, è un’idea fondamentale in So-

lov'ëv. Ed è precisamente questa: Vedete, noi nell’Europa occiden-

tale, in quello che coltiviamo in vista del sesto periodo di cul-

tura, cerchiamo fra le molte altre cose di comprendere la morte 

nel suo significato per la vita. Cerchiamo di capire come la morte 

sia l’apparire di una particolare forma di esistenza, che con la 

morte l’anima passa ad altra forma di esistenza. Descriviamo come 

l’uomo viva entro il suo corpo e quale vita egli conduca poi tra 

morte e rinascita. Cerchiamo di trionfare della morte comprenden-

dola, mostrando che è mera apparenza, che in realtà pur mentre 

passa attraverso la morte, l’anima vive. E questo cercar di trion-

fare della morte comprendendola, è per noi una delle cose essen-

ziali. Ma qui ci troviamo ad uno dei punti in cui la ricerca an-

troposofica si differenzia totalmente da quella che è la concezio-

ne di questo grande spirito russo, di Solov'ëv. Egli pensa: Vi è 

del male, vi sono cose cattive nel mondo, il male esiste. Se coi 

nostri sguardi guardiamo al male, a ciò che è cattivo, non possia-

mo negare che il mondo ne è tutto pieno. Ciò – dice Solov'ëv – 

parla contro il presupposto che il mondo sia divino. Come infatti, 

se si guarda il mondo con i sensi, poter credere che sia divino 

dal momento che un mondo divino non può avere l’aspetto del male? 

Tuttavia i sensi vedono il male ovunque, ed il male massimo è la 

morte. Per il fatto che nel mondo regna la morte, esso si palesa 

in tutta la sua malvagità. Questa è la caratteristica del mondo 

data da Solov'ëv. Egli dice: – cito alla lettera – Guardate il 

mondo con i soli sensi; cercate di comprenderlo con il solo intel-

letto. Per quella via non potete mai negare che vi siano dei mali 

nel mondo. E voler capire la morte sarebbe una cosa assurda, la 

morte esiste, essa si mostra. Una conoscenza fondata sui sensi non 

potrà mai comprendere quello che sia la morte. E pertanto, la co-

noscenza sensibile ci palesa un mondo cattivo, un mondo di mali. 

Possiamo noi – dice Solov'ëv – possiamo noi credere che questo 

mondo sia divino quando esso si mostra pieno di mali? Quando ad 

ogni istante ci pone davanti la morte? Non potremo mai credere che 

sia divino un mondo che ci presenta la morte. Se dunque Dio venis-

se nel mondo – continua Solov'ëv – se Dio venisse, se si presen-

tasse nel mondo, potremo noi così senz’altro credere che sia un 

Dio? No, non potremmo crederlo... dovrebbe prima legittimarsi, do-

vrebbe prima presentare come un documento cosmico, qualche cosa 
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attraverso cui poterlo riconoscere, per poter dire: Questi è Dio! 

Ed una tal cosa, nel mondo, non possiamo trovarla. Attraverso 

quello che vi è nel mondo, Dio non può legittimarsi perché tutto 

quello che vi è nel mondo contraddice la divinità. Con che cosa 

potrà dunque legittimarsi? Lo potrà unicamente fare dimostrando 

che è vittorioso sulla morte, che la morte non può aver presa su 

di lui. Non crederemmo mai che il Cristo sia Dio se non si legit-

timasse. Ed Egli si legittimò in quanto risorse, in quanto mostrò 

che il male maggiore, la morte, non ha presa su di Lui. (Qui ab-

biamo dunque una coscienza del divino unicamente edificata sulla 

vera, storica risurrezione del Cristo la quale legittima Dio nella 

sua divinità). Nessun’altra cosa nel mondo, all’infuori della re-

surrezione ci dà garanzia dell’esistenza di Dio. "Se il Cristo non 

fosse risorto, tutta la vostra fede sarebbe vana", questa è la pa-

rola di Paolo3 che più di  ogni altra ricorre negli scritti di So-

lov'ëv. Se guardiamo il mondo, in esso vediamo ovunque male, de-

composizione e insensatezza. Se Cristo non fosse risorto, il mondo 

non avrebbe alcun senso. Dunque Egli è risorto. 

Prestate attenzione a questo periodo perché è uno dei periodi 

fondamentali di uno dei maggiori spiriti dell’Oriente. "Se Cristo 

non fosse risorto, il mondo non avrebbe senso, dunque Egli è ri-

sorto". Solov'ëv disse ancora: Ci potranno essere degli uomini i 

quali credono che sia logico affermare: se il Cristo non fosse ri-

sorto, il mondo non avrebbe senso, dunque Egli è risorto. Si trat-

ta tuttavia – dice Solov'ëv – di una logica molto migliore di ogni 

altra che essi potrebbero opporvi". Mediante questa singolare esi-

genza di un documento che legittimi la divinità di Dio, vi ho mo-

strato concretamente, attraverso Solov'ëv, in quale singolare modo 

i pensieri si arrampichino per affermare ciò attraverso cui Dio 

palesa direttamente la sua divinità. Come altrimenti si presentano 

le cose in Occidente e nella media Europa! Verso quale meta vol-

giamo noi la ricerca antroposofica? Cercate di abbracciare con lo 

sguardo tutto quanto coltiviamo nell’ambito della Scienza dello 

Spirito, cercate di abbracciarlo. Che scopo ha, verso quale fine 

tendiamo? Mediante il sapere, la conoscenza, vogliamo – ma in ma-

niera da potercene rendere ben conto – vogliamo riconoscere che il 

mondo ha un senso, che il mondo ha un significato, che in esso non 

sono unicamente decomposizione e male. Direttamente attraverso la 

conoscenza vogliamo comprendere che il mondo ha senso. Ed è pro-

prio attraverso la comprensione del fatto che il mondo ha senso, 

che vogliamo prepararci a sperimentare in noi l’Essere Cristo. Vo-

gliamo afferrare il Cristo vivente. Come un dono del Cristo, vo-

gliamo accogliere tutto ciò. Noi sappiamo che tutto ciò può esser-

ci dato conforme la parola: "Io sono con voi ogni giorno fino al 

                                                
3 1Cor 15,14 Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazio-

ne ed è vana anche la vostra fede. 
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termine dei tempi"4. Egli può sempre venir trovato come essere vi-

vente. Vogliamo vivere in Lui, accoglierlo in noi. "Non Io, ma il 

Cristo in me"5. Vogliamo per suo mezzo conoscere che ovunque guar-

diamo, ivi è senso. Questo Faust voleva dire quando espresse la 

sua concezione del mondo con le parole:  

 

"Spirito sublime, tutto mi desti di cui io ti 

pregai. Non invano mi hai rivolto il tuo viso entro 

il fuoco. Tu mi hai dato per regno la magnifica Na-

tura e la forza per sentirla e per goderla. Non mi 

permetti soltanto che io in fredda ammirazione la 

contempli, ma anche mi concedi di guardare nel suo 

seno profondo come nel cuore di un amico. La serie 

dei viventi fai passare davanti a me, e mi insegni 

a conoscere i miei fratelli nell’aria, nell’acqua e 

nella silente macchia. E quando la tempesta crepita 

e mugghia nella selva, e il gigantesco pino abbatte 

e stritola i rami e i tronchi vicini e alla sua ca-

duta risponde il colle con rombo sordo e cupo, Tu 

mi conduci sicuro alla caverna e mostri me a me 

stesso, e profonde e segrete meraviglie si rilevano 

entro il mio cuore"6. 

 

Vogliamo spiritualmente comprendere quello che è esterno e quel-

lo che è interiore, comprendere ogni cosa ed anche la stessa morte 

come passaggio da una forma di vita ad un’altra. E mentre così 

cerchiamo il Cristo vivente, noi lo seguiamo anche attraverso la 

morte e la resurrezione. Non prendiamo le mosse dalla sua resurre-

zione, come fa l’uomo dell’Oriente europeo, noi seguiamo il Cristo 

dal quale ci facciamo ispirare, il Cristo che accogliamo nelle no-

stre concezioni spirituali immaginative. Seguiamo il Cristo fino 

alla morte, non lo seguiamo solo dicendo: Ex Deo nascimur bensì 

diciamo anche: In Cristo morimur. 

Studiamo ed osserviamo il mondo e sappiamo che il mondo è il do-

cumento attraverso il quale Dio manifesta la sua divinità. Noi che 

in Occidente vogliamo sperimentare e comprendere la spiritualità 

che opera nel mondo, non possiamo dire: abbiamo bisogno di un do-

cumento che comprovi la venuta di Dio nel mondo – ma ovunque cer-

chiamo Dio. Ed è per questa ragione che la quinta cultura post-

atlantica ha bisogno di ciò che coltiviamo nelle nostre fraterne 

riunioni di gruppo. Essa abbisogna della coltivazione cosciente di 

quell’aura spirituale ancora librata sopra di noi, che viene cura-

                                                
4 Mt 28,20 
5 Gal 2,20 Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cri-

sto vive in me. 
6 Goethe, Faust I – Bosco e caverna 
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ta dagli Spiriti delle Gerarchie superiori e che fluirà nelle ani-

me umane quando queste vivranno nella sesta epoca. Non vogliamo, 

come l’Oriente, volgerci a qualcosa di morto, all’anima di gruppo, 

alla forma di comunità rimasta indietro. Vogliamo, sin dal suo 

stadio infantile, coltivare quello che è vivente e cioè lo Spirito 

di Comunità dei nostri gruppi. Non vogliamo ricercare e coltivare 

in una qualsivoglia comunità quello che rumoreggia nel sangue per 

radunare soltanto coloro nel cui sangue si fa sentire un elemento 

comune, volgiamo adunare gli uomini che sentono di essere fratelli 

e sorelle e sopra i quali sta librato ciò che essi intendono col-

tivare quando seguono gli insegnamenti della Scienza dello Spirito 

e sentono sopra di loro aleggiare il buon Spirito della fraterni-

tà. 

Questo è ciò che come consacrante pensiero accogliamo al primo 

aprirsi di uno dei nostri Gruppi. Con quel pensiero consacriamo un 

gruppo quando lo fondiamo. Comunità e vita. Comunità ricerchiamo 

sopra di noi, in noi stessi il Cristo vivente che non abbisogna di 

alcun documento, a cui non occorre dimostrare la propria divinità 

mediante un documento, mediante la Resurrezione. Per noi il Cristo 

è dimostrato perché lo sperimentiamo in noi. Queste parole eleg-

giamo a nostra divisa, a nostro motto consacratore, quando fondia-

mo un Gruppo. E sappiamo: se due o tre o sette o molti sono in 

questo senso riuniti nel nome di Cristo, in loro il Cristo vive. E 

tutti coloro che in questo senso riconoscono il Cristo come loro 

fratello, sono fratelli tra di loro. Ed il Cristo vuole riconosce-

re come proprio fratello colui che riconosce come fratelli gli al-

tri uomini. 

Se saremo in grado di accogliere in noi questo motto consacrato-

re e attendere al nostro lavoro col sentimento che da esso flui-

sce, allora nel nostro lavoro dominerà il vero spirito del nostro 

movimento scientifico-spirituale. Anche in questo difficile momen-

to un certo numero di amici di fuori sono convenuti tra noi per 

unirsi a coloro che hanno qui fondato il loro Gruppo. E’ sempre 

una bella consuetudine. Perché in tal modo anche quelli che lavo-

rano in altri gruppi vi portano i pensieri consacratori, il motto 

consacratore. Ed essi fanno solenne proposito di tornar sempre a 

pensare a quelli che in seno ad un Gruppo si sono vicendevolmente 

promessi di lavorare insieme nello spirito del nostro movimento. E 

per tal modo cresce e sempre più cresce quel che vogliamo fondare 

come invisibile comunità attraverso il carattere che è proprio del 

nostro lavoro. Allora, se congiunto al nostro lavoro un tal senti-

mento sempre più si propaga, noi adempiamo a ciò che per il pro-

gresso dell’umanità la Scienza dello Spirito esige da noi. E 

nell’assolvimento del nostro lavoro ci sarà lecito credere che in 

mezzo a noi sono gli Esseri che, quali grandi Maestri di saggezza, 

guidano dai mondi spirituali il progresso umano ed il sapere uma-
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no. In quanto a voi che qui lavorate, lavorate secondo gli inten-

dimenti della Scienza dello Spirito, io so che i grandi Maestri 

che dal mondo spirituale guidano il nostro movimento, saranno in 

mezzo a voi con il vostro lavoro. 

Da questo punto di vista invoco oggi la forza e la grazia e 

l’amore dei grandi Maestri della saggezza che dirigono e guidano 

il lavoro che in riunioni fraterne compiamo nei nostri Gruppi. In-

voco che la grazia, invoco che la forza, invoco che l’amore di 

questi grandi Maestri della saggezza che stanno in immediato rap-

porto con le forze delle Gerarchie superiori, discendano anche sul 

lavoro di questo Gruppo. 

Possa quello che è il vostro buon Spirito, o Grandi Maestri, e 

quello che è il buon Spirito del nostro movimento scientifico-

spirituale, essere con questo Gruppo. 

Possa in esso dominare ed agire. 
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RUDOLF STEINER 

 

IL CORSO DELL’ANNO COME SIMBOLO DEL GRANDE ANNO COSMICO1 

(da oo 165 – 6a conferenza) 

 

 

San Silvestro - Dornach, 31 dicembre 1915 

 

Ogni anno a quest'epoca passiamo da un periodo di tempo nell'al-

tro. Certamente ciò può sembrare dapprima una comoda spartizione 

del corso del tempo, ma non è così. Perché da un istinto più pro-

fondo, gli uomini che hanno dovuto effettuare la divisione del 

tempo hanno seguito delle determinate grandi leggi del corso del 

tempo. 

Questa festa del passaggio di un anno all'altro avviene da noi, 

e parlo appunto delle nostre contrade, nell'inverno profondo, in 

quel tempo in cui le piante hanno arrestato la loro crescenza, il 

loro fiorire, il loro fruttificare, soltanto dei determinati albe-

ri dei boschi conservano, per così dire, il loro verde perenne at-

traverso il bianco in vernale. I1 sole esplica la sua minima for-

za. 

Noi sappiamo che vi é uno svolgimento spirituale intessuto in 

tutto ciò che si svolge davanti ai nostri sensi. Sappiamo che 

quando percorriamo un bosco non abbiamo intorno a noi soltanto gli 

alberi con le loro foglie verdi, ma che nelle profondità misterio-

se dell'esistenza agisce e domina l'entità animica e spirituale. 

Noi sentiamo e interpretiamo come reali realtà quelle che i sa-

pientissimi uomini del nostro tempo riguardano come superstizioni 

puerili. 

Così ci é chiaro che uno svolgersi, un divenire spirituale sta 

alla base di tutto il sensibile, sia degli oggetti solidi sia de-

gli eventi spirituali che si possono osservare coi sensi. Guardia-

mo p.es. quella che si chiama la nostra terra inanimata, inorgani-

ca: tutto ciò che è il regno minerale sulla nostra terra, questa è 

pura materia inanimata per il materialista. Per noi quella materia 

inanimata ha in sé non soltanto un elemento vitale ma altresì ele-

menti animici spirituali, cosicché noi possiamo parlare di anima e 

di spirito della nostra terra così detta inanimata, inorganica, 

puramente materiale. 

Geologicamente e mineralogicamente parlando si considera come 

scheletro la parte solida della terra, ma quando parliamo della 

coscienza della terra dobbiamo pensare questa coscienza collegata 

con la terra intera, a cui appartiene non solo lo scheletro ma an-

che l'acqua, l'aria  ecc. che corrispondono ai muscoli, al sangue 

                                                
1 Nella traduzione mancano il primo e gli ultimi paragrafi. 
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ecc. La terra intera ha coscienza, una coscienza che appartiene al 

suo regno minerale. 

Non vogliamo occuparci del cambiamento di questa coscienza della 

terra per una data regione nel corso dell’anno, vogliamo solamente 

compenetrare l'animo nostro con la rappresentazione che la terra 

intera ha una coscienza. 

Ora distogliamo lo sguardo dalla terra minerale per rivolgerlo 

al mondo vegetale che germoglia dalla terra. Se lo guardiamo se-

condo la Scienza dello spirito, dobbiamo a tutta prima considerare 

questo mondo vegetale come un Essere indipendente di fronte alla 

terra. 

Questo fatto, che l'insieme dell'esistenza vegetale è una entità 

indipendente di fronte alla terra, appare veramente chiaro soltan-

to quando si guarda alla coscienza di queste due Entità. Noi pos-

siamo parlare di una coscienza dell'intero mondo vegetale, che 

sulla terra si sviluppa. Le leggi di tale coscienza sono natural-

mente altre che le leggi della coscienza umana. Quando parliamo 

della coscienza vegetale possiamo sempre parlare di una determina-

ta regione, perché la coscienza si cambia secondo le regioni ter-

restri. 

Noi uomini non teniamo conto che veramente esiste un vero paral-

lelismo tra la nostra coscienza e quella per esempio del mondo ve-

getale di tutta la terra, perché noi solleviamo bensì nella piena 

luce della coscienza la nostra coscienza diurna, ma non la nottur-

na. Per semplificare le nostre considerazioni, noi diciamo sempli-

cemente: durante la nostra veglia diurna il nostro IO e il nostro 

corpo astrale sono dentro il nostro corpo fisico. Ma ho già fatto 

osservare che ciò veramente si riferisce soltanto al nostro sangue 

e al nostro sistema nervoso, non già agli altri sistemi. E cioè 

quando, per così dire, l'IO e il corpo astrale sono fuori della 

nostra testa, sono tanto più addentro nel resto del nostro organi-

smo. 

Parallelamente avviene che quando da una parte della terra é in-

verno dall'altra parte è estate, qui pure vi è solo un cambiamento 

di coscienza. Ciò però avviene pure anche in noi, ma non si osser-

va perché in noi le due coscienze non hanno il medesimo grado di 

chiarezza. In noi sono diversamente lucide. La coscienza notturna 

è affievolita, praticamente per noi non è affatto coscienza; la 

coscienza diurna é coscienza piena dell'altra nostra parte. Di 

notte quando con la nostra natura superiore noi dormiamo, la no-

stra natura inferiore veglia precisamente così come avviene per la 

terra, dove quando da una parte è inverno dall'altra parte è esta-

te. Quando da un lato vi é stato di veglia, dall'altro lato vi è 

stato di sonno e viceversa. 

Ma ciò che ora ho esposto e che già altre volte ho detto, vale 

veramente solo riguardo al mondo vegetale. Per noi il mondo vege-
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tale dorme durante l'estate appunto quando più rigogliosamente 

germoglia; esso dorme mentre sviluppa al massimo il suo fisico. E 

veglia pienamente cosciente in quell'epoca quando il suo sviluppo 

fisico si ritira, quando esteriormente non si sviluppa affatto: 

allora il mondo vegetale veglia. Così noi consideriamo tutte le 

piante della terra come un tutto, a questo tutto riconosciamo una 

coscienza. 

Quando parliamo di questa coscienza che é una seconda coscienza 

che compenetra la coscienza minerale della terra, quando parliamo 

di questa seconda coscienza, della coscienza delle piante, possia-

mo dire nel vero senso che essa nelle nostre contrade è dormente 

durante l'estate, desta nell'oscura epoca invernale. 

Ma in quest'epoca invernale, miei cari amici, avviene pure 

un'altra cosa. Vedete: queste due coscienze, la complessiva co-

scienza terrestre che appartiene alla terra minerale e la comples-

siva coscienza vegetale, sono sempre separate; sono due entità se-

parate durante l'intera annata. Ma ora esse non sono soltanto due 

entità, ma si compenetrano, così che in quest’epoca invernale l'u-

na è compenetrata dall'altra. Qui dove avviene il passaggio da un 

anno all'altro, le cose e i processi minerali della nostra terra e 

il complessivo mondo vegetale hanno una sola coscienza; le loro 

due coscienze si compenetrano. 

Di quale natura é dunque la coscienza minerale della terra, che 

come ho detto non vogliamo oggi considerare nella sua alternativa 

come abbiamo considerato la coscienza vegetale desta nell'inverno, 

dormente nell'estate; quale è dunque la caratteristica della co-

scienza minerale, della coscienza del grande essere Terra? L'uomo 

che é soltanto limitato ai suoi sensi fisici e all'intelletto che 

egli considera appartenente ai suoi sensi fisici, non può a tutta 

prima nulla sapere di questa grande coscienza terrestre. Ma la 

scienza dello spirito può insegnarci che cosa pensi veramente que-

sta coscienza della terra, come noi pensiamo i minerali, le pian-

te, l’aria, i monti, i fiumi ecc. Come noi con la nostra coscienza 

diurna abituale pensiamo le cose che ci circondano, cosi anche la 

terra pensa. Ma che cosa pensa con la sua coscienza? 

La terra con la sua coscienza pensa tutto lo spazio celeste che 

anzitutto appartiene alla terra. Come noi con i nostri occhi guar-

diamo gli alberi, le pietre, così la terra con la sua coscienza 

guarda gli spazi celesti e pensa tutto ciò che avviene nelle stel-

le. La terra è un essere che pensa sui processi stellari. 

Dunque nella coscienza minerale è contenuto in sostanza, come 

pensiero, i1 mistero di tutto il cosmo. Mentre noi uomini ci aggi-

riamo sulla faccia della terra così superficialmente, pensando 

soltanto ai sassi nei quali urtiamo, e ad altre cose che cadono 

sotto i nostri sensi, la terra pensa al Cosmo con quella coscienza 

che noi attraversiamo quando percorriamo lo spazio. 
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Essa ha davvero pensieri più grandi, più vasti dei nostri ed è 

un pensiero che estremamente ci eleva il sapere che noi passiamo 

non soltanto attraversando l'aria, ma attraversando i pensieri 

della terra. 

Ed ora riconsideriamo l’altra coscienza, quelle delle piante. 

Le piante non possono pensare così vastamente come la terra. La 

coscienza pensante del mondo vegetale nel suo complesso (non delle 

singola pianta) è assai limitata: abbraccia un orizzonte della 

terra più stretto. 

E ciò durante tutto l'anno, tranne in questi giorni. In questi 

giorni la coscienza vegetale si unifica con la coscienza comples-

siva della terra. E per questo fatto che la coscienza vegetale 

compenetra la coscienza della terra, il mondo vegetale della no-

stra terra all'epoca di Capodanno apprende i misteri delle stelle, 

accoglie i misteri delle stelle e li impiega affinché a loro volta 

le piante possano in primavera svilupparsi secondo i misteri del 

Cosmo e portar fiori e frutti. Perché nel modo come le piante por-

tano fiori e frutti e foglie, giace tutto il mistero del Cosmo. 

Ma le piante non possono, mentre portano foglie, fiori e frutti, 

pensarvi sopra. Esse possono pensarvi sopra soltanto nell'epoca 

del Capodanno, quando la coscienza del mondo vegetale si unifica 

con la coscienza del mondo minerale. 

Perciò nella Scienza dello Spirito si dice: "In quest'epoca cir-

ca, nella notte di San Silvestro, due cicli si compenetrano". 

E questo é il mistero di tutto l'essere che i cicli si compene-

trano e poi si sviluppano più oltre separatamente, indi nuovamente 

si compenetrano. Pensate come è meraviglioso questo mistero del 

divenire: la coscienza vegetale e la coscienza minerale, due cor-

renti di evoluzione che si svolgono separatamente durante l'anno e 

poi si riuniscono al momento del passaggio da un anno all'altro. 

Poi nuovamente percorrono l'anno separate, e nuovamente si riuni-

scono all'epoca di S. Silvestro. Questo è il progresso ciclico 

della storia. 

Ed ora passiamo da questo processo che può riempirci di un sen-

timento profondo, sacro, timoroso di fronte al mistero del passag-

gio da un ciclo annuale ad un altro, passiamo da questo mistero ad 

uno ancora più grande che noi viviamo ora nel ciclo dello sviluppo 

dell'anima di coscienza, e che fu preceduto da quello dell'anima 

razionale o affettiva a sua volta preceduto da quello dell'anima 

senziente, poi giungiamo allo sviluppo del corpo astrale. 

Qui giungiamo già al quinto millennio dell'era cristiana (quando 

risaliamo tanto indietro da toccare l'epoca in cui il pensare uma-

no si è sviluppato durante il ciclo del corpo della sensazione, il 

così detto corpo astrale). L'anima della coscienza si sviluppa so-

prattutto all'epoca nostra per il fatto che l'uomo adopera come 

strumento solamente il suo corpo fisico. Perciò noi abbiamo ora 
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l'apice del materialismo, perché l'uomo adopera soprattutto il suo 

corpo fisico, ma seguirà un'epoca in cui egli non adopererà più 

soltanto il suo corpo fisico, ma imparerà nuovamente ad adoperare 

il suo corpo eterico, come nei tempi antichi adoperò il suo corpo 

astrale durante il ciclo di evoluzione, quando il corpo astrale 

forniva l'elemento fondamentale della coscienza. 

Possiamo quindi dire: una volta noi vivemmo sulla terra così che 

la nostra anima sperimentò un contatto della sua coscienza con la 

coscienza del nostro corpo astrale. Come a Capodanno la coscienza 

delle piante passa attraverso la coscienza minerale, così millenni 

fa la nostra anima attraversò il nostro corpo astrale, passò per 

la coscienza che veramente ha il nostro corpo astrale. 

Ora dovremmo passare attraverso l'anima della coscienza, attra-

verso il Sé spirituale. E l'uomo andrà sviluppandosi più oltre. 

Allora la coscienza delle nostre anime era unificata col nostro 

corpo astrale. Questa coscienza cominciò millenni fa, nel sesto 

millennio prima della nostra era. Quando tale coscienza cominciò, 

l'umanità sulla terra festeggiò un Capodanno: un grande Capodanno! 

Come oggi il Capodanno ci viene incontro come l'unificazione della 

coscienza vegetale e della coscienza minerale, così nei millenni 

prima della nostra era vi fu un Capodanno della terra, ma un gran-

de Capodanno della nostra terra. La nostra coscienza animica si 

unì con la coscienza astrale del nostro corpo, la attraversò. 

Che cosa avvenne allora? Allora, 6000 anni avanti la nostra era, 

quando la coscienza interiore della nostra anima passò attraverso 

la coscienza astrale del nostro corpo, la nostra limitata coscien-

za umana quale l'abbiamo ora si allargò, divenne vasta come si al-

larga la coscienza vegetale a Capodanno. Come la pianta, perché la 

sua coscienza si unisce con la coscienza minerale, guarda fuori 

nel cielo, così l'uomo vide e percepì un vasto campo di sapienza, 

allora 6000 anni prima della nostra era, quando la sua anima si 

unì col corpo astrale nel Capodanno cosmico. 

Da quell'epoca deriva la sapienza che andò perduta quando la sa-

pienza gnostica tramontò. L'origine di tale sapienza dobbiamo cer-

carla nel Capodanno cosmico terrestre, circa 6000 anni prima che 

cominciasse la nostra era, di quella sapienza di cui i grandi ul-

timi raggi ancora illuminarono gli Gnostici, e di cui sono avanza-

ti soltanto pochi frammenti. L'epoca a cui così risaliamo è inver-

no terrestre, ma Capodanno terrestre. 

Ed ora aggiungete al numero d'anni già trascorsi dalla fondazio-

ne del cristianesimo, aggiungetevi ancora all'incirca 4000 anni, e 

giungerete ad un'epoca in cui nuovamente vi sarà un passaggio ana-

logo a quello che ho detto, in cui la nostra coscienza animica 

passerà per la coscienza astrale, solo ad un gradino più alto. 

Nuovamente l'uomo entrerà in una siffatta coscienza stellare co-
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smica. A ciò vogliamo prepararci per mezzo della nostra Scienza 

dello spirito, affinché vi siano a ciò degli uomini preparati. 

Noi vogliamo preparare un Capodanno cosmico, miei cari amici! 

E se prepariamo la festa del Natale come ho detto in una delle 

nostre ultime conferenze, noi ci prepareremo nel modo giusto. Se 

la nascita della sapienza spirituale diventa in noi "Weihnachts-

Weilhestimmung" (Sentimento sacro del Natale) noi ci prepareremo 

per il nuovo Capodanno cosmico che avrà luogo dodici millenni dopo 

l'antico anno cosmico. Dodici millenni trascorrono dall'una 

all'altra  unificazione della coscienza vegetale della terra colla 

coscienza minerale, dodici millenni trascorrono fra l'uno e l'al-

tro Capodanno cosmico-terrestre, tra l'uno e l'altro passaggio 

dell'anima umana attraverso il mondo astrale. 

Così in quest'ora solenne, miei cari amici, guardiamo dal Capo-

danno piccolo al Capodanno grande, dal San Silvestro annuale a1 

San Silvestro a cui ci prepariamo quando cerchiamo ora, durante 

l'inverno, di contemplare la luce che in modo naturale, elementare 

fluisce agli uomini come abitanti della terra soltanto al Capodan-

no comico terrestre. 

In verità, noi vediamo il mondo nella sua giusta luce solo se 

ciò che ci attornia non lo afferriamo soltanto come ci si presenta 

ai sensi, come lo comprende lo spirito materialistico, ma se con-

sideriamo ciò che ci attornia nel mondo esteriore dei sensi come 

simbolo dei grandi misteri cosmici. 

Così quando si avvicina San Silvestro, può apparirci come se si 

avvicinasse a noi un messo del mondo spirituale a rivelarci il mi-

stero di San Silvestro annuale col dirci: "Ecco ora nel cuore 

freddo e oscuro dell'inverno la coscienza vegetale si unisce con 

la coscienza minerale della terra. Ma ciò sia per te un segno che 

anche la terra ha un'annata, la grande annata cosmica di cui parlò 

Zaratustra che va da un San Silvestro all'altro, da un Capodanno 

cosmico all’altro, e che si deve comprendere se si vuole compren-

dere il corso dell'evoluzione umana". 

Zaratustra parla di dodici millenni, dei dodici millenni di cui 

oggi vi ho parlato io. Egli ha mostrato l'anno terrestre diviso in 

quattro periodi, come corso d'evoluzione dell'umanità terrestre. 

Ciò è profondamente fondato nei misteri spirituali. 

Da questa profonda comprensione della nostra Scienza dello Spi-

rito, penetri un sentimento solenne nelle nostre anime. Sviluppia-

mo nei nostri cuori quel calore che può nascervi quando nella ge-

lida notte invernale apprendiamo la nuova discesa dello Spirito 

Solare sulla nostra terra, e del mistero dell'uomo. 

Sono i tredici giorni dal Natale all’Epifania quelli in cui la 

coscienza delle piante si unisce con la coscienza minerale. E se 

l'uomo stesso è capace di immergersi nella coscienza vegetale, e-
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gli può sognare2, può vedere i diversi misteri. Accogliendo in noi 

questo sentimento di solennità ne potremo trarre il giusto modo di 

sentire rispetto a ciò a cui tendiamo con la nostra conoscenza 

spirituale. Con tale calore nel cuore, vogliamo preparare il nuovo 

Capodanno cosmico. 

Ecco il mistero della nostra esistenza. In grande è come in pic-

colo; noi comprendiamo il corso dell'anno in piccolo solo se esso 

ci è un simbolo per lo svolgimento cosmico, per l'anno grande, per 

il millennio. 

                                                
2 Nel testo tedesco c’è un esplicito richiamo al sogno di Olaf Ästeson. 
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RUDOLF STEINER 

 

CONFERENZA DI NATALE 

Pallade - Maria 

(da oo 180 – 2a conferenza) 

 

Traduzione di Luisa Fliess. 

 

Dornach, 24 dicembre 1917 

 

Il calendario cristiano pone in modo significativo la festa di 

Adamo e Eva al 24 dicembre, e nella notte dal 24 al 25 dicembre la 

festa natalizia del Cristo Gesù. Così vengono accostati immediata-

mente: il principio del mondo secondo la concezione cristiana, os-

sia l’inizio degli eventi terreni, e il massimo fra questi: quello 

che conferisce il significato a tutta l’evoluzione della Terra. 

Vengono immediatamente accostati per accennare così che il rappor-

to dell’uomo con l’universo spirituale ha subìto, dal Mistero del 

Golgota in poi, un rivolgimento di tale importanza da far sì che 

tutto quanto lo precede, sebbene necessario alla conoscenza di 

questo Mistero stesso, può a tutta prima considerarsi trascurabile 

per la coscienza cristiana, in rapporto all’accoglimento degli im-

pulsi volitivi. Il massimo tra i rivolgimenti che abbiano avuto 

luogo nell’evoluzione della Terra – e noi ne siamo ben coscienti – 

è stato prodotto dal Mistero del Golgota. 

Esso si presenta tale davanti all’anima di chi lo comprende che, 

per suo mezzo gli si dischiude il senso, il significato di tutta 

questa evoluzione terrena. Si potrebbe dire: se osserviamo quale 

fosse prima della discesa del Cristo nell’evoluzione l’atteggia-

mento degli antichi di fronte alla Saggezza universale, e lo para-

goniamo all’impulso che per l’agire umano sa trarne la coscienza 

umana presente, questo pensiero elaborato dovutamente potrà tra-

smetterci un significato profondamente impressionante. Basterà ri-

cordare una figura di cui ci da occasione appunto la festa che sta 

sotto il segno delle parole "Et incarnatus est de Spiritu Sancto 

ex Maria Virgini", la figura che si erge incontro dai tempi anti-

chi, la Vergine Pallade Atena, Dea della Sapienza nell’antica Gre-

cia, la figlia di Zeus, che veniva considerata Dea dell’Intellet-

to. 

Zeus, signore della folgore, della luce che illumina, della luce 

che agisce nell’esistenza terrestre, genera con l’accortezza, la 

vergine Pallade Atena, custode della saggezza umana prima del Mi-

stero del Golgota. Nella creazione di questa figura giace un pro-

fondo significato. Pallade Atena, come dea della Sapienza, è vir-

ginale per sé stessa. E che significa ciò in un senso superiore?  

Che volevano dire le Guide dei Misteri greci quando parlavano del-
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la virginità di Pallade Atena? Essi intendevano quella sapienza 

grazie alla quale l’uomo agisce nei rapporti storico-universali. 

Nella quarta epoca di cultura, che inizia appunto con quella gre-

ca, tale sapienza nasce da ciò che non è per sé stesso l’universo, 

ma ne è l’immagine riflessa. Comprendetemi bene: immagine riflessa 

dell’universo, maja. Durante epoche precedenti, i sacerdoti dei 

Misteri non avevano rappresentata la Sapienza come potere virgina-

le, poiché Sapienza umana era stata sempre fecondata nei tempi 

precedenti (e cioè nel primo, secondo, terzo periodo post-

atlantico), dalla chiaroveggenza atavica. Soltanto nel quarto pe-

riodo post-atlantico sorgeva la possibilità di sapere alcunché 

semplicemente col guardare quello che non ha impulsi negli affet-

ti, passioni e tutto quanto sfavilla come fuoco nell’entità umana, 

ma è sapienza proveniente dall’immagine riflessa del mondo, non 

fecondata da veggenza atavica. Verginale, discesa dalla maja è 

quella sapienza di cui si intende parlare erigendone a rappresen-

tante Pallade Atena. Anche Pallade Atena è una Maja, una Maria, ma 

è quella maja che rende manifesta all’uomo la sapienza traendola 

fuori da sé stessa. Il grande progresso consiste nel fatto che 

questa medesima Maja, questa Maria, viene poi fecondata dal Cosmo, 

e che nasce così una sapienza nuova. Pallade Atena era la rappre-

sentante della Sapienza, l’impulso Cristo è figlio della Maja, 

della Maria, rappresentante virginale della Sapienza, della Pos-

sanza universale divino-cosmica, cosmico-intelligente. 

Perciò la sapienza antica, quale ci viene rappresentata da Pal-

lade Atena era atta bensì ad analizzare, a comprendere il mondo 

minerale fin su al mondo vegetale, ma non atta ancora a afferrare 

l’uomo stesso, a comprenderlo nella sua personalità. A quei tempi 

chi avesse voluto comprendere l’uomo nella sua personalità poteva 

arrivarci anche allora nei Misteri, ma nei Misteri bisognava con-

seguire la chiaroveggenza atavica. Nella figura di Pallade Atena è 

significato, è indicato un inizio capace, come tale, di comprende-

re l’ambito del mondo terreno. Ma soltanto con l’avvento del Mi-

stero del Golgota, soltanto col connubio avveratosi tra la divina 

intelligente forza di Amore e la forza della Maja, immagine ri-

flessa del mondo, l’umanità nella sua evoluzione si vide posto 

dinnanzi l’Uomo-Dio; il Dio non più ora raggiungibile soltanto se 

si oltrepassa il piano fisico, ma il Dio che può venir trovato 

nell’Essere suo sul piano fisico stesso. Il progresso nell’evolu-

zione dell’umanità, voluto dal Mistero di Natale, appare davanti 

all’anima umana quando a fianco della giusta leggenda di Pallade 

Atena venga posto tutto ciò che nella sua vera forma può afferrar-

si intorno alla natura della Maja verginale da cui proviene, per 

l’evoluzione della Terra, l’impulso del Cristo. 

I nostri tempi così gravi dovrebbero afferrare il Mistero nata-

lizio mediante tali approfondimenti sul divenire umano e ispiran-
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dosi a tali appelli rivolti alla nostra volontà, poiché sono tempi 

nei quali necessita urgentemente conquistarsi dei punti di vista 

dedotti dalla comprensione dei rivolgimenti trentatrennali dei 

quali ieri abbiamo parlato. Come gli antichi cercavano di indagare 

le stelle, di decifrarne il corso prendendo le costellazioni a 

norma delle loro azioni sulla Terra, così l’uomo di oggi dovrebbe 

essere cosciente che ormai egli entra in un’epoca che al genere 

umano non può più recare nulla se non calamità e miseria e soffe-

renza, se essa non si risolve a leggere i segni delle stelle che 

regolano i tempi nel cammino nell’umanità. Col sussidio di quanto 

forma il vanto dell’epoca materialistica, l’esistenza terrena non 

potrà conseguire in futuro se non quello che ha già conseguito in 

questo periodo catastrofico. Abbia l’umanità il coraggio di forma-

re nella propria anima, a guisa di solenne voto natalizio, la vo-

lontà di rivolgere lo sguardo verso le verità spirituali che urgo-

no oggi di penetrare nel nostro mondo terreno. Questo coraggio 

l’epoca nostra deve trovarlo! Ottusità e debolezza non la tratten-

gano dal vedere ciò che è! Se l’umanità intende seguire nuovamente 

le orme di Colui la cui nascita vuol celebrare nella Festa del Na-

tale, di Colui che non si comprende però senza interpretarne con 

profondità bastevole le parole. "Io sono la Via, la Verità e la 

Vita", è indispensabile che essa si conquisti un nuovo senso della 

verità. E ciò richiede che non si aneli soltanto a celebrare la 

Festa della Pace con discorsi confortevoli (e di tali indubbiamen-

te oggidì ne risuonano da molti pulpiti) ma occorre che la serietà 

dei tempi ci induca almeno a formulare il pensiero di quanto sia 

poco produttiva, in verità, l’epoca nostra. Poiché a quanto di 

grande, di sublime oggi vuole penetrare in essa, giova soltanto la 

volontà di uomini che sviluppano forze creative nella loro anima. 

Riflettete, infatti: all’inizio della nostra èra il Mistero del 

Golgota è penetrato nell’evoluzione dell’umanità, ma non poteva 

darsi anche che esso passasse inosservato, senza lasciare traccia, 

se gli uomini di allora non avessero avuto nell’anima le forze 

creative per afferrarlo, per forgiarlo in concetti, in rappresen-

tazioni? In genere, per parlarne? Visto da fuori.. ebbene, in una 

provincia poco conosciuta dell’Impero Romano era nata una persona-

lità di cui parlano i Vangeli. Eh, sì, gli uomini di allora debbo-

no alle loro facoltà feconde, creative, l’aver potuto afferrare 

ciò che in quella Personalità viveva! Ecco quello che necessita, 

quando somme forze divine si uniscono alle vicende dell’umano ge-

nere: necessita che gli uomini sappiano valorizzare le loro facol-

tà produttive. E ora noi chiediamo: In che modo sono stati capaci 

il diciannovesimo secolo e questo altezzoso secolo ventesimo di 

sviluppare delle facoltà feconde per cui il contenuto dell’Idea 

del Riscatto, ormai riconosciuto dall’umanità attraverso i secoli, 

venisse compreso? 
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Aggiungiamo ancora agli esempi altre volte citati – e si pote-

rebbero moltiplicare a centinaia e a migliaia – alcuni detti di 

coloro che nel secolo XIXº parlarono del Cristo Gesù. Dissi già 

allora che io intendo citare le personalità migliori, i più pro-

fondi pensatori, per mostrare ciò che stava appunto nell’anima di 

costoro. Non tanto mi preme rispondere alla domanda: Quale influs-

so hanno esercitato personalità come quelle delle quali vi ho ci-

tato l’opinione sul Cristo Gesù? – quanto mi preme invece dimo-

strarvi l’azione dei tempi sulle personalità più elette. Poiché le 

idee che vi sto per esporre signoreggiano proprio le anime più o-

neste, gli altri, pur parlando del Cristo Gesù, non si avvicinano 

neppure col loro sentimento all’impulso della verità. Aggiungiamo 

dunque quel che segue: Nel XIXº secolo, al primo sorgere dei così 

detti "liberi pensatori" Carlo Gutzkow fu fra coloro che, con acu-

me morboso, si studiò di accogliere le nuove idee. Nel suo scritto 

"Wally la dubbiosa" espone all’incirca così i suoi pensieri sul 

Cristo Gesù: "Gesù era ebreo. Egli non pensò mai a fondare una re-

ligione nuova. Non si trattò per lui né di abolire l’Ebraismo, né 

di allargarne i confini. Gesù non ci ha portato una sola dottrina 

nuova. Che cosa dunque rimane dei suoi detti? Una morale che fuor 

di dubbio contiene forze nobilitanti, ma che non da né mai vuol 

dare nulla più che il puro Ebraismo. La morale di Gesù si attiene 

sempre strettamente alle usanze della legge sul cerimoniale ed è 

caratteristica solo in quanto esige un tenore d’animo rispondente 

al rito esteriore. Gesù insegnò: Ama il tuo prossimo come te stes-

so! Così insegnò già Mosè, ma il fondatore di una religione nuova 

avrebbe dovuto dire: Ama il tuo prossimo più di te stesso (Ecco 

come Carlo Gutskow corregge il Cristo Gesù!). Da ciò si conclude 

che Gesù è una personalità che appartenne unicamente alla Storia, 

ma niente affatto alla religione o alla filosofia!". 

Un’altra voce anche più caratteristica, perché proveniente dalla 

nostra psicologia moderna, ci suona incontro da uno scritto danese 

intitolato "Gesù - studio psicopatologico comparato" di Emilio Ra-

smunssen. Il contenuto dello scritto può riassumersi come segue: 

"Né gli Apostoli, né i tre Vangeli sinottici considerarono Gesù 

quale Dio. Egli stesso si riteneva il 'Figlio dell’Uomo' annuncia-

to da Daniele (Daniele VII. 13) e, senza mai spacciarsi per il 

Messia, era convinto di adempiere una parte delle profezie da lui 

ritenute più importanti. Il Nazareno appartiene alla categoria dei 

Profeti. Gli eroi o gli annunciatori religiosi, alias Profeti, so-

no deviazioni dal tipo normale della razza, poiché le loro espe-

rienze interiori come grado e qualità possono confrontarsi soltan-

to coi parossismi degli epilettici o degli istero-epilettici. Gli 

'uomini di Dio' presentano un quadro morboso che lo psichiatra può 

diagnosticare esattamente quale malattia epilettica dello spirito, 

i cui sintomi sono: allucinazioni o inganni ottici, accessi di 
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pazzia furiosa, allegria convulsiva, assenze psichiche, stupore, 

stati crepuscolari, subcoscienza sognante, disturbi di eloquio, 

deliri, malinconia, cambiamenti subitanei di umore, religiosità 

esaltata, l’idea di dover soffrire per altri e di dover riformare 

il mondo, megalomania, ubbia di tavole genealogiche romanzesche, 

irrequietezza vagabonda, vita sessuale anormale, sia dissoluta sia 

ascetica. Tutta una serie di eminenti figure di veggenti religiosi 

antichi e moderni, quali Ezechiele, Paolo, Maometto, Soren Kierke-

gaard ecc. possono venir citati a esempio, nei quali casi debbono 

poi rilevarsi altre caratteristiche a tutti comuni, per esempio la 

mania di inveire scagliando terribili minacce e maledizioni, forme 

molteplici e talvolta velate di crudeltà, parossismi di rabbia, 

illusioni di sofferenze sopportate a pro dell’umanità, ascetismo, 

idea della resurrezione e simili. Tutti i sintomi riscontrati nei 

Profeti antichi e moderni si osservano anche in Gesù, egli subisce 

degli stati angosciosi senza pari, si abbandona a pazzia furiosa 

nella cacciata del Tempio, soffre di allucinazioni, rivela nelle 

contraddizioni del suo carattere una smisurata valutazione di sé 

medesimo e una vita anormale dei sensi, si abbandona all’illusione 

di poter soffrire per l’umanità e redimerla, fornisce con la sua 

veemenza la crescente coartazione del suo spirito che non accoglie 

né elabora più alcun nuovo concetto, novella prova della sua affi-

nità col tipo dei profeti, che in tutti i tempi e in tutte le re-

ligioni si è mantenuto uguale a sé stesso. La sua etica che mira a 

odiare la famiglia, a vivere di elemosine, dediti a una fede che 

sola gratifica, non è stata accettata dall’umanità. Se per Genio 

si intende un creatore del nuovo, bisogna, di fronte a Gesù, ri-

nunciare anche a questa presa di posizione, poiché – come 

l’indagine scientifica ha assodato – egli fu un imitatore sia nel 

contenuto sia nella forma del suo insegnamento. La promessa del 

suo ritorno che gli è valsa il trionfo universale è stata comple-

tamente delusa. Gesù è un uomo degno della più profonda pietà, il 

cui tragico, grandioso destino, merita la nostra compassione sin-

cera". 

Voci come questa si potrebbero riportare a centinaia e migliaia. 

L’essenziale non sta neppure in ciò che dicono, ma è tutt’altro: è 

che gli uomini che parlano così, realmente e propriamente, parlano 

in conformità alla scienza attuale e che, a voler essere onesti e 

sinceri, non si può dal punto di vista della scienza attuale par-

lare diversamente. Ciò che importa è di chiederci: abbiamo noi ab-

bastanza coraggio, abbastanza volontà per dire a questa scienza: 

Guardati in quello specchio che soltanto la Scienza dello Spirito 

ti può mettere davanti? Quei compromessi codardi che sempre di 

nuovo, giornalmente, a cento a cento si pattuiscono tra scienza 

materialistica e tradizioni religiose. Ecco la slealtà. Ecco il 



6 
 

peccato contro ciò che gli uomini pretendono di celebrare nel Mi-

stero Natalizio, nel Mistero Pasquale. Qui sta il punto. 

Oggi bisogna scegliere tra l’una o l’altra. O aderire alla vita 

spirituale, o proseguire in quella via che ha condotto agli avve-

nimenti svoltisi dal 1914 al 1917. Le cause che ne stanno alla ba-

se, ognuno deve ravvisarle per proprio conto, in cuor suo, come 

suo riconoscimento del Cristo, deve farvi sbocciare altresì la vo-

lontà di volere, l’impulso coraggioso di non creare una qualche 

salvezza in compromessi parziali, ma di camminare dritto per quel-

la via che deve venir percorsa: la via che deve venir indicata 

all’umanità dal riconoscimento della vita spirituale. Derivare da 

esperienze come questa del Mistero di Natale veri impulsi concre-

ti: ecco ciò che deve collegarsi a questa volontà. Vi richiamo 

quanto è già stato detto sul corso ciclico degli eventi (nei ri-

volgimenti trentatrennali). Non altrimenti di come viene ricono-

sciuto che l’idrogeno e l’ossigeno in date circostanze si collega-

no, e che non si può venire a conoscere l’acqua se non mediante 

l’elettrolisi che investiga chimicamente i rapporti tra ossigeno e 

idrogeno, non altrimenti dovrebbe riconoscersi che le leggi socia-

li possono venire scoperte soltanto da chi penetra con lo sguardo 

entro le leggi delle costellazioni che reggono il corso dei tempi. 

Un pensare superficiale, un vedere solo quel che ci circonda imme-

diatamente – ecco ciò che l’umanità nel corso degli ultimi quattro 

secoli ha imparato gradatamente a considerare elemento della pro-

pria salute. Ma da qui innanzi si dovrà esigere da coloro che da 

qualsiasi punto di vista intendono ingerirsi nella vita, un rico-

noscimento del divenire storico per cui dicano a sé stessi: Ciò 

che ha luogo oggi, risorgerà tra trentatré anni; mi occorre  

l’obbligo di compiere le necessità del momento sotto la responsa-

bilità che scaturisce da tale idea. Il nostro tempo dovrebbe desi-

stere dal vaniloquio con cui ripete sempre luoghi comuni sulla fe-

sta di Natale. I romani, avendo intitolato alla guerra una divini-

tà – il dio Giano – trovarono il coraggio di chiudere il tempio so-

lamente nei periodi di pace. Dopo Numa Pompilio, durante il cui 

regno restò sempre chiuso, per tutti i 724 anni che decorsero fino 

all’Imperatore Augusto, il tempio fu chiuso solo due volte. Ma i 

romani ebbero il coraggio di distinguere tra la guerra e la pace 

nel culto che professavano per una delle divinità superiori. 

Chiediamoci se l’epoca presente avrebbe altrettanto coraggio per 

chiudere, forse, le sedi della pace, le sedi che dovrebbero servi-

re alla pace, mentre la guerra divampa nel mondo intero. Sarebbe 

lecito parlare di coraggio, solo se il tempo attuale possedesse 

tanto di forza produttiva da far sì che nelle sedi ove di pace si 

parla, fosse da rilevarsi una differenza di linguaggio notevole 

nel mondo come ne viene parlato in tempi quali sono i presenti. Oh 

sì, è molto istruttivo guardarsi indietro seguendo la norma dei 
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cicli trentatrennali! Gli avvenimenti catastrofici nel cui tempo 

ci troviamo si iniziarono nel 1914. Ho già citato alcuni eventi 

che riannodano alle vicende catastrofiche svoltesi negli ultimi 

tre, quattro anni, in rapporto al ciclo trentatrennale. Molte al-

tre cose potrebbero citarsi. Basti pensare che trentatré anni pri-

ma del 1914, ossia nel 1881, salì sul trono di Russia Alessandro 

IIº, quello Zar sotto il cui regno incominciarono le persecuzioni 

nelle provincie baltiche e che incarnò in sé tanta parte delle 

sventure europee. Potreste anche volgere lo sguardo su fatti più 

interni (non dico qui interni in senso animico) se studiaste il 

ruolo assunto da Gambetta durante la sua Presidenza di due mesi, e 

vi trovereste senz’altro il segno per quanto andò preparandosi al-

lo scoppiare di questi avvenimenti disastrosi e che ora si esplica 

nei rapporti tra Russia settentrionale e meridionale nello scate-

narsi dell’inimicizia russo-ucraina – sintomo questo che ci illu-

mina assai meglio nel considerare il prepararsi degli eventi, che 

non tutto ciò che la comoda concezione odierna, inclina tanto a 

valutare come fatti di importanza. Vi sarebbero molte cose da ad-

durre in tal guisa. Ma potremo chiedere: Come dovrebbe regolarsi 

chi copre un posto eminente, onde prendere delle risoluzioni tali 

che fossero atte a sbocciare dopo trentatré anni? Rispondiamo: 

provi egli una volta dunque a comprendere, sotto l’influsso 

dell’idea esposta, i fatti che risalgono a trentatré anni prima, e 

vedrà allora che da una comprensione giusta gli scaturirà nella 

mente ciò che deve fare al presente. E le sue azioni di oggi sboc-

ceranno, risorgeranno degnamente dopo trentatré anni. Proclamare 

l’inutilità di tale provvedimento, si potrà a buon diritto solo 

quando lo si sia prima adottato. Ma dove mai è stato adottato? Do-

ve, oggi, fuori nella vita exoterica si giudica, si contempla 

l’evoluzione mondiale alla stregua delle sue interiori norme di 

legge? I rappresentanti ufficiali di ciò che oggi si chiama spesso 

Cristianesimo, amano in special modo obiettare sempre di nuovo 

contro la Scienza dello Spirito antroposofico che, indubbiamente.. 

ai tempi di Cristo erano possibili delle rivelazioni dai mondi 

spirituali, ma che la nefasta Gnosi non deve risorgere. A queste 

cose non bisogna accennare con indulgenza. Troppe volte anche fra 

noi ricorre la parola infausta: che questa gente, infine.. ha le 

migliori intenzioni. Ma si tratta di guardare in faccia la verità. 

E soprattutto dobbiamo nutrire in noi volontà e coraggio di far 

fronte contro tutte le manifestazioni che l’ignavia suggerisce og-

gi così facilmente per avversare la Scienza dello Spirito. Una 

qualità della Scienza dello Spirito è invisa fra tutte: quella per 

cui essa adduce un materiale di fatti concreti e reali, che essa 

parla dei mondi dello Spirito come di fatti reali e concreti. 

Quante volte sentiamo obiettare: Ma è difficile capire tutto que-

sto! E’ difficile adattarvi la mente! Passi ancora se parla così 
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chi appunto sotto l’influsso dell’istruzione scolastica moderna 

non ha potuto imparare a pensare, ma è discorso imperdonabile in 

bocca a chi pretende avere una seria educazione scientifica. Biso-

gna ammettere, è vero, che la scienza a poco a poco è diventata 

tale da limitare al massimo le sue pretese di fronte all’umano 

pensare, e può darsi oggi che un accademico fornito di numerosi 

diplomi, non sia in grado di accogliere nella mente le cose più 

semplici, che si stanchi subito ove occorra di pensare sul serio. 

Oggi si preferisce sempre più tenersi sulle generali in fatto di 

cose che riguardano lo spirito, diluendo al massimo gli argomenti, 

parlare di Pan-Idealismo e roba simile, schivando così la fatica 

di abbordare fatti spirituali concreti. Non si può negare che la 

Scienza dello Spirito sia esigente verso chi le si accosta! Essa 

chiede la buona volontà di applicare il proprio spirito un po’ più 

di quanto occorre per continuare a diluire sentimenti sociali in 

scialbe frasi generiche sul Pan-Idealismo e simili. Ma è passato 

il tempo di andare in visibilio per ogni specie di Pan, di cullar-

si nel sopore di ogni specie di vaniloquio sentimentale. Oggi è 

tempo di affrontare seriamente i fatti concreti dello Spirito. E’ 

tempo di chiamare a raccolta la forza della volontà per pensare 

davvero. Da qui la necessità di inaugurare oggi il Natale con pa-

role che pur esse suonano serie agli orecchi del nostro tempo. Le 

nostre anime si collegheranno tanto meglio con ciò che l’impulso-

Cristo ha recato all’evoluzione terrena, quanto più avremo la vo-

lontà di stabilire questa unione in modo serio, degno, efficace. 

Per millenni l’umanità ha considerato oggetto della propria devo-

zione lo spazio, il contenuto dello spazio (non terrestre, ma ce-

leste). Ha rivolto gli sguardi in alto, verso le costellazioni per 

leggere nelle stelle la norma su quanto deve accadere quaggiù. 

Questa umanità sapeva che i morti leggono e debbono leggere nelle 

stelle, che i morti collaborano alle vicende terrene, e che anche 

all’uomo, quindi, spetta imparare a leggere quella scrittura stel-

lare che i morti debbono leggere incessantemente. A quei tempi 

prima del Mistero del Golgota i fatti terreni si consideravano col 

dire: Ecco, lassù Sole, Luna e Ariete, o Sole, Luna e Toro, o si-

mili, formano una data costellazione; in essa è il segno che dati 

impulsi scendono dal Cosmo; se questi impulsi ci sono, vuol dire 

che proprio questa o quella cosa ha da venir fatta. 

Poiché quello che accade quaggiù, accade nel tempo e il tempo ci 

da la Maja, il tempo ci fornisce il decorso della grande illusio-

ne. Ma illusione è stata, in questo senso, soltanto fino al Miste-

ro del Golgota poiché dal seno di questa maja è nato il Cristo 

(come poc’anzi ho spiegato): E’ nato da questa Maja vergine ciò 

che non è fecondato più dalla chiaroveggenza atavica, ma che si 

pone di fronte in modo immediato alle forze universali non toccate 

dalla Terra. 
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La venerazione di ciò che decorre nel tempo, il suo riconosci-

mento, assurge a dovere altrettanto quanto anticamente si conside-

rava dovere la contemplazione delle costellazioni nello spazio. Il 

Mago antico, il rappresentante del quale apparve davanti al Prese-

pio del Bambino, guardava in alto all’oro del cielo, alle stelle e 

diceva: Dalla posizione delle stelle si può leggere ciò che deve 

accadere sulla Terra: poiché la scrittura stellare proviene dal 

passato, è ciò che ne risulta. Nell’oro delle stelle giace ciò che 

Iddio con le sue schiere vi ha scritto tutto lungo il passato, af-

finché debba aver luogo nel presente. 

Il presente deve eseguire ciò che si rileva dall’Oro delle stel-

le, il presente che passa nell’attimo in cui sorge. Il presente è 

il fuoco che divampa incessante, rappresentato dall’Incenso, 

dall’Immaginazione dell’Incenso. E nel presente fecondato dal pas-

sato giace il futuro, l’immaginazione del quale è la Mirra. I se-

greti degli antichi Magi stavano nel connesso tra Passato, Presen-

te e Futuro. Ma in questo passato, presente e futuro vediamo il 

velo della Maja, di Pallade Atena medesima, che rispecchiava sol-

tanto le costellazioni degli astri. E quei tre Magi che apparvero 

davanti al Presepio ben comprendevano come dal contenuto del tem-

po, che è immagine rispecchiata delle costellazioni spaziali, dal-

la Maja del tempo debba svilupparsi il Nuovo, a cui bisogna porta-

re incontro Passato, Presente, Avvenire: Oro, Incenso, Mirra. 

Il mistero del Golgota incide così potentemente il limite tra i 

tempi del prima e del poi, che si può ben dire: Ciò che di più sa-

cro era prima, discese, si unì in Amore con la Maja che partorì 

l’Impulso che da lì innanzi deve reggere l’evoluzione della Terra: 

il Cristo Gesù. Comprendere il Cristo Gesù, comprendendo come 

l’Amore cosmico-divino ricevette il Cristo dal grembo della Maja, 

significa comprendere un Dio Universale che sgombra tutte le dif-

ferenziazioni necessariamente derivanti dal volgere lo sguardo in 

alto verso le mere costellazioni spaziali. La costellazione stel-

lare, per un punto della Terra è diversa che per l’altro. Anche le 

antiche saghe ci descrivono le peregrinazioni che fecero gli Eroi 

iniziati e come le varie regioni terrestri in modo vario elevasse-

ro gli sguardi ai loro Dei. Ma l’elemento degno di venerazione che 

proviene dallo spazio trapassò nel tempo. Allora il tempo diventa 

uno, è il medesimo per tutti i figli della Terra, e vi è un Dio 

universale, un Dio di cui nessuna ristretta comunità ha il monopo-

lio, nessuna può dire che essa, riguardo ai propri interessi, agi-

sce in "Suo nome" – ma può dirlo soltanto la comunità degli uomini 

tutti. 

Siffatti pensieri possono, in questa Sacra Notte, farci volgere 

l’anima ad afferrare il detto: Et incarnatus est de Spiritu Sanctu 

ex Maria virgine – e ricevette corpo mediante lo Spirito nel grem-

bo della Maria virginale. Alle voci di coloro che vivono nel corpo 
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fisico si uniscano le voci di coloro che in questi tempi varcano 

le porte della morte e che sanno il rapporto tra le costellazioni 

temporali secondo il significato di oggi, come nel significato an-

tico c’era quello delle costellazioni spaziali. 

Alle molte cose che abbiamo già potuto dire onde gettare un pon-

te verso quelle anime che vivono tra morte e rinascita, aggiungia-

mo anche questa: sappiamo che in quei pensieri che si richiamano 

al Mistero del Golgota, i cosiddetti vivi e cosiddetti morti tro-

vano la migliore, la massima comprensione reciproca. Poiché il 

Cristo è disceso realmente dal Cielo sulla Terra, da quel momento 

in poi deve venir ricercato sulla Terra. Qui sulla Terra, nel suo 

corpo carnale l’uomo impara a conoscere il Mistero, così come il 

Cristo stesso cercò in un corpo carnale la propria missione sulla 

Terra. Il trapassato vede dal mondo spirituale ciò che ha speri-

mentato quaggiù come base dei propri impulsi verso il Mistero del 

Golgota, e perciò tra le anime che vivono qui sul piano fisico e 

quelle che vivono sul piano spirituale, il terreno migliore su cui 

comprendersi è dato da tutto quanto a quel Mistero si riallaccia. 

Ma ad esso non si riallacciano già i soli discorsi di chi lo ha in 

bocca ad ogni occasione, ma quelle verità che provengono 

dall’indagine cui son norma le parole: "Io sono con voi tutti i 

giorni sino alla fine del mondo". 

Colui la cui nascita celebriamo nello splendore delle luci nata-

lizie, è veramente Quegli la cui rivelazione non doveva compiersi 

un’unica volta, onde fornire comodo fondamento al garrulo ripeter-

si dei discorsi di coloro i quali non vogliono imparare niente di 

nuovo, che tutto il nuovo respingono, bensì l’unico che può venir 

celebrato al riflesso delle luci natalizie è Colui che vuole rive-

larsi agli uomini attraverso tutti i tempi che seguiranno il Mi-

stero del Golgota. Se ai tempi nostri un sufficiente numero di uo-

mini sotto i segni che appaiono all’orizzonte spirituale, gravidi 

di tanta importanza, formerà il proposto di voler comprendere il 

Cristo Gesù, allora avremo un pensiero di Natale, un pensiero con-

sacrante questa Sacra Notte – che risorgerà in buona guisa dopo 

trentatré anni, che vivrà quale forza dell’umanità da oggi fino 

alla sua resurrezione! Formiamoci dei pensieri natalizi ricchi di 

vigore, di coraggio, di saggezza, compenetriamoci di essi e avremo 

vissuto allora degnamente il Natale. 

Sia questo il saluto natalizio che volevo oggi recare alle vo-

stre anime. Ed io so che esso si ispira a quell’Impulso che è il 

solo che si possa veramente e degnamente celebrare sotto il regno 

delle luci natalizie. 
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Miei cari amici! 

 

Oggi nel primo giorno delle nostre riunioni di Gruppo, in con-

formità alle condizioni del nostro tempo, vogliamo forse iniziare 

una trattazione relativa a quella luce che i nostri sforzi scien-

tifico-spirituali possono gettare su molte cose che si presentano 

oggi interrogando l’uomo e che almeno dovrebbero mettergli davanti 

infiniti compiti: compiti imposti eminentemente dallo spirito del 

tempo e che dal modo con cui ogni singola persona li abbraccia, 

molto potrebbe dipendere per il destino dell’umanità. 

Prendiamo le mosse da cosa che può bene esserci vicina. Avrete 

certo osservato che già da qualche tempo è subentrato di fronte 

alla Scienza dello Spirito orientata antroposoficamente un cambia-

mento in un certo senso, nell’atteggiamento del mondo esteriore: 

cambiamento per cui, qua e là, con inimicizia crescente, si guarda 

verso la stessa. Solo chi è incapace di valutare in senso giusto 

la storia dei Movimenti spirituali può restare sorpreso che sia 

sopravvenuto un siffatto cambiamento, ma esso si verrà viepiù in-

tensificando. Finché un simile movimento resta in complesso limi-

tato ad una cerchia ristretta, finché si comporta in modo che qua 

e là nelle diverse città si adunino alcune persone per dedicarsi 

appartati a questo o a quello, siffatti movimenti dediti ad una 

ascesa vengono considerati con una certa benevola indulgenza, la 

quale è indubbio che qua e là si converte anche in tutt’altra co-

sa, ma che tuttavia si ferma all’opinione: non occorre proprio oc-

cuparci seriamente di tali movimenti che spariranno quanto prima. 

Per molti anni tale fu l’atteggiamento del mondo esterno verso 

il nostro movimento e quello che si affermò come inimicizia era 

cosa più o meno sporadica in mezzo all’atteggiamento generale del 

pubblico. Le cose si mutarono un poco dopo che si cercò di spo-

gliarsi del carattere di setta che alcuni infiltravano nelle file 

stesse della nostra Società, imponendosi invece il tentativo ener-

gico di superare tutte le inimicizie e gli impedimenti, incontran-

dosi con ciò che oggi incalza nella civiltà generale del presente. 



Non sarà più sufficiente il semplice tener circolo facendo lettura 

di conferenze e simili, diverrà indispensabile venire a spiegazio-

ne con quello che qua o là è desiderato, riallacciarsi a mete e ad 

altri intendimenti propugnati, onde trovare mediante il rapporto 

scambievole col mondo esteriore, ciò che deve venire scoperto ed 

elargito al presente dalla Scienza Spirituale antroposoficamente 

orientata. E questo sarà per noi compito importantissimo che ci 

porterà a spiegare la mobilità necessaria dello Spirito per uscir 

fuori dalla cerchia comoda abituale. Ciò è necessario, cari amici, 

ma questa necessità non viene riconosciuta dappertutto, e questo 

porta direttamente a chiederci: Come potrà in avvenire l’uno o 

l’altro impulso del nostro movimento spirituale venire a spiega-

zione con quanto è tradizionale, antico, oppure che sta per sorge-

re convinto di essere cosa nuova? Come si spiegherà ciò che ci 

viene detto attraverso simili movimenti? Come andrà conformandosi 

tutto ciò? 

Ebbene, malgrado consensi avuti qua e là da parti diverse, 

l’opposizione si intensificherà viepiù, specie da parte di singoli 

rappresentanti di concezioni mondiali religiose, confessionali. 

Questi rappresentanti confessionali, religiosi, di concezioni mon-

diali dalle cui file usciranno indubbiamente dei fautori esemplari 

del nostro movimento, tuttavia nella maggioranza rileveranno sem-

pre di nuovo ciò che riuscirà loro di spigolare dal patrimonio e-

reditato dalle loro concezioni, e nella gran massa degli uomini 

d’oggi (i quali credono nell’autorità ma cadono in balia di qual-

siasi autorità) troveranno vasto consenso. Sarà assai difficile 

fare accettare il patrimonio scientifico spirituale dove sia da 

superare una data disposizione d’animo, e questa consiste in una 

certa maniera estremamente comodo con cui le anime si sono venute 

abituando a trovare il proprio rapporto col mondo spirituale. 

Quanta gente c’è oggi che solitamente dice: Oibò, càpitano questi 

investigatori spirituali che delle superiori gerarchie costruisco-

no tutto un mondo come fatto a ripiani! Si dovrebbe per giungere a 

una spiritualità suprema, a una suprema Divinità, attraversare 

prima le gerarchie degli Angeli, poi quelle degli Arcangeli ecc. 

Trovano tutto ciò assai scarso di intelligenza per aderirvi, ed 

essi ci espongono il loro semplice rapporto ingenuo mediante il 

quale una intensa esperienza intima dell’anima può arrivare a Dio 

o anche al Cristo e simili. E’ proprio questo che oggi possiamo 

sentir dire e ripetere mille volte dai ben pensanti: l’immediata 

esperienza del supremo elemento divino! Ma perché mai l’uomo do-

vrebbe abbisognare di tante mediazioni gerarchiche onde raggiunge-

re una conoscenza spirituale? Nella sua esperienza semplice e in-

genua, egli può ben trovare l’unione con la Somma Divinità! 

Ma qui dovremmo chiedere: Che cosa avviene mai nelle anime di 

coloro i quali, muniti veramente di una certa lealtà, anche se al-



quanto comoda, caratterizzano il loro sforzo col dire che parlano 

del Divino da essi sperimentato? Ci sono pure degli uomini che 

hanno sperimentato assolutamente un tale rivolgimento nella loro 

vita animica, grazie al quale tutto appare loro diverso da prima, 

e lo chiamano il Divino, lo Spirituale! Poco importa se gli uni lo 

chiamano evangelizzazione, altri in modo diverso. E’ la ferma con-

vinzione che questi uomini abbiano trovato un accesso all’elemento 

divino supremo, in modo infantile, ingenuo. Molti si figurano che 

sia cosa semplicissima sperimentare il Cristo nel loro intimo. Ma 

cosa sperimentano essi davvero? 

Ebbene, cari amici, io parto dal presupposto che le esperienze 

di cui qui si parla siano genuine e leali, che questa gente speri-

menti davvero qualcosa, che essi abbiano davvero subìto un rivol-

gimento nella loro vita animica, parto da una convinzione del tut-

to leale, parto da una certa spregiudicatezza di fronte alle di-

rettive della fede confessionale, tradizionale. Ciò che costoro 

sperimentano è tutt’al più la spiritualità più prossima che è dato 

all’uomo di sperimentare. E che cosa è questa spiritualità più 

prossima? Questa spiritualità più prossima è quell’Essere apparte-

nente alla Gerarchia degli Angeli che è dato a ogni uomo per sua 

guida e che, indubbiamente, si può battezzare a piacimento: Cristo 

o l’Iddio Supremo, come vogliamo! Quello che conta non è già il 

nome che noi gli diamo, bensì importa che cosa sia ciò che si av-

vicina alla nostra anima, allorché abbiamo una esperienza genuina, 

reale. E’ l’Angelo, soltanto che questo Angelo lo guardiamo come 

l’Iddio supremo. Ce la prendiamo troppo comoda invece di andare 

più avanti incontro ad altro.. e l’esperienza più prossima la in-

dichiamo quale il nostro Dio e vi costruiamo sopra.. ebbene, che 

cosa costruiamo in verità? La religione la più egoista che mai si 

possa costruire! Il fatto che tutti gli uomini se la intendano, 

mentre denominano univocamente la cosa, non è ciò che importa, 

poiché, dato che gli uomini non vogliono sperimentare null’altro 

che il già indicato Dio, determina appunto che ciascuno sperimenta 

solo il proprio Angelo. Ognuno adora soltanto il proprio Angelo. E 

per quanto numerosi siano i predicatori che parlano del Dio unico, 

del Dio apparentemente monoteistico, in realtà essi non parlano se 

non di quei milioni di Angeli che gli uomini adorano e a cui danno 

il medesimo nome, trascinando così gli uomini nella confusione che 

questi milioni di Esseri siano un Essere solo. Eccovi la realtà, e 

ciò vi indica insieme l’illusione nella quale si cade volendosi 

unire in tal modo con il Dio egoico. 

Ah sì, miei cari amici, vorrei dire che già un contrassegno e-

steriore c’è per quello che ho detto ora. Provate a rifugiarvi nei 

dotti espedienti cui si può anche ricorrere in siffatte occasioni, 

e potrete sperimentare qualcosa di sorprendente, ossia quanto se-

gue: Consultate a questo proposito i dati della massima considera-



zione e cercate di procacciarvi una conoscenza sull’origine di una 

parola molto comune, e a proposito della quale tutti gli eruditi 

nel campo della favella germanica vi diranno che la sua origine è 

imperscrutabile. La parola è Iddio”e il suo aggettivo Divino. 

Prendete il vocabolario tedesco: la voce Spirito”vi è anche essa 

spiegata in modo ben poco soddisfacente, ma tuttavia appaga un po’ 

di più della parola Dio. Qui si arriva soltanto a sapere che non 

si sa donde provenga il vocabolo Dio. Indubbiamente ci sono delle 

ipotesi di ogni specie, però non si sa donde provenga il vocabolo 

Dio. Di fronte a un risultato così erudito potremo forse ancora 

ritrarci dall’affermare che numerose persone le quali parlano di 

Dio e del Divino, non sanno affatto di che cosa parlano? E’ del 

tutto ovvio, perché si valgono appunto di una parola di origine 

ignota, per applicarla a un che sia.. e lì per lì la usano volen-

tieri. Ma le cose stanno ben più sere di quanto piacerebbe confes-

sare e si ignora fino a che segno noi viviamo di frasi, e come 

siamo felici di poter vivere di frasi. Questo è un punto. 

Ma un altro ancora potremo scoprire. Se ci lanciamo nell’inda-

gine di ciò che gli uomini sperimentano allorché oggi parlano del 

loro Dio, persino al di là di quel loro Dio che sperimentano nel 

proprio intimo (chiamino poi esperienza mistica o teosofica ciò 

che chiamano loro Dio), oh quante infinite volte facciamo allora 

l’esperienza, specie in campo teosofico, di sentirci dire dalla 

gente: quello che conta è solo di sperimentare Dio nell’intimo no-

stro. E con che cosa, a guardar bene, noi diventiamo uno”in tale 

caso? Se esaminiamo l’oggetto con cui l’uomo si fonde in uno senza 

riconoscerlo, non è altro che l’anima sua propria, quale era prima 

di entrare nella vita fisica mediante la concezione e poi la na-

scita; non è altro che il modo in cui viveva quest’anima fra 

l’ultima morte e la nascita attuale. L’uomo che oggi voglia pur 

anche essere sinceramente religioso: o rivolge le sue preghiere al 

proprio Angelo o al proprio Io, quale esso era prima della nascita 

o della concezione; egli lo chiama il proprio Dio e gli da il nome 

di origine ignota, ma ciò che sente affiorante in un crepuscolo 

dall’incosciente, non è altri che lui medesimo. 

Per colui che attraverso i veli riconosce il vero, accade il se-

guente fatto curioso: che mentre dai pulpiti si predica ovunque 

sulla predestinazione.. e questa non è ammissibile senza le vite 

umane ripetute.. viene in verità parlato di queste vite terrene, 

ossia del proprio Sé, il quale le attraversa, ma in pari tempo 

viene negato il fatto di queste vite terrene che si ripetono. In 

verità di nulla si parla di quanto l’Antroposofia vuole portare 

alla conoscenza cosciente degli uomini. Orbene, gli uomini trovano 

che è necessario di dare alla cosa un nome di origine ignota. Essi 

parlano propriamente del fatto che, in modo crepuscolare, un qual-

cosa albeggia dall’incosciente, che si può sperimentare nella e-



sperienza mistica, e la chiamano: lo stare assieme dell’uomo con 

Dio. In verità è lo stare assieme dell’uomo con sé stesso, col 

proprio Io, quale esso era prima della nascita. Se si chiama Dio e 

si pretende dagli uomini che lo adorino, si pretende che adorino 

sé stessi. L’idolatria esercitata su sé medesimi, ecco quello che 

oggi spesso si esalta quale religione. E oggi si impone di dirlo, 

poiché addita tutta la vera serietà del momento. In pari tempo è 

però cosa scomoda perché mette in rilievo la menzogna enorme e 

profonda che satura la nostra vita. A tale menzogna della vita fu 

massimo tramite quel atto che già sapete: ossia che nell’ottavo 

Concilio Ecumenico generale di Costantinopoli, nell’anno 869, lo 

Spirito venne abrogato. Ho menzionato che la gente filosofica, 

spregiudicata, che parte dalla cosiddetta scienza libera di pre-

supposti, oggi ragiona del fatto che l’uomo costa di corpo e ani-

ma, mentre la verità è che egli consta di corpo, anima e spirito. 

Ma con l’anno 869 fu proibito di parlare dello Spirito. E’ noto 

che i filosofi cristiani del Medio Evo nulla evitarono maggiormen-

te che di parlare della cosiddetta Tricotomia. Non appena però fu 

lasciata da parte la Tricotomia, dalla quale aveva preso le mosse 

Dionisio l’Aeropagita, ossia si prese congedo dall’antica Gnosi 

(la quale oggi deve presentarsi a noi in tutt’altra forma, ma che 

a suo tempo fu cosa sublime) non appena se ne prese congedo adat-

tandosi alle comodità dell’intelletto, si fu insieme condannati a 

parlare gradatamente di cosa che conduce l’anima veramente verso 

una tremenda menzogna di vita. Nessun miracolo quindi che la 

Scienza dello Spirito, essendo costretta a dire in proposito la 

Verità, risvegli oggi delle inimicizie. Molto spesso accade che 

oggi non si presti orecchio attento e comprensivo a ciò che gli 

uomini in realtà si studiano di portare ad espressione nel loro 

intimo, mentre davvero per buona parte essi hanno disimparato com-

pletamente ad ascoltare con l’orecchio dell’anima. 

Questo fatto viene a galla talvolta con degli esempi grotteschi. 

Alla gente non preme più quello che in realtà viene detto, ma vo-

gliono dire quello che loro sono, non importa che calzi o che non 

calzi affatto. Né questo è un fenomeno isolato, è tipico, accade 

ovunque, a ogni piè sospinto. Potrei citarvi esempi non a centi-

naia, ma a migliaia. Così avviene nel campo letterario, e così av-

viene altresì nel vasto quadro mondiale. Ma in relazione a cose 

siffatte, a siffatta disposizione d’animo del presente, si rial-

laccia intimamente quanto in genere dà l’impulso al presente, che 

il presente persegue, e che in conclusione ha condotto il presente 

a una simile catastrofe. Bisogna sempre e sempre indicarlo di nuo-

vo! C’è pure oggi ancora chi si sente spinto a parlar di amore del 

prossimo, a rilevare che è necessario trasporsi amorevolmente nel 

sentimento altrui, cercando di comprenderlo! Ma, in realtà tutto 

questo non esiste più perché in verità la disposizione d’animo 



fondamentale è quella che si esprime in Fritz Mauthner nell’a voi 

ben noto caso Boll, in cui questi inveisce pazzamente contro un 

tale che è perfettamente in tutto d’accordo con lui. In queste co-

se si esprime tipicamente il carattere di quanto oggi occorre os-

servare chiaramente e con occhio penetrante. Solo se abbiamo la 

volontà di penetrare in tali cose e comprenderle, troveremo il 

punto confacente onde oggi progredire a norma dell’evoluzione 

dell’umanità, in qualsiasi luogo ci abbia situati il nostro karma. 

Soprattutto sarà necessario oggi riconoscere quanto segue: Biso-

gnerà realmente contemplare che cosa si è venuto sviluppando 

nell’uomo dalla ultima sua morte fino alla sua nascita attuale. 

Non si potrà continuare ad illudersi col dare il nome di Dio a ciò 

che propriamente troviamo in noi come nostro Io reale, cullandoci 

in una ebbrezza d’auto-divinizzazione, di adorazione di noi stes-

si! Non potremo più lasciarci andare a tali illusioni, ma occorre-

rà volgere lo sguardo su quanto, retaggio dei mondi dello Spirito, 

ognuno reca con sé attraverso la nascita, nella propria esistenza 

fisica. 

Ma dove sta questo retaggio? Eh sì, miei cari amici, tutti lo 

portiamo in noi, portiamo in seno all’esistenza fisica, attraverso 

la nostra nascita, un patrimonio incommensurabile di Saggezza e 

Spirito. E dove mai sta nascosto? Tutti noi nascendo siamo talmen-

te saggi che quasi non è da credere quanto lo siamo! La saggezza è 

magicamente occultata da un lato nel nostro corpo fisico e nelle 

sue attitudini con le quali essa si è unita; dall’altro lato sta 

racchiusa nel nostro destino. Da questo nostro destino vuole veni-

re liberata, esplicata. Nel ciclo attuale dei tempi attraversati 

dall’umanità, agisce il fatto che questo retaggio deve essere re-

dento dalla libera attività dell’uomo, deve essere portato a galla 

come superiore conoscenza di ciò che giace stregato, oso dire, in 

noi e nel nostro destino. Se ci rendiamo conto che l’uomo d’oggi 

vive diversamente da quello di precedenti periodi di cultura, pos-

siamo conseguire una certa chiarezza anche in cose siffatte. Vo-

glio rammentarvi qualcosa di cui abbiamo già parlato anche qui1. 

Ho ricordato che nel primo periodo di cultura dell’epoca post-

atlantica, l’uomo viveva in modo differente da oggi: egli viveva, 

anima e spirito con quello che corporalmente si svolgeva in lui. 

Così come noi oggi da fanciulli sperimentiamo anche animicamente 

la maturità sessuale, così l’uomo del primo periodo di cultura 

post-atlantica sperimentava fino a circa 50 anni in modo simile il 

proprio divenire corporeo. Seguì il tempo in cui tutto questo si 

sperimentava soltanto fin verso i 40 anni, poi soltanto fino ai 

30. Noi oggi lo sperimentiamo soltanto fin verso i 20 anni. Fino 

ai 20 anni l’uomo sperimenta oggi quello che corporalmente avviene 

in lui, poi in certo qual modo egli si emancipa. Egli non può più 
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sperimentare di per sé quello che vive nella curva discendente 

della vita: deve sperimentarlo pel fatto di lasciarsi stimolare 

animicamente dallo Spirito. La Scienza dello Spirito deve dare 

l’impulso onde redimere ciò che giace stregato magicamente nel no-

stro corpo e nel nostro destino. A tanto la nostra educazione at-

tuale non si è ancora avvicinata e men che meno arrivata. Sarà ne-

cessario convincersi che va posto nell’uomo, durante la sua prima 

giovinezza, un impulso per cui l’uomo impari ad invecchiare. Gli 

uomini d’oggi non sanno invecchiare, tutt’al più lo capiscono 

dall’incanutire dei capelli, oppure, specie oggi, dalla precoce 

calvizie o da simili segni dell’età che si subiscono, ma non c’è 

quello che deve esserci negli uomini: ossia l’aspettativa, l’a-

spettativa piena di speranza nell’andare incontro ad ogni anno 

nuovo con la certezza che invecchiando, anno per anno, si speri-

menta qualcosa che non è possibile sperimentare prima di allora. 

Ogni anno ci arreca qualcosa di nuovo, ogni anno porta una rivela-

zione nuova, se solo ce ne sappiamo valere! Certamente occorre che 

nell’uomo vi sia quella disposizione dell’anima che è capace di 

dire a se stessi: Ora compio i 20 anni, l’uomo che ne ha 30, che 

ne ha 40 ha sperimentato ciò che io oggi non posso ancora speri-

mentare, io debbo aspettare, poi questo mi si rivelerà. Vogliate 

considerare con piena serietà e da ogni lato cosa significherebbe 

davvero se l’educazione mirasse a far sì che l’avvicinarsi a noi 

delle varie fasi della nostra vita, ci suscitasse una attesa tutta 

piena di speranza. Oggi invece favorisce, coltiva, la disposizione 

d’anima assolutamente antitetica. La gente vuole venire eletta al 

Parlamento dello Stato e a altri Parlamenti nell’età giovanile più 

precoce, poiché credono di essere già forniti di ogni cosa, di sa-

per tutto ancora giovanissimi. Che c’è oggi di più frequente che 

il sentir dire in ogni occasione dai giovani saputelli: Questo è 

il mio punto di vista!”Già ai primi albori della giovinezza ognuno 

ha il proprio punto di vista. E’ perfettamente ignota agli uomini 

la speranza viva e piena di attesa che la vita occulti loro dei 

segreti i quali si riveleranno man mano. Ma importerebbe moltissi-

mo che ciò si facesse strada nella nostra pratica educativa! Sor-

gerebbe allora la volontà di redimere quello che giace, quasi di-

rei stregato entro al corpo e al nostro destino. 

Indubbiamente se vorremo chiarirci su tali problemi, bisognerà 

vedere in una luce tutta speciale la nostra civiltà, quale si è 

venuta svolgendo man mano. Occorrerà chiedersi come troveremo dav-

vero il punto di vista confacente, onde redimere via via ciò che 

giace magicamente stregato in noi. Non è più comodo lasciare il 

compito laggiù alla carne, ai nervi e al sangue? Là vi può ben 

dormire, finché si muore e si entra in una esistenza differente, 

si lascia ai nervi, ai muscoli, al destino ciò che è magicamente 

stregato in essi! Perché mai lo si dovrebbe liberare, redimere? 



Perché bisogna, lo si deve redimere per la ragione che lo Spirito, 

sulle sue vie, sottostà a leggi ben definite. Ciò che, quale re-

taggio dei mondi spirituali, ci fu dato e affidato, vuole uscire 

fuori, vuole essere liberato dalla sua prigionia. E questo succede 

se è accolto nella coscienza. Ciò che giace nel corpo e nel nostro 

destino vuole salire alla nostra consapevolezza, ha il suo vero e 

giusto baluardo nella nostra coscienza. Nella coscienza, nella 

consapevolezza, deve vivere e non già solamente come stregato nel 

nostro sistema nervoso e sanguigno, nei muscoli e nelle ossa. Poi-

ché, se rimane relegato nei nervi, nei muscoli, nelle ossa, o in 

un destino fluttuante, semplicemente subìto, allora questo elemen-

to spirituale si converte in altri, in forze malvagie. Il suo de-

stino è di essere portato dalla coscienza entro la vita, se invece 

al di fuori della coscienza rimane unito con l’uomo, si trasforma 

in forze luciferiche e arimaniche e a poco a poco viene consegnato 

ad Arimane e Lucifero. 

Fatto sta che per un lungo tempo nell’evoluzione della nostra 

civiltà occidentale, si è calcolato sulle forze luciferiche, e che 

ora ci si va disponendo mediante una corrente di cultura che gode 

di spiccata considerazione, di far conto su forze arimaniche, di 

continuare a vivere uniti con esse. Si vuole che l’uomo si ponga 

ben bene nell’ambito della vita, che trovi nella vita il suo po-

sto, e lo si educa con questa norma. Determinati impulsi, determi-

nati sentimenti e sensazioni vengono coltivate in lui. Quali im-

pulsi e sentimenti vennero prevalentemente adottati? Guardatevi in 

giro nel mondo.. è cosa che ora è già nel decrescere, presto si-

gnificherà ben poco, ma per secoli significò e importò molto, mol-

tissimo: decorazioni, distintivi, titoli, gradi accademici. Ma che 

cosa sta nascosto dietro tutto ciò? Sentimenti, sensazioni che ci 

portano a far fiorire nell’umanità istinti e brame luciferiche. 

Riflettete un poco quanto di luciferico è stato allevato, favorito 

nell’indole umana, onde collocare gli uomini, mediante queste vie 

traverse, luciferiche, in quella posizione entro la quale si vole-

va appunto collocarli. Fu questo il periodo luciferico che sta de-

crescendo. Quando si parla di impulsi culturali luciferici veri e 

propri si parla di una marea ormai più bassa. 

Viceversa, gli impulsi arimanici avanzano minacciosi. Valga un 

esempio fra molti. Imperversa presentemente la.. come si chiama? 

la foresta dei sapientoni germanici”e d’altri paesi (beh, parlando 

di giornali si parla di una foresta di foglie o simili!). La glo-

rificazione di una cosa da cui ci si ripromette molto ma molto per 

la cultura dell’umanità avvenire, è quello che si chiama Esame 

delle facoltà umane. Nella foresta dei dotti sono saltate fuori 

ultimamente delle piante tutte speciali: certi psicologi, certi 

conoscitori dell’anima che si dedicano alla Psicologia sperimenta-

le, che fanno certi esperimenti sull’uomo per investigare l’ele-



mento animico. Orbene, recentemente costoro si sono buttati addos-

so anche ai giovani. Dato che propriamente non se ne viene più a 

capo con l’antico sistema degli esami, e l’ordine sociale antico, 

ecco che ci si butta sui giovani e si esaminano le loro attitudini 

affinché si ponga l’uomo adatto al posto adatto. Si capisce che la 

ricerca deve iniziarsi già dal bambino. Prima di tutto viene esa-

minata la facoltà ricettiva col porre in moto esperimenti svaria-

ti. Per esempio: quanto tempo impiega un fanciullo a indovinare 

questo o quello; roba confusa cui deve dare un senso; poi si esa-

mina l’intelligenza, si esamina la memoria. L’intelligenza col 

fatto di sottoporre al fanciullo due parole che abbiano fra loro 

il minor rapporto possibile (per esempio specchio” e ladro) che 

egli deve poi collegare sensatamente. Quindi si induce una parte 

dei giovanetti dei quali si vuole saggiare l’intelligenza, a dire 

che cosa essi porrebbero in mezzo a questi due vocaboli. Uno inse-

risce: Anche un ladro, guardandosi allo specchio, può guardare sé 

stesso. Ebbene, questo fanciullo lo si considera come il meno in-

telligente. Un altro escogita la frase: Colui che il ladro si pro-

pone di derubare o magari di uccidere, ha uno specchio, e accade 

che egli vede da lontano il ladro e riesce a salvarsi. Ecco che il 

secondo è un giovane di maggior intelligenza. Ma sì, ci sono ora 

dei periodici in cui si legge la descrizione di questi metodi rac-

capriccianti per vagliare l’intelligenza: vengono presentati e a-

nalizzati come una conquista notevole del presente. In questa gui-

sa la memoria, l’intelligenza vengono scrutati, esaminati. E poi 

si procede statisticamente. Al fanciullo che abbia narrato con più 

particolari ciò che per esempio può svolgersi tra il ladro e lo 

specchio, vengono fatti due o più segni, come sulla pagella; e chi 

ha poi il massimo numero di questi segnetti, chi ha potuto escogi-

tare i rapporti più spiritosi, è proclamato il più intelligente. 

Questi è poi l’uomo o la donna che in accademie speciali va favo-

rito, come si sia, da tutte le sovvenzioni e gli appoggi immagina-

bili.. Il tratto caratteristico in queste cose che oggi vengono 

elogiate come conquiste speciali dell’umanità (e i pedagoghi ce la 

mettono tutta a difendere questo sistema a spada tratta), la cosa 

caratteristica è che in tale maniera non si giunge affatto ad av-

vicinare l’elemento animico, ma si esamina nell’uomo soltanto ciò 

che arimanicamente giace nella sua corporeità. Si esamina soltanto 

fino a che segno Arimane può svilupparsi attraverso questo o quel 

giovane. Ciò che in tal modo si verrà a introdurre nella civiltà 

umana, saranno gli impulsi arimanici. Oggi ci si lascia prendere 

da tali illusioni e inganni, tuttavia quello che deve essere il 

punto della massima importanza nel nostro movimento spirituale nel 

suo sviluppo, è questo: che se ne riconosca la serietà. 

E’ lecito e piacevole trovarsi insieme e fare lettura di cicli, 

quello che accade fuori non ci tocca, non ci fa male. Ma col gra-



duale diffondersi della Scienza dello Spirito incomincia la sua 

intrinseca serietà, e questa serietà può consistere soltanto nella 

dedizione completa a ciò che deve relativamente accogliervi, di 

ciò che accade intorno a noi. Miei cari amici, bisogna che queste 

cose vengano comprese a fondo, è necessario acquistare la mobilità 

dello Spirito voluta, per uscir fuori da ogni settarismo e andare 

verso un accoglimento universale di quanto deve contenere e ab-

bracciare la nostra corrente di Scienza dello Spirito. Poiché da 

lei devono partirsi impulsi vari e impulsi sani, in confronto a 

molti fenomeni che emergono ai tempi nostri in una forma che è re-

trograda, che va verso il basso. E soprattutto è necessario a co-

loro che vogliono accedere a questa corrente scientifico spiritua-

le, in libertà, il pieno poggiare dello Spirito su sé stesso. La 

cieca fede nell’autorità non vale per nulla per noi, vale soltanto 

la conquista di un giudizio libero, poggiante in sé stesso. Poiché 

nulla di quanto viene detto in campo antroposofico può generaliz-

zarsi, tutto ha valore individuale, tutto vale concretamente pel 

singolo caso. Una tal quale indolenza dello Spirito umano è indub-

biamente incline a generalizzare spesso ogni cosa, ma ciò non deve 

accadere allorché si penetra in regioni spirituali. Oggi è neces-

sario, strettamente necessario prendere viva parte anche a quei 

riconoscimenti i quali non si fermano di fronte al nebuloso, al 

mistico, all’astratto, ma che partendo dallo spirituale penetrano 

nella realtà. Si può essere convinti di essere un grande Mistico, 

che va per le sue vie solitarie attraverso il mondo, non toccato 

dagli eventi mondiali, e sperimenta Dio nel proprio intimo, ma 

tutto ciò è vita spirituale così meschina, così annacquata, che 

neppure arriva a sfiorare ciò che fuori del mondo esiste come re-

altà. Il mondo non chiede un misticismo siffatto, può darsi che il 

singolo ne sia attratto perché riesce a cullarlo nella convinzio-

ne, piacevolmente acquietante, di sperimentare cose molto elevate 

dell’anima sua, ma l’ora presente nondimeno esige una spiritualità 

forte, che penetra nella realtà immediata. Esige perfino non un 

mero dissertare sulle Gerarchie superiori, ma una penetrazione ta-

le nel sapere delle Gerarchie superiori che, movendo da questo, 

permetta una penetrazione conoscitiva di quello che ci circonda 

sulla Terra. Poiché ora s’inizia il tempo in cui l’ordine umano 

non si può più trovare se non attingendo a dei veri riconoscimenti 

sulla natura di ciò che si svolge in terra, anche se riconoscerlo 

non è comodo! 

Leggete il ciclo che tenni qualche tempo fa prima della guerra a 

preparazione dei tempi attuali, a Oslo, sulle singole anime di po-

polo 2 , sulla correlazione nella struttura dei singoli popoli, e 

vedrete che si può prender seriamente ciò che si ravvisa nelle Ge-
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rarchie superiori, che lo si può applicare alla configurazione 

della Terra. E di una tale conoscenza, di un tale riconoscimento 

ha bisogno il presente. Poiché deve fornire le basi pratiche per 

ciò che in futuro ha da venire intrapreso. Ciò che deve farsi, si 

dovrà riconoscerlo, e non già dai pettegolezzi della gente che og-

gi parla di popoli europei guidati da quanto essi chiamano le loro 

osservazioni, ma sarà necessario penetrare in ciò che vive sulla 

Terra quanto a impulsi provenienti dallo Spirito. Certo, oggi si 

ammette che ognuno che sia passato per delle esperienze, abbia co-

munque da poter dire la sua.. Eh, miei cari amici, credete forse 

che sappia dire cose assennate sulla Rivoluzione Francese chiunque 

abbia vissuto allora la propria vita torpida e chiusa in un vil-

laggio qualsiasi della Provenza dal 1789 al 1800? Sì, egli è stato 

testimone di quei fatti, ma non per questo occorre che egli ne 

sappia dire cose rilevanti! 

E così innumerevoli persone possono fare viaggi in America, in 

Italia, e giudicare la gente e il paese, ma quello che dicono può 

anche valere pochissimo come giudizio su quello che oggi si impone 

a tale proposito. Dipende dalle possibilità che uno possiede di 

penetrare più o meno nei sostrati dell’esistenza, e ciò richiede 

oggi non già che si accetti o che si rifiuti il materialismo o 

mettiamo anche lo spiritualismo.. no! All’indagatore della realtà, 

all’investigatore spirituale, deve essere del tutto indifferente 

che uno prenda il suo punto di partenza dall’essere egli materia-

lista o spiritualista; non abbiamo neppure bisogno di disprezzare 

in tutti i casi i materialisti, poiché non è questo l’importante, 

prendere le mosse dalla materia o dallo Spirito.. basta l’arrivare 

sino in fondo! Chi arriva in fondo alla vera contemplazione della 

materia, trova lo Spirito in ciò che accade materialmente intorno 

a noi. E chi vuole puntellarsi sullo Spirito e ripete a perdifiato 

spirito, spirito..” costui badi soprattutto a rintracciare la via 

da un afferrare astratto dello Spirito, ad un afferrare concreto 

di ciò che accade materialmente. Poiché quello che accade mate-

rialmente è rivelazione dello Spirito, ma bisogna sviluppare la 

giusta fiducia nello Spirituale! Chi non possiede quella vita di 

piena, continua attesa che ogni nuovo anno possa irradiare in noi 

nuovi segreti, mentre invecchiamo, costui in realtà parli pure 

quanto vuole di Dio e di Spirito, non crede né allo Spirito, né a 

Dio. A 25 anni si crede maturo a tutto ciò che rende l’uomo capace 

di giudicare, ma in questo caso la restante vita non ha più valore 

per l’anima, né alcun utile, e la Divinità non le rivela più nul-

la! 

Occorre inoltrarsi con lo Spirito fino a quanto è materiale e 

comprenderlo. Lo spirituale ha da venire condensato in modo che 

giunga a comprendere lo spirituale. Se ciò accade fuori nel mondo 

come manifestazioni materiali, noi lo vogliamo afferrare 



senz’altro mediante quello che ha luogo dentro di noi, dobbiamo 

dire: si spalanca un abisso tra l’esteriore e quanto accade nel 

nostro intimo! Tuttavia la Scienza dello Spirito è chiamata ad ac-

costare a noi il mondo esterno e ad avvicinare noi alle manifesta-

zioni esteriori, così che entrambi l’incontrino. Ciò lo possiamo 

sia riguardo all’uomo singolo, sia per l’evoluzione della Terra. 

Siffatte cose vanno comprese. Come ho già accennato 3 , la Storia 

naturale è la meno adatta a comprendere che la testa è in evolu-

zione regrediente e le estremità in una super evoluzione. Ha una 

importanza speciale comprendere queste cose. Come si possono com-

prendere? Si comprendono oltrepassando il modo consueto della rap-

presentazione, sorpassando l’astrazione e creandoci una veduta im-

maginativa. Mentre ci diamo al modo di rappresentazione della co-

scienza solita, non ci avvediamo di ciò che ha luogo nella testa; 

ci arriviamo solo elevandoci al pensare immaginativo, in tal caso 

si sperimenta in pari tempo il processo materiale. E sapete cosa 

accade nel capo, nella testa mentre svolgiamo la coscienza solita? 

Vi accade un processo di fame. La vita rappresentativa sveglia 

consiste in un affamarsi della testa. Gli asceti e i falsi mistici 

istintivamente se ne rendevano conto e perciò facevano soffrire la 

fame al corpo intero. Ma non è già cosa normale promuovere delle 

esperienze spirituali affamando tutto il corpo; è sempre un proce-

dere falso, errato. L’ascesi famelica per provocare rapimenti mi-

stici è una direttiva morbosa. Tuttavia, normalmente la condizione 

equilibrata del nostro corpo è disposta in modo che dalla mattina 

arrivando alla sera, dal risveglio all’addormentarsi, non già tut-

to il corpo, ma la testa si trova in un continuo processo di fame. 

Il capo difetta sempre di nutrimento, è cosa attinente allo svi-

luppo regrediente. E la minorazione nutritiva del capo ci permette 

di far posto alla vita di rappresentazione dello Spirito. 

Chi viene a conoscere la vita dello Spirito sotto forma di Imma-

ginazione, viene anche a conoscere ciò che altri conosce soltanto 

in regioni alquanto più basse, quando sente brontolare lo stomaco. 

Egli viene a riconoscere che ha in testa da mane a sera, fin che 

si addormenta, un borbottio di stomaco. Qui ha luogo ciò che pos-

siamo chiamare l’approssimarsi dello spirituale alla parte mate-

riale della nostra stessa vita. Il misticismo unilaterale è un af-

fondarsi comodo e gradevole nell’interiorità, dove però non si 

sperimenta gran che di più di ciò che si sperimenta di solito. Il 

vero sviluppo scientifico spirituale è un rafforzamento siffatto 

della vita dello spirito che, applicato all’esperienza personale, 

ci permette di conoscerci meglio, più esattamente. Anche la parte 

corporea la veniamo a ravvisare meglio perché ce la accostiamo in 

modo che con essa ci inoltriamo verso lo spirituale gettando un 
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ponte su quell’abisso che diversamente c’è sempre fra spirito e 

corpo. In questo modo si getta un ponte sull’abisso che c’è anche 

nella vita esteriore dei popoli, tra il corporeo e lo spirituale. 

Contempliamo in questo senso le anime di popolo europee, per lo 

meno alcune. 

Sapete che alla Gerarchia degli Angeli seguono gli esseri della 

Gerarchia degli Arcangeli. Ma come operano? Considerare questo o 

quell’Arcangelo quale dirigente di un altro popolo non è ben inte-

so che una astrazione. Non ce ne viene nulla più di quando, nel 

parlare dell’anima umana, diciamo che fra la nascita e la morte 

essa può esistere soltanto perché si sviluppa con l’appoggio a un 

elemento materiale, ossia al nostro corpo. Così avviene altresì 

che l’Arcangelo nel guidare un popolo è legato ad un elemento ma-

teriale esteriore. Il ponte fra la natura puramente spirituale 

dell’Arcangelo e il carattere del Popolo è d’indole materiale, per 

quanto non sia di precisi esatti contorni come il nostro corpo. 

Chiediamoci per esempio come stanno le cose presso quel popolo che 

abita la penisola appenninica, il quale prima fu già il popolo ro-

mano (e che oggi è costituito da Germanici divenuti italiani)? 

Poiché là la maggioranza degli abitanti odierni non è che popolo 

germanico trasformato, ma tuttavia la loro configurazione, il loro 

deciso carattere di popolo proviene da altro, ossia dal fatto che 

nel loro processo respiratorio, nell’aria di tale processo, 

l’Arcangelo ..non può dirsi che si incarna.. diremo forse: si tra-

duce in aria. Gli abitanti dell’Italia si collegano con il loro 

Arcangelo respirando l’aria. E chi voglia studiarlo in modo giu-

sto, onde riconoscere davvero alcunché di ciò che opera effettiva-

mente, deve studiare il collegamento singolare degli abitanti di 

questa penisola (anche di quella Spagnola, ma qui è già meno) con 

la respirazione, con l’aria. Gli occorre sapere come l’aria ed il 

processo respiratorio speciale si insinuano nella interiore Entità 

umana. Le cose stanno diversamente per gli abitanti che popolano 

la Francia attuale. Qui l’Arcangelo getta un ponte diverso: qui 

opera sull’uomo attraverso tutto ciò che nello sviluppo naturale 

umano è liquido. Buona parte dei francesi beve il loro carattere 

di popolo mediante i loro vini, e altresì con quello che figura 

nell’organismo quale elemento liquido. Vedete, su questa via non 

si arriva solo ad astratte considerazioni sul collegamento del 

mondo spirituale con quello fisico. Questi non sono che vaghi ac-

cenni all’Arcangelo, e giù in basso brulicano i popoli, gli uomi-

ni, e l’Arcangelo li guida. Mediante la Scienza dello Spirito si 

può comprendere questo processo del tutto concretamente. Gli abi-

tanti dell’Isola Britannica ricevono ciò che l’Arcangelo ha da da-

re loro grazie a ciò che si sviluppa nel corpo come elemento soli-

do. Lo accolgono col formare nel loro corpo le parti costitutive 

solide, con l’organizzazione solida. Naturalmente non si tratta 



che di un campo ove la cosa si esprime radicalmente.. tuttavia non 

è soltanto una verità mordace, ma una verità scientifico spiritua-

le quella che dice: Mentre l’Inglese mangia la sua bistecca, opera 

intorno e su di lui l’Arcangelo. 

Si intende che dato che la singola individualità se ne separa, 

la cosa non va interpretata in senso sciovinistico; l’uomo non vi 

appartiene se non con una parte dell’essere suo. Ma in quanto egli 

appartiene al suo popolo, opera in lui quello che ho accennato. 

Soltanto se in avvenire non si rifuggirà dal penetrare con la pro-

pria conoscenza nel nocciolo di queste cose, ci sapremo orientare 

in futuro nel loro campo. L’uomo ha una paura tremenda della veri-

tà, saltano fuori naturalmente delle cose scomode. Ma non appena 

la verità si affronta seriamente, è indispensabile non indietreg-

giare davanti alle conseguenze scomode. 

Passiamo all’America. Già esteriormente nella configurazione e-

steriore si mostra là come gli uomini sottostanno a ciò che irra-

dia dal terreno. In Italia dall’aria, in Francia dall’acqua, in 

Inghilterra da ciò che è destinato a entrare nel corpo come ingre-

diente solido o a solidificarsi in esso; in America la cosa è an-

cora differente. Osserverete che in genere le verità scientifico 

spirituali mosse a confronto della realtà, trovano ovunque la loro 

conferma, solo che oggi non si ricerca ancora questa conferma. Ne-

gli anni passati 4  rilevai una volta come lo sviluppo dell’anima 

cosciente, la quale fa spiccare in maggior rilievo l’egoità 

dell’uomo, venga favorita esteriormente, materialmente, dallo zuc-

chero. Ho rilevato allora quanto infinitamente più grande sia il 

consumo dello zucchero nelle Isole Britanniche, che non per esem-

pio nel popolo Russo, inegoista, dove è infinitamente minore. Ma 

se si rileva come l’anima cosciente sorga soltanto nel XV secolo 

per svilupparsi, orbene, controllate un po’ la produzione dello 

zucchero! Iniziò soltanto col XV secolo. Da che cosa origina pro-

priamente la nostra industria dello zucchero? Soltanto dal XV se-

colo in poi gli uomini cominciano a fare assegnamento sullo zuc-

chero. Tutto ciò che realmente viene dato dalla Scienza spiritua-

le, attinto realmente ai mondi dello Spirito, riceve la sua prima 

conferma affinché ci si sviluppi spiritualmente a tal segno da po-

tersi immergere nella materialità, dove poi tutto ciò vive e quin-

di deve venire riconosciuto. Non appena poi trasbordiamo in Ameri-

ca, osserviamo come non solo esteriormente negli Europei che ven-

gono in America, le braccia e le mani assumono come una struttura 

differente, che quasi divenga affine a quelle di mani e braccia 

dell’antico popolo indiano, già ivi estirpato. Altre configurazio-

ni si manifestano nelle forme del volto, lievi, s’intende, e solo 

nella terza o quarta generazione. Né dobbiamo pensare che senz’al-
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tro nella terza o quarta generazione un buon borghesuccio possa 

diventare lì per lì addirittura un Indiano.. La cosa trapela dai 

lineamenti più fini del volto, tuttavia appare. Siffatte cose van-

no guardate in faccia poiché solo così sarà possibile diffondere 

sulla Terra il giusto amore, mediante la conoscenza. 

L’amore non può svilupparsi se non mettendosi proprio nei panni 

altrui. Ma per arrivare a tanto bisogna imparare a conoscerli. Lo 

Spirito di Popolo agisce sul popolo Americano dai sostrati della 

Terra, attraverso le forze elettromagnetiche che dormono nella 

Terra. E’ l’elemento sotterraneo che ivi irradia e che in America 

forma il mezzo attraverso il quale lo Spirito di Popolo viene di-

retto. Andiamo ora nella Media Europa, sulla quale è bene far pen-

sare gli uomini. Qui vi è propriamente un che di molto, ma molto 

intimo e labile, quanto al nesso fra ciò che dipende dalle confor-

mazioni materiali dello Spirito di Popolo dal come si esplica. Qui 

si tratta essenzialmente dell’effetto provocato dal calore sul ca-

lore! Le differenze di calore che si esplicano tra il caldo este-

riore e quello interiore, tra il caldo invernale, primaverile, e-

stivo, in breve tutto ciò che si esprime nei rapporti del calore: 

eccovi il mezzo attraverso il quale agisce lo Spirito di Popolo 

nell’Europa centrale. Tutto quello che, movendo da condizioni di 

calore, opera sulla circolazione del sangue e sulla respirazione, 

costituisce la via complicata per cui là esplica la sua azione lo 

Spirito di Popolo. Potete osservarlo anche nell’animico. Se non 

siamo del tutto destituiti del senso che penetra nella favella, 

potremo per esempio penetrare in quella tedesca, non arrestarci a 

un elemento astratto, ma sentirci addentrare entro lo Spirito del 

linguaggio, poiché calore nel calore è fisicamente apparentato con 

l’animico. Nulla è fisicamente così imparentato con l’animico come 

il calore e il freddo animico con il calore e il freddo fisico. 

Ciò che vive nell’anima senziente è già più estraneo all’aria, 

ciò che vive nell’anima razionale è assai più estraneo all’ele-

mento acqua, lasciando stare poi ciò che vive nell’anima coscien-

te.. quello è del tutto estraneo alla bistecca, ossia all’elemento 

terra. E orrendamente estraneo è poi ciò che viene ad espressione 

nell’anima umana in quello che di forze elettriche e magnetiche 

irradia da sfere sotterranee nello sviluppo umano del carattere 

del popolo americano. Da ciò proviene che molte cose nel carattere 

di popolo in America, nelle loro manifestazioni, assumono l’aspet-

to di una ossessione; all’opposto dell’europeo del Centro Europa, 

il quale deve partecipare con l’anima a qualsiasi cosa sta facen-

do, ed è perciò in grado altresì di sviluppare un calore mistico. 

L’americano, facilmente incline allo spiritismo, subisce l’osses-

sione di un qualche elemento spirituale, così come si può essere 

ossessionati da quanto non scorre entro all’uomo in modo immediato 



aria, acqua, terra ma soltanto da cosa che emana dal sottosuolo, 

avvalendosene per la formazione di strutture popolari. 

Nel carattere del popolo Russo, in tutto ciò che si prepara ver-

so l’Oriente, lo Spirito del Popolo (chiamato solo in futuro ad 

avere un ruolo speciale attraverso ad esso) opera mediante la lu-

ce, ossia mediante la luce in maniera da non agire però diretta-

mente come luce irradiante dal Sole, bensì mediante la luce assor-

bita prima nella vegetazione e nella Terra stessa e che poi irra-

dia, riflette nuovamente. E’ la forza solare riverberata dalla 

Terra e segnatamente dalla vegetazione, è la forza del Sole che 

agisce dal terreno, quella di cui si avvale l’anima di Popolo Rus-

sa, come suo mezzo onde effettuare l’organizzazione del proprio 

popolo. 

Si osservino a tal proposito tutti i particolari e si vedrà come 

il presente e l’avvenire più prossimo richiedano non già una Mi-

stica generale, vaga, fraseologica, ma una conoscenza dello Spiri-

to, spiritualmente forte a tal punto da sapersi immergere, da tra-

sferirsi nella materialità dell’esistenza a contatto della quale 

siamo costretti a vivere. Sicché l’esistenza materiale contemplata 

nella sua affinità con lo Spirito, non può più considerarsi come è 

stato erroneamente fatto finora, sì che ce ne vorremmo ritrarre 

orripilati per giungere a questo Spirito, ma invece proprio quale 

vera rivelazione dello Spirito. Chi non sa riconoscere che il fi-

sico è propriamente una rivelazione dello Spirito, non ha ancora 

trovato il rapporto giusto di fronte a questo. Tutto ciò che ne 

circonda è corpo dello Spirito. E soltanto arrivati a discernere 

nella natura una corporeità dello Spirito, si diventa capaci di 

acquistare di esso una vera e propria conoscenza. Tali gli scopi 

cui deve tendere una conoscenza dello Spirito. Ma, a guardar bene, 

non sono propriamente queste le cose che prese sul serio riescono 

tanto fastidiose, tanto ostiche agli uomini? A questi uomini del 

presente che naturalmente non hanno care siffatte verità e prefe-

rirebbero sentir dire soltanto: gli uomini debbono amarsi fra di 

loro in tutta la superficie della Terra! Indubbiamente, ma prima 

di tutto si debbono ravvisare, se si debbono amare. E l’amore deve 

rendersi indipendente da ciò che la conoscenza ci svela, ma indi-

pendente può rendersi soltanto se la conoscenza ce ne rende edot-

ti. Poiché, tutto ciò che ho già esposto voi ora lo sapete. I ner-

vi, i muscoli, il sangue vostro, lo sanno. In essi lo Spirito è 

magicamente stregato e da lì deve venire attinto; se ciò non acca-

de quanto prima, prenderò a strepitare nei nervi, nei muscoli, nel 

sangue e si riverserà sulla Terra come impulso alla disarmonia, 

come incentivo a contese e a guerre. Che questo non accada, può 

avvenire unicamente per il fatto che lo Spirito, trasformato di 

solito nella propria contro-immagine arimanica o luciferica, abbia 

ad essere redento da nervi, muscoli e sangue, e condotto alla co-



scienza, poiché soltanto nella coscienza, nella consapevolezza, 

esso si trova insediato al suo posto confacente e guida gli uomini 

verso quello cui debbono giungere nell’avvenire. Non deve essere 

lasciato laggiù nelle regioni arimaniche e luciferiche, poiché si 

trasforma, non riesce a trovare il proprio posto. Questa capacità 

di trasformazione dello Spirito va riconosciuta, poiché da tale 

conoscenza si determinano i compiti per l’avvenire. Non facilmente 

e a cuor leggero è possibile elevarsi a ciò che sono le esigenze 

che incombono all’umanità per il futuro; ma necessita un grande 

approfondimento perché sia dato di assolverli. A tal fine occorre 

che gli uomini superino molte cose malagevoli e moleste! E poiché 

non vogliono superarle, gli uomini diventeranno ancora spesso e 

volentieri nemici di uno sviluppo spirituale. Bisognerà che la 

Scienza dello Spirito nel suo diffondersi abbia a tenerne conto. 

Sarà da tenerne calcolo tanto più quanto più si affermeranno le 

disposizioni già rilevate e quanto più verrà incontro ad esse 

l’urgente richiamo di creare il ponte tra il comodo settarismo e 

lo sguardo dell’uomo mondiale, l’azione portata sul piano 

dell’universo, il far largo a questa Scienza dello Spirito sgombe-

randole la via dai salotti di vario ordine, per arrivare fuori, 

colà dove si pensa di discutere sulle questioni che interessano 

l’umanità. 

Di ciò intendevo parlarvi oggi, dopodomani il seguito. 



1 
 

RUDOLF STEINER 

 

VITA NELL’ATTESA 

(da oo 174a – 12a conferenza) 

 

Conferenze per Membri secondo uno stenogramma non riveduto dall’a-

utore.  

Edito da Marie Steiner. 

Traduzione di Luisa Fliess. 

 

Monaco, 4 maggio 1918 

 

Dalle considerazioni esposte qui l’altro ieri 1  si può rilevare 

come attualmente vige una certa necessità per cui gli uomini ab-

biano a sviluppare interessi attinenti alla Scienza dello Spirito. 

Poiché oltre ai compiti che essa deve svolgere in senso più limi-

tato per l’uomo singolo, per il suo sentimento, le sue necessità 

di vita, i problemi della sua anima, essa è atta a procacciare 

chiarezza su certe questioni che l’uomo oggi è assolutamente chia-

mato a considerare. E proprio da tale punto di vista ho detto 

quanto sia necessario lasciare soprattutto operare sull’anima 

quella serietà di vedute che oggi deve ispirare coloro che voglio-

no avvicinarsi alla Scienza dello Spirito. Bisogna cercare di in-

dagare nelle più molteplici direttive, da che cosa dipende vera-

mente che l’umanità sia piombata in una situazione talmente cata-

strofica: poiché tutta la portata di essa oggi non viene ancora 

valutata e sentita in tutta la sua profondità, e abbastanza seria-

mente. Ma verrà il tempo in cui gli eventi, i fatti medesimi ne 

sveleranno tutta la gravità, in ben altro modo di quanto accade 

fino ad oggi. Tuttavia, proprio sul terreno scientifico spiritua-

le, bisognerebbe riconoscere che non basta aspettare, diremo, fino 

all’ultimo momento per la comprensione di ciò che è necessario co-

noscere di fronte alle esigenze dei nostri tempi. Soprattutto è 

necessario adattarsi con comprensione al fatto che talune verità 

necessarie al genere umano nell’ora attuale e nel prossimo avveni-

re, sono proprio scomode, e che è molto più facile intonare canti 

di lode sulle meraviglie del nostro progresso, specie su quelle 

ottenute dalle grandi conquiste culturali scientifiche, che non 

indicare quanto opera e vive nei diversi rapporti reciproci degli 

uomini su tutto il globo e determina, direi, il carattere 

dell’umanità attuale. 

L’umanità attuale è chiamata a molti compiti, è condotta neces-

sariamente a comprendere questo o quello, ma molte cose che debbo-

no venir comprese sono poco piacevoli da comprendersi, e richiedo-
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no un certo giudizio spassionato e senza riguardi nei confronti 

della propria indole umana. L’evoluzione del nostro tempo presenta 

certe tendenze. Si può dire per un’ipotesi: non è già impossibile 

che si perduri nel giudizio come quello del cosiddetto esame delle 

attitudini di cui ho fatto cenno. Attualmente ci sono dei pedago-

ghi che ne fanno la propaganda, considerano magnifiche cose sif-

fatte, mentre il rimanente dell’umanità si rifiuta di formarsene 

un giudizio, trova il modo di dormire davanti a tali tendenze ari-

maniche, che si introducono mediante questa sorta di esame e me-

diante ben altro ancora. Se degli sforzi siffatti, se siffatti i-

deali (s’intende che anche questi sono degli ideali) debbono con-

tinuare a reggersi, ciò eserciterà un influsso penetrante in pro-

fondità su tutto lo sviluppo dell’essere animico umano, soprattut-

to un influsso ben determinato e configurato sulle facoltà fonda-

mentali dell’anima, ossia sul Pensare, Sentire, Volere. Si potreb-

be sollevare la domanda in ipotesi.. poiché il fatto non deve av-

verarsi e la cosa dovrà pur trovare rimedio grazie agli sforzi, 

alle tendenze di coloro che si dedicano alla concezione antroposo-

fica, ma come ipotesi si può chiedersi per sapere ciò che conviene 

fare: Quale è la configurazione che dovrebbero assumere le tre fa-

coltà basilari dell’anima umana, se si consolidassero soltanto le 

tendenze dominanti al presente, dovute al pensiero materialistico 

arimanico? Se non si opponesse loro uno sforzo spirituale, una vo-

lontà spirituale? 

Per quanto grandioso e poderoso possa dispiegarsi il progresso 

della Scienza naturale nel campo della Tecnica e altri campi, pro-

prio questo progresso naturalistico imprimerà sempre più alla 

struttura fondamentale del pensare odierno il carattere della li-

mitazione e della grettezza. Non si può definire la cosa diversa-

mente. Già fin da oggi va mostrandosi nelle più ampie cerchie 

l’inizio di tale grettezza e limitazione, consistenti nel fatto 

che sempre più si verrà peccando contro lo schiudersi dell’anima 

tutta al cospetto del mondo. Sempre più ci si limiterà ad ascolta-

re teoricamente, intellettualmente, quello che i concetti e le 

rappresentazioni ci dicono, poiché oggi viviamo nel tempo dei pro-

grammi e il tempo dei programmi è proprio quello dell’intellet-

tualismo. Cosa è in fondo quello che oggi si predilige fare volen-

dosi sacrificare al bene dell’umanità? Si fonda un sodalizio per-

ché so io, e si mettono in piedi dei programmi, degli ideali. Que-

sti s’intende che possono essere pieni di ingegno, oltremodo bene-

voli e persuasivi, ma per lo sviluppo dell’umanità può darsi anche 

che non valgano proprio niente! Ci si domanda: cosa vuole il tal 

dei tali? E se costui dice (prendiamo qualcosa di astratto) voglio 

coltivare l’amore in generale cosa mai si può fare di più bello? 

S’intende che allora bisogna partecipare a questo sodalizio! Ma 

considerate che viviamo in un tempo nel quale a motivo di un certo 
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tedio, un certo disgusto a cui è arrivata la civiltà, è di una fa-

cilità estrema stabilire i più bei programmi, le idee più peregri-

ne. E si può essere nel contempo, in quanto al senso e all’inte-

resse che si mette pel complesso dell’umanità e dei suoi interessi 

veri e reali, un uomo d’intelligenza limitatissima. Oggi talvolta 

accade che in date circostanze concernenti la cultura, si può aver 

ragione in senso più elevato, mentre secondo la maggioranza si è 

forse nel torto. Così può per esempio succedere di giudicare oggi 

un balbettio poetico, che tuttavia annuncia veramente e realmente 

un’intima forza dell’anima, superiore ad altri versi in sé compiu-

ti che ci sembrano perfetti solo riguardo alla forma esteriore del 

poetare. Oggi ci può essere chi compone versi mirabili riguardo 

allo stile del verseggiare antico, mentre lui non possiede forse 

alcuna forza d’animo notevole. 

Occorre tener calcolo di simili cose in un’epoca che come 

l’attuale reca alla evoluzione del genere umano grandi problemi, 

di portata eminente. E’ perciò necessario dire: gli uomini devono 

imparare ad aprire tutta la loro anima di fronte a quelle anime di 

carattere in sé compiute: debbono imparare a fare sempre meno con-

to del contenuto in genere di ciò che si dice, ma ad approfondire 

sempre più lo sguardo nel sapere e nel vigore di quanto l’una o 

l’altra personalità colloca, pone nel mondo. Stiamo pure sperimen-

tando il più tremendo spettacolo storico nel fatto che sulla Terra 

intera gli uomini si prostrano, adorando, davanti a dei principi 

come quelli che ci provengono da Woodrow Wilson, perché questi 

principi persuadono, perché non si prestano a contraddizione. Si 

capisce che persuadono, che non vi si può obiettare nulla! Ma sono 

vecchi come il pesare umano, sempre e poi sempre si è detto così! 

Non vi è in essi niente che aderisca ai compiti reali, concreti, 

immediatamente presenti, ma la gente trova scomodo trasferirsi nei 

compiti reali, concreti, immediatamente presenti, di sviluppare un 

pensiero agile e penetrare così nella concretezza immediata delle 

questioni. Non lo nego, ci vuole molto tempo per adattarsi a ciò 

che è positivamente concreto, ma oggi è indispensabile comprendere 

queste cose e trasferirsi un poco nell’anima dell’evoluzione che 

il genere umano sta attraversando. 

Vi è una città abitata da una popolazione di tedeschi meridiona-

li, in essi sorse nel XVIII secolo una personalità molto importan-

te, Giovanni Enrico Lambert. Kant che fu suo contemporaneo lo 

chiamò il massimo genio del suo secolo; poiché se le idee di Lam-

bert avessero prevalso sulla cosiddetta teoria di Kant-Laplace ne 

sarebbe scaturita cosa di somma importanza. Questo tale Lambert 

era cresciuto, figlio di un sarto, in una città tedesca meridiona-

le e a quattordici anni si mostrò dotato di ingegno eccezionale. 

Il padre presentò un’istanza al saggio Consiglio della città, il 

quale, dopo lunghe insistenze, si lasciò indurre a concedere un 



4 
 

sussidio di 40 franchi a pro del giovinetto pieno di ingegno, col 

patto però che mai egli si sarebbe presentato a chiederne altri. 

Dovevano passare cento anni ed ecco che intorno al 1840 questa 

città elevava un monumento all’uomo che, quattordicenne, aveva 

messo alla porta; infatti egli dovette abbandonare la città e a 

Berlino, per speciali circostanze, raggiunse la propria grandezza. 

Ora esiste un bel monumento, sovrastato dal Globo, per accennare 

che tale genio scaturì da questa città, grande e potente, capace 

di albergare simili Geni, che questo genio, capace di abbracciare 

l’universo, è sorto da questa terra. Certe volte occorrono anche 

più di cento anni per rendersi conto di quello che brulica in giro 

quanto a doti geniali! Ma quante volte è stato ripetuto proprio 

fra noi, che ora si avvicina il tempo in cui gli uomini debbono 

svegliarsi a una coscienza, a una consapevolezza libera, poggiante 

su sé stessa; in cui non debbono più oltre trascurare assonnati 

ciò che accade introno a loro, e questo tempo si avvicina a passi 

da gigante. Gli uomini debbono imparare a schiudere le loro anime 

per vedere quello che realmente c’è. Poiché, lo ripeto, la parti-

colare configurazione della civiltà materialistica minaccia di 

rendere ottuso e limitato il nostro modo di rappresentare le cose. 

La Scienza dello Spirito dà concetti e rappresentazioni che non 

permettono grettezza del pensare. I suoi concetti esigono appunto 

costantemente che ogni cosa si contempli dai più diversi lati. An-

cora oggi molti che stanno nelle nostre file, si arrabbiano quando 

sentono dire che è uscito un nuovo Ciclo che contempla la cosa da 

un lato tutto differente. Ma ciò è inevitabile, che le cose si 

guardino dai punti di vista più diversi e che si esca finalmente 

da quello che vorrei chiamare assolutismo nel giudicare. 

La verità che viene concepita nello Spirito non può facilmente 

essere incastonata in rigidi contorni, perché lo Spirito è mobile. 

La Scienza dello Spirito combatte dunque contro la grettezza e la 

ristrettezza del modo di pensare. Dire questo oggi pensando al mo-

mento attuale, è indubbiamente difficile, tuttavia è necessario. 

La seconda facoltà che si osserva nell’animo è il Sentire. Quan-

to al sentire, al mondo del sentimento, qual è la tendenza a cui 

la civiltà materialistica sospinge l’umanità? Si può dire che pro-

prio in questo campo abbia proceduto assai. Nel campo del senti-

mento la civiltà materialistica conduce a ingenerosità, a meschi-

nità di cuore, a pedanteria. In verità, la nostra civiltà materia-

listica ha tutte le migliori disposizioni per crescere a dismisu-

ra. Grettezza d’interessi, la gente vorrebbe appartarsi nelle cer-

chie più anguste. Ma oggi l’uomo non è più chiamato a chiudersi in 

cerchie ristrette, ma a riconoscere come egli costituisca un suono 

nella grande sinfonia cosmica. Consideriamo ora da un ampio punto 
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di vista una cosa che conoscete già 2 , ma è bene qui ricordare. 

Possiamo calcolare come, oggi che ai calcoli si tiene moltissimo, 

l’uomo si inserisce nel Cosmo. Il numero dei nostri respiri è cir-

ca di 18 al minuto. Moltiplicato per 60 minuti, cioè un’ora, e poi 

per 24 ore, abbiamo 25920 respiri al giorno. Entro le 24 ore 25920 

respiri. Ora facciamo un altro calcolo. Sapete che ogni anno il 

punto di inizio della primavera, del Sole, avanza di un breve 

tratto sulla volta celeste. Retrocediamo a epoche remotissime: il 

Sole si levava in primavera nel Toro, poi procedette un poco e un 

altro poco, fino a entrare nel Capricorno e poi avanza ancora, e 

il Sole così gira apparentemente in modo ovvio e naturale. Quanti 

anni impiega il Sole per procedere così a spinta, sempre un po’ 

più avanti, fino a che poi ritorna al medesimo punto? Esso impiega 

25920 anni, vale a dire che il Sole compie un giro intorno al 

grande Cosmo in 25920 anni, nello stesso numero di anni di quante 

respirazioni noi compiamo in un giorno. Pensate un po’ quale mira-

bile coincidenza! Il Sole procede in avanti e quando ha compiuto 

per 25920 volte questo passo, così come noi quello nostro interio-

re mediante un respiro, allora il Sole ha girato attorno al Cosmo 

per una volta. Così noi siamo, mediante la respirazione, una imma-

gine riflessa del Macrocosmo. E la cosa continua, miei cari amici. 

La durata media della vita – s’intende che si può vivere molto più 

a lungo ma, d’altro canto, molti muoiono prima – la durata media 

della vita umana è di 70-71 anni. Che cos’è la vita umana? E’ pur 

essa una somma di respirazioni differenti. Nel respiro fisico so-

lito, aspiriamo l’aria e la espiriamo. Durante una giornata di 24 

ore, se siamo persone come si deve e non buttiamo via le nottate, 

noi facciamo una grande aspirazione del nostro Io e del corpo a-

strale al risveglio e, addormentandoci, espiriamo nuovamente l’Io 

e il corpo astrale: anche questo è un respiro. Ogni giorno un re-

spiro del nostro corpo fisico e di quello eterico nei confronti di 

Io e corpo astrale. Quante volte compiamo tutto ciò, durante una 

vita che duri circa 70 o 71 anni? Fate un po’ i conti di quanto 

l’uomo vive in media: 25920 giorni! Vale a dire che in una giorna-

ta imitiamo con la spinta del nostro respiro, il corso del Sole 

nel suo cammino mondiale, durante cui tiriamo il fiato altrettante 

volte quante spinte compie il Sole, finché ritorna al medesimo 

punto nel Cosmo; e inoltre compiamo la grande respirazione, l’in-

spirare di corpo astrale e Io nel corpo fisico e eterico e 

l’espirare di Io e corpo astrale nei 70-71 anni, altrettante volte 

quante respiriamo durante una giornata, ossia 25920 volte, tante 

spinte in avanti compie il Sole finché ritorna al medesimo posto. 

Di siffatte cose che ci possono mostrare come siamo inseriti 

nella grande armonia del Tutto con la nostra vita umana, secondo 

                                                
2 vedi conf. oo 174 Dornach, 28 gennaio 1917 
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una norma numerica e anche altrimenti, ce ne sarebbero molte da 

annoverare, e non sarebbero meno sorprendenti né apparirebbero me-

no grandiose di quanto ora esposto. Sì, molte cose stanno nascoste 

nel mondo come l’uomo è inserito nel Cosmo, ma questa parte nasco-

sta porta i suoi profondi effetti, poiché in fondo è ciò che in 

tempi antichi veniva compreso quale Armonia delle Sfere. Gradata-

mente impariamo a comprendere che di noi stessi, come uomini, non 

sappiamo niente di niente se pedantemente limitiamo il nostro in-

teresse alla nostra cerchia più ristretta. La pedanteria, il fili-

steismo è proprio diventato sempre più la caratteristica dell’e-

poca moderna. Eh sì, è diventato la disposizione d’anima della 

concezione mondiale religiosa, e proprio da lì questa disposizione 

fondamentale alla pedanteria, al filisteismo, è venuta irradiando 

in gran numero di anime. 

Se risalite oltre i primi secoli del Cristianesimo trovate una 

dottrina sublime. Essa era adatta a quei tempi, oggi va sostituita 

dalla nostra concezione scientifico spirituale, poiché i tempi di-

versi richiedono cose differenti dall’umanità. Allora la Gnosi era 

una dottrina mirabile3. Osservate il modo grandioso con cui code-

sti Gnostici pensavano sull’indagine degli Eoni, sulle Gerarchie 

spirituali, come vedevano la nostra piccola Terra trovare il pro-

prio rango nella grandiosa evoluzione cosmica dei mondi, con le 

sue Entità così innumerevoli, nelle cui file l’uomo sta inserito. 

Occorreva una agilità di pensiero, occorreva un tal quale buon vo-

lere per educare, per comprendere i propri concetti, onde non si 

calcificassero come usa oggi, e potersi lanciare in alto fino alla 

Gnosi! Venne poi non il Cristianesimo ma la confessionalità cri-

stiana, e i rappresentanti ufficiali del Cristianesimo odiarono la 

Gnosi. E per questo motivo denigrarono l’Antroposofia, sono troppo 

pigri per occuparsene e conoscerla, ma quando sfogliano qualche 

libro sono presi dall’oscuro sospetto: Anche questo potrebbe esse-

re una specie di Gnosi.. Per l’amor di Dio.. dovremmo adattarci a 

dei concetti nuovi, a rendere mobile il nostro Spirito!.. Alla fi-

ne siamo pur riusciti a portare gli uomini a una certa semplicità 

del pensare, specie in campo religioso.. E’ incalcolabile, dicono, 

cosa ne verrebbe fuori se ci sbilanciassimo in sfere così alte! Si 

dice che l’uomo può giungere benissimo ad accogliere nell’animo 

più ingenuo e semplice, le supreme cose divine, né occorre affati-

carsi, ma l’anima più infantile e primitiva è in grado di raggiun-

gere in qualsiasi momento l’elemento supremo del Divino! 

Eh sì, cari amici, occorre penetrare nel nocciolo di siffatte 

cose, e quello che preme è di vederle tali e quali! Poiché, sono 

esse stesse le pietre fondamentali sulle quali si erge il modo di 

                                                
3 vedi tra l’altro oo 149 Cristo e il mondo spirituale - La ricerca del santo 

Graal; oo 165 La comunione spirituale dell’umanità per opera dell’impulso del 

Cristo e oo 204 Vol. IV - Prospettive dell’evoluzione dell’umanità 
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pensare il filisteismo del nostro tempo. E questa è la causa per 

cui la disposizione d’animo nelle diverse confessioni è diventata 

talmente banale: perché le sta alla base ciò che ora ho letto; 

quel modo di pensare che oggi lusinga gli uomini, i quali preten-

dono di essere modesti e umili, ma che sono in fondo immodesti al 

massimo, poiché l’immodestia, lo strombazzamento, la megalomania 

sono una caratteristica fondamentale del nostro tempo. Su ogni co-

sa si giudica, anche se frutto di ardue esperienze, si giudica an-

che da chi sa benissimo di non essersi mai affaticato un gran che 

nelle proprie esperienze, che cercò di arrivare semplicemente alle 

cose più ovvie: a concludere che per conoscere Dio non c’è da far 

fatica.. Dio deve sempre risultare all’anima più semplice e infan-

tile che gli si voglia accostare! Tutto questo ci prova che la 

Scienza dello Spirito deve fare arretrare soprattutto l’elemento 

banale, filisteo. Ma questo filisteismo se ne sta ancora altrove 

da dove lo si sospetta, e molti di coloro che credono proprio di 

esserne assolutamente immuni, ci stanno dentro fin sopra la testa. 

Molti ismi e molti modernismi – il programma dei quali sta proprio 

nel non volere essere come i filistei – veramente non sono altro 

che mascherate banalità. 

Eccovi il secondo punto, miei cari amici. Sul campo del pensie-

ro, della rappresentazione, occorre venga respinta la grettezza 

invadente, sul campo sentimentale, il filisteismo che si avvicina 

ugualmente invadente. Debbono essere sostituiti dalla larghezza 

generosa degli interessi, dalla volontà di volgere realmente gli 

sguardi su ciò che accade nel grande quadro dello sviluppo terre-

stre. Tentammo l’altro ieri di caratterizzare concretamente l’a-

zione degli Spiriti di Popolo. Sono questi come sappiamo, gli Ar-

cangeli e avrete potuto rilevare come questi Spiriti di Popolo 

stanno in rapporto con i luoghi su cui dati popoli si sviluppano 

sulla Terra. In Italia lo Spirito di Popolo agisce mediante 

l’aria; mediante tutto ciò che è liquido esso agisce nelle regioni 

della Francia attuale. Ma queste cose naturalmente si incrociano 

con varie altre e bisogna tener presente che sulla Terra gli uomi-

ni vivono gli uni accanto agli altri, che gli uomini in certi tem-

pi trattengono certe fasi dello sviluppo, in altri le fanno pro-

gredire, in altre producono il decadimento. Qui va notato una cosa 

della massima importanza. Considerando la Terra intera a guisa di 

un organismo e chiedendoci che cosa accade sull’insieme della su-

perficie terrestre, possiamo anzitutto contemplare le varie regio-

ni dell’Asia, dell’Oriente asiatico come si usa chiamarlo. 

In questo Oriente Asiatico oggi si incarnano molte anime, le 

quali per il loro karma, per apporti di incarnazioni precedenti, 

stanno ancora impigliate in peculiarità passate dell’evoluzione 

generale. Anime che si cercano dei corpi nei quali possono dipen-

dere, fino a una certa tarda età, dallo sviluppo fisico-corporeo. 
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Oggi normalmente questa dipendenza va soltanto fino ai 27 anni, e 

tale dipendenza dello sviluppo fisico-corporeo fino ai 27 anni è 

propriamente quello che rappresenta il carattere fondamentale del-

la nostra epoca. E’ un fatto molto rimarchevole dei nostri tempi e 

molte cose presenti si comprendono allorché lo si consideri. Ad 

una fra le tante devo già avervi accennato4. 

Io mi chiesi una volta: come starebbero le cose riguardo a un 

uomo che dovesse essere per eccellenza il tipo dei nostri tempi? 

Come vi si dovrebbe egli inserire con tutto il proprio lavoro e la 

propria attività? Dovrebbe escludere da sé, in certo modo, tutto 

quello che di solito si usa accostare agli uomini da fuori, impe-

dendogli di essere in balia soltanto di sé stesso, fino al 27º anno 

di vita. Costui dovrebbe essere quello che si usa chiamare l’uomo 

che si è fatto da sé (self made man). Fino al 27º anno egli dovreb-

be essere toccato ben poco da quanto supera la normalità, l’ele-

mento rappresentativo del nostro tempo, dovrebbe svilupparsi e 

poggiare completamente sui suoi piedi fino ai 27 anni. Dopo ciò 

egli dovrebbe per esempio venir eletto deputato in Parlamento! Sa-

pete bene, venire eletti al Parlamento significa oggi essere 

all’altezza dei tempi! Poi, dopo eletto deputato e magari dopo un 

po’ di anni diventare perfino ministro, allora egli è in certo mo-

do stigmatizzato; allora la gente osserva più tardi che egli tra-

balla in una o in un’altra direzione, poi gli capita una disdetta 

qualsiasi.. e dopo? Come hanno da proseguire le cose? Dopo non si 

riesce a svilupparsi più oltre, si rimane il tipo del nostro tem-

po, il vero rappresentante di questo tempo! Uomini siffatti oggi 

ci sono, uno di questi è per esempio Lloyd George. Non c’è uomo 

che porti ad espressione in modo più tipico e caratteristico quel-

lo che vige al tempo nostro, se non Lloyd George, il quale fino al 

27º anno ha estratto fuor da sé stesso tutto ciò che mai oggi un 

uomo può trar fuori dal suo essere fisico corporeo. Egli fu auto-

didatta, entrò di buon ora nella vita pubblica, nel Socialismo, 

imparò pure che a 27 anni conviene entrare in Parlamento e vi fu 

eletto. Qui diventò ben presto uno degli oratori più temuti, per-

fino uno dei più temuti sbirciatori (si chiamano bene così), se ne 

stava sempre là in agguato, strizzando l’occhio quando qualcuno 

parlava, il sollevarsi delle sue palpebre costituiva qualcosa di 

speciale e ciò era ben noto in Lloyd George. Venne poi il Ministe-

ro Campbell Bannerman, e allora si disse: Che ne facciamo di Lloyd 

George? E’ un uomo pericoloso.. sarà meglio che lo facciamo Mini-

stro, e fu accolto nel Ministero. Sì, ma quale posto gli assegne-

remo? Ebbene, gli assegneremo un posto di cui non capisce un bel 

niente! Lì sarà utile al massimo, ci darà da fare il meno possibi-

le. Lo si fece Ministro delle Ferrovie e delle costruzioni navali. 

                                                
4 vedi stessa oo 174a conf. del 19 maggio 1917 
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Ebbene, nel giro di pochi mesi Lloyd George si corredò di quanto 

occorreva. Introdusse le più grandiose riforme, fece cose magnifi-

che. Che ve ne pare? Il tipo di uomo di oggi non si può descrivere 

meglio che descrivendo Lloyd George. Egli è quasi un estratto 

dell’attuale materialismo e molte cose del momento si possono com-

prendere se si riesce a entrare in quest’ordine di idee. Così 

stanno le cose nella parte centrale del mondo direi fra l’Oriente 

Asiatico e l’Occidente Americano, e per eccellenza nella civiltà 

europea è così, che fino al 27º anno si può attingere ciò che può 

riuscire importante altresì per lo spirituale animico. 

Da lì in avanti, volendo procedere, occorre che venga acceso e 

fomentato nell’anima un impulso animico spirituale perché l’ele-

mento fisico corporeo non largisce più nulla. Quindi in un uomo 

come Lloyd George c’è tutto quello che il presente largisce di per 

sé, ma nulla egli possiede proprio nulla di quanto occorre conqui-

starsi in modo libero. L’ora presente largisce, s’intende, molta 

genialità, molte doti, ma nulla spontaneamente di per se stessa 

largisce di ciò che è spirituale. Questo occorre conquistarselo 

mediante liberà interiore. Tuttavia in Asia ci sono ancora molte-

plici occasioni di trovare dei corpi che permettono di partecipare 

a uno sviluppo animico spirituale al di là dei 27 o 28 anni. Ne 

viene che là si incarnano anime che vogliono attingere qualcosa al 

fisico corporeo anche oltre detto periodo. E perciò là esiste una 

cultura spirituale indiscussa, spontanea, una cultura che ci tiene 

che le cose circostanti vengano guardate dallo spirituale, che 

l’elemento spirituale venga riconosciuto nel mondo. Ben inteso che 

anche in Oriente prende piede una grande decadenza, essendovisi 

diffuso il materialismo, ma essendo questo disadatto al massimo 

per l’Oriente, qui il decadimento si verifica al sommo. Però in 

coloro che guidano le masse si vede ancora presente una spiritua-

lità ovvia, connaturata, e la civiltà europea materialistica è av-

versata al massimo, con intimo odio. 

Un uomo quale Rabindranath Tagore, che tenne ultimamente un di-

scorso sullo Spirito del Giappone, ebbe a dire: "Noi orientali ac-

cettiamo s’intende le conquiste europee quanto alle contingenze 

culturali, ma questa civiltà la releghiamo nei nostri sotterranei 

e ci guardiamo bene dal fare entrare nelle nostre stanze codesta 

civiltà europea..." perché per lui la spiritualità è cosa ovvia. 

Oggi siffatte cose vanno sapute, poiché esse costituiscono le for-

ze basilari di ciò che avviene nel mondo, da cui dipendono oggi 

gli eventi mondiali. Mi direte: "ma noi pure possediamo per esem-

pio nella nostra civiltà dell’Europa Centrale, le disposizioni e-

splicite ad una spiritualità fondata davvero su idee lucide e 

chiare!". Non lo nego, e di tale spiritualità possiamo parlare 
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(come già tentai di farlo nel mio libro L’enigma dell’Uomo5), qua-

si di una corrente dimenticata della vita culturale germanica. Af-

finché ci compenetrassimo di una spiritualità che nello sviluppo 

umano andasse veramente oltre quanto poté raggiungere la spiritua-

lità orientale, basterebbe che ci ricolmassimo delle meravigliose 

Immaginazioni, quali le troviamo per esempio già in Herder o in 

Goethe. La cultura orientale, di per sé, non ha prodotto nulla di 

simile a Herder, il quale vede in ogni nuova aurora una immagine 

della nuova creazione dell’universo e ne dà la più grandiosa de-

scrizione. Coloro che oggi non vogliono essere dei filistei, lo 

sono a tal punto da dire: di simili vecchiumi non ci si occupa or-

mai più, Herder è dimenticato da un pezzo! Se a qualcuno si chiede 

di Herder, nessuno ne sa più niente, vero? E l’Oriente giudicando 

delle condizioni culturali, giudica naturalmente in base a quello 

che vive nella reale corrente esteriore della cultura Centro Euro-

pea. Leggete l’arguto cinese Ku Hung-Ming che ha descritto bene-

volmente detta cultura, oppure le conferenze tenute da Tagore re-

centemente: vedrete come la gente si chiede: che posto tiene que-

sta Europa nel progressivo progresso dell’Umanità? Essi sentono 

oscuramente che questa Europa Centrale sarebbe chiamata a guidare 

gli uomini al di là di quanto lo spiritualismo ha loro conferito. 

Ma poi scrutano anche se questa Europa centrale non abbia forse 

trascurato di sviluppare le disposizioni, i germi grandiosi che ci 

sono, che essa contiene. Gente come Goethe, sì l’ebbero, ma non 

seppero farne un bel niente, questi bravi materialisti tedeschi! 

Quando morì l’ultimo nipote di Goethe, si presentò ancora 

l’occasione di introdurre il Goetheanismo nella vita culturale 

germanica. Venne allora fondato l’archivio di Goethe e Schiller 

sotto l’incomparabile, magnanima egida di una principessa tedesca. 

Si formò la società Goetheiana, e grande fu l’impulso che venne 

dato verso il 1880, ma perennemente non si sapeva chi metterne a 

capo, perché fosse in grado occuparsi veramente della spiritualità 

di Goethe. Accadde che nell’ultima elezione non si nominò persona 

capace di spiegare quella spiritualità che era nell’opera di Goe-

the, ma la carica venne data a un ex ministro delle finanze! Eh 

sì, cari amici, ma è proprio alla stregua di cose simili che il 

mondo deve giudicare ciò che accade nel centro Europa. L’eredità 

di Goethe è oggi amministrata da un ex ministro delle finanze, il 

quale, è vero, ha il prenome sintomatico di «Krenzwendedich» (cro-

ce rivoltati), ma se si adempisse il carattere sintomatico di que-

sto prenome, io non so se ne prenderebbe il posto qualcosa di me-

glio.. 

Miei cari amici, queste cose potrebbero mutare soltanto se gli 

interessi meschini venissero sostituiti da grandi, da vasti inte-

                                                
5 oo 20 Enigmi dell’essere umano (1916) 
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ressi; se si tenesse realmente conto come i vari impulsi si espli-

cano sulla Terra; come i corpi in Oriente rendano accessibili a 

una spiritualità alquanto arretrata quelle anime che vogliono oggi 

incarnarsi in corpi ancora capaci di lasciare agire sulle anime 

delle doti emanate dal fisico corporeo al di là dei 27 anni. In 

Oriente ci si ferma a un gradino inferiore di evoluzione 

dell’umanità; ci si ferma a quello che l’umanità sperimentò di già 

nel passato. Qui nel centro europeo stiamo collocati là dove è 

chiamato a verificarsi il rivolgimento; dove oggi fino ai 27 anni 

di vita (a metà del XV secolo ciò si protraeva fino ai 28) si può 

attingere quanto occorre traendolo dal corpo fisico. Ma lo svilup-

po ulteriore dell’anima umana richiede, se non si vuole invecchia-

re anzi tempo e nulla attingere dalla propria giovinezza, richie-

de, dico, che si abbia un impulso spirituale, e non come l’uomo 

dell’Oriente un impulso spirituale non libero. 

Procediamo ora verso Occidente, verso l’America. Ivi l’umanità è 

tale che rimane indietro, che in certo modo non arriva fino a que-

sto segno. In Oriente l’umanità si è fermata a gradi anteriori; 

nel Centro trovate l’età normale; in America, in Occidente, opera 

l’elemento sub-terreno. Perfino su spiriti come Woodrow Wilson o-

pera in maniera che sono ossessi dalle loro proprie parole, dai 

loro propri principi. Sono essi (ma qui l’espressione ha un valore 

un po’ diverso) come fanciulli maturati anzi tempo, che non posso-

no giungere alla completa valorizzazione di quanto può venire va-

lorizzato, messo in opera fino al 27º anno. Se verrà giorno in cui 

si riuscirà a guardare e riconoscere sino in fondo ciò che oggi fa 

tanto impressione a molta gente, allora si porrà per esempio il 

quesito: Come mai è potuto accadere che uno Spirito come Wilson, 

il quale alla sua età non accolse in sé nulla più di quanto si ac-

coglie fino al 27º anno di vita, poté divenire il grande universale 

maestro di scuola? L’ampiezza dell’interesse per porsi davanti 

all’anima, veramente sul serio, una tale domanda non la si possie-

de. Non si vuole uscire dalla banalità filistea! 

Quella singolare corrente che si manifesta nell’umanità con la 

tendenza a spingersi da Oriente verso Occidente, di conservare il 

passato attraverso la norma del Centro, dirigendosi verso il deca-

dimento dell’Occidente.. è cosa insita nello sviluppo dei popoli e 

della Terra e non già insita, ben s’intende, all’uomo singolo. 

L’interessamento deve svilupparsi affinché si sappia quali impulsi 

percorrono la Terra tutta quanta, e affinché si sappia valutarli. 

Ritornando ancora all’Europa Centrale, qui a lungo furono normati-

ve le correnti, le tendenze del Sud, la civiltà dell’Europa Media 

venendo invasa dalle caratteristiche greco-romane, sconfinò il ca-

rattere conservativo del Sud. Oggi ci troviamo a un punto di svol-

ta, la popolazione della Media Europa deve compenetrarsi dal Nord 

di un elemento specificamente di progresso. E questo elemento spe-
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cifico, ossia gli impulsi oggi favorevoli del periodo Iperboreo, 

debbono percorrere tutta la nostra anima. Eccovi ciò di cui biso-

gna tener conto! Poiché, altrimenti, se l’uomo non schiude gli oc-

chi e l’anima di fronte a questi grandi impulsi del divenire 

dell’umanità, la Terra rischia di prendere una direzione di svi-

luppo falsa, non diventa terreno confacente per l’architettura co-

smica del mondo e ciò che dovrebbe significare l’ultima epoca di 

evoluzione della Terra, dovrà sottostare al richiamo di un altro 

pianeta. Oh, sono interessi di vasta portata quelli che stanno in 

gioco! E’ urgente svincolarsi dalla banalità e curare lo sviluppo 

di questi grandi interessi! Soltanto portandoli a essere i nostri 

interessi arriviamo a saper valutare adeguatamente certe manife-

stazioni del nostro tempo. Chiaramente si vede che al tempo nostro 

nature umane si biforcano, fenomeno questo ancora all’inizio; tut-

tavia gli uomini si biforcano in certe nature che conducono a mag-

gior durezza la loro parte fisico-corporea, la induriscono, ossia 

la sviluppano in una certa sclerosi fino al 27º anno di vita, poi 

si fermano, negano l’animico spirituale; se non capita loro per 

caso un’occasione continuativa per eccitare l’umanità, per condur-

re l’umanità verso i disastri, allora si inacidiscono, si buttano 

in braccio alle piene banalità, divengono ottusi. Una delle bifor-

cazioni porta all’ottusità del genere umano, altri invece si but-

tano in braccio fino al 27º anno a tutte le forze eccitanti e pul-

santi del fisico-corporeo, attingono tutta la spiritualità al fi-

sico-corporeo: molto è insito in questo. Non dimentichiamo: noi 

tutti veniamo al mondo dotati di enorme saggezza, non avremmo che 

da trasformare questo tesoro di saggezza in consapevolezza, di 

trasferirlo in tutta la nostra corporeità. 

La Scienza dello Spirito tenta di sollevare a coscienza, armo-

niosamente, tutto quello che risiede nel sangue, nervi, muscoli. 

Non soltanto gli ottusi respingono la Scienza dello Spirito, ma 

spesso anche coloro (e il loro numero verrà aumentando) che sento-

no pulsare vivamente fino alla maturità sessuale e fino al 27º anno 

di vita, ciò che laggiù bolle e ribolle di genialità nei nervi, 

nel sangue e nei muscoli. Queste nature, eccessivamente ferventi, 

messe in combustione, direi, dalla vita umana, diventeranno sempre 

più frequenti. Qua o là sorgono frequentissime fin da oggi. Di es-

se si popolano i manicomi ecc. ma non si riconosce che il loro ri-

sanamento vero sta nella Scienza dello Spirito orientata antropo-

soficamente. Una natura tipica è salita, non è tanto, a notorietà 

mondiale: il filosofo Otto Weininger. Era un uomo il quale nel mo-

do più caotico, disarmonico e grezzo, recava a galla quanto giace 

nei nervi, muscoli e sangue e che scrisse «Sesso e carattere», 

giunto poi a fama mondiale essendo anche qui gli uomini rimasti 

presi stupidamente. Così ci cascarono gli stessi filistei, senza 

comprendere che il libro, ad onta di tutto ciò che ha di insensato 
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e repellente, proveniva da una idea, da una rivelazione elementare 

di nervi, sangue e muscoli. A tali uomini, dato il loro essere u-

mano, si presenta ciò che la Scienza dello Spirito vorrebbe svi-

luppare ed elaborare in modo armonico e ordinato, ma essi non lo 

imparano dalla Scienza dello Spirito, perché in loro vi è una esi-

genza di nervi, sangue e muscoli. Tuttavia, si pongono il quesito 

che necessariamente oggi l’umanità deve porsi e senza il quale non 

può progredire: "In che modo, essendo io entrato nel mondo fisico 

mediante la nascita, la concezione, in che modo diverrò io un pro-

secutore della mia esistenza spirituale-animica, che decorre 

dall’ultima mia morte fino a questa nascita?". Quesiti simili, che 

la Scienza dello Spirito considera basilari, debbono sollevarsi e 

vengono sollevati da coloro che lasciano venire alla superficie 

ciò che risiede nei nervi, nel sangue e nei muscoli. Vedete, Wei-

ninger si è proprio chiesto: ma perché, per quale motivo me ne so-

no venuto in questa vita terrena? Ed egli si è dato la risposta 

traendola da quanto ora ho descritto, cioè dalla saggezza giacente 

nei muscoli, nei nervi e nel sangue; se la è data a modo suo, ma 

in quel modo che divora, consuma, brucia l’uomo! 

Egli si chiese: perché del mondo spirituale-animico dove ero 

prima, io vengo attratto verso la vita terrena? E non trovò altra 

risposta che questa: perché fui un vile, perché non volevo restar-

mene solo nel mondo spirituale, e quindi cercai di riallacciarmi 

ad altri uomini.. mi mancò il coraggio di restar solo e cercai 

protezione nel seno materno. Queste per Wininger erano risposte 

assolutamente leali. Perché, egli si chiedeva, non abbiamo noi al-

cun ricordo di ciò che decorse prima della nascita? Dice egli te-

stualmente: Siamo caduti talmente in basso da perdere la coscien-

za. Se l’uomo nascendo non avesse perduto sé stesso, non gli toc-

cherebbe ora cercare e ritrovare sé medesimo. Sono queste delle 

manifestazioni tipiche che oggi si danno ancora sporadicamente co-

loro che durante la loro giovinezza attingono dal sangue, dai ner-

vi, dai muscoli ciò che nel processo umano complessivo può diveni-

re salutare soltanto se depurato, armonizzato, mediante i doni 

della Scienza dello Spirito. Ma per giungere a tanto occorre che 

la vita umana in generale porti le proprie méte verso l’alto, oc-

corre fare argine alla banalità. L’imprigionarsi dell’uomo in una 

cerchia angusta di interessi è cosa che va combattuta addirittura 

in modo sistematico. Certi problemi debbono assumere tutt’altra 

forma da quella che hanno fino ai giorni nostri. Lo stesso svilup-

po religioso degli ultimi secoli, in che modo ha esso mai organiz-

zato il problema che ancora lievemente ricongiunge gli uomini allo 

spirituale? Un uomo d’oggi materialisticamente colto, geniale, al-

tolocato in una data cerchia6, ebbe a dirmi un giorno: Se si con-

                                                
6 non si è riusciti a determinare chi fosse. 
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fronta lo Stato con la Chiesa, si arriva al parere che ancora an-

cora la Chiesa se la cavi più facilmente che non lo Stato. Io non 

voglio pronunciarmi sul valore di un tale giudizio, ma costui in-

tendeva dire che la Chiesa ha un compito più facile che non lo 

Stato, perché lo Stato amministra la vita; la Chiesa amministra la 

morte; e della morte infine la gente ha più paura che non della 

vita! Perciò alla Chiesa tocca un compito più facile. Costui natu-

ralmente se la rideva di tutto questo, era un materialista finito! 

Ma anche su questo punto navighiamo davvero in pieno egoismo. In 

fondo l’uomo d’oggi chiede: Che ne avviene della mia vita animica 

e spirituale appena io abbia varcato la porta della morte? E in 

questa domanda stanno molti impulsi egoistici! Il problema 

dell’immortalità assumerebbe tutt’altro aspetto e in avvenire non 

si chiederebbe solo: In che modo la vita spirituale dopo la morte 

è essa un proseguimento della vita qui sulla Terra? Ma piuttosto: 

In che modo la vita qui sulla Terra è un proseguimento della vita 

passata prima nel mondo spirituale? Allora si potrà contemplare 

cosa che assomiglia a quanto segue. 

Vedete, allorché l’uomo varca le porte della morte, nel primo 

tempo è fortemente sviluppato in lui la rappresentazione immagina-

tiva, un ampio mondo di immagini gli si svolge davanti, vorrei 

quasi chiamarlo un dipanarsi di un mondo di Immagini. Il secondo 

terzo della vita fra la morte e la rinascita si ricolma prevalen-

temente di Ispirazioni: le ispirazioni sorgono nella vita umana 

appunto in questo periodo; poi le Intuizioni nell’ultimo terzo. 

Ora, le Intuizioni consistono nel fatto che l’uomo si traspone col 

proprio Sé, con la sua parte animica, in altre Entità, e la fine 

poi di tali Intuizioni consiste nel trasferirsi dell’uomo entro a 

un corpo fisico. Questo trasferirsi nel corpo fisico mediante la 

nascita, è solo il proseguimento della vita soprattutto intuitiva 

dell’ultimo terzo fra morte e rinascita. E allorché l’uomo si tra-

sferisce e scende nel fisico, nel bambino, deve esservi quella 

speciale caratteristica di trasposizione nella vita d’altri: il 

bambino è costretto a fare ciò che fanno gli altri, non quello che 

proviene da lui, ma deve ripetere, imitando, ciò che altri fanno. 

Perché, trattando dell’educazione del bambino dal punto di vista 

della Scienza dello Spirito7, dissi che i bambini nei primi sette 

anni sono prevalentemente degli imitatori? Perché l’imitazione, 

perché il trasferirsi negli altri, è la continuazione del mondo 

intuitivo che esiste nell’ultimo terzo della vita fra morte e ri-

nascita. Se si contempla in modo pieno di senno la vita del bambi-

no, si vede in essa scorrere ed erompere la luce della vita tra 

morte e rinascita. Il problema dell’immortalità dovrà venir collo-

cato sulla base seguente: In che maniera la vita qua sulla Terra è 

                                                
7 vedasi oo 34 L’educazione del bambino dal punto di vista della scienza dello 

spirito 
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un proseguimento della vita animico spirituale? Allora si imparerà 

altresì a considerare sulla Terra la vita rivestita di speciale 

valore, ma in luce egoistica. Allora ci si atterrà prevalentemente 

al sentimento della responsabilità fondata nel dire a sé stessi: 

Io debbo proseguire ciò che mi è imposto mediante il fatto che ho 

recato meco qualcosa, quale eredità, dal dominio dello spirituale-

animico. Ciò verrà a significare un rivolgimento enorme nella con-

cezione degli uomini, allorché essi parleranno dell’altro punto di 

vista. Poiché ciò che l’anima sperimenta fra la morte e la rina-

scita, codesta cerchia spirituale vastissima che sperimentiamo in 

Immaginazioni, Ispirazioni, Intuizioni, è là il di qua; e ciò che 

sperimentiamo qui sulla Terra è là l’al di là. 

Voler comprendere questo al di là, volerlo valutare, diventerà 

parte del problema nuovamente posto sull’immortalità, e interferi-

rà nello sviluppo spirituale del genere umano meno egoisticamente 

di quel che spesso questo problema non abbia interferito nello 

sviluppo religioso dei millenni passati. Volli descrivervi queste 

cose per mostrarvi come l’umanità deve uscir fuori dalla banalità, 

per mostrarvi in che modo appunto non si è dei filistei, allorché 

si è capaci di uscire dai propri interessi più angusti, e di inte-

ressarsi anche al fatto che qui sulla Terra facciamo in una gior-

nata 25920 respiri che corrispondono al numero di giorni compresi 

in una vita terrena e fa riscontro inoltre al tempo che il Sole 

impiega mentre compie la propria cerchia nell’elissi cosmica. Sì, 

ampliare i propri interessi sorpassando quello che determinò l’o-

blio di una certa corrente nella vita culturale germanica. Amplia-

re i nostri interessi volgendoci a quello che si configura spiri-

tualmente su tutta la Terra, a quello che conferisce il la allo 

sviluppo spirituale dell’Oriente, del Centro, dell’Occidente; con-

siderando come lo svolgimento culturale asiatico dipenda da una 

corrente orientale che venne a decadere in Occidente, come la cor-

rente centrale, che prima dipese dal Sud, in avvenire dipenderà 

dal Nord. 

Siffatte cose ci conducono sul vasto campo dell’evoluzione 

dell’Umanità, trionfano del filisteismo, conferiscono al sentimen-

to la posizione giusta entro la complessa evoluzione, e ci inse-

gnano a partecipare con schietto sentire a tutto quanto vive come 

impulsi in seno all’Umanità. 

E il Volere? Anche qui la volontà negli impulsi materialistici 

si sviluppa entro una norma ben definita, ossia in modo da rendere 

gli uomini sempre più maldestri, più inabili e ciò in un classico 

vasto significato. A che cosa è mai buono l’uomo d’oggi? Possiede 

abilità limitate al massimo, colui che fu addestrato solo dalla 

ristretta cerchia della sua professione! Ah, scende nelle membra 

quello che di concetti, di sentimenti, di impulsi ci trasmette la 

Scienza dello Spirito! Chi penetra in lei, chi la vive, diviene 
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abile, si adatta al mondo ambiente, talvolta impara durante il 

corso della sua vita cose di cui, quando egli era ancora bambino, 

lo si trovava mancante di qualsiasi attitudine. La Scienza dello 

Spirito se giustamente afferrata, conferirà all’uomo altresì l’a-

bilità manuale, la gente oggi è maldestra fin nelle cose minime. 

Si vengono a conoscere persone sgomente davanti alla manipolazione 

più meschina, certi signori che non sono buoni neppure a riattac-

carsi un bottone scucito, men che meno abili a altre inezie. Ma è 

questo che importa! Che gli uomini diventino ancora versatili, 

multiformi, che sappiano conformarsi all’ambiente, che si superi 

questo trincerarsi nella cerchia più angusta e si superi la man-

canza di abilità nei confronti del mondo! 

Per quanto suoni strano, ecco il triplice compito che incombe 

all’umanità nell’ora presente e nell’avvenire più prossimo, ri-

guardo al Pensare, Sentire, Volere: che venga superata la stupi-

daggine e prenda piede poi un’agile inserire sé stessi nelle cir-

costanze del mondo, che si vinca il filisteismo e i cuori siano 

conquistati da vasti, generosi interessi, si vinca la goffaggine e 

gli uomini diventino abili e all’abilità si educhino sui campi più 

molteplici della vita. Comprendere il mondo sui campi più molte-

plici della vita! Mentre oggi si fa proprio il contrario, si navi-

ga incontro alla banalità, alle ristrettezze di vedute. Ecco le 

conseguenze immancabili del pensare materialistico! Ammetto che 

ognuno non possa imparare, se si rompe una gamba, a rimetterla a 

posto da sé, ma ciò che importa sta nel saper tener testa con abi-

le intendimento alle contingenze più diverse che si presentano 

nella vita. Il sorgere e l’affermarsi di questa epoca moderna non 

ci mostrò forse all’evidenza che piega avrebbero preso le cose? 

Chi si è guardato in giro ad occhi aperti, interrogando i fenomeni 

dell’ora in questi ultimi decenni, vide in modo lampante che il 

senso vero e proprio per cui lo sviluppare concezioni di vita, fa-

re oggetto di studio gli impulsi universali, era sveglio unicamen-

te presso coloro cui animava insieme la volontà di sviluppare in-

teressi di concezione mondiale puramente materialistica: ossia sul 

campo del Socialismo. In fondo solo là dove si volle riformare il 

mondo sulla norma del Socialismo, sono stati contemplati problemi 

di concezione universale. Non appena ci si sollevava fuori dalle 

ondate materialistiche, ecco, si trovava la mancanza di interessi, 

si trovavano al massimo interessi angusti di fazioni avvinghiate 

alle tradizioni; oppure se mai si credeva di afferrare alcunché di 

nuovo, erano parole astratte, antesignane del Wilsonismo, quale 

impostò i cosiddetti partiti liberali, specie nella seconda metà 

del secolo decimonono. Ma una volontà tesa a penetrare negli im-

pulsi spirituali del mondo, così come voleva penetrare il Sociali-

smo in quelli materiali, una volontà siffatta non c’era in alto, 

dove in complesso cominciava la borghesia (a parte s’intende delle 
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eccezioni); e s’intende che i presenti sono sempre esclusi tutti 

quanti, come impone la cortesia; in alto c’era invece l’ottusità, 

l’apatia. 

Ebbene, porsi di fronte a tali manifestazioni e altresì rispon-

dervi come oggi tentammo di rispondervi, in fondo è tutt’uno poi-

ché grandi cose si riallacciano. Vediamo nell’Oriente di Europa 

prepararsi qualcosa a cui l’Europa di oggi reca incontro ben poca 

comprensione. Noi abbiamo spesso additato i germi di sviluppo di 

questo Oriente Europeo. Si tratta del fatto che questo Oriente Eu-

ropeo vuole – e lo esprimerò oggi in una forma speciale – esso vuo-

le imparare a comprendere che la vita, in tutto il suo assieme, ha 

un senso, ha un significato! E quando verrà avanti l’epoca di cul-

tura post-atlantica, allora l’Oriente Europeo dovrà mostrare 

nell’evoluzione terrestre che l’intera vita umana ha un senso e 

che non si deve tener per vero solo ciò che a scuola ci fu incul-

cato come attraverso un imbuto. Dovrà mostrare che l’uomo subisce 

uno sviluppo fino alla sua morte, che ciascun anno reca del nuovo 

e del nuovo ancora, e che quando si varca la porta della morte si 

continua a essere in connessione con ciò che è terreno e si porta 

seco la saggezza anche dopo la morte. A che mirava propriamente 

quell’elemento d’anima che fu chiamato Russo fino a poco fa, e che 

ora sfocia in un caos, ma che troverà col tempo la propria strada 

nello sviluppo culturale d’Europa e quindi dell’umanità intera? 

Che cosa vuole mai questo elemento che proviene dall’Est? Esso 

vuole che spunti la comprensione del fatto che la vita umana inte-

ra è compresa in uno sviluppo, e che l’attimo della morte è di 

questo sviluppo un momento di spiccata importanza. Finché questo 

principio, che deve già pur trovare nel Centro Europa accoliti e 

seguaci (e che li troverà attraverso alle premesse ora esposte), 

finché questo principio non sia riconosciuto, si crederà sempre 

che più giovani si è, tanto più ci è dato di possedere un proprio 

punto di vista. Gli sbarbatelli e le signorinelle, si sa, hanno 

oggi il loro punto di vista ben fisso e determinato, in fondo non 

hanno nulla in loro di quel grande ansito di attesa, di speranza 

che ogni anno possa svelare nuovi segreti e che possa svelarci 

nuovi arcani l’attimo della morte. 

L’Oriente d’Europa sviluppa delle anime le quali ancora oggi, 

nel subcosciente, nutrono appunto la comprensione che l’uomo giun-

ge al sommo della saggezza e possa portare il giudizio più valido 

sulle circostanze terrene e umane, proprio allorché muore. E da 

queste anime, le quali oggi vivono in Oriente, si formeranno quel-

le che si informeranno sulle cose che riguardano gli uomini, non 

più presso i giovani saputelli o presso i Parlamenti, ma se ne in-

formeranno dai defunti e impareranno a stabilire il loro rapporto 

coi morti, a renderlo nuovamente fruttuoso qui, per lo sviluppo 

della Terra. In avvenire si chiederà: Che dicono su di ciò i mor-
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ti? E si troveranno le vie spirituali se mediante la Scienza dello 

Spirito, ci si approfondirà a tal punto da interrogare, non solo i 

viventi, ma i defunti, quando si tratterà di decidere qui sulla 

Terra, intorno alle grandi questioni che concernono gli uomini. 

Eccovi quello che è voluto dall’Oriente. 

E mai avvenne uno scontro peggiore di quello che oggi ha luogo 

nell’Oriente, poiché quello che costituisce l’anima dell’Oriente 

Europeo è esattamente il contrario di quanto il Trotzkismo e il 

Leninismo oggi vi ha soprapposto da parte del più puro materiali-

smo del presente. Mai, durante l’evoluzione del genere umano, coz-

zarono fra loro due cose talmente contrarie come il germe spiritu-

ale dell’Oriente e il Leninismo materialista, questa caricatura, 

questa infame caricatura dell’umano progresso culturale! E questo 

l’avvenire insegnerà a riconoscerlo, esso che è destituito di sen-

so e comprensione per la spiritualità vera, ma che tanto bene si 

comprende attingendo al fulcro principale che regge l’ora presen-

te! 

Eccovi, miei cari amici, quanto in riassunto intendevo dirvi di 

queste cose che debbono accendere l’interesse dei nostri cuori. 

Occorre conquistarsene la comprensione, non bisogna rimanere ottu-

si davanti a ciò che si svolge nelle anime secondo una interpreta-

zione più profonda. E ciò volevo oggi in questa nostra riunione 

porre nelle nostre anime e nei nostri cuori.  
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RUDOLF STEINER 

 

QUAL E’ LA MISSIONE DEI PICCOLI POPOLI INTERMEDI? 

Risposta a una domanda 

(da oo 337b) 

 

Dornach, 6 settembre 1920 

 

Se oggi si parla dei compiti più immediati che riguardano 

l’umanità, occorre veramente parlare di compiti che riguardano 

l’umanità intera, poiché ci troviamo in un momento in cui è neces-

sario guardare oltre gli stretti confini nazionali, oltre le bar-

riere dei popoli, ai grandi compiti umani. 

Spesso ho parlato delle diverse differenziazioni degli uomini 

sulla faccia della terra civilizzata, e ho detto: L’Oriente (che 

io estendo a volte fino all’Asia) è soprattutto la patria della 

vita spirituale, la quale però è venuta a manifestazione nella sua 

purezza in epoche antiche dell’evoluzione umana, e poi è decaduta 

ed oggi vi è contenuta, ma come retaggio vive veramente nell’Euro-

pa Centrale e nelle regioni occidentali. Quando dico: nelle regio-

ni medio-europee esistono prevalentemente, dall’antica Grecia in 

poi, le facoltà per ciò che è giuridico-statale; se dico: nelle 

regioni occidentali esistono, dall’inizio dei nostri tempi, spe-

cialmente i talenti per il pensare occidentale, intendo che dalla 

natura di questi popoli estesi sulle regioni corrispondenti sorge 

la particolare disposizione per una cosa o per l’altra. Intendo 

però che oggi abbiamo il compito di fare appello alla Scienza del-

lo Spirito, che poi suscita dall’uomo le facoltà universali, le 

triplici facoltà; di fare appello alla Scienza dello Spirito per 

non continuare più oltre a coltivare le cose in questa unilatera-

lità. Oggi noi dobbiamo ricordare che cosa avviene quando 

l’orientale resta unilaterale, dobbiamo ricordare che cosa avviene 

quando l’uomo delle regioni di mezzo e quando l’uomo delle regioni 

occidentali restano unilaterali. L’evoluzione appunto non può pro-

gredire se l’unilateralità continua a sussistere. 

Perciò non si dovrebbe veramente chiedere quale compito abbiano 

per l’avvenire i singoli popoli. Non i popoli, l’Umanità avrà dei 

compiti! E’ necessario entrare in merito ai compiti speciali solo 

per meglio comprendere questi compiti generali, come essi si siano 

preparati nel corso della storia, a ciò che si è affermato con 

speciale forza qua o là, ma che ora deve venir riunito con altre 

facoltà dagli uomini. Insomma, per comprendere come le cose di og-

gi debbano venir conformate in senso più universale fuori da tutte 

le differenziazioni dell’evoluzione umana. E’ importante in sommo 

grado di entrare in questo ordine di idee, poiché appunto ciò che 
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in questo modo esiste, e che deve venir superato, si deve imparare 

a conoscere a fondo. 

Ora sono rimasti a sussistere, vorrei dire, dei frammenti di po-

polo di essenza molteplice, framezzo a quei popoli che costitui-

scono per così dire l’essenza fondamentale di uno dei tre territo-

ri mondiali. E’ tutt’altro che facile parlare di questa essenza 

fondamentale in modo antropologico. Solo la contemplazione antro-

posofica delinea in modo giusto la categoria. Solo per mezzo di 

questa possiamo dire giustamente: ciò che si sviluppa in occidente 

ha questa facoltà, ciò che si sviluppa in oriente ha quella facol-

tà, e ciò che si sviluppa nel centro ne ha quest’altra. Se proce-

diamo antropologicamente, vale a dire dal punto di vista del san-

gue, allora cadiamo subito in questioni che sono assolutamente 

non-pratiche, che non portano a riconoscere con speciale chiarezza 

nulla che sia veramente pratico per la vita. In sostanza, se si 

volesse sostituire l’espressione "l’oriente europeo" col dire in-

vece "il popolo russo", si direbbe appunto qualche cosa di privo 

di importanza veramente pratica per la vita. Si tratta appunto di 

partire da categorie tutte diverse da queste puramente antropolo-

giche o etnografiche. 

Orbene, i piccoli frammenti di popoli hanno le più svariate di-

sposizioni appunto pel modo in cui sono sorti. Osserviamo per e-

sempio un piccolo popolo come i Magiari, i quali hanno una specie 

di entità razziale turanica, ma in essa hanno attraversato le vi-

cende più molteplici e sono raggruppati come in un triangolo geo-

grafico intorno al Danubio. Naturalmente se volessimo addentrarci 

nella missione di un tale frammento di popolo, potremmo elencare 

ogni sorta di belle missioni. Ma si dovrebbe partire da tutt’altri 

punti di vista se si volesse ad esempio parlare dei Bulgari, in 

certo modo apparentati coi Magiari secondo il sangue, ma che hanno 

attraversato una metamorfosi di slavizzazione e non sono invece 

apparentati coi Magiari riguardo all’etnografia linguistica; sic-

ché qui in certo modo l’elemento slavo è stato innestato animica-

mente anche nel linguaggio sopra il sangue turanico. Così giungia-

mo naturalmente in campi che devono venir considerati da 

tutt’altri punti di vista, penetrando in questi elementi antropo-

logici e non antroposofici. 

L’unica cosa che risulta a una considerazione antroposofica è 

all’incirca questo: prescindendo affatto da talune cose non pro-

dotte dalla Storia che vivono in questi frammenti più che non nei 

grandi popoli, vive in tali frammenti molto fortemente, almeno co-

me disposizione, un elemento internazionale e si può proprio dire: 

se questi singoli piccoli popoli (spesso sono popoli marginali o 

simili) riuscissero a prendere conoscenza dei grandi compiti 

dell’umanità, essi potrebbero farlo con la massima facilità. Sa-

rebbe ad esempio una cosa straordinariamente bella se i Baltici si 
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dedicassero a sviluppare appunto come compito internazionale molte 

facoltà giacenti in essi. Invece hanno spesso preferito coltivare 

la massima reazione, fino al punto che in epoca relativamente re-

cente in un Parlamento Baltico fu ancora fatta la proposta di in-

trodurre su vasta scala la schiavitù. 

Ma, come ho detto, in questi popoli marginali vi sarebbe la mi-

glior preparazione appunto per qualche cosa di cosmopolita libero 

da ogni elemento sciovinistico, purché essi sviluppassero queste 

loro attitudini. Invece oggi viviamo in un momento in cui l’uomo 

ama terribilmente avvolgersi di nebbia, in cui l’uomo anela forte-

mente con anelito incosciente, malsano, di trasportarsi in 

un’atmosfera nebulosa e di avvolgersi in ogni sorta di illusioni. 

Allora si parla di questa o quella missione, che appunto l’uno o 

l’altro di questi popoli dovrebbe avere. Ora, è certamente neces-

sario quando si proceda antropologicamente di scoprire molte cose 

nei substrati di un’anima di popolo, ma appunto nei piccoli popoli 

dovrebbe venire ad espressione questa attitudine: di lasciare con-

fluire tutte le disposizioni esistenti in un grande stile cosmopo-

lita di cui abbiamo tanto bisogno. Inoltre io qui devo sempre pen-

sare che cosa avrebbe significato se un grande compito internazio-

nale-cosmopolita fosse stato afferrato nel 1914 dal popolo svizze-

ro. Questo afferrare un tale grande compito da parte di un paese 

relativamente piccolo avrebbe nell’evoluzione spirituale del mondo 

a un dipresso questo risultato: che molte cose graviterebbero in-

torno a questo fatto, come le valute europee gravitano intorno al-

la valuta svizzera. Ma oggi tutto è come coperto da una nebbia, e 

la gente non riconosce le cose che hanno un valore reale nel mo-

mento in cui l’uomo le conosce. Oggi si ha ancora sempre 

l’atteggiamento di chiedere: qual è il compito che io ho per il 

fatto di appartenere a questo o quel popolo, per il fatto di esse-

re nato a Amburgo o a Breslavia o a Berlino, Vienna, Roma? Quale 

missione mi è toccata per questo fatto? Molto più importante sa-

rebbe chiedere: quale forza mi viene dal fatto di essere nato qua 

o là? Quale forza mi conferisce questo per la missione comune in-

ternazionale-cosmopolita di tutta l’umanità oggi, tanto necessa-

ria? 

Gli uomini vorrebbero ingannarsi chiedendosi: quale missione ho 

io? E poi mettendosi ad aspettare. Aspettare all’incirca così come 

l’uomo che stava con la bocca aperta in attesa che i piccioni ar-

rostiti gli volassero in bocca. Ma non è questo di cui si tratta 

oggi, di aspettare la nostra missione, ma di renderci conto che ci 

troviamo in un punto dell’evoluzione dell’Umanità in cui il desti-

no del mondo deve venir generato dall’intimo dell’uomo, in cui de-

vono cessare le antiche chiacchiere d’una missione, là dove invece 

l’uomo è chiamato a dare un contributo al destino generandolo in 

sé stesso in modo immediato ed elementare. Se oggi cominciamo que-
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ste chiacchiere passive sulla missione che ci sta dinanzi, e se 

non cessiamo di dire continuamente: Sì, ma gli Dèi devono pure a-

iutare, le cose non possono andare avanti così, con tante ingiu-

stizie, gli Dèi dovranno pure ecc. ecc. – se non la finiamo di di-

re così non andremo avanti nel momento attuale dell’evoluzione 

dell’umanità. Oggi si tratta di rendersi conto che dobbiamo cerca-

re gli Dèi attraverso l’interiorità dell’uomo (non dico nell’inte-

riorità dell’uomo, ma attraverso) e che gli Dèi contano su di noi 

per determinare il destino in collaborazione con loro. 

Oggi le questioni non possono essere risolte osservando questo o 

quello dal punto di vista delle sue radici, bensì dal punto di vi-

sta della volontà. I problemi che prima erano di contemplazione, 

oggi sono problemi di volontà. Se prima si arrivava alla contem-

plazione approfondendosi in ciò che risultava alla riflessione, 

oggi il compito occulto è quello di accogliere nel nostro volere 

lo spirito invisibile e soprasensibile, affinché possa nascere 

nell’umanità ciò che va oltre tutte le singole barriere. I terri-

tori statali esteriori hanno portato le cose al punto che oggi non 

si possono quasi più passare i confini. Se continueremo sempre a 

chiedere quale compito ha questa o quella parte di popolo, conti-

nueremo a erigere nel nostro spirito barriere che non potremo ol-

trepassare per giungere ad afferrare il compito complessivo 

dell’Umanità. Per quanto terribile sia, in ultima analisi ha meno 

importanza dove siano i confini ora tanto difficili da varcare, e 

per i quali è stato combattuto così sanguinosamente nello spazio 

esteriore, ciò è terribile, ma molto peggio per l’evoluzione 

dell’Umanità è configurare le nostre menti così da chiederci quale 

missione abbia questo o quel frammento di popolo. Dobbiamo arriva-

re oltre i confini, dobbiamo cancellarli e trovare l’elemento uma-

no comune per collocarci col nostro volere su questo terreno 

dell’universalmente umano. 

A questo proposito si può dire che si trovano in migliori condi-

zioni coloro che non appartengono a un grande popolo, poiché se si 

concentrano sulle loro forze più profonde, potranno contribuire 

molto all’internazionalizzazione e alla cosmopolizzazione 

dell’Umanità. Questo è il compito di coloro che si possono in cer-

to modo chiamare i piccoli Stati o gli Stati marginali.  
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ANTROPOSOFIA ED ARTE EDUCATIVA 

 (da oo 297 – 9a conferenza pubblica) 

 

Olten, 29 Dicembre 1920 

 

 

In settembre e ottobre dell’anno corrente abbiamo tenuto nel Go-

etheanum di Dornach un corso di conferenze universitarie 1, con le 

quali tentammo di applicare il punto di vista antroposofico alle 

diverse scienze, come pure ai campi più svariati della vita prati-

ca. In questi corsi universitari non volevamo trattare dell’antro-

posofia come tale: volevamo che le personalità ivi convenute, 

scienziati d’ogni genere, artisti, nonché uomini dediti alla vita 

pratica commerciale e industriale, dimostrassero come il punto di 

vista antroposofico di studiare la vita e l’universo sia atto a 

fecondare i campi più diversi della vita scientifica e pratica. 

Nessuno di voi ignora che oggi lo scienziato, ad onta dei suoi 

progressi mirabili che per primi noi riconosciamo, specie nel cam-

po delle scienze naturali, nessuno ignora che egli è giunto oggi a 

toccare certi confini al di là dei quali si ergono dei problemi ai 

quali non si può assolutamente rispondere coi metodi e i mezzi di 

percezione che la scienza ufficiale oggi ammette. Se ne conclude 

che vi sono dei confini insuperabili alla conoscenza umana, alla 

facoltà umana di conoscere: dei confini che senz’altro all’uomo 

non è dato varcare. Ora, la Scienza dello Spirito vuol dimostrare 

appunto come si possono rendere fruttuosi i sistemi diversi d’in-

dagine, il modo di pensare e di considerare, nati dall’atteggia-

mento materialistico che ai nostri tempi hanno assunto la scienza 

e la vita, se si passa oltre ad un altro genere di conoscenza, ad 

un tutt’altro genere di metodo di investigazione. 

Qui, fin da principio, tocco quel punto al quale l’Antroposofia 

per sé stessa deve ancora al presente il maggior numero di opposi-

tori, anzi di nemici. Perché questa inimicizia non deriva tanto da 

sicuri sostrati logici, o da obiezioni scientifiche ben vagliate, 

ma sorge da una causa che ultimamente (quasi ogni settimana vedono 

la luce interi volumi ad oppugnare l’Antroposofia) un docente di 

teologia ben definì col dire "che l’Antroposofia rende rabbiosi, 

che essa è odiosa ed irritante. Vi è dunque un certo antagonismo 

che ha le sue radici non tanto nella logica quanto nel sentimento. 

E ciò per il fatto che l’Antroposofia non accetta senz’altro il 

principio della conoscenza quale fu elaborata sin qui dal genere 

umano, conoscenza che si può caratterizzare così: l’uomo possiede 

                                                
1 Raccolte soprattutto nella oo 322 I confini della conoscenza della natura 
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per eredità determinate facoltà di conoscenza. Queste egli manife-

sta a poco a poco per il suo sviluppo naturale, poi grazie 

all’educazione consueta egli si evolve più oltre, fino a diventare 

un membro utile della società ecc. ecc. In seguito colle facoltà 

che così si è venuto acquistando, affronta il sapere stesso, la 

vita scientifica e tenta allora di elaborare metodi diversi, meto-

di di osservazione, metodi sperimentali, metodi logici, ecc. 

Ma, amici, se si abbraccia nel suo complesso tutta questa meto-

dica della scientificità d’oggi, bisogna dire che essa parte dal 

presupposto che l’uomo, in un dato momento, abbia raggiunto nor-

malmente una particolare facoltà di conoscere, e che al di là di 

quella non si possa andare. Avremo un bell’armarci di microscopio, 

di telescopio, di apparati Roentgen, non andremo al di là di un 

dato grado di conoscenza, ossia quello che viene considerato oggi 

come appartenente alla media. Certo, si può penetrare più addentro 

nella scienza coll’elaborare, per così dire, in modo più complica-

to o più minuzioso questo metodo di conoscenza solito, ma general-

mente non si tiene conto affatto di ciò che è invece una cosa 

principale per l’Antroposofia, e cioè una certa "modestia intel-

lettuale" da cui essa prende le mosse. Ed è appunto questo che la 

rende così irritante per gli uomini del presente, che di un simile 

atteggiamento di modestia non vogliono nemmeno sentir parlare. Ma 

non si può fare a meno di dire le cose come sono! 

Vedete, se per esempio a un bimbo di cinque anni cade in mano un 

volume di poesie di Goethe, che cosa ne farà? Probabilmente non 

saprà farne miglior uso che di stracciarne le pagine. Ma quando 

questo bimbo avrà dieci anni di più, saprà certo servirsi del li-

bro in tutt’altro modo. Egli penetrerà in quello che sta scritto 

nelle singole pagine. Nel bambino qualcosa è venuto crescendo, 

qualcosa in lui ha maturato, egli ha tratto fuori dalle profondità 

sue recondite qualcosa che dieci anni prima per lui non c’era. Ha 

avuto luogo nel bambino un processo vero e proprio, non già il 

semplice processo logico. Il bambino è diventato in certo modo un 

essere diverso da quello che era prima. Ho parlato della "modestia 

spirituale"che deve essere posseduta da chi vuol diventare studio-

so dello Spirito nel senso antroposofico. Questo studioso deve es-

sere capace di dire a sé stesso in un dato momento della vita: co-

me il bambino fra i cinque e i quindici anni sottostà ad un pro-

cesso vero e reale, come veramente date facoltà dell’anima che 

prima non si manifestavano in lui, appaiono di lì a dieci anni, 

così è possibile a ciascuno di noi di continuare ad evolvere ciò 

che costituisce nella vita usuale la facoltà conoscitiva, ed in 

genere tutte le forze dell’anima. Si può togliersi da quel punto 

di vista scientifico se si vuol chiamare quello normale, e attra-

versare un vero processo nella propria conoscenza. Si può anche, 

col trarre fuori ulteriori forze dall’interiorità dell’anima, con-
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tinuare a coltivare quello con cui oggi la maggioranza degli uomi-

ni considera essere giunto al limite ultimo della facoltà conosci-

tiva, facoltà che tutt’al più si ammette possa venire logicamente 

affinata dalla scienza o dai metodi sperimentali. 

Ecco il processo su cui si fonda il metodo antroposofico: il 

processo di suscitare nell’anima le sue facoltà latenti. E, per 

darvi subito una definizione concreta, dirò: Il metodo antroposo-

fico sta nel sottomettere completamente alla volontà il pensare 

consueto, che suole appoggiarsi soltanto al mondo esterno. Infat-

ti, come pensiamo noi nella vita solita? Come pensiamo nel campo 

della scienza? Pensiamo abbandonandoci al mondo esterno o alle e-

sperienze: pensiamo proseguendo il filo delle esperienze, dei fe-

nomeni apparenti. E’ vero che fino a un certo grado applichiamo la 

volontà al pensiero quando formiamo giudizi, quando tiriamo delle 

conclusioni. Ma ben altro avviene se il pensiero, che di solito 

vive solo involontariamente nell’uomo, viene da esso preso in ma-

no, per così dire, con tutta l’energia di un’autoeducazione inte-

riore. L’uomo può allenare le sue forze animiche ben più che non 

lo faccia nella vita comune, ed anche nel campo scientifico, se fa 

ripetutamente per anni determinati esercizi. Se, per esempio, egli 

colloca nel centro della sua coscienza delle rappresentazioni fa-

cilmente abbracciabili con lo sguardo (dico: facilmente!) e ciò 

solamente per sua deliberata volontà, non per stimoli esterni; se 

quindi – e ciò pure per uno sforzo di tutta la sua volontà – egli 

si fissa su tali rappresentazioni interiori, distogliendo l’atten-

zione da tutto il resto, e restando interiormente fermo sopra un 

complesso di rappresentazioni che egli stesso ha collocato al cen-

tro della sua coscienza. E come un muscolo acquista una certa for-

za esercitandolo, così anche le energie animiche acquistano una 

determinata forza mercé l’esercizio. Lo studioso dello Spirito le 

sviluppa in una direzione ben definita sottoponendosi alla disci-

plina di questo metodo interiore, di questo intimo metodo animico 

da me già descritto ampiamente nei libri "Come si raggiunge la co-

noscenza dei mondi superiori"2, "Scienza occulta"3 ed altri. Ivi ho 

descritto in dettaglio ciò che qui oso soltanto accennare come 

principio. Vi ho chiamato "Concentrazione" e "Meditazione" quel 

processo che l’anima compie su di sé, secondo il metodo interiore 

intimo della Scienza spirituale. E qui occorre rilevare che non si 

tratta di cose da sbrigarsi in breve tempo (s’intende che ce ne 

vorrà più o meno, a seconda della disposizione speciale 

dell’individuo) però in generale si può dire che l’indagine spiri-

tuale non richiede tempo maggiore di quello che richiedono le 

scienza mediche, chimiche o astronomiche. Come ci vuole un tiroci-

nio di parecchi anni per rendersi padroni di codesti metodi scien-

                                                
2 oo 10 L’iniziazione - Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? 
3 oo 13 La scienza occulta nelle sue linee generali 
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tifici, così e con una fortissima energia interiore di concentra-

zione, con una scrupolosità ancor più grande, si arriva a trarre 

fuori dall’anima propria quelle facoltà animiche solitamente dor-

mienti nell’uomo. E per questa via, applicando all’anima questi 

metodi, si giunge ad allargare la facoltà conoscitiva. Allora ve-

ramente si vede come all’uomo è dato conoscere ben altro ancora al 

di là di quello che può conoscere per mezzo della sua visione sen-

soriale, e della combinazione di apparenze che si offrono ai sensi 

in genere. L’una delle vie è dunque questa che passa per la con-

centrazione, per la facoltà rappresentativa e conduce alla veduta 

interiore, a ciò che nel mio libro "Enigmi dell’anima"4 ho chiama-

to "la conoscenza veggente" dell’uomo. 

Ma le forze dell’anima si possono coltivare anche in altro modo, 

anzi è indispensabile il farlo, se si vuole realmente giungere ad 

un risultato. E qui si tratta di elaborare quella facoltà ben nota 

a tutti nella sua forma più semplice, che è l’attenzione. Sia di 

fronte alla vita esteriore, sia di fronte a quello che ci appare 

nel nostro intimo, noi non ci abbandoniamo mai passivamente alle 

cose, ma dirigiamo la nostra attenzione, la nostra osservazione 

sopra un punto speciale, che ritagliamo fuori, per così dire, dal 

mondo circostante. Anche nell’investigazione scientifica dobbiamo 

porre una cosa nel centro della nostra indagine, e ricollegare ad 

essa tutto il resto. Allorché dunque coltiviamo l’attenzione, ri-

correndo ancora alla volontà interiore, ossia allo sforzo di tutte 

le energie animiche più attive, allorché facciamo ripetutamente 

dati esercizi che siamo consapevoli di usare quando ci mettiamo 

sull’attenti davanti a una cosa; allorché esercitiamo quella ener-

gia che consiste nel concentrare la nostra vita animica sopra una 

cosa che abbiamo come ritagliata fuori dal resto del mondo, e per-

severiamo in questa disciplina, noi giungiamo a fare delle scoper-

te singolari. Ci accorgiamo cioè di aver elaborato via via sempre 

più in noi quella forza animica che solitamente ci appare soltanto 

in quello che chiamiamo "interesse per quanto ci circonda". In ge-

nere noi sentiamo più interesse per una cosa e meno per un’altra; 

c’è come una scala in questo rapporto dell’anima verso il mondo 

esteriore. Questo interesse può diventare di una vivacità straor-

dinaria, può acquistare una vivacità che lo trasforma in tutt’al-

tro di ciò che è nella vita comune e nella vita  scientifica. Ar-

riva fino all’unificazione delle cose, fino a rendere l’animo una 

cosa sola coll’essenza degli oggetti. 

Questa esperienza di una forza d’interesse sublimata può giunge-

re più avanti ancora. Può giungere fino a creare una forza specia-

le, che di solito si fa valere soltanto in un altro campo della 

vita, ma che mediante la Scienza dello Spirito antroposofica si 

                                                
4 oo 21 
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trasmuta in forza di conoscenza. (Ed eccoci di nuovo in un punto 

in cui, enunciando ciò che per l’Antroposofia è puro risultato 

d’indagine, e come tale si manifesta, corriamo il rischio di pas-

sare senz’altro per dilettanti o per visionari: cosa, del resto, 

comprensibilissima, dati i punti di vista oggi prevalenti). Quella 

facoltà dunque la quale in sé a tutta prima non è che semplice at-

tenzione, si trasmuta in quel tal potere di partecipare con inte-

resse alle cose, grazie al quale si prova con tanta chiarezza come 

tutto l’uomo possa uscire da sé stesso. Egli può uscirne in modo 

che non gli occorrano prima dimostrazioni od ipotesi per sapere, 

se alla base del color rosso o azzurro stiano queste o quelle vi-

brazioni, ma in modo da trasfondersi, direi, nel colore stesso: da 

sperimentare quasi uno svolgimento continuativo del processo così 

magistralmente svolto da Goethe nella sua "Dottrina dei colori", 

nel capitolo in cui tratta dell’azione "sensoriale etica dei colo-

ri". L’uomo sente allora realmente la sua vita animica fluire fuo-

ri, fluire in certo modo nell’universo: la sua facoltà conoscitiva 

gli si palesa come un espandersi, un traboccare della vita interna 

dell’universo. Così la facoltà conoscitiva dell’uomo viene a tra-

smutarsi in ciò che di solito nella vita denominiamo "amore". 

L’amore, mercé il quale diventiamo "uno" con un altro essere, nel-

la vita comune è, vorrei dire, al suo primo principio. Mediante 

gli esercizi animici descritti, esso diventa una facoltà dell’ani-

ma che si diffonde, conoscendo, in tutto il mondo circostante. 

Si può dunque dire (qui non posso che dare dei cenni, ma tutto 

questo si trova svolto molto più ampiamente nei miei libri) che 

nuove forze di conoscenza si destano nell’uomo, che l’uomo speri-

menta un allargamento della conoscenza, se coltiva da una parte la 

sua facoltà di rappresentazione, dall’altra la facoltà fondamenta-

le della vita volitiva, che è l’attenzione, la forza dell’interes-

se, la forza dell’Amore. 

Ciò che si suole chiamare "il limite della conoscenza", e che 

spesso appunto dagli scienziati moderni viene dichiarato limite 

insuperabile, non può in realtà venire oltrepassato se non grazie 

ad un tirocinio delle forze animiche interiori, e non già armando 

l’occhio di microscopi, telescopi e apparecchi Roentgen. Lo si 

varca grazie ad una evoluzione dell’interiorità umana. 

Orbene, questa facoltà di conoscenza che una vota sviluppata in 

noi ci fa oltrepassare il sensibile e la combinazione che del sen-

sibile opera il raziocinio, questa facoltà rivela all’uomo un mon-

do che non è già una seconda edizione, diciamo, di quello sensibi-

le, ma che è il vero mondo dello Spirito. Avviene cioè che per ta-

le via l’uomo risveglia e suscita in sé la vita spirituale, che in 

lui lavora soprasensibilmente. Poiché è appunto questa che viene 

destata in lui mediante le due forze sopra descritte, quando siano 

svolte e condotte con quella esattezza e precisione che sono pro-
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prie di solito solo alla matematica. Per lo sviluppo di queste 

forze egli avanza nella conoscenza, non già per via di speculazio-

ni sugli atomi e sulle molecole, ma per un’esperienza e visione 

diretta di ciò che appare ai sensi, e dietro alle cui apparenze 

egli viene a riconoscere il mondo soprasensibile che ne sta alla 

base, come il suo corpo fisico sta alla base del suo essere animi-

co-spirituale. L’uomo viene allora a conoscere il Mondo dello Spi-

rito. 

La Scienza dello Spirito antroposofica che si coltiva nel Goe-

theanum di Dornach, non va confusa con quella scienza che oggidì, 

spesso e volentieri, tenta di investigare lo spirito, imitando i 

metodi dei laboratori scientifici. Vi è oggi chi crede di poter 

penetrare più addentro nella natura delle cose mediante procedi-

menti, esperimenti esteriori – basti nominare lo spiritismo – chi 

vorrebbe arrivare a conoscere il soprasensibile per mezzo di inda-

gini sensibili. Ma il punto essenziale sta appunto in ciò: che il 

soprasensibile può venir conosciuto unicamente da forze soprasen-

sibili. Queste forze soprasensibili dormono a tutta prima 

nell’uomo, perché occorre che data la natura dell’essere suo fra 

nascita e morte, egli diventi anzitutto atto e capace alla vita 

dei sensi. E deve quindi sviluppare in sé, evolvere in sé, delle 

facoltà soprasensibili se gli preme arrivare a conoscere ciò che 

sta alle radici dell’esser suo quale entità eterna, imperitura, 

che va al di là della nascita e della morte, che gli apparteneva 

già prima del suo ingresso in questa esistenza attraverso la na-

scita, che ancora conserverà dopo varcate le porte della morte. 

Voglio solo accennare come di fatto, coll’inoltrarsi in questa 

facoltà conoscitiva soprasensibile, si schiudano all’uomo delle 

regioni che non gli si possono aprire per altra via: le regioni 

appunto che stanno al di là della nascita, e al di là della morte. 

Arrivo a dire persino che il nostro linguaggio è là a provarci la 

nostra unilateralità a questo proposito. Abbiamo la parola "immor-

talità" che deriva, è vero, dalla fede e non dal sapere. Ma questa 

immortalità non vuol parlare che della vita che è al di là della 

morte. Dischiudendoci i mondi soprasensibli, la Scienza dello Spi-

rito ci rivela come l’uomo esista nel mondo dello Spirito già pri-

ma della nascita, ossia della concezione. Il fatto che noi non 

possediamo un vocabolo che definisca il non essere ancora nati, la  

"innatalità", se così si può dire, dell’essere nostro sta a prova-

re appunto che presentemente non abbiamo ancora ammesso una vera 

Scienza dello Spirito. Non appena l’uomo penetra nel mondo sopra-

sensibile, non solo per fede, ma per certa scienza, subito la vi-

sione si estende non solo verso l’immortalità del suo essere, ma 

anche verso la sua " innatalità". 

Ho voluto accennare a tutto questo perché il mio compito di oggi 

consiste nel dimostrare come questa Scienza antroposofica sia as-
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solutamente formata a norma di una scienza esattissima, ma anche 

essa tratta fuori dell’interiorità umana, cioè della matematica: 

perché questa Scienza dello Spirito può veramente aprire la via ai 

mondi soprasensibili. Noi attingiamo le verità matematiche dal no-

stro interno, e chi abbia capito la verità del teorema Pitagorico, 

venissero pure a negargliela mille persone, anche un milione: pel 

solo fatto di averne accolto il contenuto nella propria coscienza, 

egli sarebbe sicuro della sua verità. Lo stesso è delle esperienze 

interiori soprasensibili, che vengono messe in luce dalla Scienza 

dello Spirito. Questa scienza oggi è già sviluppata in molti par-

ticolari, e può come accennai da principio, esercitare un’azione 

fruttuosa sia sulle singole scienze, sia sulla vita pratica. 

La primavera scorsa, per esempio, tenni io stesso a Dornach un 

corso di lezioni per medici e studenti di medicina 5 , poiché la 

Scienza dello Spirito studia già ampliamente nel campo medico e 

terapeutico, e ivi tentai di dimostrare come mediante le osserva-

zioni scientifico-spirituali si possa raggiungere una terapia mol-

to più razionale dell’odierna. Abbiamo anche già fondato delle i-

stituzioni pratiche, come per esempio il "Futurum" a Dornach 6 : 

questa è un’impresa puramente pratica, un’associazione di diffe-

renti rami d’industria che, mediante un’amministrazione razionale, 

vuol lavorare meglio e progredire di più che non si sia fatto fi-

nora coi metodi vecchi, i quali ci hanno portato economicamente a 

tanta catastrofe. Poiché, anche tutto quello che ha attinenza alla 

vita pratica, sta a testimoniare come l’umanità sia giunta oggi ad 

un confine che è necessario oltrepassare. Oggi non è mio compito 

trattare di questi altri campi, nei quali la Scienza dello Spirito 

mostra assolutamente fin da ora con la pratica vissuta, quale sia 

la sua produttività. Voglio parlarvi oggi, più che altro, di 

quell’incremento vitale che dalla Scienza dello Spirito può rice-

vere il campo educativo: l’arte pedagogica. 

Rileverò prima di tutto che il sapere che si può acquistare nel 

modo che abbiamo descritto, è ben diverso da quello che è stato 

proprio all’umanità, specie negli ultimi tre o quattro secoli. 

Questo, sebbene si fondi sull’esperimento e sull’osservazione, 

viene elaborato essenzialmente dall’intelletto e parla anche solo 

all’intelletto. E’ essenzialmente un sapere di testa. Invece il 

sapere che si acquista mediante la Scienza dello Spirito antropo-

sofica, parla all’uomo tutto quanto: non afferra soltanto il cer-

vello, ma si espande in modo da pervadere anche il nostro senti-

                                                
5 oo 312 Scienza dello spirito e medicina 
6 Società per azioni costituita a Dornach a partire dal 1920 per favorire ini-

ziative economiche e spirituali operando secondo i principi della triarticola-

zione sociale. Fino al marzo del 1922 fu lo stesso Steiner a presiederne il con-

siglio di amministrazione. Fu poi liquidata nel 1924, e si fuse con quella che 

sarebbe diventata la società Weleda. 
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mento. Non già che noi attingiamo direttamente alla fonte del sen-

timento, ché in tal caso mancherebbe la limpidezza voluta, e si 

cadrebbe in un nebuloso misticismo; no, noi non attingiamo la co-

noscenza dal sentimento. La nostra conoscenza viene conseguita per 

veggenza. Ma il sapere che viene raggiunto così spiega poi 

un’azione sulla vita del sentimento, vivifica la vita volitiva, 

sprona l’uomo ad elaborare l’essenza di tale sapere fin nei detta-

gli della vita quotidiana, e come il sangue compenetra il corpo 

dandogli la vita, così questo sapere compenetra tutta l’anima, co-

municando il suo impulso anche alle funzioni materiali, agli im-

pulsi della vita pratica. Si può dire che da questo sapere l’uomo 

intero rimane preso e conquistato. 

E appunto per questo la Scienza dello Spirito antroposofica, 

quando compenetra un individuo, è ottima base per il compito di 

maestro, di educatore della generazione che cresce. E’ noto come 

oggi si insista da ogni lato che l’arte pedagogica deve poggiare 

sulla psicologia, sulla cognizione dell’anima. Ma se poi si consi-

dera che cosa è "psicologia" per i nostri contemporanei, allora ci 

si palesa appunto, grazie alle discussioni e alle controversie in-

finite che si fanno in proposito, come essa sia frase vuota, e co-

me in genere questa nostra scienza contemporanea sappia penetrare 

poco addentro nella vera cognizione dell’uomo, pur vantando sì 

grandi conquiste nell’indagine della natura esterna. Ed è questo 

il carattere speciale della Scienza dello Spirito antroposofica: 

che essa non fonda le sue ricerche sulla psichiatria esteriore 

sperimentale, (non per questo intendiamo combattere la psichiatri-

a, che potrà anzi dare risultati sempre più fruttiferi, quanto più 

essa si lascerà vivificare dalla Scienza dello Spirito) ma tra-

smette quella conoscenza dell’anima umana che ci vuole per essere 

educatore e maestro: perché coi suoi metodi si impara a conoscere 

quello che realmente vive nell’uomo, cioè corpo, anima e spirito, 

si impara a conoscere l’uomo interiormente. 

Ho già descritto come la Scienza dello Spirito cerchi per mezzo 

dei suoi speciali metodi di indagine, di afferrare intimamente 

quello che vive intorno a noi. E l’uomo, soprattutto quando lo si 

vuol trattare pedagogicamente, occorre penetrarlo nella sua più 

intima natura. Ora, è certo che la nostra epoca è incapace di get-

tare un ponte tra l’animico-spirituale da un lato, e il fisico-

corporeo dall’altro. Tutte le ipotesi psicologiche fatte finora 

hanno per meta di chiarire il più possibile codesto problema che 

ci sta davanti, cioè il rapporto che corre fra corpo e anima, o 

fra lo spirituale-animico e il corporeo-fisico; di chiarirlo quan-

to è necessario soprattutto a chi vuole diventare insegnante o e-

ducatore. Ma la psicologia attuale, appunto perché non investiga 

col metodo scientifico-spirituale, non è abbastanza avanti da po-

ter fornire le basi per una pedagogia giusta, per una vera arte 
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pedagogica. Devo qui accennare a un concetto che ho per ora solo 

abbozzato nel mio libro "Enigmi dell’anima", ma che per me costi-

tuisce il risultato di trent’anni di studio. E solo dopo 

trent’anni di studio, non certo prima, mi sarei permesso di dire o 

di scrivere, come feci nella detta opera, quello che sto per e-

sporre ora. Ed è questo: Oggi si ritiene generalmente che l’unico 

veicolo della vita animica sia il sistema nervoso, si considera il 

sistema nervoso l’unica base fisica della vita animica umana. Ma 

non è così. Si può dimostrare fin nei minimi dettagli (ed io ho 

additato anche questi dettagli nel mio libro), che soltanto quello 

che chiamiamo vita rappresentativa ha per base fisica il sistema 

dei sensi e dei nervi, mentre l’organo vero e proprio della vita 

del sentimento non è già nell’uomo il sistema dei sensi e dei ner-

vi, bensì il sistema ritmico, ossia il sistema della respirazione 

e della circolazione del sangue. Come il sistema nervoso sta alla 

base delle rappresentazioni, così il sistema ritmico sta alla base 

del sentimento. E a base della volontà sta il sistema del ricambio 

della materia. 

Ora, questi tre sistemi comprendono tutti i processi della vita 

umana interiore. L’uomo si può dire è un essere triplice. Ma natu-

ralmente non bisogna figurarci che queste tre parti che lo costi-

tuiscono, cioè il sistema dei sensi e dei nervi, il sistema ritmi-

co e quello del ricambio della materia, esistano l’uno accanto 

all’altro. No, essi si interpenetrano ed è solo in maniera animi-

co-spirituale che si possono separare, se si vuole comprendere 

chiaramente la natura umana. E’ evidente che anche il sistema ner-

voso va nutrito, dunque il sistema del ricambio si insinua che nel 

sistema nervoso; e si insinua pure negli organi del sistema ritmi-

co, ciò non toglie che gli organi del sistema ritmico servano alla 

volontà solo in quanto agisce in loro il ricambio della materia, 

mentre in quanto rappresentano veri movimenti ritmici servono alla 

vita di sentimento. E quando il nostro sistema ritmico-respirato-

rio a sua volta viene a contatto col sistema nervoso per via indi-

retta, mediante il liquido cefalorachidiano, si produce reciproci-

tà d’azione tra il sentimento e la rappresentazione 7 . Insomma, 

l’uomo è un essere più complicato di quel che non si creda di so-

lito. In ultima analisi, coi metodi odierni delle scienze naturali 

non si arriva ad una giusta conoscenza dell’uomo, nemmeno dal lato 

fisico. Ad una conoscenza dotata della veggenza interiore di cui 

ho parlato, che sa immergersi nell’essere stesso che vuole studia-

re, e vederne l’elemento animico nella sua azione sull’elemento 

fisico-corporeo; ad una conoscenza siffatta anche il fanciullo, 

l’uomo in via di divenire, appare in una nuova luce. Per chi non 

                                                
7 Si vedano, tra le altre, le conferenze dell'oo 174; dell'oo 271 Arte e cono-

scenza dell’arte (dal 6 mag al 1º giu 1918); dell'oo 293 Arte dell’educazione - 

I: Antropologia 



10 
 

voglia spiegare il mondo solo con fredda intellettualità, ma lo 

comprenda con calore di sentimento, è pure un meraviglioso enigma 

questo fanciullo crescente, che di giorno in giorno, di settimana 

in settimana, di mese in mese, di anno in anno, va manifestando 

sempre più nel suo esterno un elemento interiore! E’ questo ele-

mento interiore che noi non possiamo osservare soltanto con la no-

stra facoltà di conoscenza astratta, ma che possiamo osservare in-

vece se sappiamo noi stessi immergerci con la nostra interiorità 

in ciò che appare sul volto, sulle movenze, nella favella ecc. Eb-

bene, questa nuova maniera di conoscere non viene a noi per solo 

tramite dell’intelletto (l’intelletto ci servirà poi per ricono-

scere i mezzi esteriori che dovremo impiegare per educare e istru-

ire il fanciullo), questa nuova maniera di conoscere che ci offre 

la Scienza dello Spirito antroposofica afferra l’uomo intero e ne 

compenetra non solo l’intelletto, ma il sentimento e la volontà, 

con la medesima spontaneità con cui il sangue vivificato dal re-

spiro compenetra il corpo umano. Così a questa nuova conoscenza il 

fanciullo che cresce si rivela in tutta la reciprocità d’azione 

del corpo, dell’anima e dello spirito, e l’educatore si sente ad 

esso congiunto non solo con l’intelletto, ma col sentimento e con 

la volontà. Egli sa con tutta immediatezza che riconoscendo vera-

mente le vie dello sviluppo infantile, saprà pure ciò che in ogni 

momento dello sviluppo infantile va fatto per bene educare. Come 

l’aria mette in moto il nostro sangue nel modo voluto, come l’or-

ganismo compie le sue funzioni per mezzo delle energie che il mon-

do esterno gli conferisce, come esso viene afferrato e pervaso 

dall’azione che il mondo esterno esplica in lui, così la nostra 

vita animico-spirituale viene pervasa e afferrata da quella cono-

scenza viva che ci trasmette la Scienza dello Spirito. 

Allora – allora soltanto – ci si manifesta ciò che evolve 

nell’uomo quale individualità sua propria, ed impariamo a trattare 

questa individualità, a educarla ed istruirla in maniera veramente 

interiore. Non chiedete alla Scienza dello Spirito che essa stabi-

lisca dei nuovi principi di educazione. I grandi pedagogisti hanno 

già scoperto ed enunciato le massime educative fondamentali più 

belle (lo dico con profonda convinzione), le regole pedagogiche 

più belle e più profonde, e la Scienza dello Spirito è ben lontana 

dal negare la vasta genialità dei grandi pedagogisti del diciotte-

simo e diciannovesimo secolo. Ma qui si tratta di cosa diversa, 

che bisogna rilevare ben chiaramente. Oggi si dice e si va ripe-

tendo già da decine di anni, che l’educazione non deve svolgersi 

in modo da riempire continuamente il fanciullo di cose che gli 

vengono portate dal di fuori, ma in modo da sviluppare ciò che è 

in lui, che è sua particolare individualità. Doversi insomma trar-

re fuori tutto dal fanciullo stesso. In forma astratta, anche la 

Scienza dello Spirito deve dire lo stesso, ma appunto per questo 
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viene fraintesa. Mi spiegherò meglio con un esempio: Nel 1858, 

quando il socialista Proudhon fu incolpato di mettere a soqquadro 

la società, alle diverse accuse dei suoi giudici egli replicò sem-

plicemente che non aveva nessuna intenzione di scompigliare la so-

cietà, ma anzi voleva ricondurla a condizioni migliori. I giudici 

a loro volta risposero: "Questo è quello che vogliamo anche noi!" 

Dunque, finché si trattava di enunciazioni teoriche, l’accusato e 

i giudici volevano precisamente lo stesso! Così, se la Scienza 

dello Spirito dice: noi vogliamo sviluppare l’individualità umana, 

si può certo trovare che, così in astratto, è una cosa che si 

chiede da molti, e da un pezzo! Ma qui non è questione di formula-

re un tale principio solo astrattamente. E’ questione di arrivare 

a vedere, per mezzo di una veggenza viva e reale, come questa in-

dividualità umana cresce e si sviluppa, di arrivare veramente ad 

afferrare l’entità intima dell’uomo. 

Ed ora vorrei descrivere come si presenta l’uomo nel suo diveni-

re, grazie a quello che scopre in lui la Scienza dello Spirito. 

Distinguiamo innanzi tutto nella sua vita dei ben determinati pe-

riodi. Il primo di questi periodi va dalla nascita alla seconda 

dentizione, circa al settimo anno. Allora in tutto l’essere umano 

(corpo, anima e spirito) ha luogo un rivolgimento che si rivela 

con la massima evidenza a chiunque osservi correttamente. Indi lo 

sviluppo procede fino circa alla pubertà, quando un secondo rivol-

gimento si compie. In questi periodi lunghi, se ne distinguono al-

tri più brevi. Direi che si osservano tre sotto-periodi in ognuno 

dei periodi principali. E l’osservazione non può mai essere esau-

riente se non si addentra nelle recondità dell’essere in via di 

sviluppo: qui sta il punto! Poiché la conoscenza dell’uomo diventa 

in pari tempo sprone alla volontà, nell’esercizio della pedagogia, 

la quale viene in tal modo elevata alle qualità di un’arte vera e 

propria. 

Il primo periodo fino al settimo anno ci palesa essenzialmente 

l’uomo come un essere che, spirito, anima e corpo, inclina tutto 

quanto all’imitazione. Si comprende l’uomo in questo periodo, al-

lorché si penetra nella sua natura, in modo da scorgere la dispo-

sizione spiccata con cui tende ad eseguire, a portare ad atto in 

sé quello che gli si palesa nel mondo circostante. Ma questo va 

osservato in modo ben concreto. Si osserva allora che durante i 

primi due anni e un quarto di vita circa (s’intende che sono cifre 

approssimative) questa tendenza imitativa non si manifesta ancora 

come tale, ma vigono internamente delle forze organizzatrici le 

quali poi, procedendo l’uomo nel terzo anno di vita, si mostrano 

nella maggiore attenzione che il bambino sviluppa di fronte ai 

suoi simili; in certo modo si può dire che egli dirige queste for-

ze ad osservare quello che emana dalle persone intorno a lui. Poi, 

intorno al quinto anno di vita, l’uomo diventa propriamente un es-
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sere imitativo, fenomeno che bisogna saper osservare così intima-

mente come lo richiede un rapporto giusto tra uomo e uomo, dunque 

anche fra educatore e allievo. Questo giusto rapporto ci dà la 

comprensione dell’importanza profonda che ha per lo sviluppo umano 

il fatto che tale periodo di vita è così incline all’imitazione. 

Capitano esperienze varie a chi si occupa di queste cose, sto per 

dire, professionalmente. Succede per esempio che padri e madri 

vengono a lagnarsi che il loro figlio ha rubato. Si chiede: "Ma 

cos’ha fatto questo bimbo?" "Si figuri, ha aperto il cassetto 

dell’armadio, ne ha levato dei denari e se ne è servito" (racconto 

un fatto reale) "per comprare delle ghiottonerie. E non per sé so-

lo, ma per distribuirle ai suoi compagni". In questo caso bisogna 

rispondere: "Ma questo non è affatto rubare, data l’età del bimbo! 

Si tratta di questo: il bimbo vi vede ogni giorno andare all’arma-

dio e prendere il denaro aprendo il cassetto. Ha provato a fare 

altrettanto: il bimbo vi ha imitato". Il bimbo imita. Durante i 

primi sette anni di vita non c’è altro mezzo per allevare il fan-

ciullo che dargli un esempio vivente, inducendolo all’imitazione 

di ciò che si vuole istillargli mediante l’educazione. E’ perciò 

di somma importanza che durante i primi sette anni, per il fatto 

che sono in gioco delle influenze imponderabili tra gli educatori, 

genitori e i bambini, – è di somma importanza dico non soltanto di 

dare esempi degni di imitazione rispetto ad ogni nostra azione e-

steriore, in modo che tutto possa venire imitato liberamente, ma 

occorre bensì un riguardo portato fin nei pensieri, fin nei senti-

menti: occorre studiarsi di pensare e di sentire soltanto ciò che 

sulle nostre orme giova al bambino di ripensare e di risentire. 

Non vi sono barriere tra noi e un bimbo che cresce nel nostro am-

biente! Forze misteriose trasmettono al bambino sino il più recon-

dito fluire nel pensiero nostro. Bisogna sapere che un galantuomo, 

un uomo amante della verità, si muove, gesticola e cammina in modo 

differente da un bugiardo. Questo fatto si cancella alla nostra 

visione esteriore allorché procediamo negli anni, ma per il bambi-

no questo fatto esiste. Non già che egli veda per sola virtù della 

sua facoltà di rappresentazione, la rettitudine di chi gli sta vi-

cino. Ma dai movimenti, da tutto quello che esprime esteriormente 

l’indole, il bambino, grazie a un sapere non intellettivo, ma che 

s’annida nella profondità subcosciente, ravvisa e scorge per ac-

cenni misteriosi quello che egli deve imitare. Cause imponderabili 

esistono, non già soltanto nella natura, ma anche nella vita uma-

na. 

Quando poi in seguito il bambino ha sorpassato l’età dell’imita-

zione, ecco sorgere in lui quell’elemento che poi reca con sé en-

trando a frequentare la scuola. Nella scuola bisogna osservare in 

modo speciale che l’insegnamento e l’educazione facciano veramente 

progredire il fanciullo, rispettandone l’individualità in maniera 
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conforme all’essenza e alla dignità umana. Già abbiamo fatto un 

tentativo pratico sotto questo rapporto, fondando a Stoccarda fin 

dal 1919 la Scuola Waldorf, dove l’insegnamento è fondato tutto 

quanto sui principi che provengono da questo movimento antroposo-

fico, dalla concezione del mondo antroposofica. La Scuola Waldorf 

non è una scuola che voglia imporre una speciale concezione uni-

versale. Non vogliamo affatto impartire ai ragazzi un insegnamento 

teorico dell’Antroposofia come fosse una religione. No, questa non 

è davvero la cosa che ci interessa! Noi lasciamo assolutamente a 

genitori e allievi la più piena libertà in proposito, né si po-

trebbe fare diversamente in questi tempi. Quegli scolari che desi-

derano un’istruzione religiosa ed evangelica, la ricevono da un 

pastore evangelico, quelli che desiderano l’istruzione cattolica, 

la ricevono dal prete cattolico, mentre a coloro che, sia per de-

siderio dei genitori, sia per scelta spontanea, vogliono invece 

un’istruzione religiosa libera, la diamo noi stessi. Non è colpa 

nostra se appunto nella Scuola Waldorf la grande maggioranza è co-

stituita da questi ultimi: ciò non avviene per nostra volontà, ma 

dipende dall’indole dei tempi. Non è per questo nostro proposito 

fare della Scuola Waldorf una scuola confessionale di una data 

concezione del mondo. Quello che ci preme davvero è di far fluire 

la conoscenza che l’Antroposofia ci dà, nell’arte pedagogica, nel 

modo di essa in tutto il modo di trattare il fanciullo, e non già 

in ciò che gli si insegna. 

Grazie a questo sapere antroposofico, ci avvediamo come il fan-

ciullo, anche dopo oltrepassato con la seconda dentizione una tap-

pa importante della sua vita, mantiene tuttavia nel settimo, fino 

al di là dell’ottavo anno, quella facoltà imitativa cui già accen-

nammo. Specie durante quest’epoca, è molto forte in lui l’elemento 

umano della volontà. E si dovrebbe, appunto in quest’epoca in cui 

il ragazzo entra a scuola, non badare tanto a sviluppare le facol-

tà intellettuali, quanto l’individuo completo, facendolo funziona-

re nella sua interezza. Mi spiegherò con un esempio: nella Scuola 

Waldorf teniamo conto di ciò. Non vi si inizia l’insegnamento del-

la scrittura col far scrivere le lettere: questi nostri segni gra-

fici odierni parlano in verità solo all’intelletto; sono diventati 

ormai cose convenzionali e per impararle è la sola testa che deve 

fare uno sforzo. Perciò insegnando a scrivere noi prendiamo le 

mosse dal disegno, o meglio dalla pittura di forme visibili. Ci 

accostiamo a tutta prima al bimbo con un elemento artistico e da 

questo, cioè dal disegno, dalla pittura, svolgiamo poi le forme 

delle lettere. Non occorre per questo risalire allo studio di po-

poli selvaggi, preistorici, i quali derivarono la scrittura in mo-

do analogo; ma non è difficile far risalire le singole lettere a 

quello che noi stessi siamo capaci di farne, valendoci del disegno 

e della pittura. L’essenziale è di partire metodicamente da qual-
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cosa che interessi tutto l’essere umano, che non debba solamente 

venir pensato, ma dia modo di esprimersi anche alla volontà. In 

quello che il fanciullo riproduce dipingendo, vive il suo essere 

intero, tutto il suo essere si unifica con ciò che egli sta crean-

do. 

Dopo di questo è lecito passare a quel tanto che deve fare ap-

pello anche all’intelletto, svolgendolo indirettamente da ciò che 

ha già catturato le facoltà umane complessive. Dunque, noi pren-

diamo le mosse per l’insegnamento della scrittura dall’elemento 

artistico, che agisce innanzi tutto sulla natura volitiva del fan-

ciullo; poi facciamo sviluppare dalla volontà anche la parte più 

intellettuale dell’insegnamento. Così viene messo in moto anche il 

sentimento: poiché il bambino prova in sé dei sentimenti quando 

prima crea delle forme e poi le trasforma più specialmente nei se-

gni grafici esistenti. 

In seguito passiamo a sviluppare più specialmente l’insegnamento 

della lettura, partendo da quello che abbiamo per tal modo tra-

sformato in una scrittura vera e propria: così dunque noi facciamo 

appello a tutte le facoltà e non unilateralmente al solo intellet-

to. Attenendoci a siffatta via, ci risulta chiara la differenza 

tra l’insegnare senz’altro al fanciullo secondo le vedute della 

vita sociale di oggi, una cosa con la quale egli non si sente an-

cora in alcun rapporto, e il suscitargli dall’intimo suo ciò che 

già vi sta in germe, e che è radicato in tutto il suo essere. In 

questo periodo, dal settimo anno alla pubertà, osserviamo che il 

fanciullo nel suo sviluppo interiore, non si orienta più unicamen-

te secondo l’istinto di imitazione, che dura solo fino a dopo 

l’ottavo anno, e si ricollega particolarmente alla volontà: ma ve-

diamo a poco a poco subentrare nella sua vita una forza affatto 

nuova, un elemento che vorrei chiamare "il rispetto naturale 

all’autorità". Anche questo è un elemento di cui certamente si 

parla oggidì più o meno, ma che non viene guardato con quella giu-

sta veduta che la sua importanza richiede. Come la pianta, per po-

ter sviluppare il suo fiore, deve avere al tempo voluto e nella 

maniera voluta le forze di crescenza che le sono necessarie, così 

il fanciullo nel periodo fra la dentizione e la pubertà deve svi-

luppare in sé il rispetto naturale all’autorità, poiché tale sen-

timento fa parte del complesso di forze di crescenza fisiche-

animiche-spirituali indispensabili al suo sviluppo. Egli deve ap-

poggiarsi al suo Maestro, al suo Educatore e appunto come nel pe-

riodo precedente viveva di imitazione, così ora quel che gli si 

insegna e che egli crede, e che diventa perciò contenuto del suo 

sentire e del suo volere, bisogna che egli lo accetti per il fatto 

che lo vede rispecchiato nel contegno del suo Maestro, che lo ode 

pronunciare da lui. Bisogna che il fanciullo possa innalzare lo 

sguardo verso il suo Maestro, in modo che tutto ciò che in esso 
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vede vivere ed agire diventi la sua propria norma e direttiva. Non 

si creda, nella nostra epoca spregiudicata, o in una prossima epo-

ca più spregiudicata ancora della nostra, non si creda di poter 

raggiungere per altre vie i medesimi risultati – no, nulla può so-

stituire ciò che viene per tal modo spontaneamente crescendo nel 

fanciullo grazie a questo sentimento elementare dell’autorità, 

grazie a questo abbandonarsi al Maestro, all’Educatore! E avrà 

un’importanza enorme per tutta la sua vita il fatto se sì o no e-

gli avrà vissuto fra il settimo e il quattordicesimo anno a fianco 

di maestri e educatori pei quali abbia potuto sentire spontanea-

mente questo rispetto all’autorità. 

E qui tocchiamo un punto in cui il pensiero materialista va com-

pletamente fuori strada, col dire per esempio: "Che cosa conta in-

fine l’individualità del maestro nella sua azione sull’alunno! 

Dobbiamo più che altro istruire il fanciullo col metodo oggettivo, 

dobbiamo portarlo a pensare e sentire da sé, per stimolo proprio". 

Non mi dilungherò ad esporvi fino a quale bassezza ci abbia con-

dotti in certi sistemi di insegnamento, il preconcetto di nulla 

insegnare all’allievo fuorché quello che già capisce, così da po-

terselo analizzare colle proprie opinioni. Rileverò invece quanto 

segue: quello che importa grandemente durante il periodo in que-

stione è che il fanciullo non si appropri unicamente quello che è 

oggettivo, che cade sotto gli occhi, ma che accolga in sé quello 

che può accettare in grazia dell’autorità d’altri, anche se a tut-

ta prima non lo comprende, anche se dapprima lo accetta appunto 

per virtù di questo rispetto per una persona autorevole. Poiché 

come nei primi sette anni a base dell’istinto di imitazione sta la 

forza volitiva, così ora tra il settimo anno e la pubertà, tutto 

quello che il fanciullo manifesta esteriormente è fondato invece 

sulla memoria. Il fanciullo vuole ora, vuole veramente appropriar-

si le cose per mezzo della memoria e sotto l’influsso di persona 

autorevole. La viva contrarietà che oggi esiste a che il fanciullo 

si appropri delle cognizioni per via della memoria, prova appunto 

che oggi si costruisce la vita pratica in tutte le sue manifesta-

zioni su belle teorie, ma senza tener conto della realtà comples-

siva della vita umana. 

Due fatti vengono trascurati da chi vuole ottenere tutto dal 

mondo oggettivo. Primo, che esistono vastissimi campi della vita 

che non possono assolutamente venire posti dinnanzi alla visione 

dei sensi, e cioè il dominio del bello, e più ancora il dominio 

etico-religioso. Chi vuol fondare ogni insegnamento sul metodo og-

gettivo non considera che il patrimonio più prezioso dell’uomo, 

senza di cui non potrebbe esistere, cioè l’elemento etico-religio-

so e gli impulsi che ne derivano, non può venirgli presentato con 

metodo oggettivo (specie nel periodo di vita sopra descritto), ma 

deve da lui venire afferrato appunto soprasensibilmente. E in que-
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sti anni in cui è bene che questi impulsi afferrino l’anima del 

fanciullo, ciò non può avvenire che per via del rispetto 

all’autorità. Questo è il primo punto. Veniamo al secondo: se si 

prende a considerare la vita umana nel suo insieme e non se ne 

guarda teoricamente un solo periodo alla volta, ci si rende conto 

della grande importanza della seguente esperienza: arrivando sui 

trentacinque o quarant’anni e guardando indietro alla nostra in-

fanzia, troviamo di avere allora imparato delle cose che abbiamo 

accolto in noi senza capirle, solo perché sentivamo che colui che 

ci stava davanti come insegnante sapeva bene di che si trattava, 

sapeva bene che era così. E abbiamo accettato quelle cose sull’au-

torità del nostro maestro. Da allora sono passati anni e anni. La 

cosa appresa allora risale ora alla superficie della nostra co-

scienza ed eccoci ora maturi per comprenderla. E’ diventata un’en-

ergia vitale. Meraviglioso invero è questo veder riaffiorare dalle 

profondità dell’anima una cosa per la quale ci si è resi maturi 

procedendo nella vita, ma il germe della quale fu piantato in noi 

durante la giovinezza! E’ un mezzo per non invecchiare, è una for-

za, è un elemento di vitalità! E’ immensa la forza che ci viene 

così da quello che abbiamo accolto in noi durante l’infanzia. 

Qui non si tratta di preconcetti che ci spingono a promuovere il 

rispetto per l’autorità, o a difendere lo studio a memoria: se lo 

chiediamo è per amore degli uomini che ne hanno bisogno. Perché 

gli uomini d’oggi invecchiano così presto nell’anima? Perché non 

hanno in sé forze vitali. Bisogna conoscere nei dettagli quali so-

no le forze che conviene piantare nell’uomo da fanciullo, se si 

vuole che più tardi esse risorgano dal suo intimo e ringiovanirlo. 

Citerò un altro esempio. Chi ha una giusta comprensione del gioca-

re infantile nei primi anni, mettiamo fino al quinto anno, chi in 

ragione del carattere dell’individualità del bambino sa disporgli 

piacevolmente i suoi trastulli, prepara in esso qualcosa che pure 

verrà ad espressione in periodi di vita molto più avanzati; ma an-

che per riconoscere questo occorre saper considerare la vita in 

tutto il suo insieme, nella sua totalità. Anche il botanico consi-

dera la pianta così, mentre la scienza che oggi si chiama psicolo-

gia, non ha riguardo che al momento transitorio. Colui che prende 

a considerare un uomo tra i venti e i trent’anni, nel punto in cui 

entrando praticamente nella vita deve mettersi in giusto rapporto 

con questa per farsi un uomo abile, cosciente dei suoi fini; chi, 

dico, sa considerare oggettivamente, esattamente, vede come il mo-

do in cui un uomo affronta la vita tra i venti e i trent’anni già 

si era preannunciato nelle caratteristiche del suo giocare infan-

tile, tra la nascita e il quinto anno di vita. Questo fatto dob-

biamo considerarlo a fondo: è nella più tenera età che l’uomo svi-

luppa in sé come radice quella che poi, ben più tardi, si svolge 

in lui qual fiore! Ma per arrivare a comprendere tale processo è 
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indispensabile quella conoscenza interiore che ci è data dall’An-

troposofia, che penetra nei recessi della natura umana ed è il ri-

sultato di un’osservazione estesa a tutto l’uomo. Se vogliamo es-

sere insegnati ed educatori dobbiamo in certo modo sentirci grava-

re sulle spalle tutta la somma dell’essere umano, dobbiamo sentire 

che cosa ci insegna ogni singola disposizione che scopriamo nel 

fanciullo. 

Seguendo questa via, possiamo venire a conoscere per esempio che 

fino ai nove anni circa, il bambino non distingue chiaramente fra 

soggetto e oggetto. Per lui il mondo esterno confluisce col mondo 

interno. Perciò conviene, durante questo periodo, insegnare ai 

fanciulli, più che altro, tutto ciò che vive in forme fantastiche, 

in figure, in immagini; e dare in genere carattere siffatto a tut-

to quello che è per lui materia di studio. L’osservazione delle 

piante, le nozioni di scienza naturale e di storia, devono 

senz’altro far parte dell’insegnamento solo dal nono anno in avan-

ti, e così, non prima dei dodici anni dovrebbero i fanciulli impa-

rare nozioni di fisica, o di storia che non sia biografica, ma che 

delinei intere epoche storiche. Poiché allora soltanto tali inse-

gnamenti trovano nell’anima infantile un’affinità su cui potersi 

fondare. A nulla giova insistere nella vaga affermazione che oc-

corre sviluppare l’individualità, questa individualità bisogna in-

vece saperla osservare attentamente di settimana in settimana, di 

mese in mese. 

Questo metodo ha dato buoni frutti nella Scuola Waldorf, e può 

persuadere in ragione dell’intima sua sostanza. Poiché il maestro, 

che è riscaldato e animato da ciò che nasce in lui per stimolo del 

sentimento e della volontà, stabilisce tra sé e i suoi allievi una 

tutt’altra corrente che non sia la solita relazione esteriore, che 

non sfugge neppure all’osservazione materialista: qui si tratta di 

influenze sottili e imponderabili. Mettiamo che si voglia al mo-

mento giusto accostare al fanciullo l’idea dell’immortalità 

dell’anima. Sarà facilissimo rivestirla di un’immagine e in verità 

fino ai nove anni non si dovrebbe insegnare altrimenti che per via 

di immagini: tutto deve trasformarsi in immagine. Ma se elaboriamo 

questa immagine astrattamente col nostro intelletto, se procediamo 

per astrazione, la nostra immagine non sarà compenetrata di vita, 

di tutta la nostra vita interiore. Si può dire per esempio al bim-

bo: "Osserva il bozzolo della farfalla, come la farfalla esce vi-

sibilmente dal bozzolo, così l’anima immortale dell’uomo si spri-

giona dal corpo". Ma se questa immagine io la costruisco intellet-

tualmente per un’astrazione interiore, se io stesso le sono estra-

neo, e l’ho combinata solo per uso del bambino, non raggiungerò 

nulla, non istillerò nulla nell’anima sua! Se invece io riconosco 

che tutta la natura è pervasa dallo Spirito (come appunto riesce 

naturale alla Scienza dello Spirito antroposofica), allora 
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quell’immagine non sarà più un’immagine costruita, ma sorgerà 

spontaneamente dalla mia conoscenza, che il medesimo fenomeno che 

in una sfera più elevata ci si presenta come l’immortalità 

dell’anima, a un livello più basso lo ritroviamo insito nelle cose 

stesse, per esempio nella farfalla che si svincola dal bozzolo: 

allora questa immagine non è più costruita dal nostro intelletto, 

ma ci viene posta davanti dalla natura stessa. Se io so questo, 

allora credo io stesso alla cosa che espongo al fanciullo, ho la 

medesima fede, la medesima persuasione che desidero trasmettere a 

lui. E chi osserva attentamente vedrà quale diversa azione avrò 

sul fanciullo se gli parlo di una similitudine cui io stesso cre-

do, che non se gli dico soltanto qualcosa che ho escogitato col 

mio raziocinio e gli comunico, per la semplice ragione che io sono 

tanto sapiente e che lui è tanto stupido! 

Da tutto questo riesce evidente come siano in gioco le influenze 

più imponderabili. E aggiungo questo: durante il detto periodo, 

che è poi appunto quello in cui il fanciullo frequenta la scuola, 

succede che circa fino ai nove anni perdura il predominio della 

volontà e l’istinto di imitazione. Ma poi subentra qualcosa per 

cui il fanciullo impara a distinguere sé stesso dal mondo ambien-

te. Non vi è chi, osservando attentamente il fanciullo, non sappia 

che il bambino comincia a distinguere giustamente fra soggetto e 

oggetto, fra sé stesso e quello che l’attornia, soltanto tra i no-

ve e i dieci anni. Conviene orientarsi in base a questo fatto. 

Quante cose nella vita si considererebbero, e soprattutto si fa-

rebbero diversamente, se si badasse a come, nello stesso punto in 

cui il fanciullo tra i nove e i dieci anni impara a distinguere 

giustamente sé stesso dal mondo ambiente, diventi indispensabile 

per tutta la sua vita morale avvenire, che egli possa attaccarsi 

con la più alta stima, con i più alto senso dell’autorità, a colui 

che è il suo Educatore o Maestro. Varcare questo Rubicone fra i 

nove e i dieci anni senza siffatto sentimento, segna per il fan-

ciullo un deficit che durerà per tutta la sua vita ulteriore, e 

che tutt’al più egli potrà in parte risarcire più tardi con grande 

fatica conquistando da sé, dalla vita stessa, ciò che in modo na-

turale avrebbe dovuto venirgli istillato da altri in questo momen-

to della sua esistenza. Sarebbe bene perciò che l’educazione e 

l’insegnamento, specialmente nella classe che il fanciullo fre-

quenta al varcare di questo Rubicone, fossero tali che noi stessi 

potessimo essere veramente qualcosa per lui, grazie alla nostra 

moralità interiore, grazie a quello che abbiamo in noi di amore 

vero, di sentimenti elevati. Dobbiamo poter agire su di lui non 

solo mediante l’esempio, ma in modo che egli senta la verità in 

ogni nostra parola, in modo che possa prendere radice in lui quel 

sentimento sociale di rispetto che deve poi sussistere nella vita, 

tra il giovinetto e l’uomo adulto. Anche tutta l’educazione etico-
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religiosa si fonda su questo sentimento di reverenza, che il fan-

ciullo deve sperimentare in sé in questo momento della sua vita, 

tra i nove e i dieci anni. Credetelo: chi comprende il danno di 

uno sviluppo precoce dell’intelletto, del trascurare la necessità 

di agire sulla volontà mediante immagini e di non penetrare subito 

fin dall’inizio della vita scolastica nel campo astratto del leg-

gere e scrivere, chi questo comprende suscita in pari tempo in sé 

l’atteggiamento che riesce poi così utile, quando si tratta di i-

stillare nel fanciullo massime morali, principi etici, sentimenti 

religiosi. Ma se non siamo capaci di capire e valerci delle inte-

grali disposizioni individuali dell’allievo intorno ai sette anni, 

fin da quando entra a scuola, quei sentimenti morali religiosi non 

avranno più tardi alcuna presa sull’animo suo, nemmeno col mettere 

in gioco l’autorità. 

Così si può seguire lo sviluppo infantile in modo veramente con-

creto. L’educatore, accogliendo in sé la conoscenza immediata 

dell’uomo che gli offre la Scienza dello Spirito antroposofica, e 

subendone l’azione, diventa un vero artista dell’arte pedagogica. 

Noi non erigiamo in astratto dei nuovi principi di educazione, ma 

siamo convinti che ciò che l’Antroposofia può dare all’uomo, quasi 

respiro vitale, anima tutta la sua personalità, come il sangue vi-

vifica l’organismo. Così che quest’uomo e Maestro, sente tanto 

profondamente il nesso che lega a lui il fanciullo da fondersi con 

lui, da rendere tutto l’insegnamento qualche cosa di naturale e di 

spontaneo. Vorremmo che nella Scuola Waldorf ogni maestro avesse 

questa disposizione d’animo rispetto agli scolari. Se noi parliamo 

intorno all’arte educativa, e ce ne occupiamo, non è certo per 

smania di dire la nostra su qualsiasi argomento, ma è perché vera-

mente crediamo alle nostre cognizioni e ne vediamo risultare la 

necessità di un rinnovamento anche della Pedagogia. La vita ai no-

stri tempi ci ha dato manifestazioni così tremende da mostrare 

all’evidenza la necessità di tali rinnovamenti. Né velleità rivo-

luzionarie, né sciocche ideologie, bensì la conoscenza di quel che 

i tempi urgentemente richiedono, spingono l’Antroposofia ad esten-

dere a propria azione fecondatrice anche all’Arte Pedagogica. Essa 

vuole comprendere e sentire in modo giusto ciò che deve essere 

fondamentale per ogni insegnamento ed ogni educazione degni di 

questo nome. 

Il senso giusto di tutto ciò si può riassumere nelle parole col-

le quali anche oggi voglio concludere, convinto che se l’Antropo-

sofia dimostrerà di capirne intimamente e veramente tutta la por-

tata, nessuno potrà più negarle il diritto di ingerirsi di arte 

pedagogica e di scienza educativa. Ripeto che esse non vi prende 

parte per mentalità rivoluzionaria, ma spinta dalla necessità dei 

tempi e a motivo delle grandi verità umane espresse nelle seguenti 

parole: In mano ai Maestri, in mano agli Educatori è posto 
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l’avvenire dell’umanità, l’avvenire della nuove generazioni. 

Dall’educazione impartita all’uomo, da come lo si imposta nella 

vita mentre è nel suo divenire, dipende anzitutto l’armonica fer-

mezza interiore con cui in sé stesso, come singolo individuo, po-

trà percorrerla con sua propria intima soddisfazione. E ciò a sua 

volta determina in qual modo potrà diventare un membro utile e 

buono nella società umana. Poiché l’uomo, per adempiere alla sua 

vera missione, deve prima di tutto stabilire in sé stesso una fer-

mezza equilibrata, un’armonia che lo porti non già a essere sempre 

contento di sé alla leggera, ma ad attingere dal proprio intimo 

sempre nuove forze per il suo lavoro, la sua azione, per la sua 

convivenza amorevole col prossimo. D’altra parte dovrà essere mem-

bro utile e benefico della sua compagine sociale, per la sua capa-

cità per la giusta penetrazione delle esigenze dei tempi, e per la 

comprensione dei bisogni dei suoi simili. A renderlo tale vorrebbe 

cooperare la Scienza dello Spirito Antroposofica, perché essa sa 

di poter dare agli uomini d’oggi una conoscenza tutta speciale 

dell’uomo, e in seguito a questa un’arte tutta speciale di trat-

tarlo e di educarlo. 
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NUOVI FATTI RIGUARDO ALLA STORIA DELL’ANTEGUERRA 

(da oo 24) 

 

Ottobre 1921 

 

Un’intervista del corrispondente del "Matin" Jules Sauerwein col 

Dott. Rudolf Steiner, sulle memorie inedite del defunto Capo dello 

Stato Maggiore tedesco, Generale von Moltke. 

 

"Lei saprà senza dubbio che, volendo credere ai suoi avversari, 

per causa sua il Generale in capo von Moltke perdette prima la te-

sta e poi la battaglia della Marna". Così chiedevo al celebre cul-

tore di Scienza dello Spirito e sociologo Rudolf Steiner, nativo 

dell’Austria tedesca, pel quale da ben quindici anni e più profes-

so sincera ammirazione e senso d’amicizia. Tempo fa tradussi in 

francese, con grande mia soddisfazione, varie sue opere ed ogni 

volta che il mio viaggio me lo consente non trascuro, passando da 

Basilea, di fare una breve visita al Dott. Steiner a Dornach. 

Anche questa volta lo trovai nelle vicinanze dell’edificio impo-

nente e singolare che ebbe dai suoi scolari il nome di Goetheanum, 

in onore di Goethe, precursore della Scienza dello Spirito. Nel 

"Matin" ho già avuto occasione di riferire molte cose intorno a 

quest’uomo, come intorno a questo edificio monumentale e ho de-

scritto la magnifica posizione del medesimo sulle estreme propag-

gini del Giura, coronate da ruderi di antichi castelli. Rudolf 

Steiner era tornato allora dalla Germania dopo aver tenuto delle 

conferenze sulla sua dottrina a Stoccarda e Berlino, davanti a mi-

gliaia di uditori entusiasti. A Dornach ricevette lo stesso giorno 

un gruppo di centoventi teologi coi quali conferì su questioni te-

ologiche e religiose. Un buon numero di questi teologi intende i-

niziare un rinnovamento nelle forme della vita religiosa, in base 

alle dottrine del Dott. Steiner. 

Il Dott. Steiner stava lavorando intorno ad un gruppo imponente 

di scultura in legno che rappresenta il Cristo e le forze avverse 

Lucifero e Arimane, vinte e disfatte. E’ questa una delle creazio-

ni più impressionanti che io abbia mai vedute: formerà lo sfondo 

centrale dello spazio compreso sotto la cupola minore del Goethea-

num. Mentre osservavo alla luce del crepuscolo gli uditori che a 

piccoli gruppi salivano su pel pendio della collina per adunarsi 

alla conferenza, il Dott. Steiner mi veniva narrando gli attacchi 

dei suoi avversari. I Clericali, i Pangermanisti, i seguaci fana-

tici di confessioni religiose diverse combattono contro di lui con 

ogni arma e in qualsiasi occasione. 
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La paura della verità 

 

Quando gli rivolsi senz’altro la domanda riguardante il Generale 

von Moltke, il Dott. Steiner volse verso di me gli occhi penetran-

ti, che ora mi fissavano da quel suo volto su cui quarant’anni di 

lotta spirituale intensissima hanno scolpito solchi profondi. 

"Quello che lei mi dice non mi sorprende affatto. Nessun mezzo si 

lascia intentato per cacciarmi dalla Germania e possibilmente dal-

la Svizzera. Tali attacchi provengono da diversissimi moventi: ma 

in quanto si riferiscono alle mie relazioni con Moltke, mirano ad 

un fine ben deciso: tendono cioè a impedire la pubblicazione di 

alcune note scritte prima di morire da Moltke per la propria fami-

glia, pubblicazione che, d’accordo con la vedova, io dovevo cura-

re. Siffatte memorie avrebbero dovuto uscire già nel 1919. 

Nell’imminenza della loro pubblicazione, un personaggio cui spet-

tava a Stoccarda la rappresentanza diplomatica della Prussia, ven-

ne da me per dirmi che era impossibile che questa pubblicazione 

avesse luogo e che a Berlino non la si voleva. Più tardi venne a 

trovarmi un Generale che aveva coperto delle cariche presso il Ge-

nerale Moltke e Guglielmo II e mi fece le stesse difficoltà. Pro-

testai e volli passar oltre. Mi venne anche l’idea di volgermi al 

Conte Brockdorf-Rantzan, allora a Versailles, ma nulla potei otte-

nere. I miei sforzi sortirono esito negativo tanto più che in pari 

tempo le stesse rimostranze si fecero anche alla Signora von Mol-

tke, la quale non poté sottrarvisi. 

Perché queste paure? Le memorie in questione non sono per nulla 

un’accusa contro il governo imperiale, ma da esse ne risulta (e 

questo è forse peggio) lo stato di completa confusione in cui si 

trovava l’Impero affidato ad una direttiva inesplicabilmente fri-

vola ed ignorante. E’ lecito applicare a quei personaggi la frase 

che io scrissi nella mia prefazione: "Non ciò che essi fecero aiu-

tò a scatenare la bufera, bensì tutta l’indole della loro persona-

lità". Posso aggiungere che il disastro derivò anche dalle circo-

stanze singolari in ragione delle quali, quando si venne alle 

strette, tutto il peso delle risoluzioni decisive precipitò addos-

so ad un uomo solo, il Generale in capo, e costui si vide costret-

to a compiere il suo dovere militare per il fatto che la direzione 

politica era ridotta a zero. Non ho mai parlato con Moltke su que-

stioni di politica e militari prima del suo ritiro. Fu soltanto 

più tardi che egli, colto da grave malattia, si aprì spontaneamen-

te con me su tutte queste circostanze, e a Lei interesserà se le 

ripeto quello che mi narrò Moltke stesso e che risulta altresì 

dalle sue memorie inedite. 

Sul finire del giugno 1914 Moltke, che già dal 1905 era Capo 

dello Stato Maggiore, si recò a Karlsbad per motivi di salute. Fi-

no alla sua morte egli nulla seppe di un consiglio tenutosi a Po-

tsdam il 5 o il 6 luglio: fu soltanto dopo l’ultimatum alla Serbia 
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che rimesso in salute fece ritorno a Berlino e, appena tornato, 

ebbe come diceva la convinzione incrollabile che la Russia avrebbe 

attaccato. Previde con sicurezza la complicazione tragica che le 

cose dovevano assumere: vale a dire fu persuaso che Francia e In-

ghilterra avrebbero preso parte al conflitto mondiale. Scrisse per 

l’Imperatore un memorandum in cui indicava la necessità di misure 

da prendersi. Il piano dello Stato Maggiore tedesco era stabilito 

nelle sue linee essenziali già da tempo. Era stato progettato da 

Schlieffen, predecessore di Moltke. Lei ne conosce le linee fonda-

mentali. Grandi masse dovevano venir gettate contro la Francia, al 

fine di raggiungere ad ogni costo un esito decisivo in occidente. 

Contro la Russia si era provveduto con una debole armata di dife-

sa, che si contava rinforzare poi, in seguito ad avvenuta decisio-

ne sul teatro occidentale di guerra. 

 

Uomini illusi 

 

Von Moltke aveva cambiato il piano del suo predecessore in un 

punto di non dubbia importanza. Mentre Schlieffen aveva prospetta-

to il passaggio contemporaneo dal Belgio e dall’Olanda, Moltke a-

veva rinunciato all’Olanda, per lasciare possibilità di respiro 

alla Germania nel caso di un blocco. Allorché venerdì 31 luglio 

1914 Moltke andò dall’Imperatore, vi trovò tutti quanti smarriti e 

confusi. Ebbe l’impressione, come mi disse, di vedersi messo in 

condizione tale da essere costretto a prendere una risoluzione lui 

solo. Quel giorno l’Imperatore non sottoscrisse ancora l’ordine di 

mobilitazione, ordine che in Germania equivale assolutamente ad 

una dichiarazione di guerra, perché non appena esso è impartito, 

ogni cosa si svolge con automatismo ineluttabile. Guglielmo II si 

contentò per quel giorno di proclamare la minaccia del pericolo di 

guerra. Il giorno dopo, sabato 1º°agosto, alle ore 16 fece richia-

mare Moltke ed ecco il dramma che si svolse nelle sei ore seguen-

ti. Moltke trova l’Imperatore alla presenza di Bethmann-Hollweg 

cui, alla lettera, tremavano le gambe, di Falkenhayn, Ministro 

della guerra, del Generale von Plessen, di Lyncker e di alcuni al-

tri. L’Imperatore protesta vivamente contro le intenzioni del Ge-

nerale in capo e sostiene di aver ricevuto notizie ottime 

dall’Inghilterra. Non solo – come dice essergli stato comunicato 

da Giorgio V – l’Inghilterra si manterrà neutrale, ma impedirà an-

che alla Francia di prender parte alla guerra. Dice essere logico, 

date le siffatte condizioni, di gettare l’armata tutta quanta con-

tro la Russia. Moltke risponde di no, ed insiste doversi attuare, 

a scongiurare la massima sciagura, il piano verso occidente e ver-

so oriente, così come era stato stabilito.  



4 
 

Le ragioni tecniche 

 

Le obiezioni non muovono Moltke ed egli si rifiuta a modificare 

qualcosa. Insiste doversi procedere senza indugio nel senso dato 

dall’ordine di mobilitazione. Non presta fede ai telegrammi ingle-

si, e viene congedato con in mano l’ordine di mobilitazione appena 

allora firmato da Guglielmo II, lasciando tutti gli altri in uno 

stato di smarrimento. Così fu che lo scoppio della guerra dovette 

venir deliberato per soli motivi militari. Durante il tragitto dal 

Palazzo dello Stato Maggiore, la carrozza di Moltke viene raggiun-

ta da un’automobile imperiale. Moltke viene richiamato per incari-

co dell’Imperatore. L’Imperatore è più agitato che mai. Egli mo-

stra al Generale un telegramma dall’Inghilterra. Crede di scorgere 

con certezza assoluta da detto telegramma che il conflitto possa 

venir limitato all’Oriente e che Inghilterra e Francia resteranno 

neutrali. "Occorre, conclude, impartire subito un ordine all’eser-

cito perché non attacchi in Occidente". Moltke risponde che non è 

possibile esporre un esercito alle alternative di ordini e con-

trordini. Allora l’Imperatore, in presenza di Moltke, si volge 

verso l’Aiutante di Campo allora di servizio e gli ordina di tra-

smettere immediatamente al comando della 16º Divisione a Treviri 

l’ordine di non marciare verso il Lussemburgo. Moltke se ne va a 

casa e si mette a tavolino, costernato nella previsione che da ta-

li misure risulteranno i massimi guai. Dichiara che gli è impossi-

bile prendere disposizioni per l’esercito secondo l’ordine telefo-

nico dell’Imperatore. Un aiutante gli sottopone l’ordine per la 

firma. Moltke si rifiuta e respinge l’ordine. Fino alle ore 23 

permane in uno stato di cupo abbattimento sebbene sia tornato sa-

nissimo da Karlsbad. Alle 23 squilla il telefono. L’Imperatore lo 

richiede di nuovo. Moltke si reca difilato al Palazzo Imperiale. 

Guglielmo II, che si era già ritirato per la notte, si butta in-

dosso una vestaglia e dice: "Tutto è cambiato. La sciagura è in 

cammino. Il re d’Inghilterra con altro telegramma dichiara che è 

stato capito male e che lui non prende nessun impegno né a nome 

suo, né a nome della Francia". Conclude con le parole: "Adesso può 

fare Lei quello che vuole". E scoppia la guerra. 

 

Oscuri segni precorritori 

 

Nel mese di agosto vidi il Generale von Moltke una sola volta e 

cioè a Coblenza il 27 agosto 1914. La nostra conversazione si ag-

girò intorno ad argomenti di interesse puramente umano. L’esercito 

tedesco marciava ancora in piena vittoria: né v’era ragione di 

parlare su cose inesistenti. La battaglia della Marna ebbe luogo 

più tardi. Non avevo più veduto Moltke sino allora. La battaglia 

si svolse in circostanze atte a scuotere profondamente le aspetta-

tive di von Moltke. Durante le manovre egli aveva fatto eseguire 



5 
 

più volte una prudente avanzata sull’ala destra, la quale marcia, 

in una avanzata su Parigi, avrebbe potuto venir presa in conside-

razione. Tre volte Kluck, che aveva il comando supremo dell’ala 

destra, si era spinto oltre troppo rapidamente. Ogni volta Moltke 

gli disse: "Se al momento decisivo avanzate con tal fretta, nel 

caso concreto perderemo la guerra". Allorché l’esercito di Kluck 

fu minacciato di accerchiamento, un presentimento orribile assalì 

von Moltke: gli si affacciò il pensiero che la Germania potesse 

perdere la guerra. Tutto questo mi sembra appartenga alla "psico-

logia" della guerra. Quando il 18 settembre 1914 Moltke rientrò al 

Quartier Generale, apparve scosso profondamente, tanto che tutti 

intorno all’Imperatore lo ritennero ammalato. Da questo momento in 

poi il Comando supremo fu in realtà assunto da Falkenhayn pur sen-

za che egli ne avesse il titolo ufficiale. Più tardi, allorché 

Moltke fu obbligato a letto, l’Imperatore gli fece visita. "Sono 

tuttora io che guido le operazioni?" egli chiese all’Imperatore. 

"Credo infatti che siate ancora Voi" gli rispose Guglielmo II. Sta 

il fatto dunque che, per intere settimane, l’Imperatore non sapeva 

nemmeno chi fosse il Comandante in Capo effettivo delle sue trup-

pe. Ed ecco un altro esempio del conto in cui era tenuto Guglielmo 

II dai suoi più prossimi. Un giorno che con Moltke, di ritorno at-

traverso il Belgio, mi descriveva la sua profonda sofferenza in 

seguito alla presa di Anversa, lo interrogai per la prima volta 

sull’entrata in Belgio. Come avviene, gli chiesi, che un ministro 

della guerra abbia potuto sostenere al Reichstag che il piano di 

attaccare il Belgio non esisteva?  "Questo ministro, risposte Mol-

tke, non conosceva il mio piano, ma il Cancelliere era al corren-

te". E l’Imperatore? "Mai più – disse Moltke – era troppo ciarliero 

ed indiscreto. Ne avrebbe chiacchierato col mondo intero!". 

 

Jules Sauerwein 

 

 



6 
 

Nota della redazione: 

Rudolf Steiner cui comunicammo l’intenzione di pubblicare anche 

nel nostro periodico il suo colloquio con Jules Sauerwein, ci 

scrive le seguenti 

 

Osservazioni retrospettive 

 

Mi sembrava di non poter non ri-

spondere alle domande postemi durante 

una sua visita dal Dott. Jules Sauer-

wein che mi è amico. In primo luogo, 

perché ritengo il momento presente 

sia tale che impone di parlar a chi-

unque sappia qualcosa sulla verità intorno alla guerra. Nelle cir-

costanze date, tacendo, mi sarebbe parso di mancare a un dovere. 

Ciò che dissi potei dirlo affatto indipendentemente dalle Memorie 

di von Moltke. Tutto ciò l’avevo udito io stesso dal Sig. von Mol-

tke nel novembre 1914 e poi – anzi spesso poi – né mai sotto sug-

gello di silenzio. Beninteso non sarebbe stato il caso di parlarne 

in momento inopportuno. In secondo luogo c’è da considerare anche 

questo. Io conobbi il Sig. von Moltke ed apprezzai per anni ciò 

che di eletto, di puro ne distingueva la personalità: dalle sue 

labbra non fu certo mai pronunciata una menzogna. Nel luglio 1914 

egli si trovò preso in una situazione tragica. Sapeva quale vicen-

da terribile doveva decidersi, ed il suo dovere militare gli impe-

diva di decidere da solo. 

Mi sia lecito aggiungere ora che durante una visita di poco pre-

cedente a questa, il Dott. Jules Suerwein mi raccontò che, da cer-

te parti, vengono ora diffuse notizie tendenti a far credere che 

Moltke sia morto in uno stato di perturbazione mentale. Mi chiese 

cosa ci fosse di vero in queste dicerie e che nesso avessero con 

la guerra. Fu anche davanti a siffatte insinuazioni scandalosamen-

te false che ho sentito il dovere di non chiudermi nel silenzio. 

(Inutile dire che Frau von Moltke nulla sapeva di un mio colloquio 

con il Dott. Sauerwein). E’ ormai mia l’opinione che le disserta-

zioni introno a chi abbia la colpa della guerra si muovono in un 

campo del tutto erroneo. Non si può neppure parlare di "colpa" co-

sì come si usa parlarne. Si tratta di tragedia e da una situazione 

tragica derivò la guerra. Questo risulta più che mai, mi pare, da 

quanto ebbi a sentire intorno alle cause più immediate della di-

chiarazione di guerra, per bocca del Sig. von Moltke. In quanto 

alle chiacchiere insensate sulle tendenze "mistiche" di von Mol-

tke, non sento di soffermarmici neppure. Quello che egli fece ri-

guardo alla guerra, il suo dovere militare glielo impose come as-

soluta necessità. E a me sembra che quel che dissi possa giovare a 

cambiare le basi sulle quali oggi si discute intorno alla "colpa" 

della guerra.           Rudolf Steiner 
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RUDOLF STEINER 

 

LA SAGGEZZA OPERANTE NEL DIVENIRE STORICO1 

(da oo 209) 

 

Natale – Dornach, 25 Dicembre 1921 

 

Chi contempla l’evoluzione storica dell’umanità nel solo avvi-

cendarsi di cause ed effetti – come oggi si usa – non potrà trarre 

dalla storia le forze e gli impulsi che può trarne ogni singolo, 

se tenta di penetrarne la vera natura; poiché in fondo questo di-

venire storico si rivelerà soltanto a chi, nella successione dei 

fatti, sappia scorgere un operare pieno di saggezza. Oggi siamo 

arrivati quasi a tanto che colui il quale nei rapporti universali 

in genere e specie nel divenire dell’umanità ravvisi un operare 

pieno di saggezza, dall’opinione generale viene tacciato di credu-

lità e superstizione. Si dirà di lui che egli mette nelle cose ciò 

che lui ha escogitato, e altro ancora. Certo, dobbiamo guardarci 

dal mettere nelle cose ciò che abbiamo escogitato noi stessi, non 

dobbiamo violentarle col nostro modo di pensare, ma studiarci di 

interpretarne il linguaggio. Tuttavia, se saremo a sufficienza 

spregiudicati, da tutto il divenire storico e specie dalle svolte 

più importanti dell’evoluzione ci aliterà incontro come il soffio 

di una saggezza operante. Tra le cose maturate dal seno della sto-

ria, osserviamo soprattutto la stabilizzazione delle singole feste 

annuali e segnatamente delle grandi solennità. E’ già un fatto de-

gno di nota che Natale sia una così detta festa stabile, che cade 

annualmente il 24/25 dicembre, subito dopo il solstizio invernale; 

mentre invece la Pasqua è una festa così detta mobile, che appare 

coordinata alla costellazione del Sole e della Luna: fissata, dun-

que in certo modo dal Cosmo extra terreno. 

E’ innegabile che, se l’uomo prende sul serio questi giorni fe-

stivi, essi assumono un’importanza per la sua vita, si incidono in 

essa. E così deve essere. In queste solennità dovrebbero affiorare 

dall’anima pensieri significativi, sbocciare dal cuore sensazioni, 

sentimenti intimi e profondi. E le intime esperienze che l’uomo 

può vivere durante queste feste, dovrebbero appunto fargli sentire 

il proprio collegamento col corso dei tempi e con ciò che opera in 

essi. Ora, queste date festive vennero fissate in ragione di certi 

sostrati storici, e dovrebbe renderci pensosi il fatto che Natale 

è una festa stabile. Pasqua è una festa mobile, Natale cade in 

quel periodo dell’anno in cui la Terra è preclusa al massimo dalle 

influenze dell’universo extra-terreno. Quando il sole esercita 

sulla terra la sua azione minima, quando per forze proprie che es-

                                                
1 Conferenza tenuta alla presenza dei partecipanti al Corso Magistrale. Il tito-

lo originale è: La festa dell’apparizione di Cristo [NdE] 
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sa ha ritenute in sé dal periodo estivo e autunnale, la Terra si 

riduce a ciò che essa può fare per forza propria, coadiuvata dal 

minimo influsso cosmico, noi celebriamo la festa di Natale. Quando 

poi torna il tempo in cui la Terra riceve dal cosmo gli influssi 

più importanti; quando il calore del Sole, la luce del Sole susci-

tano dal suolo la vegetazione; quando ovunque per così dire il 

Cielo collabora con la Terra onde intesserne la veste – allora ce-

lebriamo la festa di Pasqua. E pel fatto che le feste furono sta-

bilite così da pensieri non già escogitati astrattamente per arbi-

trio dell’uno o dell’altro, ma da pensieri che compenetrarono 

l’umanità per lunghe epoche e si svilupparono spontaneamente, è 

fluito nell’evoluzione storica un elemento che, se viene ricono-

sciuto, suscita insieme la possibilità di venerarlo intimamente, 

la possibilità di guardare indietro ai tempi dei nostri antenati 

con reverenza, con devozione, con amore. 

Quando l’attenzione si volge a tutto questo, possiamo ben dire 

che la contemplazione della saggezza che opera nel divenire stori-

co ci svela in essa quelle forze e quegli impulsi capaci di inse-

rirsi vitalmente nell’anima e in essa agire. 

La festa di Natale che celebriamo oggi nei giorni più brevi 

dell’anno, il 24/25 dicembre, dalla Chiesa cristiana si celebra in 

questa data solo a partire dall’anno 354. Non si riflette abba-

stanza di solito che persino in Roma cattolico-cristiana, 

nell’anno 353 il Natale, la festa natalizia del Cristo, non fu so-

lennizzata in tale giorno. Direi che è uno dei sintomi più inte-

ressanti della storia quello per cui in forza di un certo istinto 

storico che scaturisce da profonda saggezza – forse operante in 

gran parte nell’incosciente – venne fissandosi la data attuale 

della festa natalizia. Prima, si festeggiava qualcosa di analogo, 

eppure di completamente diverso il 6 Gennaio, festa dell’Epifania 

del Cristo. Questa festa significava il ricordo del Battesimo di 

Giovanni nel Giordano, e nei primi secoli cristiani veniva cele-

brata come la solennità più importante, più normativa. Fu solo a 

partire dal momento cui ho accennato, che la festa dell’Epifania 

del Cristo, ricordo del Battesimo di Giovanni nel Giordano, arre-

trando per così dire attraverso le 12 notti sacre fino al 25 Di-

cembre, viene sostituita dalla festa del Natale di Gesù. Questo 

fatto è connesso a intimi, profondi processi, pieni di significato 

nel divenire storico della Cristianità. 

A che cosa accenna il fatto che nei primi secoli della concezio-

ne mondiale cristiana si celebrava il ricordo del Battesimo di 

Giovanni nel Giordano? E che cosa significa questo Battesimo? Que-

sto Battesimo di Giovanni nel Giordano significa che l’Entità Cri-

sto scende da altezze celesti, da profondità cosmiche extra-

terrene e si collega con l’Entità dell’uomo Gesù di Nazareth. Que-

sto Battesimo di Giovanni nel Giordano significa dunque una fecon-
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dazione della Terra dagli spazi cosmici: un’azione in cui collabo-

rano Cielo e Terra. E con la celebrazione dell’Epifania del Cri-

sto, si celebrava la festa di una nascita sopra-sensibile, la fe-

sta della nascita del Cristo nel trentenne uomo Gesù. Nei primi 

secoli dell’evoluzione cristiana, l’attenzione veniva rivolta so-

prattutto all’apparire sulla Terra del Cristo, e accanto a questa 

concezione dell’apparire di un Entità-Cristo extra-terrena 

nell’ambito della Terra, assumeva minore importanza la nascita 

terrena dell’uomo Gesù di Nazareth che solo nel suo 30º anno ac-

colse il Cristo nella propria corporeità. Questa era la rappresen-

tazione che si facevano i primi cristiani, i quali dunque celebra-

vano la discesa del Cristo sopra-terreno e cercavano di comprende-

re lo svolgersi vero e proprio degli eventi nel corso del divenire 

della Terra. 

Se lasciamo agire su di noi l’evoluzione storica che precede il 

Mistero del Golgotha, essa ci appare tale da mostrarci come 

l’umanità fosse dotata di un primordiale saggezza sopra-sensibile 

tale da ispirarci la più profonda venerazione, purché riusciamo a 

sentirla in tutto il suo intimo significato, in tutta l’essenza 

sua propria. Nei primi tesori di saggezza dell’umanità, che si af-

fermarono in modo puerile solo quanto alle forme esteriori, sta la 

rivelazione di infinite verità, e non soltanto circa le cose ter-

rene, ma soprattutto circa quelle extra-terrene e l’azione che es-

se esercitano sulla Terra. Procedendo nella storia, vediamo poi 

sempre meno risplendere negli animi umani questa luce della Sag-

gezza primordiale e perdere sempre più ogni collegamento con la 

stessa. Proprio nei tempi in cui si approssima il Mistero del Gol-

gotha, la vediamo estinguersi, esalare dagli animi. Tutte le mani-

festazioni del divenire storico nella vita greca, e specie in 

quella romana, ci palesano nei modi più vari la convinzione che 

sorgeva proprio tra i migliori rappresentanti dell’umanità: "oc-

corre che un nuovo elemento celeste si inserisca profondamente 

nella vita terrena affinché la Terra e la stirpe umana possano 

trovare il loro ulteriore sviluppo!". 

Per l’osservatore spregiudicato, l’evoluzione dell’umanità si 

divide appunto nel suo complesso in questi due grandi periodi: 

quello che stava in attesa del Mistero del Golgotha, aspettato non 

solo dagli animi primitivi, infantili, ma pure dalla più alta sag-

gezza; e il periodo successivo, quello in cui viviamo noi e pel 

quale può auspicarsi una pienezza sempre maggiore degli influssi 

che scenderanno dal mondo sopra-sensibile, dalla realtà cosmica 

extra-terrena sugli eventi dell’evoluzione della Terra. Così il 

Mistero del Golgotha segna il mezzo dell’evoluzione e le conferi-

sce il suo vero significato. 

Ho cercato più volte di rappresentarvi la cosa figurativamente 

col dire: guardate il celebre dipinto di Leonardo da Vinci a Mila-
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no, La Cena, che oggi purtroppo non esiste più in tutta la sua 

perfezione artistica. Osserviamo il Redentore in mezzo ai suoi Do-

dici, nel contrasto tra Giovanni da un lato e Giuda dall’altro, in 

tutto l’assieme dei colori; questo dipinto altamente caratteristi-

co ci porterà a dire, dal punto di vista del Mistero del Golgotha: 

Se scendesse sulla Terra un abitante di un pianeta estraneo, ri-

marrebbe perplesso di fronte a ciò che gli si presenterebbe nella 

realtà esteriore, poiché dobbiamo ammettere che egli si vedrebbe 

intorno un mondo tutto differente dal suo e si stupirebbe di fron-

te a tutte le creazioni umane sulla Terra. Ma se fosse condotto 

davanti a questo dipinto in cui il Mistero del Golgotha si presen-

ta nel modo più altamente caratteristico, per intuizione immediata 

gli si rivelerebbe qualcosa sul senso dell’esistenza terrestre, 

semplicemente dal modo come Cristo è collocato nella cerchia dei 

suoi Dodici, i quali rappresentano a loro volta tutta la stirpe 

umana. E ciò avviene appunto perché è possibile, movendo dai so-

strati più diversi, sentire come il Mistero del Golgotha sia vera-

mente il senso dell’evoluzione della Terra. Ma non si sente in 

pieno se non essendo capaci di elevarsi a concepire che col Batte-

simo di Giovanni nel Giordano un Essere soprasensibile, il Cristo, 

è penetrato in un uomo. Così sentivano anche gli Gnostici, non già 

grazie a quella concezione del mondo che oggi cerchiamo di ricon-

quistarci mediante l’Antroposofia, ma grazie a quella che era an-

cora l’ultimo residuo dell’antica primordiale saggezza del genere 

umano. Si potrebbe dire che di essa era avanzato quel tanto da 

rendere possibile, dopo apparso il Cristo, che un dato numero di 

uomini nei primi secoli cristiani potesse ancora capire il vero 

significato della comparsa del Cristo per il divenire della Terra. 

La saggezza che fu patrimonio degli Gnostici non può più essere 

la nostra. L’umanità deve progredire incessantemente, onde la ne-

cessità di accedere anche nel sopra-sensibile a concezioni sempre 

meno istintive e molto più coscienti. Nondimeno consideriamo con 

reverenza la saggezza degli Gnostici che seppero conservarsi anco-

ra quel tanto dell’antico patrimonio da far sì che si potesse af-

ferrare in tutta la sua importanza il Mistero del Golgotha. E da 

questo afferrare il Mistero del Golgotha nella sua piena importan-

za e con esso il suo punto centrale, il Battesimo di Giovanni nel 

Giordano, fu derivata la stabilità della prima grande solennità 

festiva. Ma tuttavia l’evoluzione esigeva lo spegnersi graduale 

dell’antica saggezza primigenia. E proprio nel quarto secolo post-

cristiano avvenne che non si seppe più come valersene. Il quarto 

secolo è, in un certo senso, quello in cui l’uomo incominciò a 

poggiare completamente su sé stesso, a trovarsi nella propria veg-

genza privo di ogni cosa all’infuori di quanto ai sensi è possibi-

le accogliere e al raziocinio combinare grazie a tale veggenza 

sensoria. Per conquistare la libertà, che la dipendenza dalle cose 
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sopra-sensibili non avrebbe mai permesso di conseguire, l’umanità 

doveva necessariamente perdere l’antica primiera saggezza ed esser 

gettata fuori, per così dire, nella veggenza materialistica. Di 

ciò vediamo i primi albori nel IV secolo dopo Cristo. Sempre più 

affermandosi, essa tocca poi il suo culmine nel XIX secolo. 

Anche il materialismo ha il suo lato buono nella storia 

dell’evoluzione del genere umano. La luce sopra-sensibile non ri-

splendendo più nell’animo dell’uomo, ormai limitato a ciò che ve-

deva coi sensi nel mondo circostante, dall’intimo suo poté spri-

gionarsi la forza indipendente tesa verso la libertà. Dunque, an-

che il materialismo sorge per provvida saggezza nel corso 

dell’evoluzione. Ma appunto nell’epoca in cui esso si impossessò 

della natura terrena dell’uomo, non fu più possibile comprendere 

come nel simbolo del Battesimo di Giovanni nel Giordano appaia da-

vanti all’umanità l’azione dell’extra-terreno, dell’elemento cele-

ste. Svanì la comprensione del significato della festa del 6 Gen-

naio, dell’Epifania del Cristo e bisognò ricorrere ad altro. Tutto 

l’approfondimento dei sentimenti che un tempo si era rivolto al 

Mistero del Golgotha, non fu più rivolto al Cristo sopra-

sensibile, ma si incominciò a riferirlo a Gesù di Nazareth terre-

no. La festa dell’Epifania del Cristo si tramutò così nella festa 

che celebra l’apparire sulla Terra del Bambino Gesù. Indubbiamente 

però il corso dell’evoluzione è giunto oggi nuovamente a una peri-

pezia: essa deve produrre una nuova necessità di sforzi umani ri-

guardo alla nostra attuale concezione del mondo. 

Abbiamo visto come la saggezza umana si trovasse già nel IV se-

colo impossibilitata a comprendere l’Epifania del Cristo. Ma il 

sentire umano, l’umano volere, nel corso storico si sviluppano con 

minore rapidità che non i pensieri. Quando, già da tempo, questi 

non tendevano più verso l’Epifania del Cristo, i cuori ancora vi 

si volgevano. Profondi, intimi sensi vivevano nella Cristianità; 

questi sentimenti intimi e profondi formarono ora per lunghi seco-

li il contenuto dello sviluppo storico, ed esprimevano, dicevano, 

quasi in forza di impulsi primitivi, l’importanza enorme che l’ap-

parire del Cristo sulla Terra aveva determinato per l’evoluzione 

di essa. La festa natale di Gesù di Nazareth venne abbinata al 

giorno che ricordava Adamo ed Eva. 

La festa che celebra il principio della stirpe umana, Adamo ed 

Eva, cade il 24 Dicembre, la festa natalizia di Gesù il 25 Dicem-

bre. In Adamo ed Eva si vedevano gli uomini coi quali prese inizio 

l’evoluzione della Terra; che discesero da altezze spirituali, di-

vennero peccatori sulla Terra, si impigliarono negli eventi mate-

riali e perdettero il loro collegamento coi mondi sopra-sensibili. 

Il primo Adamo! Di esso si parlava in senso paolino2; e del secon-

                                                
2 1 Cor 15 
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do Adamo si parlava come del Cristo; e si diceva che nell’epoca 

post-cristiana l’uomo non può essere uomo completamente se non 

congiunge in sé le forze che per via di Adamo decaddero da Dio, 

con quelle che per mezzo del Cristo a Dio lo riconducono. Questo 

si volle esprimere mettendo accanto alla festa d Adamo ed Eva, la 

festa natalizia di Gesù. L’intimo sentimento di tale rapporto che 

conferisce alla vita terrena il suo significato vero e proprio, 

venne anche intimamente conservandosi attraverso i secoli. Ne ab-

biamo un esempio nell’apparire dei "Paradeis-Spiele", drammi pieni 

di sentimento che trattano della nascita del Cristo 3 e dei quali 

qui abbiamo dato un saggio; che risalgono al tardo Medio Evo, al 

principio dell’Evo Moderno, epoca in cui furono portati verso O-

riente da stirpi germaniche residenti in regioni più occidentali. 

Queste stirpi si stabilirono nell’attuale Ungheria. Le troviamo a 

settentrione del Danubio, nelle regioni di Presburgo e a mezzo-

giorno dei Carpazi, e anche in Transilvania. In queste regioni 

prevalgono certe stirpi sassoni-allemaniche; nel Banato altre 

stirpi sveve. Tutte queste popolazioni germaniche portarono seco 

dalla patria di origine questo patrimonio nel quale è stato ripo-

sto ciò che, per intenso sentimento, ha unito l’umanità attraverso 

i secoli col massimo evento della Terra. 

Ma la sapienza umana si avviò sempre più in una direttiva che 

doveva intessere nella concezione materialistica del mondo lo 

stesso evento del Cristo. Nel XIX secolo vediamo sorgere una teo-

logia materialistica essa medesima. Si inizia la critica dei Van-

geli. Va perduta la possibilità di sentire, sia pure lontanamente, 

che quanto appare del sopra-sensibile a guida di Immaginazione, 

necessariamente deve assumere una esposizione diversa a seconda 

del punto di vista da cui viene considerato. Quindi non si conce-

pisce più che le cosi dette contraddizioni nei Vangeli dovevano 

essere state rilevate anche dai Saggi del passato, senza che essi 

le criticassero riprovandole. Si incomincia a immergersi da fili-

stei in queste tali contraddizioni; se ne dà una soluzione; si 

scarta dai Vangeli tutto il sopra-sensibile. Il Cristo va perduto 

nelle narrazioni evangeliche; si cerca di ridurle a semplici nar-

razioni profane. A poco a poco il linguaggio degli storici Teologi 

non differisce da quanto dicono circa il Mistero del Golgotha gli 

storici secolari, come ad esempio il Ranke. 

                                                
3 Le recite di Natale - L'Albero del Paradiso, La nascita di Cristo, I tre Re - 

sono rappresentazioni sacre trascritte dal filologo K.J. Schröer, il venerato 

maestro di Steiner. Note come drammi natalizi di Oberufer, piccolo centro rurale 

slovacco sul confine dell'Austria, venivano rappresentate fin dal XVII secolo da 

contadini che si trasformavano in attori durante il periodo natalizio. Per il 

loro valore pedagogico furono introdotte nella prima Scuola Waldorf di Stoccarda 

e tuttora vengono rappresentate nelle scuole, tradotte nelle varie lingue. Si 

veda in proposito: "L'albero del Paradiso. Le rappresentazioni popolari di Obe-

rufer" Filadelfia Editore 
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Se osserviamo come questo celebre storico ci dipinge la figura 

di Gesù quale un uomo semplice, sebbene il più insigne che abbia 

mai calcato la Terra; con quanto amore la sua storia profana ne 

tratteggia i caratteri; ben poco divario intimo potremo notare tra 

questo e quanto hanno da dirci sulla figura di Gesù i teologi del 

XIX secolo, seguaci in pieno del materialismo. La teologia divenu-

ta materialistica. Proprio per la teologia illuminata il Cristo 

scompare dalla concezione dell’umanità. A poco a poco l’uomo sem-

plice di Nazareth è quello cui unicamente e solamente vogliono ac-

cennare coloro che si accingono a esporre la natura del Cristiane-

simo. E diventò celebre la descrizione che ce ne dà Adolf Harnack. 

Nel suo libro, "L’essenza del Cristianesimo", si leggono due pas-

saggi che possono davvero fulminare chi abbia un senso della vera 

natura del Cristianesimo. L’uno è quello in cui questo Teologo se-

dicente cristiano, afferma che il Cristo, il Figlio, non appartie-

ne a dir vero ai Vangeli, che nei Vangeli va posto unicamente il 

Padre. E così il Cristo-Gesù che all’inizio della nostra era pere-

grinò sul suolo di Palestina, viene ridotto senz’altro ad annun-

ciatore della dottrina del Padre. Solo il Padre è da collocarsi 

nei Vangeli; così dice Adolf Harnack e crede con ciò di essere un 

teologo cristiano. Bisogna dire che l’essenzialità del Cristiane-

simo scompare totalmente da questa natura del Cristianesimo – vo-

glio dire da quella che ci prospetta Adolf Harnack – e in verità 

una concezione siffatta non dovrebbe più chiamarsi cristiana. 

Il secondo punto che, oso dire, può fulminarci nell’opera cita-

ta, mi si parò dinanzi mentre assistevo a una conferenza tenuta in 

una società intitolata a Giordano Bruno 4 . Nel riferirmi a certe 

esposizioni di un oratore, dovetti dire come la Teologia moderna 

ha perduto ciò che vi ha di più importante nell’essere del Cri-

stianesimo. Accennai a una osservazione di Harnack nell’opera ci-

tata, là dove dice: "Quale si sia il fatto che accadde nel giardi-

no di Getsemani, da quel fatto è provenuto il pensiero della Re-

surrezione, la fede nella Pasqua, ed è a questa fede che noi vo-

gliamo attenerci". La Resurrezione stessa è diventata dunque in-

differente ai teologi cristiani moderni; della Resurrezione in sé 

come fatto non intendono occuparsi. Sia avvenuto ciò che si voglia 

nel giardino di Getsemani, gli uomini hanno incominciato a credere 

che ivi abbia avuto luogo la Resurrezione, e noi ci vogliamo atte-

nere non già alla Resurrezione, ma a questa credenza. 

In quell’occasione rilevai che San Paolo ha espresso l’essen-

zialità del Cristianesimo quando la sua esperienza davanti a Dama-

sco lo portò a dire: "E se il Cristo non fosse risorto, noi tutti 

saremmo perduti"5. Non già l’uomo Gesù è l’essenziale del Cristia-

                                                
4 Si veda Steiner, La mia vita, Editrice Antroposofica, cap. XXIX 
5 1 Cor 15,14 Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predica-

zione ed è vana anche la vostra fede. 
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nesimo, bensì l’Entità sopra-sensibile che nel Battesimo di Gio-

vanni nel Giordano è penetrata nell’uomo Gesù, che si è sollevata 

fuor dall’avello di Getsemani e che è diventata visibile a coloro 

che avevano la facoltà di tale veggenza. A Paolo, come al più tar-

do fra questi, il Cristo Risorto divenne visibile, ed a Lui Paolo 

si richiama. In quell’occasione io dovetti dunque insistere sul 

fatto che il rilievo di uno dei più celebri teologi moderni, così 

detti cristiani, oscura il carattere sopra-sensibile del Cristia-

nesimo, ne oscura l’essenzialità. Il Presidente di quella Società 

mi fece una replica alquanto strana, affermando essere impossibile 

una osservazione siffatta nel libro di Harnack, teologo protestan-

te evangelico: osservazione che non potrebbe provenire che da par-

te cattolica, come quella per esempio sul Sacro Manto di Treviri. 

Ai cattolici – egli disse – poco preme la constatazione sicura che 

quel Manto provenga proprio da Gerusalemme, importa invece il fat-

to che la credenza si ricolleghi ad esso. Insomma, il Presidente 

rimase così impacciato da rifiutarsi di ammettere che il libro di 

Harnack contenga quel passo. Risposi che, non avendo in mano il 

volume, gli avrei mandato una cartolina il giorno dopo annotandovi 

il numero della pagina. Oltre al resto, il caso è sintomatico an-

che per caratterizzare la profondità con la quale si leggono oggi 

opere di importanza. Si legge un libro giudicandolo tale da la-

sciare un’impronta nella vita, e non si bada affatto ad una delle 

osservazioni più importanti, anzi non vogliamo neanche ammettere 

che nel libro sia contenuta. Invece, vi è contenuta davvero! Tutto 

ciò dimostra come il Cristo sopra-sensibile sia stato escluso 

dall’evoluzione dell’umanità per opera di una Teologia che affonda 

sempre più nel materialismo e come gli uomini si attengono ormai 

unicamente alla figura esteriore fisica dell’uomo Gesù. 

Erano belle consuetudini festive, le solennità celebrate dai 

semplici animi primitivi che si esprimevano nelle scene drammati-

che natalizie. Anche se gli uomini di allora non potevano più ren-

dersi conto di tutto il significato del Mistero del Golgotha, nel 

sentimento essi lo possedevano, pur attenendosi esteriormente 

all’apparire materiale del Bambino Gesù. E, rappresentata in que-

sta guisa, la festività del Natale di Cristo ha un carattere inti-

mo e bello. Ma non bello è il pensiero che nell’uomo Gesù demoli-

sce il Cristo; e anche dal punto di vista più elevato della conce-

zione cristiana è un pensiero non vero. Si direbbe che la saggia 

guida dell’umanità abbia tenuto conto di quello che doveva accade-

re a tutta prima, al fine che potesse iniziarsi e proseguire la 

concezione materialistica e con essa l’evoluzione umana tendente 

verso la libertà. Proprio come l’avvento del materialismo fu ne-

cessario per la liberazione dell’umanità, così fu necessario che 

la festa dell’Epifania del Cristo, comprensibile soltanto a una 

concezione sopra-sensibile, venisse spostata dal 6 Gennaio alla 
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festa di Natale di Gesù il 25 Dicembre. Stanno in mezzo le dodici 

notti sante. L’umanità retrocesse in certo modo attraverso l’in-

tero Zodiaco mentre, spostando la Festa, percorreva almeno simbo-

licamente un numero dodici. 

Ebbene, se oggi noi riassumiamo tutto ciò che per mezzo 

dell’uomo Gesù si riallaccia per noi al Cristo, possiamo indubbia-

mente sentirci mossi dalla solennità del Natale ai più intimi, ai 

più profondi sentimenti; ma dobbiamo pure, poiché il materialismo 

celebra i suoi massimi trionfi nella Teologia (il Cristo Gesù es-

sendo stato ridotto al semplice uomo Gesù) dobbiamo ritrovare la 

via che ci riporti a un presagio del Cristo sopra-sensibile, ul-

tra-terreno. Basta esprimere una concezione siffatta, perché si 

scateni contro di noi l’inimicizia dell’attuale Teologia materia-

listica. Ebbene, come il Sole manda in basso materialmente la sua 

luce dagli spazi cosmici ultra-terreni, così il Sole spirituale 

del Cristo scese tra gli uomini e si unì a Gesù di Nazareth. E 

proprio come vediamo nella fisionomia dell’uomo, nei tratti del 

suo volto, nei suoi gesti, la manifestazione della sua parte ani-

mico-spirituale, così possiamo scorgere in quanto si svolge nel 

Cosmo, in quei moti che nel Cosmo imprime il corso delle stelle, 

in ciò che, calore interiore animico dell’Universo si esprime e-

steriormente attraverso le irradiazioni del Sole, la fisionomia 

esteriore di quanto, in modo animico-spirituale satura e impregna 

di sé il mondo intero. E nei misteri che spiritualmente si concen-

trano nella discesa del Cristo sulla Terra, possiamo vedere il ri-

scontro interiore di quei caratteri fisionomici esteriori per cui 

i raggi solari concentrati fluiscono sulla Terra. Allora compren-

deremo in modo giusto le parole: L’Essere solare del Cristo di-

scende sulla Terra. 

A questa comprensione sopra-sensibile del Cristo noi dobbiamo 

ritornare. Nonostante l’intima devozione che vogliamo conservare 

per la festa natale di Gesù, per il Natale nel significato a cui 

si è ormai ridotto, dobbiamo imparare a volgere di nuovo l’animo 

nostro verso quell’altra nascita, la nascita extra-terrena che si 

compie mediante il Battesimo di Giovanni nel Giordano. Vogliamo 

imparare a comprendere sia quel simbolo storico grandioso che ci 

appare dinanzi col Battesimo di Giovanni nel Giordano, quanto 

l’evento che ha luogo nella stalla di Betlemme o anche in Naza-

reth. Vogliamo imparare a comprendere in modo giusto le parole 

quali ci vengono trasmesse dal Vangelo di Luca: "Questi è mio Fi-

glio, oggi l’ho generato". Vogliamo imparare a comprendere il Mi-

stero di Natale in modo che esso ci divenga di nuovo fonte di com-

prensione per l’apparire del Cristo sulla Terra. Vogliamo imparare 

ad aggiungere al ricordo della nascita fisica, la comprensione 

della nascita spirituale. Solo a poco a poco da una concezione de-

gli arcani universali già in sé fondata nello Spirito, potremo ar-
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rivare a tanto. E’ necessario farsi strada gradatamente verso una 

comprensione che afferri di nuovo in guisa più spirituale il Mi-

stero del Golgotha. A tal fine abbisognerà senza dubbio che ci si 

renda conto del modo con cui nel divenire terreno dell’umanità si 

formano degli impulsi simili a quello che, nel IV secolo post-

cristiano, per intima necessità di evoluzione umana, fece trasfe-

rire l’Epifania del Cristo dal 6 Gennaio al Natale di Gesù il 25 

Dicembre. 

Bisogna imparare a vedere in tutto questo l’azione dell’alta 

Saggezza che guida la storia dell’umanità; imparare a comprendere 

in una dedizione totale dell’anima questo divenire storico; e al-

lora senza affatto colorirla dei nostri pregiudizi e delle nostre 

fantasticherie, arriveremo a riconoscere nella storia del genere 

umano la guida piena di Saggezza. Dobbiamo imparare ad approfon-

dirci nella storia non solo mediante idee astratte, guardando a 

cause ed effetti, ma a considerare con assoluta dedizione il corso 

di questo divenire storico: allora capiremo quell’elemento in noi 

che fa di questo nostro tempo un vero periodo di transizione, in 

cui dalla concezione materialistica deve nuovamente sprigionarsi 

una concezione spirituale del mondo, una elevazione al sopra-

sensibile consona alla natura. E ne sarà esponente una comprensio-

ne nuova della venuta del Cristo sulla Terra, del Mistero del Gol-

gotha. 

Ne consegue che per l’uomo d’oggi il quale sappia davvero appro-

fondirsi nello spirito del tempo, il Natale assume un duplice a-

spetto. Esso rappresenta quell’elemento che nell’Evo moderno, dal 

IV secolo dopo Cristo in poi, è venuto sorgendo, che ha prodotto 

così mirabili frutti di bellezza nell’animo schietto e semplice 

del popolo, che ancora oggi sempre ci rapisce intimamente quando 

lo ravvisiamo in queste riproduzioni sceniche popolari, quali vor-

rebbe appunto rinnovarle la nostra Scienza antroposofica. E’ l’e-

lemento saturo di quell’intimo e devoto affetto del cuore che si 

riversò nella vita attraverso tutti quei secoli nel corso dei qua-

li l’idea cristiana andava assumendo forme sempre più materiali-

stiche, finché nel XIX secolo giunse a tale estremo che in forza 

del suo assurdo dovrà capovolgersi e ritornare alla spiritualità. 

E qui appunto per noi uomini moderni, di fronte al Natale sorge il 

secondo aspetto. Al senso di intima tenerezza che portiamo incon-

tro alla solennità natalizia tradizionale, formatasi dal IV secolo 

post-cristiano in poi, e alla quale vogliamo partecipare devota-

mente, dobbiamo aggiungere la comprensione suggeritaci dai tempi, 

di un Natale nuovo, un secondo Natale deve sorgere accanto al pri-

mo. 

Il Cristo deve venir portato a nuova nascita dall’umanità. Nel 

ricordo, il Natale deve essere la celebrazione della nascita di 

Gesù, ma deve assurgere nello Spirito a celebrazione della nascita 
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di una nuova concezione del Cristo. Nuova, non già di fronte ai 

primi secoli, ma nuova di fronte ai secoli decorsi dopo il IV 

post-cristiano. E così la festa di Natale stessa non deve essere 

soltanto la commemorazione di una nascita passata, ma deve diven-

tare, sperimentata, vissuta da qui innanzi, anno per anno, una fe-

sta natalizia dell’immediato presente, la festa di un evento con-

temporaneo. Questa nascita della nuova idea del Cristo deve com-

piersi. La festa di Natale deve acquistare una intensità tale da 

far sì che ogni anno, proprio in questo tempo, l’uomo si concentri 

sempre più fortemente nel pensiero: E’ necessario che venga porta-

ta a nascere una nuova idea del Cristo. Da festa commemorativa del 

passato, il Natale deve mutarsi in solennità del presente; solen-

nità che celebri una nascita a cui l’uomo partecipa nel suo pre-

sente immediato. Allora essa penetrerà davvero nel nostro divenire 

storico attuale; rafforzandosi sempre più anche verso l’avvenire 

che ne avrà estremo bisogno. E sorgerà così una Festa Natalizia 

Universale. 
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Il germe spirituale dell’organismo fisico umano1 

(da oo 219) 

 

Traduzione di Emmelina De Renzis 

 

Dornach, 26 novembre 1922 

 

Queste conferenze tratteranno del passaggio dell’uomo attraverso 

le due parti della sua vita, attraverso cioè il mondo spirituale fra 

la morte e la nuova nascita e attraverso il mondo fisico terrestre 

fra la nascita e la morte. 

Vorrei oggi richiamare alla vostra mente qualcosa che può essersi 

affacciato all’anima nostra durante le ultime conferenze, quando vi 

ho detto che nel tempo più importante che scorre fra la morte e una 

nuova nascita, l’uomo si trova nel mondo spirituale con una coscienza 

essenzialmente più elevata di quella di cui dispone qui nel corpo 

fisico sulla Terra. Quando ci troviamo qui sulla terra nel nostro 

corpo fisico, questa coscienza sensoria e nervosa dipende dal 

complesso dell’organizzazione dell’uomo. Ci sentiamo qui come 

uomini, in quanto conteniamo nella nostra pelle la nostra 

organizzazione cerebrale e quella dei nostri polmoni, e del nostro 

cuore ecc. Questo è ciò di cui possiamo dire che sta dentro di noi. 

Con quello però che sta attorno a noi, ci sentiamo uniti sia per 

mezzo dei nostri sensi, sia per mezzo della nostra respirazione o 

per mezzo degli alimenti che assorbiamo. Quando però viviamo in 

quello stato che si svolge fra la morte e una nuova nascita, non 

possiamo parlare della nostra interiorità in quel medesimo senso. 

Perché nel momento in cui varchiamo la soglia della morte, anzi già 

nel momento in cui passiamo nel sonno, quando anche la coscienza è 

attutita (le condizioni di vita prive di coscienza si svolgono come 

le ho descritte), noi ci troviamo in uno stato in cui possiamo 

veramente indicare che l’intero mondo, l’universo è la nostra 

interiorità. 

Mentre dunque abbiamo qui sulla terra un’organizzazione che si 

manifesta nei nostri organi e nel nostro ricambio, entro la nostra 

pelle; ci si rivela completamente cosciente (durante il sonno 

soltanto incoscientemente ma vivacemente), fra la morte e la nuova 

nascita, la nostra interiorità come un’interiorità stellare. Ci 

sentiamo, di fronte al mondo stellare, in modo che diciamo alle 

entità delle stelle che esse sono la nostra interiorità, come qui 

diciamo ai polmoni e al cuore che essi appartengono alla nostra 

interiorità fisica. Dall’addormentarci fino al risveglio abbiamo una 

                                                 
1 da un dattiloscritto 
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vita cosmica. Abbiamo dalla morte fino a nuova nascita una coscienza 

cosmica. Ciò che qui sulla Terra è mondo esteriore, soprattutto 

quando volgiamo lo sguardo nelle distese dello spazio mondiale, 

diventa allora la nostra interiorità. 

E come esteriore che cosa ci si presenta nel mondo spirituale? Sì, 

miei cari amici, il nostro esteriore allora è appunto ciò che ora è 

il nostro interiore. Il nostro esteriore diventa l’uomo stesso, ma 

l’uomo in un modo del tutto speciale, in modo che ciò che allora è 

esteriore lo edifichiamo come una specie di germe spirituale dal 

quale deve scaturire il nostro futuro corpo fisico terrestre. Noi 

elaboriamo questo germe spirituale unitamente con le entità delle 

gerarchie superiori. Esso esiste in un determinato momento del corso 

della vita fra la morte e una nuova nascita, esso è là come entità 

spirituale, ma come entità spirituale esso porta in sé le forze che 

poi organizzano il corpo fisico dell’uomo, come per così dire il 

germe vegetale porta in sé le forze che organizzano la futura pianta. 

Ma, come ho già detto, dobbiamo rappresentarci il germe piccolo e 

la pianta grande, ma il germe spirituale dell’organismo fisico umano 

è, per così dire, un universo di incommensurabile grandezza, sebbene 

nel vero senso della parola non sia già più giusto parlare di 

grandezza per quelle condizioni. Ho anche accennato che questo germe 

spirituale ci abbandona, in certo qual modo, in un determinato 

momento. Da un dato momento in poi noi sentiamo che abbiamo elaborato 

il germe spirituale del nostro organismo fisico insieme con gli 

altri esseri dell’universo, con esseri delle gerarchie superiori. 

Lo abbiamo condotto fino a un determinato punto, poi ci abbandona e 

si immerge nelle forze terrestri fisiche, con le quali è affine e 

che provengono dal padre e dalla madre. Esso si unisce con la parte 

umana della corrente ereditaria, discende sulla Terra prima di noi 

come uomini spirituali animici, di guisa che noi dimoriamo nel mondo 

spirituale un certo periodo di tempo, sebbene brevissimo, mentre il 

complesso di forze del nostro organismo fisico è già disceso sulla 

Terra e vive come tale nel germe umano nel corpo della madre. 

Durante quel tempo concentriamo dall’etere cosmico le forze e le 

sostanze dell’etere cosmico stesso e aggiungiamo il nostro corpo 

eterico al nostro corpo astrale e al nostro Io. E come un essere 

siffatto nell’Io, nel corpo astrale e nel corpo eterico, discendiamo 

noi stessi sulla Terra e ci uniamo con ciò che il corpo fisico già 

prima disceso è diventato. A chi osserva più esattamente questo 

procedimento riuscirà chiaro il rapporto dell’uomo con l’universo. 

E riuscirà chiaro, se si osservano prima di ogni altra cosa tre 

manifestazioni della entità umana sulle quali tanto qui come in 

altre occasioni, ho richiamato la vostra attenzione nei riguardi dei 

rapporti antroposofici: quando si considerano quelle tre 

manifestazioni della natura umana per mezzo delle quali l’uomo 

veramente è divenuto l’essere che egli è sulla Terra. 



3 
 

Noi nasciamo come bambini veramente molto diversi da quello che 

siamo più tardi. Sulla Terra per prima cosa impariamo a camminare, 

a parlare, a pensare. Ciò che rimane ottuso nell’uomo tra la nascita 

e la morte, cioè la volontà, e ciò che rimane a metà ottuso, il 

sentimento, esistono sebbene in modo primitivo, già nel piccolo 

bambino. La vita del sentimento, per quanto rivolta alle sole 

funzioni interiori, esiste anche nel piccolo bambino. Esiste la vita 

volitiva e prova ne sono i movimenti, sia pur caotici, che il bambino 

esegue. Che la vita del sentimento e quella della volontà diventino 

del tutto diverse nell’età ulteriore della vita da quello che erano 

nel bambino, dipende dal fatto che il pensiero si elabora 

gradualmente e questo pensiero penetra nel sentimento, penetra nella 

volontà, di guisa che sentimento e volontà diventano più perfetti. 

Nondimeno esistono già nel bambino. 

D’altra parte il pensiero è qualcosa che il bambino elabora 

soltanto qui sulla Terra, in rapporto con gli altri uomini: è 

qualcosa che egli elabora in certo qual modo sotto l’insegnamento 

degli altri uomini. Così pure succede per il camminare e il parlare, 

che il bambino acquista già prima del pensiero. Chi ha un profondo 

sentimento per l’elemento veramente umano, si accorgerà osservando 

il bambino che si evolve attraverso il camminare, il parlare e il 

pensare, quale parte importante questo camminare, parlare e pensare 

rappresentano per l’evoluzione terrestre dell’uomo. Ma l’uomo 

appunto non è soltanto un essere terrestre, l’uomo è un essere che 

come appartiene alla Terra, e alle forze e alle sostanze della Terra, 

appartiene pure al Mondo Spirituale, alle entità delle gerarchie 

superiori, alle attività che si svolgono fra i singoli esseri di 

queste gerarchie superiori. L’uomo appartiene per così dire, 

soltanto con una parte del suo essere all’esistenza terrestre: con 

l’altra parte del suo essere egli appartiene a un mondo che non è 

quello materiale. 

In questo mondo non materiale egli prepara, come ho già esposto, 

il suo germe spirituale. Non si deve credere che tutte le attività 

culturali, le opere di cultura e di civiltà dell’uomo sulla Terra, 

per quanto complicate e grandiose possano essere, raggiungano per 

la loro grandiosità ciò che viene operato tra gli uomini e le entità 

delle gerarchie superiori per edificare anzitutto nel mondo 

spirituale questo completo miracolo dell’organismo fisico umano. Ma 

ciò che ivi viene costruito e ciò che come ho spiegato viene mandato 

giù prima di noi sulla Terra è organizzato in modo alquanto diverso 

da ciò che poi esiste qui sulla Terra come uomo fra la nascita e la 

morte. Ciò che l’uomo costruisce nel Mondo Spirituale come germe 

spirituale del suo organismo fisico, ha in sé anche delle forze. 

L’intera costruzione che poi si unisce col germe umano fisico (che 

poi diventa veramente il germe fisico dell’uomo, in quanto accoglie 

le sostanze dei genitori) è provvisto di tutte le possibili qualità 
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di forze; per tre cose soltanto esso non riceve entro il Mondo 

Spirituale alcuna forza, cioè appunto per il pensare, il parlare, 

il camminare. Queste attività sono completamente attività umane 

sulla Terra. 

Consideriamo il camminare e tutto ciò che con esso è connesso: 

potrei dire in generale l’orientamento dell’uomo entro la sua 

esistenza fisica sulla Terra, poiché quando muove un braccio o muove 

la testa, questo movimento è pure qualcosa di connesso col meccanismo 

del camminare. Quando l’uomo nella sua infanzia assume la posizione 

eretta si tratta pure di un orientamento. Tutto ciò è connesso con 

quello che si chiama la forza di gravità della Terra, è connesso col 

fatto che tutto ciò che vive fisicamente sulla Terra ha un peso. Nei 

riguardi però di ciò che viene elaborato come germe spirituale fra 

la morte e una nuova nascita, non si può parlare di un peso, di 

gravità. 

Tutto ciò che dunque si riconnette col camminare ha a che fare con 

la forza di gravità. È un superamento della forza di gravità, è un 

orientarsi nella forza di gravità. Quando muoviamo una gamba per 

fare un passo, noi ci introduciamo nella forza di gravità. 

Acquistiamo solo qui sulla Terra questo orientamento nella forza di 

gravità, ciò non esiste fra la morte e una nuova nascita, ma vi è 

qualcosa di analogo. Anche in quel tempo abbiamo un orientamento, 

ma non vi è un orientamento nella forza di gravità, nessun peso. In 

quel mondo l’orientamento è spirituale, ed è tale che ciò che qui 

sulla Terra corrisponde al sollevare una gamba, all’orientarsi nella 

forza di gravità, corrisponde nel Mondo Spirituale al 

familiarizzarsi, per così dire, con un essere delle gerarchie 

superiori appartenente alla forma degli Angeli e degli Arcangeli. 

Se l’uomo si sente intimamente e animicamente vicino e sotto 

l’influenza di un essere della gerarchia degli Angeli, o pure degli 

Exusiai2 con i quali già l’uomo collabora, egli conformemente si 

orienta fra la morte e la nuova nascita. Come qui sulla Terra abbiamo 

a che fare col nostro peso, nel Mondo Spirituale abbiamo invece a 

che fare con ciò che in fatto di forze di simpatia verso il nostro 

proprio essere umano emana dai singoli esseri delle gerarchie 

superiori. 

Non è come la forza di gravità di cui la direzione è verso la 

Terra. Ciò che corrisponde nel Mondo Spirituale alla forza di gravità 

si dirige in tutte le direzioni perché gli esseri spirituali delle 

gerarchie superiori non sono centralmente coordinati, essi sono 

dappertutto e l’orientamento non è per così dire geometrico, come 

l’orientamento della gravità verso il punto centrale della Terra: è 

un orientamento verso tutte le direzioni. A seconda che l’uomo ha 

da costruire il suo polmone, o ha un qualsiasi altro lavoro da 

                                                 
2 sono le Potestà 
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compiere assieme alle entità delle gerarchie superiori, egli può 

dire: sono attirato verso la terza gerarchia, oppure sono attirato 

verso la prima gerarchia. Egli si stente collocato nell’intero mondo 

delle gerarchie e si sente, in certo qual modo, attirato oppure 

anche respinto, non fisicamente come dalla forza di gravità, ma 

spiritualmente verso tutte le parti. Questo corrisponde nel mondo 

spirituale all’orientamento fisico entro la gravità sulla Terra. 

Qui sulla Terra l’uomo impara a parlare e ciò appartiene a sua 

volta alla sua natura terrestre. Non possiamo parlare nel Mondo 

Spirituale fra la morte e la nuova nascita. Per parlare occorrono 

gli organi fisici della favella; essi non vi sono. Ma nel Mondo 

Spirituale fra la morte e una nuova nascita abbiamo la seguente 

forma di esperienza: noi ci sentiamo alternativamente, ritmicamente 

concentrati nel nostro proprio essere umano. La nostra coscienza 

superiore si concentra. Come qui sulla Terra abbiamo il sonno, in 

cui ci chiudiamo in noi stessi, così pure fra la morte e una nuova 

nascita ci rinchiudiamo in noi stessi. Dopo però ci riapriamo 

nuovamente. Come qui sulla Terra dirigiamo il nostro occhio e gli 

altri nostri sensi fuori verso l’universo, così pure allora 

dirigiamo i nostri organi percettivi spirituali fuori, verso le 

entità delle gerarchie superiori. Noi lasciamo, per così dire, 

scorrere fuori il nostro essere nelle distese cosmiche e poi 

ritorniamo a ritirarlo. Questo è un processo respiratorio 

spirituale. Ma si svolge in modo che lo si può alquanto descrivere 

dicendo: se ciò che si dice a sé stessi nel Mondo Spirituale lo si 

volesse esporre con parole terrestri, si dovrebbe dire a un dipresso 

quanto segue: nel Mondo Spirituale devo, come uomo, compiere questa 

o quella cosa. Io so questo per mezzo di quelle possibilità 

percettive che mi sono proprie nel mondo spirituale fra la morte e 

una nuova vita. Io mi sento in quell’essere umano, mi sento essere 

quella individualità. Ma così come sulla Terra espiro, io mi lascio 

animicamente scorrere fuori nell’Universo. Questo si verifica 

continuamente fra la morte e la nuova nascita. 

Supponiamo che l’uomo si senta nel suo proprio essere. Allora 

l’uomo si sente disteso nelle vastità cosmiche. Egli si distende in 

ciò che è là fuori, estende il proprio essere in ciò che vi è là 

fuori. L’uomo è dunque a volte concentrato nel proprio essere, a 

volte disteso col suo proprio essere nella vastità dell’Universo. 

Ora attira in sé di nuovo ciò che vi è là fuori, di guisa che sta 

densificato nel proprio essere, come l’uomo inspira dalle distese 

fisiche dell’Universo l’aria con la respirazione. Ma quando abbiamo 

prima disteso il nostro essere nel cosmo e poi lo ritiriamo di nuovo 

in noi, comincia a parlare, per così dire, ciò che abbiamo 

abbracciato mentre eravamo distesi col nostro essere nelle vastità 

cosmiche e che poi ci siamo ritirati in noi: comincia a dire in noi 
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ciò che esso è. E diciamo allora fra la morte e una nuova nascita: 

“Il Logos nel quale ci siamo prima immersi, il Logos parla in noi. 

Qui sulla Terra nei riguardi del parlare fisico abbiamo il 

sentimento che sviluppiamo le parole in quanto le espiriamo. Fra la 

morte e la nuova nascita abbiamo la percezione che le parole che 

stanno estese nell’Universo e che significano l’Essere 

dell’Universo, entrano in noi con la inspirazione del nostro essere 

e si manifestano esse stesse in noi come parola cosmica. Noi parliamo 

qui sulla Terra quando espiriamo, parliamo nel mondo spirituale 

quando inspiriamo. E in quanto uniamo con noi ciò che il Logos, ciò 

che la parola cosmica ci dice, i pensieri cosmici risplendono nel 

nostro essere. Qui ci affatichiamo per mezzo del nostro sistema 

nervoso a custodire i pensieri terrestri; là assorbiamo noi stessi 

i pensieri cosmici del linguaggio del Logos, che sorge dopo aver 

disteso il nostro essere sopra l’Universo. 

Ed ora afferrate vivacemente questo rapporto. Voi dite a voi stessi 

fra la morte e una nuova nascita: io devo fare questo... questa 

esperienza interiore vi risulta da ciò che finora avete sperimentato 

e dite: Io devo fare questo o quello. Con questa intenzione di fare 

questa o quella cosa, stendete il vostro essere nelle vastità del 

mondo, ma in modo che questo estendersi si esplica come orientamento. 

Se qui dite: devo comprare del burro... questa è una intenzione. Voi 

vi mettete in movimento verso la città per acquistarvi, per esempio, 

del burro, e ve lo portate a casa. Fra la morte e una nuova nascita 

albergate pure una intenzione riguardo appunto a quelle cose che 

debbono essere eseguite nell’altro mondo, e estendete il vostro 

essere. La vostra intenzione è di fare tutto ciò in voi stesso e 

così vi orientate, ma quando mettete in opera la vostra intenzione, 

questa vi attira verso un essere angelico, oppure quello che fate 

vi attira forse verso un essere volitivo, e così di seguito. Questi 

esseri si uniscono col vostro essere disteso nel cosmo. Voi 

inspirate: questo essere vi esprime la sua partecipazione al Logos 

e i pensieri cosmici di questo essere si rivelano in voi. 

Veramente, quando l’uomo nei riguardi del suo germe spirituale 

scende giù sulla Terra, una parte di noi stessi rimane, come già ho 

descritto, ancora su nel Mondo Spirituale; nel Mondo Spirituale egli 

non è disposto a pensare nel senso terrestre, a parlare nel senso 

terrestre e neppure a camminare nel senso terrestre della forza di 

gravità, ma egli è disposto a muoversi, a orientarsi fra gli esseri 

delle gerarchie superiori. Egli non è disposto a parlare, è disposto 

a lasciare risuonare in sé il Logos. Egli non è disposto ai pensieri 

oscuri della vita terrestre, è disposto ai pensieri che diventano 

splendenti in lui entro il Cosmo. 

Ciò che qui sulla terra è camminare, parlare, pensare, trova le 

sue analogie nell’al di là, nel Mondo Spirituale: 

1°nell’orientamento entro le Gerarchie;  
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2°nella vivace risonanza interiore della Parola cosmica; 

3 nell’interiore spirituale risplendere del Pensiero cosmico. 

 

Rappresentatevi con vivacità il passaggio dell’uomo dopo la morte 

nelle distese dell’Universo. Egli attraversa le sfere dei pianeti 

che circondano la Terra. Ho già parlato di queste cose nelle ultime 

conferenze3. Egli passa per la sfera della Luna, per quella di 

Venere, di Mercurio, Marte, Giove e Saturno. Immaginatevelo arrivato 

così nelle distese cosmiche; egli vede allora sempre le stelle 

dall’altra parte, da dietro. Dalla Terra alziamo lo sguardo verso 

le stelle, quando siamo però fuori della Terra vi guardiamo dentro, 

dal di fuori. Le forze che ci permettono qui sulla Terra di vedere 

le stelle, ci danno l’aspetto fisico delle stelle. Le forze che ci 

permettono di vedere le stelle dall’altra parte non ci fanno apparire 

le stelle come qui ci appaiono, ma le vediamo dall’altra parte, 

vediamo le stelle assolutamente come Entità Spirituali. E quando 

usciamo poi (devo naturalmente servirmi di espressioni terrestri) 

dal campo della nostra sfera planetaria così come ora appunto è 

l’evoluzione del mondo (questo “ora” è indubbiamente un “ora 

cosmico, dura lungamente) diciamo a noi stessi, per virtù della 

comprensione che acquistiamo per mezzo della coscienza superiore che 

possediamo fra la morte e una nuova nascita: è un grande bene per 

noi che le forze di Saturno risplendano, non solo nel mondo 

planetario della Terra, ma anche nelle distese dello spazio cosmico. 

Esse sono là indubbiamente qualcosa di ben diverso dai piccoli 

insignificanti raggi di Saturno che possono essere visibili qui 

sulla Terra. Ci appaiono questi raggi spirituali che risplendono 

fuori nell’Universo, che smettono perfino di essere spaziali e 

risplendono in un che di non spaziale; essi ci appaiono in modo che 

fra la morte e una nuova nascita noi diciamo a noi stessi: noi da 

qui volgiamo indietro lo sguardo con gratitudine verso i pianeti più 

esteriori del nostro sistema planetario terrestre; guardiamo Saturno 

(poiché Urano e Nettuno non sono veri pianeti della Terra, essi vi 

si sono aggiunti più tardi) e noi siamo coscienti che esso non 

risplende soltanto giù sulla Terra, esso risplende anche fuori nelle 

distese dello Spazio cosmico. A ciò che esso irradia fuori in tal 

modo in fatto di raggi spirituali, dobbiamo addebitare il fatto di 

essere spogliati della gravità terrestre, spogliati di ciò che sono 

le forze fisiche del parlare, di ciò che sono le forze fisiche del 

pensare. Saturno è difatti il nostro principale benefattore fra la 

morte e una nuova nascita, con la sua irradiazione fuori nelle 

distese cosmiche. A questo riguardo, dal punto di vista spirituale 

esso è l’opposto delle forze lunari. Le forze spirituali lunari ci 

relegano entro la Terra, le forze saturnie ci permettono di vivere 

                                                 
3 oo 218 Nessi spirituali nella formazione dell’organismo umano 
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nelle distese dell’Universo. Qui sulla Terra le forze lunari sono 

per noi uomini di specialissima importanza (ho spiegato come esse 

prendano parte perfino al nostro risveglio quotidiano4). Come le 

forze lunari sono per noi qui sulla Terra, così pure sono per noi 

le forze che dalla sfera esteriormente più lontana del nostro sistema 

planetario, irradiano come forze di Saturno fuori nell’Universo. 

Perché effettivamente questa irradiazione non è tale da doverci 

rappresentare che Saturno abbia appunto una parte, la facciata, che 

irradia giù sulla erra e una parte posteriore che irradia fuori 

nell’Universo. Non è così. Al contrario, il Saturno fisico appare 

potrei dire come un buco in questa sfera del Saturno cosmico, che 

splende fuori spiritualmente nello spazio cosmico. È assolutamente 

in modo che ciò che allora irradia, ci nasconde, un determinato 

momento dopo la morte, tutto ciò che è terrestre, lo ricopre di 

luce. Ora, vedete, da un punto di vista cosmico si può dire: qui 

sulla Terra l’uomo si trova posto sotto l’influenza delle forze 

spirituali lunari; fra la morte e una nuova nascita egli sta sotto 

l’influenza delle forze saturnie. E quando di nuovo discende sulla 

Terra, egli si sottrae alle forze saturnie ed entra gradualmente 

nella sfera delle forze lunari. Che cosa succede allora? 

Fintanto che l’uomo è unito con la sfera delle forze saturnie, e 

con Saturno, aiutano per così dire pure Giove e Marte, i quali hanno 

un compito speciale di cui parlerò in seguito. Finché dunque l’uomo 

è sotto l’influenza di Saturno, Giove e Marte egli è veramente un 

essere che non vuol camminare, parlare e pensare nel senso terrestre, 

ma che vuole orientarsi fra gli esseri spirituali, che vuol far 

risuonare in sé il Logos, che vuol far risplendere in sé i pensieri 

cosmici. E con queste intime intenzioni, il germe spirituale 

dell’organismo fisico discende effettivamente sulla Terra. L’uomo 

che dai mondi spirituali discende sulla Terra, non ha la minima 

tendenza ad adattarsi alla gravità terrestre, non ha tendenza a 

camminare né a far vibrare i suoi organi della favella in modo che 

possa risuonare il suo linguaggio fisico, e neppure a riflettere con 

il suo cervello fisico sulle cose fisiche. Egli non ha tutto questo: 

acquista queste qualità per il fatto che, abbandonando la sfera 

delle forze saturnie, dunque come germe fisico spirituale, per 

discendere sulla Terra, egli attraversa il Sole e poi penetra nelle 

sfere degli altri pianeti, Mercurio, Venere, Luna. Le sfere di 

Mercurio, Venere e Luna trasformano nell’interiorità le disposizioni 

cosmiche all’orientamento spirituale, allo sperimentare del Logos, 

al risplendere dei pensieri cosmici, le trasformano in disposizioni 

al parlare, al pensare, al camminare. E l’inversione viene 

effettuata dal Sole, cioè dal Sole spirituale. Per il fatto che 

l’uomo arriva nella sfera lunare - e le forze lunari sono aiutate 

                                                 
4 ad es. in oo 214 Il mistero della Trinità - 30 agosto 1922 
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appunto da quelle di Mercurio e Venere - per questo fatto le 

disposizioni celesti all’orientamento, al Logos e al pensare si 

trasformano in disposizioni terrestri. 

Veramente il bambino umano qui sulla Terra, da quando comincia a 

drizzarsi dalla posizione carponi a quella eretta, dovremmo 

considerarlo in modo da dire: “prima di essere stato accolto dalle 

forze di Mercurio, Venere e Luna, tu eri disposto nell’al di là, 

nelle sfere celesti, all’orientamento spirituale in mezzo alle 

gerarchie, allo sperimentare interiore del Logos risonante, 

all’intima illuminazione dei pensieri cosmici. La metamorfosi di 

quelle capacità celesti in capacità terrestri, l’hai compiuta ed 

elaborata in quanto hai attraversato l’intera sfera planetaria e il 

Sole appunto ha effettuato la trasformazione delle disposizioni 

celesti in disposizioni terrestri. 

Ma con questi processi si verifica anche qualcosa di molto 

importante. Si verifica che l’uomo, mentre dal celeste penetra nel 

terrestre sperimenta soltanto una parte dell’eterico. L’eterico sta 

disteso di fatto entro l’intera sfera planetaria e stellare. Ma nel 

momento in cui le capacità celesti si trasformano in capacità 

terrestri, l’uomo perde lo sperimentare della moralità cosmica. 

Quando si sperimenta l’orientamento tra gli esseri delle gerarchie 

superiori, lo si sperimenta non soltanto compenetrato dalle sole 

leggi della natura, ma lo si sperimenta come orientamento morale. 

Allora tutto è al contempo morale. Così parla il Logos nell’uomo: 

non parla come i fenomeni della natura amorali (se non antimorali; 

ciò che dicono i fenomeni della natura è certo amorale), il Logos 

parla con moralità. E parimenti i pensieri cosmici risplendono nel 

senso della moralità. Saturno, Giove, Marte contengono (occorre dire 

questo sebbene desterà lo scandalo dei fisici) oltre la le loro 

particolari forze, anche delle forze che orientano moralmente. 

Soltanto allorché l’uomo trasforma le capacità sopra descritte in 

quelle del camminare, del parlare e del pensare, egli perde gli 

ingredienti morali. Questo è straordinariamente importante, quando 

qui sulla Terra parliamo dell’etere - nel quale noi dapprima viviamo, 

quando ci avviciniamo alla Terra per poi rinascere - parliamo 

dell’etere in modo che gli attribuiamo ogni genere di qualità. Ma 

questa è solo una parte dell’etere. L’altra parte è quella che esso 

è una sostanza moralmente attiva, ovunque compenetrata da impulsi 

morali. Come essa è compenetrata di luce, così lo è pure da impulsi 

morali; questi non esistono nell’etere terrestre.  

Però l’uomo, come essere terrestre, non è per così dire 

completamente abbandonato dalle forze nelle quali vive fra la morte 

e la nuova nascita. Potrebbe anche darsi - se nell’ordinamento 

cosmico fosse successo per mezzo di una qualsiasi attuazione divina 

- che l’uomo qui sulla Terra non avesse alcun sentore che oltre a 

un essere fisico egli debba essere anche un essere morale, che il 
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suo camminare, parlare e pensare qui sulla Terra corrispondesse a 

un orientamento celeste, a un Logos celeste, a un’illuminazione 

celeste del pensiero cosmico. L’uomo qui sulla Terra sa poco se 

questa conoscenza non viene in lui stimolata, di queste immagini 

celesti del suo essere terrestre; ma nondimeno ne ha un 

presentimento. Tutto ciò che connette l’uomo col Mondo Spirituale, 

sarebbe stato dimenticato sulla Terra senza lasciare traccia, 

neppure la coscienza morale si muoverebbe se sulla Terra non vi 

esistesse ancora l’eco dell’azione del mondo celeste. Io voglio 

prendere lo spunto da qualcosa di ben determinato. Ciò che ora sto 

per dire sembrerà dapprima un paradosso, ma corrisponde tuttavia 

assolutamente ai fatti spirituali da stabilire. 

Abbiamo la Terra stessa, abbiamo l’ambiente di aria che la circonda 

e abbiamo poi al di là ciò che gradualmente passa nel Mondo 

Spirituale. Abbiamo l’etere cosmico che gradualmente passa nel Mondo 

Spirituale e in quello termina. Orbene, qui sulla Terra respiriamo, 

espiriamo ed inspiriamo l’aria, questo è il ritmo del respiro. Ma 

fuori estendiamo il nostro essere nel Cosmo, di guisa che accogliamo 

in noi il Logos, i pensieri cosmici. Allora lasciamo parlare il 

mondo in noi. Questo si verifica anche nel ritmo, in un ritmo che 

si dirige secondo l’essere stellare. Là fuori vi è pure ritmo. Qui 

sulla Terra vi è dunque per noi uomini il ritmo della respirazione 

- ve l’ho già detto, sta come l’uno al quattro: durante un respiro, 

quattro pulsazioni. Là fuori vi è ciò che spiritualmente espiriamo 

e di nuovo inspiriamo, il ritmo cosmico. Qui viviamo per il fatto 

che abbiamo in ogni minuto un determinato numero di respirazioni, 

un determinato numero di pulsazioni della circolazione. Viviamo, 

come uomini sulla Terra, del ritmo delle nostre respirazioni, del 

ritmo della nostra circolazione. Ci spingiamo fuori del mondo, 

viviamo là fuori in un ritmo cosmico in quanto noi inspiriamo il 

mondo morale eterico - allora siamo in noi; e in quanto di nuovo la 

espiriamo siamo con gli esseri delle gerarchie superiori. Così come 

qui nel nostro corpo fisico, entro la nostra pelle, abbiamo lo 

stimolo a movimenti regolari ritmici, così esteriormente abbiamo, 

nel corso e nella posizione delle stelle, questi stimoli nel ritmo 

cosmico con cui viviamo fra la morte e una nuova nascita. Si può 

proprio dire: qui vi è la Terra col suo ambiente, noi viviamo 

nell’aria, svolgiamo, sviluppiamo nell’aria il nostro ritmo 

respiratorio. Esso è straordinariamente regolare, la sua 

irregolarità significa malattia per gli uomini. Fuori si dovrebbe 

però dire che attraversiamo uno spazio cosmico intermedio, 

sperimentiamo il ritmo cosmico, in quanto viviamo là fuori 

nell’etere cosmico interpenetrato di moralità. Questi sono due ritmi 

diversi: il ritmo umano, il ritmo cosmico. Ambedue sono ritmi umani, 

perché il ritmo cosmico è il ritmo umano fra la morte e una nuova 

nascita. 
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Il mondo ha, per così dire, qui sulla Terra il ritmo regolare 

umano e fuori il ritmo celeste a cui noi stessi prendiamo parte fra 

la morte e una nuova nascita. Che cosa vi è fra i due? Il ritmo 

umano ci rende capaci, fra nascita e morte, di emettere parole umane, 

di sviluppare la favella umana, il linguaggio. Il ritmo cosmico ci 

rende capaci fra morte e nuova nascita di far risuonare in noi la 

parola cosmica. La Terra ci dà il linguaggio, l’Universo spirituale 

ci dà il Logos. Voi intuirete la differenza che vi è fra il mondo 

dove vibra quel ritmo che ci dà il Logos e qui sulla Terra, nell’aria 

in cui sviluppiamo la parola. I due campi come sono delimitati? Noi 

guardiamo fuori nel mondo fisico: non guardiamo il ritmo cosmico. 

Ambedue sono armonicamente e interiormente in un rapporto ordinato 

e regolare. Che cosa vi è fra i due? Fra i due vi è ciò in cui il 

ritmo cosmico, se esso per così dire si avvicina troppo alla Terra 

si disperde, e in determinate condizioni può recare disordine anche 

nel ritmo respiratorio dell’uomo: fra i due vi sono tutti quei 

fenomeni che si esprimono nei fenomeni di luce, in tutto ciò che 

appartiene alla meteorologia. Se sulla nostra Terra non si 

verificassero turbini di neve, tempeste, formazioni di nubi, il 

vento, se l’aria non avesse anzitutto, oltre a ciò che essa 

regolarmente fornisce in fatto di ossigeno e idrogeno per la nostra 

respirazione, non avesse anche in sé questa essenza della 

meteorologia (perché questa vi è sempre, anche quando apparentemente 

è pura), noi guarderemmo fuori nell’Universo e vedremmo là fuori un 

ritmo di genere del tutto diverso, vedremmo la completa grandiosa 

riproduzione del nostro ritmo respiratorio. I fenomeni caotici 

meteorologici risiedono fra i due ordinamenti del mondo. I fenomeni 

caotici meteorologici separano il ritmo cosmico dal ritmo 

respiratorio umano. 

In ugual modo l’uomo è soggetto qui sulla Terra alla gravità. Egli 

regola il suo cammino, regola ogni movimento della mano in questa 

gravità, in queste forze di gravità. Esteriormente tutto è diverso, 

l’orientamento è verso tutte le parti, le linee scorrono da entità 

a entità delle gerarchie superiori. Che cosa vi è fra i due? Così 

come il tempo meteorologico sta posto tra il ritmo celeste e quello 

umano terrestre, che cosa vi è fra il contrasto dell’orientamento 

del Cosmo e la gravità della Terra? Orbene, proprio come il tempo 

meteorologico sta posto tra i due ritmi, così fra le forze 

contrapposte, cioè la forza di gravità e la forza di orientamento 

celeste spirituale vi è ciò che si esplica sulla Terra come forze 

vulcaniche, come forze dei terremoti. Queste sono irregolari. Con 

quale interesse, per esempio, sono state descritte le mirabili 

strane formazioni dell’Isola di Pasqua che giace là fuori nella 

calma dell’Oceano, e difatti contiene dei residui di antiche 

formazioni specialmente strane. Voi vi ricorderete come queste 

formazioni siano appunto state descritte. Dal principio di Novembre 
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tutto è sparito. Un tremendo maremoto ha fatto sparire quell’isola 

dalla superficie della Terra, essa è sprofondata nel mare. 

Vedete, ciò che si esplica nel vento e nel tempo sta in intimo 

rapporto con i nostri processi respiratori, nel modo che ho descritto 

dal punto di vista del Cosmo. Ciò che si esplica nelle forze 

vulcaniche sta in rapporto con la forza di gravità, in modo che esso 

ci appare effettivamente, se vogliamo considerare soltanto in questo 

rapporto, come se di tempo in tempo le forze super sensibili 

attirassero a sé dei pezzi della Terra, in quanto intervengono nella 

regolarità delle forze di gravità, in quanto dall’altra parte esse 

imprimono nel caotico per attirarlo a sé, ciò che le forze di gravità 

hanno a poco a poco edificato. Ogni formazione fisica agisce 

effettivamente così come essa è sorta dalla forza di gravità, per 

mezzo di fenomeni terrestri. Ma mentre col tempo le formazioni aeree, 

il calore e l’acqua si muovono, abbiamo qui a che fare con il 

terrestre solido e con l’acqueo, attraverso cui la Terra si solleva; 

abbiamo là a che fare con ciò che conduce fuori dalla regolarità 

delle condizioni di gravità e ciò che a poco a poco, di nuovo, 

porterà via la Terra, così come essa è stata formata dalla forza di 

gravità. 

Si aggiunge pure un terzo fatto alla meteorologia e al vulcanismo 

e ne parlerò la prossima volta. L’ordinaria scienza non sa veramente 

un gran che dei fenomeni vulcanici e li spiega spesso come appunto 

recentemente ho riferito, per esempio riguardo al tremendo terremoto 

che ha fatto scomparire l’Isola della Pasqua. Un geologo, vale a 

dire qualcuno che si intendeva su questo campo, descrisse il fenomeno 

e poi disse: Ma se noi riflettiamo su questi fenomeni che di tanto 

in tanto si verificano sulla Terra e portano tanta distruzione su 

di essa, dovremo classificare questo ultimo terremoto nella 

categoria dei terremoti tectonici. Che significa questo? Che se 

riflettiamo sulla causa di quel fenomeno, dovremo assegnarlo alla 

categoria dei terremoti tectonici? Quando si dice fenomeno tectonico 

si tratta di fenomeni in cui le diverse parti della Terra si 

capovolgono. Se vogliamo dunque parlare della causa di questo 

capovolgimento, dovremo parlare del capovolgimento stesso? La 

miseria viene dunque dalla povertà! Occorre assolutamente ricorrere 

allo Spirito se vogliamo scorgere il rapporto di queste cose. Perché 

nel momento in cui noi vogliamo passare da ciò che le ordinarie 

leggi naturali ci dicono in un qualsiasi campo, per esempio in quello 

della forza di gravità o in quello dei fenomeni ritmici nell’etere, 

se da quello vogliamo passare a quello che dal Cosmo conduce 

apparentemente al Caos - per condurci però poi da questo Caos nelle 

regioni superiori del Caos - se insomma vogliamo penetrare nel 

vulcanismo e nella meteorologia, dobbiamo ricorrere allo Spirito. 

Ciò che come un fatto occasionale - così lo si chiama difatti - si 

colloca nel complesso del mondo, si rivela nell’ambiente spirituale 
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nel suo completo e regolare rapporto. Si può sapere che come uomini 

dalla nascita alla morte siamo tratti fuori dal meteorologico da ciò 

in cui stiamo fra la morte e una nuova nascita. Se si vuol parlare 

concretamente rispetto alle numerose astrazioni che oggi dominano, 

si può dire: nelle regioni celesti l’uomo sta collocato in un 

regolare ordinamento, che rimane per lui nascosto qui sulla Terra, 

perché egli si trova attaccato ai fenomeni meteorologici 

dell’ambiente aereo. L’elemento meteorologico è il paravento fra ciò 

che l’uomo sperimenta sulla Terra e ciò che egli sperimenta fra la 

morte e una nuova nascita. In questo modo mi adopererò a indicare 

sempre più e più maggiori rapporti, e veramente concreti, non 

semplici circonlocuzioni. 
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RUDOLF STEINER 

 

Noi siamo dopo la morte il risultato  

del nostro essere morale sulla terra1 

(da oo 219) 

 

Traduzione di Emmelina De Renzis 

 

Dornach, 1 dicembre 1922 

 

Le conferenze che ho tenuto qui durante varie settimane avevano 

essenzialmente il compito di mostrare come l’uomo partecipi per 

mezzo della sua vita spirituale, a ciò che possiamo chiamare il 

mondo stellare, e per mezzo della sua vita fisica terrestre partecipi 

pure all’esistenza terrena e agli eventi terreni. Nel senso della 

concezione da noi accolta attraverso l’antroposofia dobbiamo 

attribuire all’uomo quelle forze che risiedono nel suo corpo fisico 

e nel suo corpo eterico o formativo, e le forze che risiedono nell’Io 

e nel suo corpo astrale. Sapete già che ogni volta che egli si trova 

nello stato di sonno, queste due parti del suo essere si scindono. 

Volgiamo per un momento lo sguardo verso questo uomo dormiente. 

Abbiamo allora da una parte il corpo fisico umano e il corpo eterico 

o formativo privi di coscienza; ma sono privi di coscienza anche il 

corpo astrale e l’Io. Possiamo ora domandare: vi è pure un rapporto 

tra queste due parti incoscienti della natura umana durante lo stato 

di sonno? Sappiamo già che durante lo stato di veglia, mentre 

l’ordinaria coscienza dell’uomo odierno si forma, vi è quel rapporto 

che si palesa per mezzo del pensare, sentire e volere. Dobbiamo 

rappresentarci che quando l’Io e il corpo astrale si immergono in 

certo qual modo nel corpo eterico e in quello fisico, da questa 

comunione divampano appunto il pensare, sentire e volere. 

Pensare, sentire e volere non esistono dunque nell’uomo dormiente. 

Ma se consideriamo il corpo fisico terrestre dovremo dire a noi 

stessi: in questo corpo fisico terrestre sono attive tutte quelle 

forze che, secondo la nostra osservazione umana, appartengono 

all’esistenza terrestre. Possiamo pesare questo corpo fisico umano 

e troveremo che esso ha un peso. Si potrebbe - o per lo meno come 

ipotesi possiamo rappresentarci che si potrebbe - esaminare come si 

svolgano in quel corpo i processi delle sostanze. Si troverebbero 

in esso dei processi di sostanze che sono la continuazione di quei 

processi che troviamo fuori nell’esistenza terrestre, e che per 

mezzo del nutrimento proseguono la loro azione nell’interno 

dell’uomo. Troviamo nel corpo fisico anche quello che si compie per 

mezzo del processo respiratorio. Però si trova in certo qual modo 
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attutito o immerso nella profonda oscurità tutto ciò che proviene 

dall’organizzazione cerebrale dell’uomo, ciò che appartiene al 

sistema nervoso sensorio. 

Se poi consideriamo il corpo eterico che pervade quello fisico, 

non è certo più tanto facile procurarci una spiegazione dell’azione 

di questo corpo eterico durante lo stato di sonno. Ma chi già è 

alquanto penetrato in ciò che la Scienza dello Spirito ha da dire 

sul conto dell’uomo, riconoscerà facilmente che l’uomo dormendo vive 

pure attraverso il suo corpo eterico nelle condizioni eteriche, 

nelle forze eteriche dell’ambiente che circonda l’esistenza 

terrestre. Di guisa che possiamo dire: noi troviamo attivo entro il 

corpo fisico durante lo stato di sonno, tutto ciò che appartiene 

all’esistenza terrestre. Troviamo attivo nel corpo eterico tutto ciò 

che appartiene appunto al mondo eterico che circonda e interpenetra 

la Terra. 

Ora l’esame diventa più difficile se noi volgiamo il nostro sguardo 

- ben inteso lo sguardo animico - su ciò che vi è ormai al di fuori 

del corpo fisico e di quello eterico, se lo volgiamo verso l’Io e 

l’entità astrale. Non è possibile per noi abbandonarci all’idea che 

questo Io e questo essere astrale dell’uomo abbiano alcunché a che 

fare con la Terra fisica, abbiano a che fare con ciò che come etere 

circonda e interpenetra la Terra. (Ciò che ora si verifica durante 

il sonno ve lo ho già descritto nelle conferenze tenute qui 

recentemente, oggi vi accennerò da un altro punto di vista). Quello 

che si svolge nell’entità-Io e nel corpo astrale dell’uomo lo potremo 

riconoscere soltanto se per mezzo della Scienza dello Spirito 

penetriamo in ciò che si svolge sulla Terra e attorno alla Terra, 

al di fuori dell’azione delle forze fisiche e al di fuori dell’azione 

delle forze eteriche. 

Volgiamo anzitutto lo sguardo al mondo vegetale. Vediamo ogni anno 

il mondo vegetale - per lo meno principalmente per quanto non 

riguarda gli alberi duraturi e simili - spuntare in primavera dalla 

terra. Lo vediamo acquistare sempre più colori e diventare 

rigoglioso, lo vediamo poi di nuovo appassire in autunno. Lo vediamo, 

in un certo senso, sparire dalla Terra quando questa si ricopre di 

neve. Questo però è un solo aspetto dello sviluppo del mondo 

vegetale. L’osservazione fisica ci dice che questo sviluppo del 

mondo in primavera e il suo appassire in autunno sono in relazione 

col sole. L’osservazione fisica ci mostra pure come, per esempio, 

la sostanza colorante verde del mondo vegetale si può formare 

soltanto sotto l’influenza della luce solare. Quello dunque che si 

verifica nell’ambito dell’azione fisica, ci si palesa 

all’osservazione esteriore; essa non ci palesa però ciò che al 

contempo si svolge spiritualmente col germogliare, il verdeggiare, 

il fiorire, l’appassire delle piante. Ma proprio come nell’organismo 

fisico umano si verifica per esempio la circolazione del sangue, 



3 
 

così come i processi eterici si manifestano nell’organismo fisico 

come azione dei canali vascolari, e questo organismo fisico umano è 

pure permeato dall’animico-spirituale, così anche i processi che si 

svolgono nel germogliare, verdeggiare, fiorire ed appassire delle 

piante, e che noi osserviamo come processi fisici, sono ovunque 

permeati e pervasi da azioni cosmiche spirituali e animiche. 

E, come noi vedendo il volto di un uomo, se il suo sguardo si posa 

su di noi, scorgiamo la sua espressione e forse il rossore della sua 

faccia, e come pure nella convivenza coi nostri simili non possiamo 

fare a meno di penetrare col nostro sguardo attraverso l’elemento 

fisico e quello animico per giungere fino allo spirituale, così pure 

dobbiamo abituarci a scorgere anche in ciò che si svolge per così 

dire nella fisionomia, nei variopinti colori del manto vegetale 

della nostra Terra l’elemento spirituale-animico che vi sta dietro. 

In quanto vogliamo conoscere solo fisicamente diciamo: il calore 

solare e la luce solare si manifestano nella pianta, formano i succhi 

vegetali, formano in essa la clorofilla ecc. Ma se osserviamo tutto 

ciò con lo sguardo spirituale, se ci comportiamo di fronte a questa 

fisionomia vegetale della Terra come ci comportiamo abitualmente di 

fronte alla fisionomia dell’uomo, si rivela allora a noi qualcosa 

che vorrei esprimere con una ben determinata parola: perché questa 

parola riproduce effettivamente la realtà che allora si svolge. Il 

Sole, che non volge veramente la sua luce alla Terra che dal di 

fuori, non è appunto una semplice palla luminosa di gas, me è 

essenzialmente qualcosa d’altro. Esso manda i suoi raggi giù sulla 

Terra - spande i suoi raggi esteriormente e da ogni luogo, se si 

guarda il sole si vede l’esteriore dei raggi, essi però hanno una 

loro interiorità. Se qualcuno potesse penetrare con lo sguardo 

attraverso la luce solare, se potesse considerare la luce solare 

solo come una palla esteriore e penetrare con lo sguardo fino 

all’elemento animico di essa, allora vedrebbe la potenza animica, 

l’entità animica del Sole. Veramente, con la coscienza umana 

ordinaria vediamo il Sole allo stesso modo come vedremmo per esempio 

un uomo fatto di cartapesta. Se costruite una riproduzione di voi 

stessi in cui soltanto la forma morta è riprodotta, e ve la ponete 

dianzi, essa è naturalmente qualcosa di diverso dall’uomo che vedete 

veramente dinanzi a voi. Nel vero uomo scorgete attraverso la forma 

esteriore l’elemento animico-spirituale. Il Sole per la coscienza 

ordinaria umana si presenta da sé stesso veramente come una 

riproduzione di cartapesta. Noi si penetra con lo sguardo attraverso 

la sua pelle, che è tessuta di luce. Se però si penetrasse in essa, 

si vedrebbe l’intero essere spirituale animico del Sole. Questo 

essere spirituale animico può nella sua manifestazione, arrivare 

alla nostra coscienza così come la cartapesta fisica del Sole. Dal 

punto di vista della coscienza fisica io dico: il Sole risplende 

sulla Terra, splende sulle pietre, sul suolo e da questo viene 
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riverberata la luce che ci permette così di vedere tutto quello che 

è minerale. I raggi solari penetrano nelle piante, le fanno 

verdeggiare, le fanno germogliare. Tutto ciò è esteriorità. Se si 

guarda ora l’essere spirituale animico del Sole, non si può più dire 

semplicemente: la luce solare risplende sui minerali; la luce solare 

viene riverberata e così possiamo vedere i minerali; la luce solare 

o il calore solare penetrano nelle piante ed esse così verdeggiano. 

Ma invece si deve dire: il Sole - e si allude ora alle innumerevoli 

entità spirituali che popolano il Sole e che sono l’elemento 

spirituale-animico di esso - il Sole sogna e i suoi sogni circondano 

la Terra e formano le piante. 

Se pensate alla superficie del suolo terrestre, alle piante che 

spuntano da essa e arrivano a fioritura avrete in ciò l’azione dei 

raggi solari fisici. Ma al di sopra di questo vive e vibra il mondo 

di sogni del Sole: questi sono tutte immaginazioni. E si può dire: 

quando il manto della neve si discioglie in primavera e il Sole 

riacquista la sua forza, le immaginazioni del Sole aleggiano, 

avvolgendo gradualmente la Terra. E queste immaginazioni del Sole 

sono forze immaginative che vibrano nel mondo vegetale. Dobbiamo 

dire che questo mondo immaginativo, questa atmosfera immaginativa 

circonda la Terra ed è soprattutto vivente dalla primavera fino 

all’autunno, in tutte le contrade della Terra dove appunto vi sono 

primavera ed autunno; però naturalmente in un determinato modo, 

dobbiamo anche dire che questo elemento sognante dell’azione solare 

esiste anche durante il tempo invernale. Ma nell’inverno, potrei 

dire, si tratta di sogni ottusi, attutiti, mentre in estate sono 

sogni formativi mobili. Questo elemento sognante, vedete, è ciò in 

cui le immaginazioni del Sole si sviluppano, è in questo elemento 

che vivono e vibrano soprattutto l’Io e il corpo astrale dell’uomo 

quando si trovano fuori del corpo fisico e del corpo eterico.  

Da ciò che ho detto rileverete che veramente il significato del 

sonno in estate è affatto diverso da quello dell’inverno, sebbene 

la vita umana e la coscienza umana nelle sue attuali condizioni, 

siano così attutite e paralizzate che non percepiscono affatto 

queste cose. Nei tempi più antichi dell’evoluzione dell’umanità gli 

uomini percepivano esattamente la differenza tra il sonno 

dell’inverno e quello dell’estate. E sapevano anche quale importanza 

avesse per essi il sonno dell’inverno e quello dell’estate. Gli 

uomini sapevano in quegli antichi tempi che del sonno dell’estate 

potevano dire: durante l’estate la Terra è avvolta da pensieri 

immaginativi; ed essi esprimevano questo pensiero nel seguente modo: 

gli Dèi superiori discendono durante l’estate e aleggiano attorno 

alla Terra; durante l’inverno gli Dèi inferiori risalgono dalla 

Terra e aleggiano intorno alla Terra. Questo mondo immaginativo che 

è formato diversamente in inverno che in estate, veniva percepito 

come vibrazione di Divinità superiori e inferiori. Ma in quegli 
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antichi tempi della civiltà dell’umanità si sapeva che pure l’uomo, 

con la sua entità-Io e il suo corpo astrale, sta in questo mondo 

vibrante immaginativo. Il fatto ora descritto dimostra, se lo 

osserviamo dal punto di vista spirituale-scientifico, in quale 

rapporto l’uomo si trova con l’Universo extra-terrestre già durante 

la sua esistenza terrena. In estate, quando è estate in qualche 

contrada della Terra, l’uomo durante il suo sonno è veramente sempre 

avvolto da una immaginazione cosmica con contorni ben definiti. Egli 

perciò durante l’estate è più vicino alla Terra, per così dire, col 

suo essere spirituale-animico. 

Durante l’epoca invernale ciò è diverso, i contorni di questa 

immaginazione si allargano. Durante l’estate si tratta di 

immaginazioni del tutto chiaramente delineate, di figure di ogni 

genere entro le quali noi viviamo durante il nostro sonno colla 

nostra entità-Io e col nostro corpo astrale. Durante l’epoca 

invernale vi sono attorno alla Terra delle figure rade, non dense, 

e ne risulta che ogni volta quando comincia l’autunno ciò che vive 

nel nostro essere-io e nel nostro corpo astrale viene portato fuori 

nottetempo lontano nel mondo. Durante la calda epoca estiva ciò che 

vive nel nostro Io e nel nostro corpo astrale, vive maggiormente 

nell’atmosfera spirituale animica degli uomini. Durante l’epoca 

invernale ciò che vive nel nostro Io e corpo astrale viene portato 

fuori nelle distese cosmiche. Si può già dire, non soltanto 

figurativamente ma del tutto realmente, che ciò che l’uomo forma in 

sé animicamente e che può portar fuori fra l’addormentarsi e il 

risvegliarsi per mezzo del suo Io e corpo astrale dal corpo fisico 

e eterico, si immagazzina durante l’epoca estiva e durante l’epoca 

invernale scorre fuori nelle distese del Cosmo. Non possiamo come 

uomini credere di potersi rinchiudere nell’esistenza terrestre, 

senza che il resto del mondo sappia niente di noi. Non è così. Si 

può bensì dire: all’epoca di Giovanni, in estate, l’uomo può dapprima 

nascondersi dagli spiriti cosmici e potrebbe riuscirgli di avere 

allora anche dei sentimenti riprovevoli (la fitta rete delle 

immaginazioni non li lascia passare) ma essi rimangono. E all’epoca 

natalizia gli Dèi guardano giù sulla Terra, allora si svela tutto 

ciò che vive nell’essere umano e che esce fuori con suo Io e corpo 

astrale. E si potrebbe veramente presentare un’immaginazione che 

corrisponde alla realtà e cioè che nell’inverno si dischiudano le 

finestre della Terra e gli Angeli e gli Arcangeli osservano come gli 

uomini sono sulla Terra.  

Noi sulla Terra, nella civiltà moderna, ci siamo gradualmente 

abituati ad esprimere in modo vuoto, pedante e privo di poesia ciò 

che ci è permesso di constatare con la conoscenza. Gli esseri 

superiori rimangono sempre poeti, e perciò non si esprime mai 

giustamente la loro natura se la si descrive con parole fisiche 

vuote, occorre ricorrere appunto a parole del genere di quelle di 
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cui mi sono servito. A Natale si aprono le finestre della Terra e 

gli Angeli e gli Arcangeli guardano da queste finestre ciò che gli 

uomini hanno operato durante l’intero anno. Gli esseri delle 

Gerarchie superiori, anche quando pensano sono poeti e artisti. La 

logica, come abitualmente la vogliamo sviluppare, non è che un 

risultato della gravità terrestre. Non intendo però dire con questo 

che essa non sia per la Terra di somma utilità. Quello dunque che 

vive nell’uomo nel suo contegno, nella sua indole, è l’essenziale 

per queste entità superiori. Ciò che i professori escogitano non 

interessa agli Angeli che guardano dentro dalle finestre del Natale: 

essi non vi fermano lo sguardo. Dei pensieri essi dapprima non si 

interessano molto. Ciò che si svolge nei sentimenti, nell’indole 

degli uomini, tutto ciò è in connessione col corso annuo del Sole 

nei riguardi del suo valore cosmico. Dunque durante l’epoca 

invernale, non riesce specialmente palese ai mondi divini spirituali 

la stupidità o l’intelligenza degli uomini sulla Terra, ma riesce 

palese soltanto la bontà o la cattiveria di essi, il loro buon cuore 

o il loro egoismo. Questo è ciò che viene comunicato ai mondi cosmici 

per mezzo dell’orientamento del corso dell’anno. 

Ciò che pensiamo, così si potrebbe credere, rimane colla Terra, 

perché appunto ho detto che gli Angeli e gli Arcangeli non se ne 

curano quando guardano dentro dalle finestre natalizie. Ma non se 

ne curano perché, se pur devo ora esprimermi un poco aridamente, 

essi accolgono le monete di maggior valore coniate dall’essere 

spirituale animico dell’uomo. E queste importanti monete vengono 

appunto coniate dall’indole, dal sentimento, da ciò che l’uomo vale 

per virtù del contenuto dei suoi sentimenti, dei suoi affetti. I 

pensieri sono per il Cosmo la moneta spicciola, e questa moneta 

spicciola viene spiata ogni notte da spiriti inferiori. Dunque ogni 

notte degli esseri elementari più vicini e di grado inferiore che 

circondano la Terra, spiano dalla periferia della Terra gli uomini, 

tanto gli sciocchi quanto gli intelligenti; il corso giornaliero del 

Sole vi è per comunicare al Cosmo il valore dei nostri pensieri, fin 

dove i pensieri arrivano, essi appartengono soltanto alla periferia 

della Terra. Il corso annuale del Sole vi è per portar fuori i nostri 

affetti, la nostra entità senziente nei mondi cosmici. 

La nostra natura volitiva non può essere portata fuori in questo 

modo nel Cosmo perché, vedete, il corso del giorno è strettamente 

regolato, si svolge in 24 ore; il corso annuale del Sole è 

strettamente regolato. La stretta regola del giorno la osserviamo 

nell’ordine severo e logico dei nostri pensieri. La regola del corso 

dell’anno la osserviamo nella ripercussione della sua azione nella 

nostra indole, in quanto vi sono certi sentimenti che dicono a ogni 

azione che l’uomo compie: questo è buono, o secondo i casi questo è 

cattivo. Ma nell’uomo vive anche la volontà. La volontà è veramente 

connessa col sentimento e il sentimento non può fare a meno di dire 
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a certe azioni: queste sono moralmente buone e ad altre: queste non 

sono moralmente buone! Ma la volontà può compiere il moralmente 

buono e può compiere anche il moralmente non buono. In questo vediamo 

che non vi è una regola severa. Il rapporto della nostra volontà con 

il nostro essere umano non è severamente regolato, lo sono il 

pensiero e i sentimenti. Non possiamo chiamare buona un’azione 

cattiva, né chiamare cattiva un’azione buona; non possiamo neppure 

chiamare illogico un pensiero logico, né chiamare logico un pensiero 

illogico. Questo deriva dal fatto che il pensiero sta sotto 

l’influenza dell’azione diurna del Sole. Il sentimento sta invece 

sotto l’influenza dell’azione del corso annuale del Sole. La volontà 

invece è abbandonata all’uomo. E ora l’uomo potrebbe dire: veramente 

tutt’al più mi potrebbe succedere che i miei pensieri illogici 

vengano portati ogni notte fuori nel Cosmo e vi producano danno, ma 

che me ne importa? Io non sono qui per portare ordine nel Cosmo. Qui 

sulla Terra dove l’uomo vive nell’illusione, egli potrebbe in date 

circostanze dire a quel modo, ma fra la morte e una nuova nascita 

egli stesso si trova nei mondi dove può aver recato danno per mezzo 

dei suoi cattivi pensieri, ed egli deve sopportare tutto questo 

danno. Ugualmente egli stesso si trova, tra morte e nuova nascita, 

in quei mondi in cui sono fluite le sue disposizioni sentimentali e 

affettive. Ma anche ora egli potrebbe dire sulla Terra: ebbene è nel 

Cosmo che evapora ciò che vive nei miei sentimenti ma io rimetto 

agli Dèi ciò che per mezzo mio può essere stato danneggiato. 

Ma la volontà non è regolata sulla Terra. L’uomo materialistico 

che attribuisce alla vita umana soltanto il tempo che scorre tra 

nascita e morte, non può in nessun modo arrivare all’idea che la sua 

volontà abbia un significato cosmico. Egli non arriva neppure 

all’idea che i suoi pensieri e i suoi sentimenti abbiano 

un’importanza cosmica. Ma perfino colui il quale sa che i suoi 

pensieri nel corso del giorno e i suoi sentimenti nel corso dell’anno 

solare hanno un’importanza cosmica, e vede svolgersi ciò che viene 

operato sulla Terra per mezzo della buona o cattiva volontà 

dell’uomo, dovrà però ricorrere all’elemento cosmico e avvicinarsi 

alla natura stessa dell’uomo per poter scorgere ciò che agisce nella 

volontà umana, ciò che esce nel Cosmo. Quello cioè che agisce nella 

volontà umana deve dall’uomo stesso essere portato fuori nel Cosmo, 

e lo trasporta difatti quando varca la soglia della morte. Per questo 

non vi sono corsi del giorno né dell’anno, ma vi è la porta della 

morte attraverso la quale l’uomo trasporta ciò che egli ha operato 

in fatto di bene o di male qui sulla Terra. 

Questo, vedete, è un rapporto peculiare dell’uomo col Cosmo nei 

riguardi del suo elemento animico. Noi diciamo dei nostri pensieri: 

abbiamo i pensieri ma essi non dipendono dalla nostra volontà, 

dobbiamo dirigerci secondo le leggi del mondo quando pensiamo, 

altrimenti entreremmo in conflitto con tutto ciò che succede nel 
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mondo. Quando sto dinanzi a un bambino piccolo e penso: questo è un 

vecchio, avrò forse soddisfatto la mia volontà rispetto al pensare, 

ma non rimango conforme al mondo col mio pensiero. Con i nostri 

pensieri non siamo dunque indipendenti e lo siamo così poco, che 

essi vengono subito trasportati fuori nel Cosmo col corso diurno del 

Sole. Anche con i nostri sentimenti non siamo indipendenti, essi 

vengono trasportati fuori dal corso dell’anno. Dunque già durante 

l’esistenza terrena ciò che è nella nostra testa come pensiero e nel 

nostro petto come sentimento vive non solo in noi, ma vive con noi 

un’esistenza cosmica. Soltanto ciò che vive nella nostra volontà 

viene da noi conservato fino alla nostra morte, e dopo deposto il 

corpo, quando non abbiamo più a che fare con le forze terrestri, lo 

portiamo fuori con noi attraverso la soglia della morte. 

Ora l’uomo varca la soglia della morte, caricato del risultato 

della sua attività volitiva. Come qui attorno a sé ciò che vive nei 

minerali, nelle piante, negli animali e nell’uomo fisico, ciò che 

vive nelle nuvole, nei fiumi, nelle montagne, nelle stelle (per quel 

tanto che esse sono esteriormente visibili per mezzo della luce), 

come egli ha tutto ciò attorno a sé durante la sua esistenza fra la 

nascita e la morte, così pure egli ha un mondo attorno a sé quando 

ha deposto il corpo fisico e il corpo eterico e ha varcato la soglia 

della morte. Egli ha attorno a sé appunto quel mondo in cui i suoi 

pensieri sono penetrati tutte le notti, in cui i suoi sentimenti 

sono penetrati nel corso di ogni anno: “questo tu hai pensato; questo 

tu hai sentito. E ora a lui sembra come se le entità delle gerarchie 

superiori gli venissero incontro con i suoi pensieri e i suoi 

sentimenti. Ora risplende dinanzi all’uomo la sua intelligenza, la 

sua disposizione affettiva. Così come per l’esistenza terrestre il 

Sole risplende dal mattino fino alla sera, come esso tramonta e vi 

è la notte, così dopo varcata la soglia della morte, le nostre 

sentenze saggie ci irradiano come il giorno, ma la luce spirituale 

si oscura per il cumulo delle nostre sciocchezze e diventa notte. 

Ciò che qui sulla Terra è giorno e notte, è attorno a noi dopo che 

abbiamo varcato la soglia della morte come risultato della nostra 

saggezza e delle nostre sciocchezze. 

E ciò che qui su questo globo terrestre l’uomo sperimenta come 

primavera ed estate, autunno e inverno nel corso dell’anno, come 

modificazione delle condizioni termiche, modificazioni 

dell’abituale sensazione, egli lo sperimenta dopo varcata la soglia 

della morte come una specie di rotazione, però essa dura a lungo. 

Egli sperimenta ciò che riscalda, ciò che promuove la vita, vale a 

dire che la sua personalità spirituale promuove i suoi buoni 

sentimenti, la sua simpatia per il bene; dopo che egli ha varcata 

la soglia della morte egli sperimenta poi freddolosa la propria 

simpatia per il male, con ciò che è immorale. Così come viviamo qui 

sulla Terra attraverso il calore dell’estate e il freddo 
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dell’inverno, così pure viviamo dopo la morte, riscaldati dai nostri 

sentimenti buoni, raffreddati da quelli cattivi e portiamo con noi 

attraverso il corso di questi anni spirituali e di questi giorni 

spirituali i risultati della nostra volontà. Dopo varcata la soglia 

della morte noi siamo anzitutto il risultato della nostra esistenza 

morale sulla Terra e abbiamo attorno a noi un ambiente compenetrato 

dalle nostre sciocchezze e dalla nostra saggezza, dalle nostre 

simpatie e antipatie per il bene. Di guisa che possiamo dire: come 

qui sulla Terra abbiamo attorno a noi l’aria estiva che promuove la 

vita e come abbiamo l’aria invernale gelida attorno a noi, così dopo 

la morte abbiamo un’atmosfera spirituale-animica che è calda e 

giovevole alla vita in quanto è preparata dai nostri buoni 

sentimenti, e abbiamo un’atmosfera gelida intorno a noi preparata 

dai nostri sentimenti cattivi. Qui sulla Terra il calore estivo e 

invernale è a tutti comune (per lo meno in determinate regioni). Nel 

tempo dopo la morte ognuno ha la sua propria atmosfera da lui stesso 

creata. E queste sono appunto le esperienze importanti dopo la morte, 

che mentre uno gela, l’altro invece si trova in un calore propizio 

per la vita. 

Queste sono le esperienze che si possono avere dopo la morte. 

Spetta principalmente a quelle esperienze che vengono attraversate 

nel mondo delle anime (come ho descritto nel mio libro Teosofia) che 

quegli uomini che hanno sviluppato cattivi sentimenti qui sulla 

Terra debbano attraversare le loro esperienze cattive davanti a 

coloro che hanno sviluppato sentimenti buoni. Si può già dire: ciò 

che dapprima rimane nascosto nell’interiorità dell’uomo si palesa 

quando l’uomo ha varcato la soglia della morte. E il sonno acquista 

ora anche un’impronta cosmica. Anche l’esistenza durante l’inverno 

acquista un’importanza cosmica. Noi dormiamo ogni notte per poterci 

preparare la luce in cui dobbiamo vivere dopo la morte. Attraversiamo 

le esperienze invernali perché ci si possa preparare le condizioni 

termiche di genere spirituale-animico in cui penetriamo dopo la 

morte. E in ciò che, in certo qual modo, prepariamo noi stessi come 

atmosfera spirituale, portiamo l’azione delle nostre opere. 

Qui sulla Terra viviamo per mezzo del nostro corpo fisico come 

esseri con gravità terrestre, viviamo per mezzo del nostro respiro 

nell’ambiente aereo e vediamo al di fuori le stelle. Quando siamo 

passati per la soglia della morte nel mondo spirituale animico, ci 

siamo allontanati dalla Terra, siamo in certo qual modo al di fuori 

delle stelle, vediamo le stelle da dietro, volgiamo indietro lo 

sguardo al mondo stellare. Noi non poggiamo sul suolo della Terra, 

noi esistiamo nei pensieri cosmici e nelle forze cosmiche. Noi 

viviamo nell’atmosfera che noi stessi ci siamo preparati 

spiritualmente e animicamente, come ho già descritto. Guardiamo 

indietro alle stelle, non le vediamo risplendere ma vediamo le 
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Gerarchie, gli esseri spirituali di cui le stelle fisiche sono 

soltanto l’immagine. 

Così l’uomo sempre più può imparare qui sulla Terra quale sarà la 

sua vita dopo varcata la soglia della morte. Vi sono uomini che 

dicono: a che mi serve sapere tutto questo? Lo vedrò bene dopo la 

morte. Ma questo è a un dipresso come se l’uomo mettesse in dubbio 

il valore della luce della sua vista; perché l’uomo nel corso 

dell’evoluzione terrestre penetra sempre più in una vita in cui deve 

familiarizzarsi con quanto ho descritto riguardo alla vita dopo la 

morte, acquistandone la comprensione, afferrandola col pensiero fin 

da ora sulla Terra. Chiuderci alla conoscenza dei Mondi Spirituali 

sulla Terra significa accecarci spiritualmente e animicamente per 

la vita dopo la morte. E si penetra come uno storpio nel mondo 

spirituale quando si varca la soglia della morte, se si rifiuta in 

questo mondo di sapere alcunché del Mondo Spirituale, perché 

l’umanità si evolve verso la libertà. Questo è ciò che dovrebbe 

riuscire sempre più chiaro agli uomini e per cui dovrebbero rendersi 

conto della necessità della conoscenza del Mondo Spirituale. 
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Nel corso delle considerazioni che andiamo ora svolgendo vorrei 

rendere sempre più chiaro il fatto che l’uomo appartiene con la sua 

entità, non soltanto al mondo terrestre, all’esistenza terrestre, 

ma anche all’esistenza cosmica, all’esistenza del mondo stellare. 

Molto di quanto vi è da dire al riguardo è stato esposto. Per evitare 

malintesi, vorrei però far precedere le prossime considerazioni 

dalla seguente osservazione. Saremo sempre forse esposti all’accusa 

di tendere verso l’astrologia dilettantistica, oggi ancora tanto 

coltivata, quando si parla del rapporto dell’uomo col mondo 

stellare. Basterà però comprendere giustamente quanto viene esposto 

al riguardo, perché emerga la potente differenza tra ciò di cui qui 

si intende parlare, e tutti quei dilettantismi che si affacciano 

oggidì nei riguardi delle antiche tradizioni astrologiche. 

Noi diciamo che l’uomo fra la nascita e la morte, è un essere che 

sta in rapporto con la Terra e con ciò che si svolge su di essa. Che 

cosa intendiamo dire con queste parole? Intendiamo dire che tra la 

nascita e la morte l’uomo ha la sua esistenza per il fatto che egli 

accoglie nel suo sistema di ricambio le sostanze della Terra con i 

suoi alimenti, e le elabora nel suo organismo; inoltre, che per 

mezzo della sua respirazione e dei processi nella sua interiorità 

che si connettono con la respirazione, egli sta in rapporto con la 

Terra, vale a dire con la periferia aerea della Terra. Diciamo 

inoltre che l’uomo percepisce per mezzo dei suoi sensi, le cose 

esteriori della Terra, percepisce perfino anche un riflesso di ciò 

che è extraterrestre, il quale riflesso del resto è molto più 

terrestre di quanto generalmente non si creda. Di guisa che 

riassumendo si può dire: "L’uomo per mezzo dei suoi sensi, per mezzo 

della sua organizzazione ritmica, e per mezzo della sua 

organizzazione del ricambio accoglie in sé l’esistenza terrestre. 

In sé medesimo ha la continuazione di quei processi che vengono 

promossi dall’esistenza terrestre e dai procedimenti della medesima. 

Ugualmente nell’uomo vi è la continuazione dei processi cosmici e 

extraterrestri". Ora però non si deve credere, quando si dice che 

sull’uomo i pianeti Luna, Venere o Marte esercitano un’influenza, 

che con questo si intenda dire che delle irradiazioni qualsiasi 
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vengano mandate giù da Marte, Venere o Luna, e che l’uomo venga da 

queste compenetrato. Quando si dice, per esempio, che l’uomo è 

sottoposto all’influenza della Luna, occorre assolutamente 

accogliere questa affermazione in modo analogo a quello che si 

intende dire quando si dice che l’uomo è sottoposto all’influenza 

delle sostanze della Terra. Se l’uomo passa davanti a un albero di 

mele, ne coglie una e la mangia, si potrebbe dire che l’albero di 

mele ha un’influenza sull’uomo, ma non si rappresenterà direttamente 

questo fatto come se l’albero di mele avesse mandato i suoi raggi 

sull’uomo. Oppure, se l’uomo passa per una prateria e vede un bove, 

e dopo otto giorni ne mangia la carne, non ci si rappresenterà che 

il bove abbia esercitato un’influenza sull’uomo. Così pure non ci 

si deve rappresentare direttamente ciò che vi è da dire 

dell’influenza del mondo stellare sull’uomo. Il rapporto del mondo 

stellare sull’uomo e dell’uomo sul mondo stellare vi è realmente, 

proprio come il rapporto dell’uomo col bove che ha visto sul prato 

e di cui poi ha mangiato la carne. 

Oggi dovrò parlare di determinati rapporti che esistono fra l’uomo 

e il mondo, tanto dell’esistenza terrestre, quanto di quella 

extraterrestre. Se volgiamo di nuovo lo sguardo sulla vita dell’uomo 

negli stati alternanti di veglia e di sonno, dobbiamo renderci 

innanzitutto chiaramente conto che veramente è nello stato di veglia 

che principalmente si stabilisce il rapporto di ricambio tra l’uomo 

e le sostanze e le forze terrene. L’uomo percepisce durante la veglia 

per mezzo dei suoi sensi, ma non percepisce per mezzo di essi durante 

il sonno. L’uomo beve e mangia di solito soltanto durante la veglia, 

sebbene molti desidererebbero continuare anche durante il sonno. 

Soltanto il processo respiratorio e il processo che è in rapporto 

con esso (cioè la circolazione del sangue) sono processi - come in 

generale i processi ritmici - che si svolgono nell’uomo tanto nello 

stato di veglia quanto in quello di sonno. Questi due processi sono 

però diversi tra loro, nello stato di veglia il processo è diverso 

da quello del sonno. Più tardi esporrò la differenza che vi è per 

esempio tra la respirazione di veglia e quella del sonno. Ma 

atteniamoci anzitutto al fatto che l’uomo per mezzo dei suoi sensi, 

e anche per mezzo del suo ricambio, sta in rapporto durante la veglia 

con il mondo esteriore anzitutto soltanto riguardo a quelle cose che 

tutti conoscono; intendo constatare soltanto un fatto già noto.  

Ora prendiamo come punto di partenza il fatto che l’uomo accoglie 

gli alimenti dal mondo esteriore durante il suo stato di veglia. 

Durante lo stato di veglia si desta anche un’altra attività interiore 

dell’uomo sotto l’influenza della elaborazione degli alimenti. Ma 

non si deve trascurare di tener conto che durante la veglia, dopo 

accolti gli alimenti e sotto l’influenza di essi, l’attività 

interiore, l’attività interiore fisica ed eterica, si esplica 

nell’uomo, ma che allora l’organismo umano fisico e quello eterico 
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sono compenetrati dall’Io e dall’astrale umani. Succede pure che 

durante la veglia, l’entità astrale e l’Io si impadroniscono 

completamente di ciò che si svolge nei riguardi del nutrimento 

nell’uomo fisico ed eterico. Ma ciò che allora si svolge sotto 

l’influenza dell’Io e dell’astrale non si svolge durante lo stato 

di sonno. Durante lo stato di sonno viene esercitata sul corpo fisico 

e su quello eterico dell’uomo una attività, un’azione che non 

proviene dalla Terra, ma emana dall’ambiente cosmico che circonda 

la Terra, dal mondo stellare. Si potrebbe dire, e non figurativamente 

ma realmente: di giorno l’uomo mangia la parte essenziale della 

sostanza terrestre e di notte l’uomo accoglie in sé ciò che gli vien 

dato dalle stelle e dai processi di esse. Di guisa che in certo qual 

modo l’uomo, per il fatto di essere sveglio l’uomo è legato alla 

Terra, mentre quando dorme viene sottratto alla Terra e si svolgono 

in lui dei processi celesti nel corpo fisico e in quello eterico. 

La conoscenza materialistica ritiene che quando l’uomo dorme, 

soltanto le sostanze che egli ha ingerite attivano le proprie forze 

in lui, mentre effettivamente qualsiasi sostanza l’uomo abbia 

accolto, esse vengono elaborate durante il suo stato di sonno dalle 

forze della periferia della Terra, dalle forze cosmiche. Se 

prendiamo per esempio un bianco d’uovo, questo cibo si trova legato 

alla Terra soltanto perché durante lo stato di veglia noi siamo 

compenetrati dal nostro elemento animico e spirituale, cioè dal 

corpo astrale e Io. Durante lo stato di sonno invece agisce su questo 

albume l’intero mondo planetario, dalla Luna fino a Saturno, e agisce 

il mondo delle stelle fisse. Un chimico che volesse esaminare i 

processi interiori dell’uomo quando dorme, dovrebbe conoscere non 

soltanto una chimica terrestre, ma anche una chimica spirituale 

perché i processi sono allora diversi da quelli che si svolgono 

durante la veglia. 

Ugualmente succede all’Io e all’astrale dell’uomo: durante il 

sonno essi sono staccati dal corpo fisico ed eterico. Questi non 

sono direttamente in rapporto col mondo stellare, ma lo sono con 

quelle entità di cui il Sole, la Luna e le stelle sono la 

riproduzione fisica, dunque con le entità delle gerarchie superiori. 

Di guisa che si potrebbe dire: l’uomo dormiente è una dualità, il 

suo Io e corpo fisico, potrei anche dire il suo spirito e la sua 

anima, sono dediti alle entità spirituali dei regni cosmici 

superiori. I suoi corpi fisico e eterico sono dediti alla 

riproduzione cosmica fisica di queste entità superiori. L’uomo in 

quanto sa di essere un’entità terrestre, è diventato sotto 

l’influenza dell’intellettualismo, sempre più un pedante 

materialista. Come si usa chiamare il tempo moderno, l’epoca del 

progresso intellettuale scientifico, lo si potrebbe pure chiamare 

l’epoca del progresso della volgarità, della pedanteria 

materialistica. Perché l’uomo non è consapevole di dipendere da 
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altro se non dalle impressioni sensorie terrene dei processi ritmici 

che si esplicano in lui dai processi terreni, dai processi di 

ricambio che vengono pure provocati in lui da ciò che è terrestre. 

L’uomo perciò non è cosciente della sua vera situazione 

nell’universo. E questo trovarsi dentro l’universo è qualcosa di 

straordinariamente complicato. Appena si solleva il velo, che pur 

sempre sta steso dinanzi all’uomo, di guisa che egli vede soltanto 

il mondo sensibile e non vede lo Spirito che vi sta dietro, appena 

si toglie questo velo, la vita diventa qualcosa di 

straordinariamente complicato. Allora l’uomo vede anzitutto che non 

solo quelle entità e la loro riproduzione, le stelle che possono 

essere oggidì osservate direttamente, esercitano un’influenza 

sull’uomo, ma che pure delle entità super sensibili esistono 

nell’ambito dell’esistenza terrena stessa; esse sono affini agli 

esseri stellari ma hanno stabilito la loro dimora nell’ambito 

terrestre. 

Voi sapete che il popolo dell’Antico Testamento onorava Jahvè. 

Questo culto era diretto verso una vera entità. Questa entità ha un 

rapporto con ciò che si manifesta nel mondo fisico come Luna. 

Naturalmente questo va interpretato figurativamente, ma è pur vero 

dire che l’entità Jahvè risiede nella luna. E tutto ciò che si 

riferisce a questa entità ha un rapporto con l’esistenza lunare. Vi 

sono però delle entità le quali, quando la Luna si è staccata dalla 

Terra, hanno disdegnato in certo qual modo di accompagnare le entità 

di Jahvè che andavano alla Luna, esse sono rimaste invece nell’ambito 

terrestre. Di guisa che noi possiamo intuire le entità regolari di 

Jahvè quando guardiamo la Luna, possiamo dire che quello è il 

riflesso fisico di tutto ciò che partecipa in modo regolare 

all’ordinamento cosmico dell’entità Jahvè. Ma se impariamo a 

conoscere ciò che si svolge entro la superficie, tanto solida quanto 

acquea della Terra, abbiamo delle entità che hanno disdegnato di 

stabilire la loro dimora sulla Luna e che hanno irregolarmente 

stabilito la loro dimora sulla Terra. Vi sono degli aiutanti di 

quelle entità, che chiameremo entità lunari. Questi aiutanti 

appartengono a Mercurio e Venere, come le entità lunari appartengono 

alla Luna. Di guisa che le entità della Luna, di Mercurio e di Venere 

formano una specie di ternario. Appartengono appunto a queste stelle 

gli esseri regolari di questa specie nell’Universo. Ma tanto 

nell’ambito terrestre quanto in quello acqueo, vi sono entità della 

medesima categoria ma appartenenti a un’altra epoca, che appunto non 

hanno abbandonato con le altre la Terra quando il terrestre 

attraverso la Luna e attraverso Venere è diventato cosmico. Queste 

entità hanno pure un’influenza sull’uomo dormiente, come l’hanno le 

entità cosmiche stesse, ma un’influenza malefica. Hanno un’influenza 

malefica, che potrei caratterizzare in questo modo: quando l’uomo 

si trova nello stato di sonno, queste entità irregolari della Luna, 
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Venere e Mercurio gli si avvicinano, fra l’addormentarsi e il 

risveglio, e si propongono il compito di dirgli, di persuaderlo che 

il male sia bene e il bene sia male. Tutto ciò si svolge prima del 

risveglio, quando l’uomo è in uno stato incosciente. 

Questo effettivamente è la scossa infinitamente dolorosa che si 

riceve dall’iniziazione: si arrivano cioè a conoscere al di là della 

soglia dell’abituale coscienza, delle cose che rappresentano un 

certo pericolo per l’uomo. Nell’esistenza esteriore 

materialisticamente orientata, non ci si fa un’idea di ciò a cui 

l’uomo è esposto tra l’addormentarsi e il risvegliarsi. Egli è 

veramente esposto a questi esseri, i quali mentre egli si trova 

nello stato di sonno cercano continuamente di persuaderlo che il 

male è bene e il bene è male. Perché l’ordine morale terrestre è 

veramente legato al corpo eterico umano, e l’uomo lascia indietro 

nel letto, durante il sonno, le sue conquiste morali. Egli non passa 

nello stato di sonno munito delle sue qualità morali. Le ricerche 

della scienza naturale oggidì già sono arrivate a rasentare queste 

cose, che occorre analizzare con la Scienza dello Spirito. 

Avrete forse letto ultimamente nei giornali una comunicazione 

interessante verificata dalla statistica e che poggia completamente 

su verità. In quella stava detto che i delinquenti nelle prigioni 

godono veramente di un sanissimo sonno; se sono dei veri delinquenti 

induriti nel vizio, essi non vengono tormentati nel sonno da sogni 

cattivi. Questi sorgono di nuovo solo quando essi si immergono nel 

corpo eterico, perché in questo ritrovano il discernimento morale. 

A colui appunto che si sforza di essere morale, può succedere più 

facilmente, a causa della costituzione morale del suo corpo eterico, 

di trasportarne nell’al di là alcunché nel proprio corpo astrale e 

di essere tormentato da sogni relativamente immorali. Ma comunque 

l’uomo non trasporta affatto nel sonno, o per lo meno solo una parte 

minima, della costituzione morale che egli si è acquistato durante 

la sua esistenza terrestre, ma egli è tuttavia esposto durante lo 

stato di sonno a quelle entità delle quali ho appunto parlato. Queste 

entità sono identiche a quelle sempre da me attribuite alla categoria 

delle entità arimaniche. Esse hanno il compito di trattenere 

possibilmente l’uomo sulla Terra. Già sapete da quanto ho esposto 

nel mio libro "Scienza Occulta", che verrà un tempo in cui la Terra 

si discioglierà e passerà nello stato di Giove. Queste entità 

vogliono impedire questo passaggio. Esse vogliono impedire 

soprattutto che l’uomo si evolva regolarmente sulla Terra fino al 

suo termine e poi passi in modo normale nello stato di Giove; esse 

vogliono conservare l’esistenza della Terra, la vogliono fermare e 

conservare l’uomo per la Terra. Queste entità perciò si sforzano 

continuamente di raggiungere quello scopo. Questi sono processi che, 

potrei dire, si svolgono nel retroscena dell’esistenza e si svolgono 

veramente da che vi è il genere umano sulla Terra. L’uomo passa 
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nell’al di là durante il sonno, con il suo Io e corpo astrale. Queste 

entità irregolari che vivono sulla Luna, su Venere e su Mercurio 

cercano allora di dare all’uomo mentre dorme, un corpo eterico 

dall’etere terrestre. Non riescono quasi mai nel loro intento. Non 

vi sono riuscite che in rari casi, dei quali parlerò in seguito, ma 

raramente vi riescono. Esse non rinunziano però al loro tentativo, 

perché sempre si illudono di poter riuscire, mentre l’uomo dorme e 

ha lasciato il proprio corpo eterico nel letto, ad avvolgerlo in un 

altro corpo eterico che essi traggono dall’etere terrestre. A questo 

esse mirano. 

Se a queste entità arimaniche riuscisse realmente di introdurre 

nell’uomo ogni volta che egli dorme, grado a grado, un corpo eterico 

completo, l’uomo dopo la morte potrebbe, quando ancora sta nel corpo 

eterico, conservarsi nel corpo eterico, mentre di solito questo 

corpo si discioglie in pochi giorni. L’uomo potrebbe così 

conservarsi nel corpo eterico e verrebbe in tal modo a formarsi 

gradualmente una specie umana eterica. Questo è appunto ciò che 

desiderano quelle entità irregolari del Mondo Spirituale, perché 

così la Terra potrebbe essere conservata. Effettivamente abbiamo, 

entro la struttura solida e acquea terrestre, una schiera di entità 

siffatte che mirano a ridurre gli uomini, a poco a poco, fino alla 

fine della Terra, a diventare fantasmi eterici, affinché lo scopo 

normale dell’evoluzione terrestre non possa essere raggiunto. Di 

notte queste entità non si perdono di coraggio, esse sempre di nuovo 

credono di riuscire nei loro tentativi. 

Occorre dunque rendersi conto che noi uomini abbiamo 

un’intelligenza mediocre e soprattutto nei tempi attuali di 

progressiva pedanteria questa intelligenza ha subìto un’elaborazione 

pericolosa. Dunque l’uomo può già vantarsi di una certa 

intelligenza, ma questa è ben lontana dall’avvicinarsi a quella 

intelligenza di cui dispongono queste entità molto più elevate, le 

quali vorrebbero compiere ciò che appunto ho descritto. L’uomo 

dunque non deve dire che queste entità sono sciocche, esse non lo 

sono affatto. E mentre esse esplicano la loro azione sull’uomo 

dormiente nulla le trattiene dalla convinzione che ad esse potrà 

riuscire finalmente, prima della fine della Terra, di impedire a una 

gran parte della razza umana di raggiungere le sue future 

destinazioni che sono connesse con l’incarnazione di Giove della 

Terra. 

Chi spinge lo sguardo nel retroscena dell’esistenza sensibile, può 

vedere che queste entità sono spesso scoraggiate, disilluse. Le 

disillusioni che esse sperimentano vengono da esse sperimentate non 

di notte, ma di giorno. Si vede come esse sperimentano disillusioni 

quando si incontrano, per esempio, negli ospedali. Poiché 

certamente, le malattie a cui gli uomini sono soggetti hanno un 

aspetto che ci incita a fare del nostro meglio per la loro 
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guarigione. Ma d’altra parte dobbiamo chiedere: come sorgono 

dall’oscuro grembo dell’esistenza della natura le condizioni di 

malattia dell’uomo? 

Le malattie che non provengono da influenze esteriori ma sorgono 

dall’interiorità dell’uomo, dipendono dal fatto che, quando le 

entità arimaniche sono quasi riuscite a fare assumere all’uomo un 

corpo eterico oltre quello suo abituale, questi uomini i quali 

risvegliandosi già portano delle leggi corporee eteriche nel loro 

corpo fisico e nel loro abituale corpo eterico, vi recano pure delle 

cause di malattie. Per mezzo di queste cause di malattie le entità 

regolari di Venere, Mercurio e Luna si difendono dall’influenza 

dannosa delle entità irregolari. Veramente, se l’uomo a volte non 

subisse questa o quella malattia, egli andrebbe soggetto al pericolo 

di cui più sopra ho parlato. Il suo corpo si sfascia in qualche 

malattia affinché ciò che egli ha accolto in fatto di processi 

eterici irregolari dell’influenza arimanica, possa da lui essere 

eliminato.  

Un’altra azione che viene destata affinché l’uomo non cada sotto 

queste influenze arimaniche, è la possibilità dell’errore, e anche 

l’egoismo. L’uomo non dovrebbe essere malato, non dovrebbe essere 

nell’errore, non dovrebbe essere egoista in senso esagerato. 

L’egoismo come tale a sua volta trattiene l’uomo sulla via 

dell’evoluzione terrestre regolare, in opposizione alle entità 

arimaniche che vorrebbero strapparlo fuori. Questa è una delle 

specie di esseri che si scoprono dietro i sipari dell’esistenza 

sensibile ordinaria. L’altra specie di esseri ce la possiamo 

rappresentare quando sappiamo che dal Cosmo esercitano un’influenza 

sugli uomini, non soltanto la Luna, Venere e Mercurio, ma dietro al 

Sole anche Marte, Giove e Saturno. Già sapete dalle conferenze che 

ho tenuto durante il corso francese2, che la Luna è soprattutto il 

riflesso fisico di quelle entità che portano l’uomo nel mondo fisico. 

Saturno è il riflesso fisico di quelle entità che a loro volta 

riportano l’uomo fuori dal mondo fisico terrestre. La Luna porta 

l’uomo giù sulla Terra, Saturno lo porta fuori nelle distese 

cosmiche, e da quelle nel Mondo Spirituale. Proprio come la divinità 

lunare Jahvè ha come aiutanti gli esseri di Venere e Mercurio, così 

Saturno ha come aiutanti Giove e Marte per provocare l’uscita degli 

esseri umani nelle distese cosmiche e nel Mondo Spirituale. Queste 

sono a loro volta delle influenze che agiscono sull’uomo in 

opposizione a quelle influenze affini alle entità lunari. Si può 

dire che vengono esercitate influenze sugli uomini fino al loro 

diciassettesimo/diciottesimo anno dalla Luna, Venere e Mercurio. Più 

tardi, dopo varcato il ventesimo/ventunesimo anno, un’influenza 

viene esercitata principalmente da Marte, Giove e Saturno, la quale 

                                                 
2 oo 215 Filosofia, cosmologia e religione 
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va indubbiamente crescendo più tardi, per condurci fuori 

dall’esistenza terrestre nel Mondo Spirituale. 

Effettivamente la costituzione interiore dell’uomo dipende da 

questo passaggio dai pianeti interni a quelli esterni. Fino al 

diciassettesimo e diciottesimo anno noi siamo, come uomini, 

principalmente dipendenti dalla grande circolazione del sangue che 

scorre verso tutto il corpo; più tardi diventiamo piuttosto 

dipendenti dalla piccola circolazione del sangue. Ma questi 

particolari dovremo riservarli per altre conferenze. Ora ci deve 

interessare il fatto che come gli esseri irregolari della Luna, 

Venere e Mercurio hanno la loro sede nelle parti costitutive fluide 

della Terra, così pure gli esseri irregolari di Marte, Giove e 

Saturno trovano le condizioni di esistenza a loro adatte nel calore 

e nell’aria che circonda la Terra, e figurativamente si po’ dire che 

vi hanno la loro sede. Queste entità hanno a loro volta grande 

influenza sull’uomo quando egli si trova nello stato di sonno. Ma 

l’influenza di queste ultime entità si esercita in direzione 

completamente opposta a quella delle prime. Queste entità vorrebbero 

fare dell’uomo un automa morale, se così posso esprimermi, esse 

vorrebbero che l’uomo non desse ascolto, durante lo stato di veglia, 

ai suoi istinti, passioni, alla voce del suo sangue: egli dovrebbe 

disprezzare tutto questo e ubbidire soltanto ai suggerimenti di 

questi esseri irregolari di Marte, Giove e Saturno. L’uomo dovrebbe 

essere insomma un automa morale senza prospettiva di una futura 

libertà. Questo è ciò che vogliono quegli esseri, e la loro influenza 

è pure straordinariamente forte. 

Sono essi che ogni notte vorrebbero spingere l’uomo ad accogliere 

l’influenza del mondo stellare e a non tornare mai indietro per 

accogliere l’influenza del mondo terrestre. Essi vorrebbero 

sollevare completamente l’uomo fuori dell’esistenza terrestre, essi 

vogliono (e del resto lo hanno voluto fin dalla nascita del genere 

umano sulla Terra) che l’uomo disprezzi la Terra, solo sulla quale 

può destarsi la libertà; vogliono che gli uomini non si sveglino 

alla libertà, ma rimangano automi come lo erano nella precedente 

metamorfosi della formazione terrestre, durante l’esistenza lunare 

della Terra. L’uomo si trova situato tra queste dure schiere, di cui 

una sta negli elementi del calore e dell’aria, l’altra negli elementi 

della terra e del liquido; si trova tra queste due schiere cosmiche 

che combattono tra loro. Ciò che egli è nel corpo fisico gli nasconde 

il fatto della terribile lotta che si svolge nel Cosmo per 

impossessarsi del suo essere. 

L’uomo deve acquistare oggi coscientemente questa conoscenza che 

lo riguarda come uomo, poiché egli è Uomo, appunto perché delle 

forze del Mondo Spirituale si occupino di lui. E’ importante che 

l’uomo si acquisti oggi la conoscenza della situazione in cui si 

trova come uomo. Verrà un tempo in cui sulla Terra si avrà diritto 
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di dar poco valore all’attuale nostra oscura conoscenza 

materialistica, rispetto alla conoscenza che l’umanità si sarà 

conquistata nell’avvenire, della spiritualità che giace dietro il 

mondo fisico, di quel che oggi non si abbia il diritto di dire: 

"Quanto è infantile la conoscenza della scienza naturale che avevano 

i Greci; erano veramente come dei bambini, invece noi siamo molto 

progrediti nella conoscenza". Anzitutto siamo progrediti molto nella 

pedanteria, e si avrà maggior diritto a una tale critica quando si 

potrà discorrere con piena conoscenza delle lotte che si verificano 

sulla Terra attorno all’essere umano. Ma che sia necessario in questa 

nostra epoca diffondere la conoscenza di queste cose, già se ne 

vedono i segni. Indubbiamente, alla massima parte degli uomini la 

conoscenza di ciò che oggi vi ho esposto riguardo alla lotta delle 

entità luciferiche e arimaniche per impossessarsi dell’entità 

dell’uomo, che si svolge nell’Universo, riesce nascosta nell’oscuro 

crepuscolo della loro esistenza. Queste lotte si ripercuotono in ciò 

che l’uomo percepisce benissimo, in quanto coscientemente vi sta 

dentro. E oggi si deve saper giudicare dalle prime ondate che 

pervengono dal Mondo Spirituale, da quelle parti che oggi vi ho 

descritto, se si vuol impedire lo sviluppo di un’esistenza di sonno 

nella vita della nostra civiltà. Le ondate di queste due schiere, 

della luciferica nelle condizioni termali e in quelle aeree della 

Terra, e dell’arimanica nelle condizioni terrestri e acquee, 

s’infrangono nella vita della nostra cultura. La schiera luciferica 

infetta oggi soprattutto la teologia invecchiata. E vediamo come 

emanazione di questa potenza luciferica nella nostra vita culturale 

quei giudizi che parlano di Cristo come di un mito. 

Il Cristo è disceso sulla Terra per mezzo del Mistero del Golgota, 

come una entità reale. Questo fatto naturalmente non concorda 

affatto con le intenzioni di quelle entità che non vogliono che 

l’uomo arrivi alla libertà, ma vorrebbero limitarlo a essere un 

automa morale. Perciò eliminano la vera entità del Cristo e dicono 

che Cristo è un mito: e nella letteratura del secolo decimonono 

potrete rintracciare le spiritose ipotesi dei teologi (come per 

esempio Davide Friedrich Strauss, Kalthoff ecc. e loro seguaci), o 

si potrebbe meglio dire imitatori, come per esempio Arthur Drews, i 

quali sostengono ovunque l’opinione che il Cristo è una figura 

mitologica, una semplice immagine che si è impadronita delle forze 

della fantasia dell’uomo. Oh, molte altre ondate ci colpiranno da 

quella schiera, questa è la prima ondata che si infrange nella nostra 

civiltà. 

L’altra prima ondata, che proviene dalla schiera arimanica, da 

quella medesima schiera che risiede nelle condizioni solide 

terrestri e acquose della Terra, cerca di inculcare l’opinione 

opposta: da questa il Cristo viene negato, e vien dato valore 
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soltanto al semplice uomo di Nazareth, a Gesù come personalità 

fisica. Questa a sua volta è una specialità teologica. 

La trasformazione del Cristo in mito è puramente luciferica, la 

trasformazione di Colui che è passato per il Mistero del Golgota, a 

semplice uomo, indubbiamente dotato di ogni possibile qualità, è 

puramente arimanica. Ma questi spiriti riescono malamente, perché 

sempre occorre eliminare le notizie e le tradizioni per poter mettere 

assieme questo "semplice uomo di Nazareth". In questa speciale tesi 

della teologia si palesa assolutamente l’irrompere della ondata 

arimanica nella cultura dell’umanità. 

Se vogliamo giudicare queste cose giustamente, occorre 

rintracciarle dietro il retroscena dell’ordinaria esistenza 

terrestre, altrimenti, se l’umanità non si vuol dar la pena di 

dirigere lo sguardo verso ciò che oggidì si può dire del Mondo 

Spirituale, essa sempre meno sarà capace di giudicare questi 

fenomeni e in tal caso questi fenomeni afferrerebbero l’uomo nel suo 

incosciente. Riflessione chiara, serena: considerare ciò che è il 

senso della verità, ecco ciò di cui l’umanità avrà sempre maggior 

bisogno. Si può forse maggiormente intuire la direzione verso la 

quale questa riflessione, questo senso di verità dovrà rivolgersi, 

quando si vedono gli strani fenomeni che si fanno valere oggidì, 

quando si vede da una parte la teologia che rinnega il Cristo, e 

dall’altra parte si sente parlare del Cristo come di un mito. 

Fenomeni siffatti - che sempre più si andranno estendendo - 

mostrano appunto che l’umanità deve acquistarsi una visione chiara, 

sicura, delle influenze spirituali esercitate sul mondo fisico, e 

soprattutto sull’uomo stesso, e si devono conoscere per evitare che 

esse afferrino l’uomo tutto a suo danno.  

Ora, cari amici, già una volta ho detto che vi erano una volta due 

uomini che trovarono un pezzo di ferro. Uno di essi disse: "è un 

buon ferro da cavallo, voglio adattarlo al mio cavallo". L’altro 

disse: "ma ciò non può essere, questo è un magnete, questo può essere 

adoperato a ben altro che non a ferrare un cavallo". "Io non vedo 

nessun magnete, disse il primo, tu sei un matto se dici che esso 

contiene forze magnetiche occulte. A ferrare un cavallo, a questo 

serve". 

Così a un dipresso sono oggi gli uomini che non vogliono accogliere 

ciò che si dice dei Mondi Spirituali; essi vogliono per così dire 

ferrare i cavalli a tutto il mondo, non vogliono far niente per 

impiegare le forze magnetiche nascoste. Ma vi sarà naturalmente 

anche un tempo in cui l’uomo si servirà anche per la convivenza 

sociale comune, delle comunicazioni del Mondo Spirituale. Di queste 

dobbiamo ricordarci, allora l’Antroposofia non penetrerà soltanto 

nella intelligenza - questa ha poca importanza - ma penetrerà 

soprattutto nella volontà, e questo ha grande importanza. A questo 

dobbiamo sempre più pensare.  
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Dalla Grecia antica, l’eco di età lontane porta incontro all’u-

manità un detto molto noto e discusso. Quasi ammonimento, esso ri-

suona nella profondità dell’anima e dice: "Uomo, conosci te stes-

so". Non sentito sempre nella pienezza imponente di quanto 

dall’uomo esige, questo detto lo richiama a rendersi cosciente 

della sua vera e reale natura, dell’importanza sua vera e reale 

nell’universo, mediante la sua più intensa attività animica e spi-

rituale. Ora, avviene di solito che quando un tale appello, da se-

de importante, è rivolto all’umanità in una determinata epoca, es-

so non mira a uno scopo facilmente raggiungibile, ma vuole piutto-

sto additare una speciale deficienza dei tempi, una meta che è ar-

duo conseguire. E chi guardi indietro e contempli, non esterior-

mente per via di teorie storiche, quelle epoche antiche, si rende-

rà conto che il sorgere di questo appello nella Grecia antica è 

piuttosto l’indice di un decadimento anziché di un accrescimento 

della facoltà di autoconoscenza umana vera e propria. Infatti, 

volgendo lo sguardo retrospettivo ai tempi in cui in unione per-

fetta armonizzavano sentimento religioso, contemplazione artisti-

ca, scienza e ideale, ci accorgiamo come in quell’armonia tra re-

ligione, arte e scienza l’uomo sentiva sé stesso quasi immagine di 

quello spirito divino che trame e tesse nell’universo, quale enti-

tà data e voluta da Dio su questa terra. Sicché era ovvio che an-

ticamente l’autoconoscenza umana venisse cercata attraverso la co-

scienza del fondamento divino spirituale che opera nell’uomo; fon-

damento che in pari tempo veniva pensato e sentito come fondamen-

tale dell’universo. Allorché l’uomo pronunciava ciò che oggi nella 

nostra favella esprimiamo dicendo "Io", egli esprimeva insieme la 

somma di tutte le forze centrali dell’universo; con quella parola, 

indice del proprio Sé, faceva risuonare il significato della po-

tenza che è nell’universo, poiché egli si sentiva tutt’uno con 

l’universo. Ma lo stesso elemento che prima l’uomo conosceva senza 

sforzo e gli si presentava non diversamente da come i colori ap-

paiono all’occhio nella natura manifesta, gli divenne più tardi 

difficile, ardua conquista. E se a quei tempi l’appello all’auto-

conoscenza contenuto nel detto "Conosci te stesso", avesse potuto 

sorgere, lo si sarebbe sentito non già da un essere umano, ma da 

un Essere extra-terreno e la risposta avrebbe suonato: A che que-
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sto sforzo di autoconoscenza? Noi uomini siamo l’immagine riflessa 

dello Spirito divino che ovunque nell’universo riluce, risuona, 

riscalda e benedice. Chi comprende la parola che il vento alita 

fra gli alberi, ciò che il lampo tramanda nell’aria, chi riconosce 

ciò che dice il rombare del tuono, il trasformarsi della nube, il 

crescere del filo d’erba, il fiorire della corolla, riconosce in-

sieme il proprio Sé umano. 

E quando il progredire dell’indipendenza umana non poté più ab-

binarsi con tale nozione del mondo, con tale conoscenza del divi-

no, fu allora che l’uomo fece risuonare dal profondo il suo "Cono-

sci te stesso", volendo richiamarci così alla facoltà che era sta-

ta un tempo spontanea in lui, tramante nell’universo e che ora ri-

chiedeva sempre più uno sforzo poderoso. 

Tra il sorgere dell’appello "Conosci te stesso" e l’apparire di 

un’altra sentenza che appartiene alla nostra epoca, cioè all’ul-

timo decennio del secolo decimonono, sta tutt’una epoca importante 

dell’evoluzione umana. Questa sentenza, quasi risposta al detto 

apollineo, fu pronunciata da un eminente scienziato naturalista: 

"Noi non conseguiamo mai la conoscenza – Ignorabimus!" Dobbiamo 

considerare questo "Ignorabimus" come risposta alla parola apolli-

nea, poiché Du Bois-Reymond, pronunciandola intese dire, evidente-

mente, che la conoscenza moderna della natura, progredita in modo 

così enorme, deve arrestarsi davanti a determinati confini, davan-

ti al confine della coscienza umana e davanti a quello della mate-

ria. Tutto ciò che è contenuto nel campo che sta fra la coscienza 

umana e la materia, potrà venir conosciuto dall’uomo: così disse 

quell’investigatore della natura a cui era ben noto ciò che può la 

ricerca scientifica naturale, portata ad un enorme progresso. Ma 

ciò che vive nella materia del corpo umano come mondo di conoscen-

za e come ciò che si svolge nel corpo umano in modo fisico si tra-

sformi in quella interiore esperienza dell’anima che governa la 

coscienza, questo secondo l’opinione citata l’uomo non avrebbe po-

tuto saperlo mai. Ora: la vita della coscienza nella materia uma-

na, la spiritualizzazione della materia umana corporea grazie agli 

impulsi della coscienza: questo è appunto l’uomo. E chi non riesca 

a conoscere come entro alla materia del corpo umano fluisca, tra-

scorra, viva la coscienza, come la materia possa venir elevata a 

quella luce in cui la coscienza si accende, questi non potrà mai, 

per quanto si sforzi, rispondere all’appello "Uomo conosci te 

stesso". 

Il periodo storico che intercorre tra queste due sentenze: "Uomo 

conosci te stesso" e "Noi Uomini non arriveremo mai a sapere come 

la coscienza possa regnare nella materia", è dei più importanti 

per lo sviluppo dell’anima umana. Quel periodo conservava ancora 

dal passato tanta intima forza umana che ciò che prima era cosa 

ovvia e spontanea di ricercare l’essenza dell’uomo nell’essenza 
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manifesta di Dio, veniva sentito nella convinzione seguente: in 

virtù dello strenuo suo sforzo interiore, l’uomo a poco a poco 

conseguirà l’auto-conoscenza. Invece questa facoltà di autocono-

scenza venne indebolita sempre più e nell’ultimo terzo del dician-

novesimo secolo era indebolita a tal segno che risuonò la negazio-

ne dell’affermazione apollinea e si proclamò: "Uomo, tu non puoi 

conoscere te stesso". 

Ebbene, se è così, se la conoscenza dei regni naturali in ultima 

analisi è costretta a confessare l’impossibilità di conoscere il 

dominio dello spirito nella materia, essa ammette che è impossibi-

le conoscere l’uomo. D’altro canto dobbiamo dire che, come al ri-

suonare del detto "Uomo conosci te stesso" stava già tramontando 

l’autoconoscenza sotto specie di conoscenza del divino; così av-

venne che la rinuncia all’autoconoscenza (ossia a conoscere l’uo-

mo) già tramontava a sua volta nel momento in cui si formò il mo-

nito "O uomo, rinuncia a conoscere te stesso, rinuncia alla cono-

scenza dell’uomo". Si rinnova dunque il fatto che quest’ultima 

massima non voglia tanto significare ciò che afferma, ma piuttosto 

diventa indice dell’esperienza contraria alla conoscenza di sé che 

l’umanità sta attraversando. Poiché mentre la facoltà autocoscien-

te si era venuta affievolendo, risorgeva nell’uomo lo stimolo a 

conoscere sé stesso, mosso ora non da teoriche necessità intellet-

tive, ma dall’anelito del cuore, dagli impulsi più vitali 

dell’anima. Ben si sentiva che per quanto a fondo penetrasse nella 

mirabile scienza naturale, prodiga di tanti doni all’umanità mo-

derna, non era possibile a mezzo di essa trovare la via alla cono-

scenza dell’uomo. Eppure una via siffatta doveva esserci assoluta-

mente. 

Prende parte importante a sorgere di questo nuovo richiamo alla 

conoscenza dell’uomo, l’anelito che spinge l’umanità a sviluppare 

pedagogicamente un giusto rapporto fra l’uomo e l’uomo in via di 

sviluppo che deve venir educato e istruito. Proprio nell’epoca che 

nel modo accennato esprimeva la rinuncia a qualsiasi conoscenza 

dell’uomo – proprio in quest’epoca si manifestò maggiormente nelle 

anime umane preoccupate dalle condizioni generali dell’educazione 

e dell’istruzione, la convinzione che l’intellettualismo, la cono-

scenza sensoria esteriore e razionale sono incapaci di portare 

all’uomo un contributo col quale egli riesca a entrare in giusto 

rapporto con l’uomo in via di divenire: ad educare ed istruire 

confacentemente il bambino, il giovane, i fanciullo. Ed è generale 

la convinzione che si esprime dicendo: è necessario passare ora 

allo sviluppo del raziocinio, che vanta sì grandi risultati ri-

guardo a quella conoscenza cui ora si aspira. Per la cura delle 

facoltà affettive e volitive, non conviene curare nel fanciullo 

prevalentemente il lato intellettuale, bisogna crescerlo ad essere 

non soltanto un sapiente, ma un uomo abile e capace. Una cosa sin-
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golare tuttavia informa proprio questo ammonimento pedagogico: os-

sia la rinuncia ad una reale indagine sull’essere umano, anche 

sull’essere umano in avvenire, il dubbio di poter conoscere allo 

stesso modo come si conosce la natura, un qualcosa del bambino che 

poi ci aiuti a trattare confacentemente l’educazione e l’istruzio-

ne. Nell’arte pedagogica moderna si fa valere una corrente specia-

le che rifiuta addirittura di prendere le mosse coscientemente da 

una reale conoscenza dell’uomo. Assai più che da impulsi coscien-

ti, si tende ad affidarsi agli istinti educativi, a vaghi impulsi 

subcoscienti che si vorrebbe agissero nel maestro, nell’educatore. 

Chi è in grado di giudicare queste cose vedrà dominare nelle nume-

rose, svariate e spesso lodevolissime manifestazioni pedagogiche 

moderne, proprio questa caratteristica che tende a creare ideali 

attingendoli a stimoli elementari della natura. E’ così invalsa 

ormai l’opinione che una conoscenza profonda e pienamente coscien-

te dell’entità umana sia cosa impossibile, che chi si avvicina ad 

essa entità per, diciamo, educarla, non può che affidarsi ad im-

pulsi vaghi e incerti. 

Soltanto chi guardi con sincero interesse umano tali caratteri-

stiche della vita moderna, misurerà l’importanza della ricerca at-

tuata dalla Scienza dello Spirito per lo sviluppo del senso peda-

gogico, delle facoltà creative-didattiche, sia nella scuola sia in 

genere di fronte al bambino. Poiché la Scienza dello Spirito, base 

altresì di tutte le tendenze che aspirano a manifestarsi in questa 

assemblea pedagogico-artistica, attinge a sorgenti che pur non es-

sendo le antiche a cui attingeva la conoscenza umana quando era 

ancora immediata conoscenza divina, favoriscono la tendenza lode-

vole che porta la corrente natural-scientifica verso lo spiritua-

le, sì che da una Scienza dello Spirito vera e propria, sia resa 

nuovamente possibile una conoscenza dell’essere dell’uomo. E que-

sta è indispensabile a chi voglia affrontare con sveglia coscienza 

i compiti dell’educazione e dell’istruzione; poiché bisogna con-

vincersi che l’evoluzione dell’umanità oggi ci ha condotti al di 

là della vita d’istinto. Dobbiamo quindi, senza perdere la nostra 

spontaneità elementare, arrivare consapevolmente a penetrare 

nell’intimo di tutti gli esseri che, quali uomini, avviciniamo du-

rante la vita. Potrà forse sembrare bello il dire che l’uomo non 

deve annettere soverchio valore a quanto riconosce chiaramente, e 

suggerirgli l’abbandono alla meravigliosa azione dei suoi impulsi 

istintivi. Ma è opinione non più consona ai nostri tempi, per la 

semplice ragione che nella corrente evolutiva dell’umanità noi ab-

biamo perduto la sicurezza dell’antica esperienza primitiva, che 

non è meno fresca e spontanea dell’esperienza di un tempo, ma ca-

pace di immergersi nella sfera della piena coscienza. Proprio co-

lui che si dedica con entusiasmo al metodo col quale oggi giusti-

ficatamente si investiga la natura, viene a scoprire che questo 
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modo speciale di valersi dei sensi e di porre gli strumenti a ser-

vizio dell’indagine sperimentale, tutto questo modo speciale di 

voler conoscere la natura, non può condurre a conoscere "l’uomo". 

E si persuade infine che deve esistere una conoscenza dell’uomo 

derivata da facoltà diverse da quelle per mezzo delle quali oggi 

si penetra l’essenza delle manifestazioni esteriori di natura. 

I miei libri "Iniziazione" e "Scienza occulta" descrivono le 

forze che l’uomo deve conquistarsi a tal fine, ricercandole 

nell’essere suo proprio. In questi libri ho descritto come l’uomo 

possa suscitare nella sua vita animica date facoltà che gli per-

mettono di ravvisare, anche attraverso il velo delle manifestazio-

ni naturali, qualcosa che gli si illumina di pura luce spirituale, 

e come, lasciando che in lui si manifestino delle forze sopite, 

egli giunga a riconoscere l’elemento spirito che domina in tutta 

la materia. Due cose debbono oggi essere rese pienamente compren-

sibili dalla nostra scienza spirituale. Primo: che con la cono-

scenza naturale non si può arrivare a conoscere l’uomo; secondo: 

che deve esistere una scienza spirituale atta a penetrare 

nell’essenza spirituale del mondo con altrettanta sicurezza come 

l’indagine naturale detta emprico-sensoria, penetra nel campo pu-

ramente naturale. Nondimeno, soltanto un esercizio pratico cono-

scitivo potrà renderci capaci di sentire vitalmente tutta 

l’importanza di quanto sopra. Chi tenti (tentativo ovvio per molti 

e infinite volte ripetuto) di adottare i metodi di conoscenza oggi 

con sicurezza usati dall’indagine sperimentale nell’esame della 

natura, per servirsene a conoscere altresì l’uomo e permanga in 

quello stato d’animo speciale che si confà a quanto sopra, non 

giungerà a conoscere l’essere vero dell’uomo che pulsa in noi 

stessi ed è vita, esperienza, sentimento. 

In altre parole, con l’indagine sperimentale si rimane (e sap-

piamo di rimanere) fuori dall’uomo. Per dirla con un paradosso: 

se, riguardo all’uomo, mi valgo del medesimo metodo di indagine 

usato di fronte alla natura e poi mi chiedo: "come sperimento in 

me quello che ora ammetto di essere io?", dovrò dirmi tosto (e 

tanto più se sono un entusiasta del conoscere) "questa tua cono-

scenza dell’uomo, conseguita sulla falsariga della conoscenza del-

la natura, fa sì che tu senta te medesimo quale dovrebbe sentirsi 

chi, mediante tutte le facoltà conoscitive di cui dispone, non 

riuscisse a scorgere di sé stesso che il proprio scheletro". Ecco-

vi in fondo il risultato avvilente e scoraggiante a cui giunge 

siffatta indagine seriamente condotta coi metodi della scienza na-

turale. Essa vi riduce a scheletro. Ma questa esperienza genera 

l’impulso che veramente oggi ci sospinge verso la Scienza dello 

Spirito. Poiché la Scienza dello Spirito dice appunto: con altri 

mezzi che non siano quelli per cui arrivi alla materia morta, tu 

dovrai tendere verso l’infinito essere dell’uomo. 
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Ma come dovrà essere questa conoscenza dell’uomo, capace di in-

trodurci veramente nel mistero della sua vita? Certo non dovrà es-

sere tale che nell’osservare noi medesimi ci vediamo scheletri in 

senso animico-spirituale; dovrà potersi confrontare a cosa tutta 

diversa. L’esser nostro, determinato dal circolo del sangue e del-

la respirazione, non lo sentiamo, non lo rileviamo isolatamente 

per via di queste funzioni, e nondimeno lo abbiamo in noi come ef-

ficienza nostra. Il modo col quale sperimentiamo normalmente il 

respiro e la circolazione, si sintetizza in noi senza che ne siamo 

consapevoli, in una sensazione generale di salute. Ora, deve pro-

prio essere possibile conquistare una conoscenza dell’uomo, delle 

idee e concezioni riguardo all’essere umano, tali che l’anima no-

stra possa elaborarle in modo da sperimentarle alla stessa guisa 

per cui circolazione e respirazione si sperimentano come salute 

generale. Ma, chiediamoci, quale via potrà condurci a tanto? E 

conferirci una conoscenza dell’uomo atta a guidarci poi nell’inti-

mo essere del fanciullo affidato alle nostre cure? Riflettiamo: in 

qual modo ci accostiamo noi alla natura esteriore? Per via dei 

sensi. E’ all’occhio che dobbiamo la conquista, il possesso del 

mondo infinitamente vario della luce e dei colori. Ci occorre un 

organo per conoscere, per possedere interiormente qualsiasi mani-

festazione del mondo. Ci occorrono dei sensi che ci trasmettano 

quanto deve diventare nostro possesso animico. E chi riflettendo 

su queste cose, studiasse per esempio nel campo della conoscenza 

sensoria esteriore la struttura meravigliosa dell’occhio umano e 

il suo rapporto col cervello, condividerà profondamente il senti-

mento di Goethe che ripeteva il detto del mistico antico: "Se 

l’occhio non fosse solare, come potremmo noi vedere la luce? Se 

non giocasse in noi la forza stessa di Dio, come potrebbe rapirci 

l’estasi del Divino?". E’ questo elemento solare dell’occhio che 

opera interiormente quale luce attiva per accogliere la luce este-

riore. E se volgiamo conoscere il rapporto che l’uomo deve avere 

col mondo onde giungere a qualsiasi conquista animica, è l’organo 

a ciò adatto che dobbiamo considerare. Si tratta dunque di consi-

derare l’organo che ci conduce alla vera conoscenza dell’uomo. Al-

la conoscenza della natura esteriore ci conducono l’occhio, 

l’orecchio, tutti gli altri sensi. A quella del mondo spirituale 

ci conduce l’esser dell’uomo spiritualmente permeato di luce spi-

rituale, al quale si perviene sulle vie che ho già descritte nel 

libro "Iniziazione". Ecco i due poli opposti dello sforzo conosci-

tivo: la conoscenza dei sensi di cui sono mediatori gli organi 

corporei, e la conoscenza di quello spirito che scorre, fluttua, 

permea la natura e l’entità umana, conoscenza dello spirito che ci 

possiamo conquistare se facciamo di noi stessi, dell’intero essere 

umano nostro, l’organo spirituale della percezione; se trasformia-

mo la pienezza delle nostre facoltà umane in organo conoscitivo 
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dell’elemento spirito diffuso nell’universo. Proprio nel bel mezzo 

di questi due poli opposti, sta la via aperta alla conoscenza 

dell’uomo. Se conosciamo soltanto la natura esteriore che si rive-

la ai nostri sensi, pei motivi addotti non giungiamo fino 

all’uomo; se invece ci dedichiamo unicamente a conoscere lo spiri-

tuale, saremo costretti ad elevare il nostro pensiero a tali fa-

stigi che dilegua, davanti a noi la figura concreta dell’uomo. Ci 

occorre una cosa che ci avvicini all’essenzialità umana più inti-

mamente di quando vediamo l’uomo parte della spiritualità univer-

sale. 

Per conoscerla in modo intimo e immediato, deve esserci un senso 

corrispondente a quello dell’occhio per distinguere i colori. 

Nell’epoca attuale della nostra evoluzione, questo senso qual è? 

Con che mezzo ci possiamo approfondire nell’entità umana, quale 

cosa ci sta davanti senz’altro nel nostro mondo, altrettanto come 

la mirabile struttura dell’occhio ci accosta alla molteplicità dei 

colori, quella dell’orecchio ai suoni? Qual è il senso, l’organo 

che ci permette di afferrare, comprendere e conoscere l’uomo? Eb-

bene, questo senso è il medesimo che ci è dato per accogliere 

l’arte: è il senso artistico, tramite di quel riflesso dello spi-

rito nella materia che a noi si rileva dal bello, dall’opera 

d’arte. Ed è ancora il medesimo per cui ci è consentito di affer-

rare conoscitivamente l’essere umano nell’immediato presente, per 

trasformarne direttamente la conoscenza in  pratica di vita. 

So benissimo che tale asserzione suona ancora paradossale 

all’umanità di oggi. Ma chi abbia davvero il coraggio di pensare 

fino in fondo le idee e i concetti grazie ai quali afferriamo la 

natura esteriore, e di immergersi in questa con tutto sé stesso, 

sentirà come, giunto a quel confine ove egli può dirsi: ecco che 

qui con i tuoi concetti e con le tue idee ti sei avvicinato alla 

natura, sentirà come qualcosa che lo spinge, che lo urge ad abban-

donare quei rigidi contorni dei concetti e delle idee mediante i 

quali afferriamo la natura, e ad elevarsi a conformare queste idee 

in modo artistico. 

Fu questo il movente per cui nella prefazione a "Filosofia della 

libertà" scritta nel 1894, dissi: per comprendere l’uomo abbiamo 

bisogno di un’arte delle idee, e non di saperle semplicemente af-

ferrare astrattamente. Dobbiamo educarci a sperimentare questa 

forte spinta che ci permette di trasformare i concetti astratti 

coi quali cerchiamo di comprendere la natura, in vivente visione 

artistica. E ciò è possibile. Bisogna far defluire, direi, la co-

noscenza nell’arte, allora si giunge a valersi del senso artisti-

co. E se, lasciando signoreggiare la mera conoscenza di natura, 

siamo costretti ad ammettere che non arriveremo mai a comprendere 

in che modo la coscienza sia vincolata alla materia, - gli occhi 

ci si aprono subito, non appena permettiamo a quei concetti, a 
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quelle idee esplicative della natura, di sfociare in concezioni 

artistiche. Allora ogni cosa trapassa da forma ideologica a veg-

genza artistica, e ciò che vediamo riveste per così dire l’entità 

umana, similmente come i colori concepiti dall’occhio rivestono le 

piante, si stendono su tutti gli esseri della natura. Come il sen-

so corporeo dell’occhio nell’afferrare i colori ad esso si con-

giunge, si fa tutt’uno con l’essenza delle manifestazioni colorate 

naturali; non altrimenti il senso artistico si congiunge interior-

mente con l’essere dell’uomo. E come soltanto dopo aver visto il 

colore con l’occhio, sul colore noi possiamo riflettere, così sol-

tanto dopo che avremo guardato l’essere umano attraverso il senso 

artistico, i nostri concetti astratti potranno contemplare quello 

che nell’entità umana si viene rivelando dal senso artistico. 

Quando la scienza così assurge ad arte, tutto il nostro sapere 

intorno all’uomo, le riflessioni stesse suscitate in noi dall’uomo 

contemplato nella sua figura esteriore con senso d’arte, si con-

vertono in un possesso intimo dell’anima ben diverso da quello per 

cui nell’intimo ci sentivamo ridotti a scheletri. E dobbiamo uni-

ficarci con le idee, coi concetti artistici di cui continuiamo ad 

arricchirci, a un punto tale che essi si riversano nella nostra 

anima allo stesso modo di come la corrente del sangue e del respi-

ro si riversa nel corpo. Allora vivrà in noi un elemento altret-

tanto pieno di vita, quanto lo sviluppano la respirazione normale 

e il circolo sanguigno nel trasmetterci la sensazione "io sono sa-

no". Una sensazione complessiva, in cui è contenuta l’entità uma-

na, come la salute nel corpo fisico: ecco la meta cui urgono le 

possibilità insite in una conoscenza dell’uomo che, mediante il 

senso artistico, si sia conquistata la conoscenza, l’intima cono-

scenza non già dell’uomo assurto allo spirito, ma che vive 

nell’immediato presente. E se poi consideriamo quale debba essere 

alla fine il risultato di una conoscenza siffatta dell’uomo, che 

si traduce in attività, in volontà (come attività e volontà diven-

gono in noi il respiro e il circolo del sangue), ebbene.. il con-

fronto, qui assai significativo, potrà ancora aiutarci a procede-

re. 

Che cosa risulta dalla sensazione fondamentale della condizione 

di sanità di tutta la costituzione umana, quando ottusamente spe-

rimentiamo senza bisogno che sia espresso: "io sono organizzato in 

modo da potermi considerare a posto nel mondo come uomo sano"? Che 

cosa si esprime in quest’uomo sano? Vi si esprime il coronamento 

della vita umana: la facoltà dell’amore. Infine, la salute e tutte 

quante le forze sane dell’anima confluiscono in quella sensazione, 

in quel sentimento che è capace di comprendere amorevolmente 

l’altro uomo che ci sta davanti, perché in modo sano conosciamo 

l’uomo in noi. Germina così da questa conoscenza sana, l’amore per 

l’altro che ravvisiamo nostro eguale. Ci ritroviamo in lui. Ma ta-
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le conoscenza non si traduce in precetto storico simile a quello 

che riceve, per esempio, il tecnico e che deve poi trasformare e-

steriormente nel "questa o quella cosa va fatta così". Essa invece 

si converte in esperienza diretta, in una immediata pratica di vi-

ta: poiché trasmutata, sfocia nella facoltà di amare, diventa co-

noscenza attiva dell’uomo. E se io, genitore, maestro, mi trovo di 

fronte il fanciullo, l’amore animico spirituale che dalla mia co-

noscenza evolve, mi è guida a conoscerlo. Non ho bisogno di tra-

sferire nelle mie vedute pedagogiche suggerimenti, concezioni teo-

riche sull’uomo copiate dalla scienza naturale; basta che io abbia 

in me la conoscenza dell’uomo come la sperimento nella mia salute 

totale, nel sano respiro, nel circolo sano del mio sangue. Allora 

questa conoscenza giusta, se vivificata confacentemente, si con-

verte in arte pedagogica. Questa conoscenza dell’uomo deve dunque 

rendere capace l’uomo a spiegare la sua attività sulle ali dell’a-

more, nel mondo attorno a lui, specie in quello del fanciullo; de-

ve potersi trasformare in quello stato d’animo in cui la conoscen-

za viva come sostanza d’amore. Base fondamentale della pedagogia 

moderna è questa disposizione d’animo dell’educatore. 

Non serve pertanto predicare che nel fanciullo non bisogna svi-

luppare il solo intelletto, se poi si consente al maestro stesso 

di darsi all’opera solamente in modo razionalista. Si tratta inve-

ce di intraprendere la rieducazione pedagogica cominciando dallo 

stesso insegnante, affinché non domini più in lui l’intellettuali-

smo che ha carattere anti-artistico, ma la conoscenza dell’uomo 

gli si converta in disposizione d’animo pedagogica-artistica, vi-

vificata direttamente da un sapersi immergere nel fanciullo, il 

che stabilisce un contatto tra maestro e allievo che si trasforma 

in amore immediato, anima di tutta l’educazione, di tutto l’inse-

gnamento. La scienza naturale non giunge a capire come possa nella 

materia corporea vigere la coscienza. E perché? Perché la scienza 

naturale non capisce che l’elemento artistico conforma e configu-

ra, e appunto la conoscenza dell’uomo ci svela che la coscienza è 

un artista che plasma artisticamente questa materia corporea. Fin-

ché non si arrivi a cercare nel senso artistico la conoscenza 

dell’uomo, davanti a quest’ultimo ci dovremo fermare all’"Ignora-

bimus". 

E soltanto allorché sapremo che la coscienza nell’uomo è un ar-

tista che opera per sé stesso in seno alla materia e ci convince-

remo che per arrivare all’essenza umana occorre afferrare questo 

elemento che lavora quale artista, soltanto allora avremo superato 

l’Ignorabimus. In pari tempo faremo la conquista di una conoscenza 

dell’uomo che per chi la possiede non è mera conoscenza teorica, 

ma in modo immediato è attività che opera nella volontà, è pratica 

di vita, è tutt’uno con questa. E chi così sta di fronte all’uomo 

in via di divenire e riesce a spingere lo sguardo in questo suo 
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divenire, vede molte e molte cose che riguardano la crescita del 

fanciullo, il suo sviluppo: perché è guidato da una conoscenza 

dell’uomo permeata di senso artistico e portata incontro al bimbo 

sulle ali dell’amore. Ed eccovi un particolare. Osserviamo come 

maturi nel bimbo quello sviluppo che dal gioco infantile lo condu-

ce incontro al lavoro. Il bimbo gioca: giocare è cosa ovvia per 

lui. L’adulto deve lavorare, egli è inserto nella necessità del 

lavoro. Guardiamoci in giro nella vita sociale di oggi e il con-

trasto fra il gioco fanciullesco e il lavoro che la maggioranza 

degli uomini è costretta a compiere, ci farà dire: ecco qui il 

bambino, mentre egli gioca, nel soddisfare a questo stimolo 

dell’attività che è insito nell’essere umano, quest’azione nel 

gioco si fonde in lui con una giocondità liberatrice. Osservatelo 

un po’, questo fanciullo che gioca! Non ci verrebbe mai in mente 

che egli non voglia fare ciò che fa giocando! E perché? Perché il 

gioco a cui egli si dedica è per lui un liberarsi da quello stimo-

lo all’attività che vuole ad ogni costo sprigionarsi dall’essere 

umano. Giocondità liberatrice nell’applicazione di un’attività u-

mana insita nell’uomo – ecco ciò che è il gioco del fanciullo!  

Ora chiediamoci: entro l’evoluzione presente dell’umanità a che 

cosa si riduce il lavoro umano? Si riduce a fardello schiacciante 

della vita. Mentre va crescendo, il fanciullo passa dalla giocon-

dità liberatrice del gioco al fardello schiacciante del lavoro im-

posto dalla vita. Se ci poniamo chiaramente sott’occhio tale con-

trasto, vediamo ergersi davanti a noi il grave quesito: come tro-

vare un ponte tra la giocondità liberatrice del gioco e il peso 

schiacciante del lavoro imposto dalla vita? Chi osservi il fan-

ciullo nel suo sviluppo, con l’aiuto di quella conoscenza artisti-

ca quale poc’anzi ho descritta, troverà questo ponte valendosi 

dell’elemento dell’arte. L’arte attuata giustamente nella scuola è 

altresì la guida che, dalla giocondità liberatrice del gioco, con-

duce al lavoro: in tal caso però il lavoro accettato come necessi-

tà della vita – se il ponte fu costruito in modo giusto – non sarà 

più risentito quale opprimente fardello. E se noi non riusciremo a 

liberare il lavoro dal carattere di fardello opprimente, noi non 

riusciremo neppure mai, credetemi, a risolvere la questione socia-

le. Risorgerà sempre in altra forma, sino a che non venga sanato, 

per mezzo dell’educazione, il contrasto fra la giocondità libera-

trice del gioco e il peso schiacciante del lavoro imposto dalla 

vita. Ma che significa inserire l’arte nella Pedagogia, nella pra-

tica dell’educazione e dell’insegnamento? 

E’ facilissimo formarsi, specie riguardo alla scuola, concezioni 

molto erronee sul modo con cui applicare l’elemento artistico. 

Ciascuno ammetterà che l'intelletto debba, in un certo qual modo, 

venir formato; poiché è invalsa profondamente nella coscienza di 

oggi la convinzione della necessità assoluta di curare l’intelli-
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genza dell’uomo perché egli possa reggersi in piedi, sicché è cer-

to che la scuola non potrà riguardare il problema culturale con 

indifferenza. D’altro canto, ognuno è convinto che senza educazio-

ne morale l’uomo non può assurgere alla pienezza della sua digni-

tà, al completo suo essere umano. Chi non sente che un uomo immo-

rale non è integralmente uomo, ma assomiglia, direi, a uno storpio 

nell’anima e nello spirito? Ne consegue che l’attenzione dell’in-

segnante viene rivolta a sviluppare, da un lato, l’attività della 

ragione, dall’altro a curare la dignità umana, il sacro concetto 

del dovere e della virtù. Ma non altrettanto è oggetto di cura 

sollecita quell’elemento d’arte che può venire accostato all’uomo 

soltanto in assoluta pienezza di libertà e di amore. Dovremmo far 

oggetto l’essere umano fin dal principio del suo sviluppo infanti-

le, fino da quella altissima venerazione di quell’amore senza pari 

su cui Schiller fondò il suo scritto (ahimè troppo poco valutato) 

"Lettere per promuovere l’educazione estetica dell’uomo". In esso 

la vita culturale germanica ci offre l’esempio di una schietta va-

lutazione dell’elemento d’arte nel campo educativo. E questo può 

darci un punto di partenza, poi la concezione di Schiller dovrebbe 

approfondirsi grazie ai dati della Scienza spirituale. 

Osservate il gioco infantile e come scaturisce spontaneo 

dall’imprescindibile bisogno di attività dell’indole umana. Osser-

vate come il bimbo crea, mette fuori dal suo organismo, dalla sua 

essenzialità umana tutto ciò cui verte il suo gioco. E ora, osser-

vate come invece il contenuto del nostro lavoro ci venga imposto 

dal bisogno esteriore della vita, come ad esso dobbiamo dedicarci 

in maniera che quanto compiamo non deriva senz’altro dalla natura 

umana: non può essere generalmente per nessuno piena espressione 

della sua indole. E allora vedrete da questo punto di vista lo 

sviluppo umano nel suo procedere dall’età infantile all’età adulta 

della vita. Ma una cosa non dovremmo mai dimenticare: di solito 

osservando il bimbo mentre gioca, lo facciamo dal punto di vista 

nostro, dell’adulto; se così non fosse, non si sentirebbe ripetere 

la frase fatta, che il bimbo a scuola dovrebbe imparare tutto gio-

cando. Non potrebbe esservi nulla di peggiore! Se, per disgrazia, 

si riuscisse artificiosamente in tale intento, i ragazzi cresciuti 

così finirebbero col fare un gioco della vita stessa. Chi sostie-

ne, da vero dilettante, che l’applicazione allo studio debba con-

sistere nel solo piacere, che bisogna imparare giocando, questi 

considera appunto il gioco infantile dal punto di vista dell’adul-

to e crede che il bimbo giochi con quel medesimo stato d’animo con 

cui gioca egli stesso. Per l’adulto giocare è uno spasso, diletto 

aggiunto alla vita. Per il fanciullo è il contenuto serio della 

vita. Il fanciullo prende assolutamente con piena serietà il suo 

gioco, e l’essenzialità di questo è data proprio dall’essere retto 
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da serietà. Soltanto chi questa serietà capisce, sa valutare giu-

stamente il gioco infantile. 

Allora colui che osservandolo vede come l’umana natura si espan-

de, si riversa fuori nel maneggiare gli oggetti, riesce anche a 

saper guidare, quando il fanciullo entra nella scuola, questa sua 

facoltà, questa sua disposizione al gioco, e a trasformarla so-

prattutto, in mille modi, nell’attività artistica: attività che ci 

lascia ancora del tutto liberi interiormente, ma ci costringe a 

lottare con la materia esteriore. Ci persuaderemo come nel portare 

incontro al bimbo l’elemento dell’arte ed elaborandolo, ci sia 

consentito di guidare l’educazione infantile in modo da fondere in 

uno la giocondità e la serietà, e come persino tutto ciò che può 

recare piacere e gaiezza non debba andare disgiunto da carattere 

serio. L’attività del gioco che il bimbo esercitava da prima, può 

venir guidata a trasformarsi in attività artistica, purché si rie-

sca, specie dall’inizio scolastico fin verso il decimo anno, a 

trattare l’arte non limitandosi a leziosità fiabesche, ma quasi 

con l’attingere ogni nostra iniziativa dal graduale sviluppo della 

natura umana via via che si viene a conoscenza, e a questo trapas-

so il fanciullo fin dall’inizio della scuola è assolutamente atto. 

Per quanto il bambino possa dimostrarsi maldestro sui sei o set-

te anni nel lavoro plastico. Nel distendere i colori sulla carta 

ed abbia estrema difficoltà a familiarizzarsi col conto, con ogni 

elemento musicale o poetico, tuttavia se sapremo non dare peso al-

le sue inettitudini puerili e riusciremo a presentagli in modo 

giusto gli aspetti dell’arte, ci accorgeremo che, nonostante le 

sue manchevolezze, il bimbo sente fino da piccolissimo l’arte pla-

stica e pittorica, sente un intimo essere in sé che non si arresta 

alla punta delle sue dita, o ai confini della sua pelle, bensì 

fluisce fuori nel mondo. L’uomo, fin da piccolo, espande così 

l’essere suo, imparando nel trattare suono, colore, creta, che la 

sua crescita diviene a un tempo un crescere nel mondo; e impara a 

sperimentare il sentimento che entità umana ed entità universale 

sono profondamente intessute l’una nell’altra. Fin da fanciulli 

possiamo dunque arricchirci dei doni che ci reca l’universo, se – 

per quanto ancora maldestri – veniamo giustamente guidati all’at-

tività plastica e pittorica. Adeguatamente introdotto a sviluppare 

la ricettività musicale, il fanciullo sperimenta l’elemento poeti-

co-musicale nella sua intima essenza ed è come se si ricevesse un 

dono celeste che ci abilita ad afferrare in noi stessi un altro, 

un secondo essere umano. In altre parole: i suoni, la conformazio-

ne poetica del linguaggio si convertono in un essere che scende a 

noi prodigo di grazie, e, fanciulli ancora, ci avverte: vive in te 

stesso un quid il quale, sceso da altezze spirituali, afferra la 

tua augusta entità umana. 
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Se vivremo dunque col bambino educandolo, istruendolo a norma 

del senso artistico che coltiviamo nel nostro sentimento, la sua 

attività pittorica, plastica – per primitiva e maldestra che sia – 

ci svelerà le sue speciali disposizioni animiche, le attitudini 

che da lui possiamo tirar fuori. E mentre fluisce dalle sue mani 

l’elemento artistico, plastico-pittorico, noi impariamo a conosce-

re a fondo il nostro allievo nelle sue limitazioni e nelle sue do-

ti; e quest’intima convivenza ci fa vedere fino a che punto egli 

sia portato a rivolgere pensieri e facoltà verso il mondo dello 

spirito, e quindi a recare nel mondo fisico le forze ivi attinte. 

Mentre coltiviamo nel nostro allievo l’arte poetica e musicale, 

immedesimandoci in lui, impariamo a conoscere tutto il rapporto di 

quest’essere umano bambino coi mondi superiori dello spirito, e le 

forze di cui egli un giorno disporrà nella vita. Quando poi avremo 

portato a contatto immediato dell’uomo in formazione queste arti: 

la plastica, la poetica, la musicale e istruendo il nostro allievo 

mediante l’Euritmia nei movimenti euritmici, e avremo destato a 

viva vita nel corpo tutto ciò che di solito ci si presenta astrat-

tamente nella parola – allora saremo riusciti a stabilire nell’uo-

mo l’armonia interiore tra elemento poetico-musicale governato 

dallo spirito e la materialità dell’elemento pittorico-plastico 

permeato dallo spirito. La coscienza umana che è illuminata dallo 

spirito s’intesse, pervasa d’anima e di senso dell’arte, nel fisi-

co corporeo. E noi impariamo ad istruire svegliando nel fanciullo 

anima e spirito, ad istruire, sì che l’insegnamento divenga, in 

pari tempo, risvegliatore di salute, promotore di crescita e di 

forze sane per tutta quanta la vita. 

Tali riflessioni ci richiamano un detto greco, bello e molto 

comprensivo dell’elemento artistico. Gli antichi Greci chiamavano 

il Giove di Fidia: farmaco magico. L’arte vera infatti non è sol-

tanto ciò che anima e spirito possono senz’altro afferrare, ma e-

lemento che fa crescere l’uomo, lo risana, ne favorisce il prospe-

ro sviluppo. La vera arte è stata sempre un farmaco magico. Il ma-

estro, l’educatore che sappiano amarla e giustamente rispettare 

l’entità umana, saranno in grado di innestarla, farmaco magico, in 

tutto il loro insegnamento. Allora nell’istruzione intellettuale, 

nell’educazione religiosa, nell’educazione del cuore si trasfonde-

ranno conseguentemente gli impulsi che guidano da un lato alla li-

bertà umana, dall’altro all’amore umano. Il maestro che abbia sen-

so artistico e lo porti a vita, insegnando, educando e richiaman-

dosi al senso artistico dei fanciulli, irradierà efficacia umana-

mente e pedagogicamente giusta in ogni disciplina. L’arte non ver-

rà staccata dalle varie discipline, ma le si farà posto in seno 

all’organismo didattico complessivo, sin che non rimanga appartata 

e non si dica: ecco qui le materie principali.. tanto per l’intel-

ligenza, tanto per il sentimento, tanto per il dovere; e poi, per 
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proprio conto nell’orario, a metà non obbligatorio, se ne resta, 

quel tanto d’arte che l’allievo ha da imparare. No! L’arte si in-

serirà nell’ordinamento scolastico in maniera confacente, se ogni 

altro insegnante, ogni provvidenza educativa siano tali che al mo-

mento buono l’anima infantile senta destarsi l’anelito verso l’ar-

te, e se d’altro canto questa venga trattata in modo che egli si 

senta altresì portato a comprendere con l’intelletto, e a compene-

trare nel sentimento del dovere tutto ciò che nell’arte ha impara-

to a considerare bello, umanamente libero e puro. 

Ho desiderato porvi sott’occhio il modo come l’arte possa pene-

trare in tutto l’organismo scolastico, in tutto l’essere vivente 

didattico-pedagogico, permeandolo di luce e calore. L’arte e il 

sentimento artistico collocano la conoscenza dell’uomo tra la co-

noscenza puramente spirituale e quella che i sensi ci danno dalla 

natura. In pari tempo è l’arte che ci introduce nel modo migliore 

nella pratica educativa, poi la scuola che dà posto confacente 

all’arte, provvede al giusto sviluppo dei suoi allievi, sia nello 

spirito sia nel corpo. L’arte agisce ovunque nella vita e trae la 

sua efficienza dal fatto che, da un lato, è ricettiva di quella 

luce spirituale necessaria allo sviluppo dell’uomo, e può d’altro 

lato, grazie alla sua stessa essenza, compenetrarsene in sé, con-

servandola. Quando poi emana questa sua essenza, l’arte impregna 

della luce ricevuta dal Sole spirituale stesso tutto ciò in cui si 

riversa e la materia medesima se ne imbeve, sì che questa riesce 

ad esprimere lo spirituale e diviene esteriormente luminosa. 

L’arte sa dunque raccogliere in sé la luce dell’universo, e sa poi 

conferire splendore di luce alla materia terrestre. Così all’arte 

è dato di poter trasfondere nella scuola gli arcani del mondo spi-

rituale e di rivestire anima e spirito infantili con quel fulgido 

lume per cui il fanciullo potrà poi entrare nella vita senza più 

sentire il peso schiacciante del lavoro, il quale a poco a poco 

nel consorzio umano non sarà più sentito come opprimente fardello. 

Può sembrare un paradosso, eppure se riusciremo ad inserire giu-

stamente l’arte nella scuola, la vita sociale ne potrà ricevere un 

approfondimento, l’umanità una liberazione. 
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Non v’è persona in contatto in qualsiasi modo con la vita, la 

quale non senta che l’educazione etica è il campo più importante 

nel complesso della pratica educativa e scolastica: Ma si può sen-

tire (e la pratica dell’insegnamento deve farcelo sentire ancora 

di più) che l’educazione etica presenta le difficoltà massime e 

all’educazione e all’istruzione, delle quali forma il nucleo più 

intimo. Già abbiamo rilevato che la pratica educativa deve co-

struirsi sulla conoscenza reale, genuina e vera dell’uomo. Ora, la 

conoscenza dell’uomo che ci guida a rivolgerci alle facoltà cogni-

tive del fanciullo, può conquistarsi se ad essa ci accostiamo per-

cependo, osservando, nel modo che ieri tentai di caratterizzare 1. 

Il fatto dimostrerà che una pratica educativa fondata su tale co-

noscenza spirituale-scientifica dell’uomo, ci renderà in generale 

più facile l’accesso alle facoltà cognitive del fanciullo. Indub-

biamente se poi vorremo, in conformità a quanto dicemmo ieri, ri-

volgerci artisticamente alla ricettività artistica del fanciullo, 

dovremo possedere un certo senso che sappia penetrare individual-

mente nel singolo fanciullo, un senso sul "come" l’uno o l’altro 

fanciullo si esplica proprio nell’afferrare il mondo dal lato ar-

tistico. Ma riguardo allo sviluppo del carattere etico, è necessa-

rio che un fine dono di osservazione psicologica ed un intimo in-

teresse psicologico, ci permettano di porre completamente a servi-

zio di ciò che ogni singolo fanciullo ci porta incontro indivi-

dualmente, tutto quello che ci siamo appropriati di sapere genera-

le sull’indole e la natura umana. Soltanto sul singolo fanciullo è 

possibile avere un ascendente morale. Qui, riguardo all’educazione 

morale, sorge un’altra difficoltà. E sta in questo: che il carat-

tere morale dell’uomo può soltanto esistere se egli fa sorgere 

l’elemento morale dall’intimo suo di uomo libero. Ne viene il do-

vere per l’educatore di sapere conformare l’educazione soprattutto 

in modo che il suo allievo, fattosi adulto, possa sentirsi vivere 

                                                
1 oo 304a Pedagogia e arte – conf. 25 marzo 1923 
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in ogni circostanza come essere perfettamente libero. Noi non dob-

biamo, di fronte all’uomo in divenire, pesare sulla sua futura via 

di vita con residui di ciò che a noi riesce spiccatamente simpati-

co o antipatico, sottoponendolo alla costrizione delle nostre ve-

dute morali, dei nostri propri impulsi morali e del nostro proprio 

carattere morale. Occorre che proprio nei riguardi etici, lo affi-

diamo completamente alla sua propria libertà. E ciò determina per 

il maestro e per l’educatore una enorme, incalcolabile rinuncia, 

un oblio immenso di sé medesimo. Il campo morale non offre poi ne-

anche occasione, come qualsiasi altro campo o di conoscenza o ar-

tistico, di formare una materia di insegnamento a sé, e neppure 

gioverebbe renderlo tale. L’elemento etico deve venire portato in 

tutto quanto l’insegnamento, in tutta la pratica dell’insegnamento 

e dell’educazione. 

Si tratta dunque di tre difficoltà da superare, ma che superare 

si possono, purché ci si accosti ai nostri allievi portando con 

noi quella disposizione d’animo che è frutto di una conoscenza 

scientifico-spirituale dell’uomo. Questa conoscenza è indispensa-

bile e deve essere sviluppata al punto che essa riesca a penetrare 

fino al nucleo individuale del singolo. In verità se volessimo e-

saurire sino in fondo ciò che c’è da dire sull’educazione morale, 

dovremmo incominciare dal primo respiro del bimbo in questo mondo 

fisico. Se Jean Paul, che fu davvero un pedagogo eminente, oggi 

troppo poco valutato, – considerando piuttosto il campo conosciti-

vo – disse a tale proposito: nei primi tre anni di vita l’uomo im-

para di più per tutta la sua vita che non nei tre anni accademici, 

per lo meno quanto all’educazione morale dobbiamo dire: il modo, 

l’atteggiamento di chi educa il bimbo sono soprattutto 

d’importanza somma nei primi anni del suo sviluppo fino circa alla 

seconda dentizione, dunque proprio durante il periodo che precede 

l’ingresso nella scuola elementare. Occorre davvero gettare 

un’occhiata speciale su tale periodo della vita! E se avremo fatto 

qualche notevole progresso sulle vie di una reale conoscenza uma-

na, dovremo allora considerare tre fenomeni che a tutta prima 

all’osservazione esteriore non si manifestano con alcuna sfumatura 

morale, ma che gettano tuttavia le loro ombre o meglio le loro lu-

ci morali su tutta la restante vita dell’uomo fino alla morte. 

Le prime forze di sviluppo del bimbo sono così fatte che 

l’elemento morale è in esse strettamente collegato con quello na-

turale, ma una Psicologia più grossolana di solito non osserva af-

fatto che nei primi tre anni dell’infanzia lo sviluppo morale av-

venire è legato agli stadi più importanti dello sviluppo naturale. 

Tre fenomeni della vita infantile non si sogliono prendere abba-

stanza sul serio, eppure da essi dipende più o meno tutta la ca-

ratteristica del nostro divenire terreno. 
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Il primo è il fatto per cui il bimbo si toglie da uno stadio 

quasi animale, elevandosi a quello umano: è quello che con espres-

sione popolare si chiama l’imparare a Camminare. Ma in questo im-

parare a camminare sta la possibilità di adoperare, come uomo, 

tutto il complesso degli arti di movimento per situarli nel mondo 

sì che vi si inseriscano con un determinato equilibrio. 

Il secondo dono che l’uomo riceve nei primi anni di vita per 

tutto il corso della stessa, è l’imparare a Parlare. E’ quella fa-

coltà per cui l’uomo si inserisce nel suo ambiente umano, mentre 

con l’imparare a camminare si inserisce nel mondo intero con i 

suoi arti naturali di movimento. Tutto ciò proviene dalle profon-

dità subcoscienti dell’essere animico umano. 

La terza facoltà che l’uomo si conquista è l’imparare a Pensare. 

Per quanto labile e puerile essa appaia nei primordi della vita, 

pure da essa si svolge nel bimbo, a poco a poco, in modo primiti-

vo, il formarsi delle rappresentazioni. E se poi chiediamo alla 

Scienza dello Spirito: In qual modo il bimbo sviluppa la sua fa-

coltà di camminare, di parlare e pensare, in qual modo continua a 

svolgere egli poi queste tre facoltà fino al termine del primo pe-

riodo di vita, ossia fino alla seconda dentizione – allora da una 

reale conoscenza dell’uomo otteniamo il risultato che può parere 

molto semplice, ma che afferrato in tutta la sua profondità, dif-

fonde luce potente su tutta la vita umana. Impariamo che l’uomo in 

questa prima epoca della sua vita fino al cambio dei denti è, es-

senzialmente, un essere imitativo e che si studia di inserirsi nel 

mondo imitando, in maniera del tutto incosciente. Arrivo a dire: 

come quando inspiro ciò che mi circonda quale aria, ossigeno, fon-

dendolo in un attimo col mio stesso essere corporeo, faccio di una 

parte del mondo esteriore il mio mondo interiore per trasformarlo 

poi in ciò che lavora, che forma e vive entro a me stesso, così 

col mio respiro d’anima settenne io faccio cosa mia propria di ciò 

che osservo in ogni gesto, in ogni atteggiamento, in ogni atto, in 

ogni parola, persino in ogni pensiero del mio mondo circostante. 

Come l’ossigeno che è intorno a me pulsa nei miei polmoni, negli 

organi del mio respiro, della mia circolazione, così pulsa nel 

piccolo bimbo tutto ciò che si svolge e che avviene a lui 

d’intorno. 

Questa verità soprattutto deve starci davanti all’anima, non so-

lo in modo superficiale, ma con tutto il possibile approfondimento 

psicologico. Perché sono stupefacenti i risultati che rileveremo 

dall’osservare con tutta la dovuta finezza il modo e la maniera 

con cui il bimbo si appoggia, direi, si insinua tutto a chi gli 

sta attorno. Al massimo grado ci stupirà osservando come un pen-

siero rimasto inespresso e che pure continua a vivere soltanto in 

un sottile riflesso della fisionomia, (che forse sussiste ancora 

soltanto perché sotto il suo influsso ci muoviamo intorno al bimbo 
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più presto o più a rilento) ci si stupirà osservando come certe 

finezze di espressione di vita, le quali nell’adulto permangono di 

solito nell’anima, trovino un proseguimento in quella del bimbo; 

come il bambino conforma tutto quanto il viver suo, non solo alle 

manifestazioni fisiche, ma a quelle spirituali-animiche del suo 

mondo circostante. Chi si conquista una fine sensibilità per que-

sto fatto della vita, arriverà a tanto da non permettersi nelle 

vicinanze del bimbo piccino un pensiero men che puro, men che ca-

sto o morale, poiché sa che esistono fatti imponderabili nel modo 

di agire degli adulti, i quali in forza dell’imitazione proseguono 

la loro esistenza nella creatura piccolissima. Il sentire questo 

fatto e lo stato d’animo in cui questo sentimento si converte, ec-

co ciò che veramente forma l’educatore. 

Tuttavia le immagini che dalla cerchia degli adulti suscitano 

nel bambino impressione profonda, incosciente sì, ma che si impri-

mono a guisa di sigillo nella sua entità umana, sono quelle che si 

riferiscono all’ambito morale. Ciò che nel padre si esprime in at-

to di energie, di coraggio vitale, il suo modo di manifestarsi in 

tutte le contingenze della vita, continuerà ad agire nel bambino 

in maniera oltremodo caratteristica, per quanto intima e sottile. 

Ciò che nel padre è energia, energizzerà l’intera organizzazione 

del fanciullo. Ciò che è benevolenza e amore nella madre, ciò che 

per azione materna lo circonda e lo avvolge di calore, permeerà 

l’interiorità infantile – a tutta sua insaputa da prima – di ricet-

tività, di interessamento morale. 

Occorre sapere donde, in verità, si dipartono tutte le forze 

dell’organismo infantile, per quanto strano e paradossale ciò sem-

bri all’uomo moderno, esse hanno origine nel sistema nervo-

sensoriale. La facoltà di osservazione essendo incosciente nel 

bimbo, non si rileva tanto attraverso un senso singolo, ma attra-

verso tutta la sua sensibilità sensoria generale si sommerge nel 

di lui organismo tutto quanto lo circonda. E’ noto che la forma-

zione del cervello e dei nervi si conclude essenzialmente 

nell’uomo soltanto con la seconda dentizione. Durante i primi set-

te anni di vita, l’organizzazione nervo-sensoria può venir parago-

nata nella sua plasticità, alla cera. E non solo avviene che il 

bimbo riceva dal suo ambiente le impressioni più intime e sottili, 

bensì mediante l’energia di azione del suo sistema nervo-

sensoriale, tutto ciò che egli osserva e percepisce si riversa in-

consciamente nella circolazione del sangue, nella fermezza e sicu-

rezza del processo respiratorio, nella crescita dei tessuti, nella 

formazione muscolare e del sistema osseo. Mediante il sistema ner-

vo-sensoriale il corpo infantile riporta in sé l’impressione 

dell’ambiente e specie di quello morale. E quando con la seconda 

dentizione, accogliamo il bimbo a scuola, nella sua struttura mu-

scolare, nella formazione dei suoi tessuti, persino nel ritmo del 
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suo respiro, del ciclo sanguigno, in quello pigro o celere della 

sua digestione, in breve in tutto il suo corporeo organismo, ab-

biamo le impronte a sigillo delle impressioni morali che per sette 

anni agirono su di lui. 

Oggi si ha una Antropologia, una Psicologia. La prima esamina 

astrattamente la corporeità umana; la seconda, prescindendo dalla 

corporeità, esamina astrattamente anima e spirito. Non si ha, pe-

rò, una Antroposofia la quale consiste in una osservazione unita-

ria di corpo, anima e spirito, che ci mostra come ovunque nel fi-

sico, nel materiale, si instilla e scorre la forza dello spiritua-

le. E’ davvero peculiarità dell’epoca del materialismo che proprio 

questo non conosca la materia! Crede di poter osservare la materia 

coi suoi mezzi esteriori. Ma conosce la materia solo colui che 

riesce a vedere come fatto materiale trascorrere dovunque e fluire 

vigoroso l’elemento spirituale-animico. Proprio mediante la cono-

scenza dello spirito noi veniamo a conoscere l’azione, l’essere di 

ciò che è materiale. E si potrebbe dire: Che cos’è il materiali-

smo? Il materialismo è quella concezione universale che della ma-

teria non capisce nulla. 

Ciò si può afferrare sin nei particolari. Chi abbia imparato a 

"vedere" la costituzione dell’uomo, sapendone osservare in uno: 

spirito, anima e corpo, vede nella struttura muscolare, in quella 

dei tessuti, nel processo respiratorio, il coraggio morale a cui 

il bambino nei suoi primi sette anni si è amorevolmente appoggia-

to. Vede in tutta la sua conformazione armonica l’amore morale che 

l’ha riscaldato, ovvero nella sua disarmonica conformazione, 

l’atmosfera non morale in cui egli è cresciuto. Nell’educatore può 

destarsi il sentimento: tu a scuola ricevi il bimbo eticamente 

predestinato e, per chi si limitasse a questo solo pensiero, le 

cose prenderebbero apparenze tragiche. Potrebbe venire fatto di 

dire a noi stessi: dunque occorrerebbe soprattutto che, di fronte 

alle condizioni sociali moralmente difficili, disordinate, caoti-

che del presente, iniziassimo l’educazione del bimbo, per motivi 

etici, da piccolissimo in su! Poiché chi conosce davvero l’essere 

umano, grazie a una sottile psicologia, può restare seriamente 

scosso dal fatto che il bimbo in certo modo e specie al momento 

della seconda dentizione, è moralmente predestinato. Ma sta il 

fatto che proprio questa fine psicologia offre a sua volta, 

d’altro canto, la possibilità di ravvisare questa predestinazione 

morale nei suoi speciali caratteri. 

Il bimbo accoglie quasi in sogno (è veramente un’attività so-

gnante) le impressioni, specie quelle morali, del suo mondo am-

biente. Questi sogni proseguono influendo sull’organismo corporeo. 

Mentre il bimbo ha ricevuto inconsciamente le espressioni di co-

raggio civile, di castità, di veridicità, tutto ciò in lui vive. 

Ma, nondimeno, vive in lui così che è tuttavia possibile modifi-
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carne lo sviluppo durante la seconda epoca della vita, quando poi 

il fanciullo ci viene affidato nella scuola. Vorrei chiarire la 

cosa a mezzo di un esempio. Mettiamo che un fanciullo nei suoi 

primissimi anni di fronte al suo ambiente abbia sviluppato una 

certa tendenza a volgersi poco verso l’esterno, bensì a ritrarsi 

in sé medesimo: ciò avviene specialmente quando il bimbo abbia vi-

sto svolgerglisi intorno azioni non coraggiose, piuttosto codarde. 

Se avviene che il bimbo osservi nel suo ambiente molta reticenza 

di fronte alla vita, molto tedio e svogliatezza nei confronti di 

essa, molta scontentezza e insoddisfazione, allora egli accoglie 

in sé cosa che in lui significa – oso dire – incessante paura con-

tenuta. Se l’educatore non sa portare attenzione su tali fenomeni, 

sarà inevitabile che il bimbo accolga sempre più intensamente 

l’effetto in lui riversatosi dall’elemento ignavo, dubitoso, mal-

certo che lo attornia; e su per giù si conformerà ad esso. Ma se 

guarderemo più addentro a tali cose, vedremo che quanto nei primi 

sette anni di vita è venuto radicandosi nel bimbo, può ora diven-

tare mezzo onde orientarlo del tutto diversamente. Tutto ciò che è 

timidezza soverchia, apprensione, sgomento di fronte alla vita, 

può venir diretto in modo che questa tendenza medesima si trasfor-

mi in assennatezza, in capacità di giudizio: si tratta di accosta-

re al fanciullo durante gli anni di scuola elementare, quelle oc-

casioni in cui – ben inteso attraverso il sentimento – si possono 

educare in lui qualità siffatte. 

Poniamo invece che il bimbo si sia viste attorno molte cose poco 

simpatiche, dalle quali è rifuggito con spavento: ed ecco che por-

ta seco tutto ciò entrando a scuola, fino nel suo organismo corpo-

reo. Se lasciamo inosservata questa sua caratteristica, egli con-

tinuerà a svilupparsi a norma di quello che già accolse dal pro-

prio ambiente. Se invece la giusta conoscenza dell’uomo ci inse-

gnerà a indirizzare confacentemente tale caratteristica, riuscire-

mo a dirigerla in modo che proprio essa si converta in un senso di 

nobile pudore, che conduca il fanciullo al senso di una certa giu-

sta verecondia. 

Questi esempi ben definiti valgono ad indicare che nel bimbo che 

entra a scuola esiste realmente, fin nel corpo, l’immagine dei 

fatti morali che lo hanno circondato, e che queste forze da esso 

accolte possono venir dirette nelle più varie direzioni. 

E’ questa un’attività di enorme importanza, che sorge da schiet-

ta, profonda e insieme pratica psicologia, della quale come educa-

tori possiamo far tesoro quando abbiamo di fronte a noi il bambi-

no, e dediti amorevolmente ad osservare le manifestazioni della 

natura infantile, afferriamo col sentimento le varie direttive di 

carattere, di indole, e ci curiamo di piegare verso il bene quello 

che nelle umane facoltà si era sviluppato a contatto col non buo-

no, col nocivo. Poiché, sia detto esplicitamente: Nella predispo-
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sizione morale del fanciullo non esiste alcun elemento di male che 

a questa età della vita, se nell’educatore vi sia comprensione ed 

energia volute, non possa anche – per lo meno nella maggior parte 

dei casi – venir convertita a bene. Ai giorni nostri riguardo a 

tali cose è troppo scarsa la fiducia nelle forze etico-morali, a-

nimico-spirituali dell’entità umana. Non è noto quanto intensamen-

te le dette forze possano avere presa sulla salute corporea del 

fanciullo; sino a che punto siano rimediabili le deficienze corpo-

ree, appunto grazie alla pratica di un’educazione giusta e vera. 

Ma una volta convinti che, per esempio, una qualità che mal guida-

ta rende l’uomo in vita un essere irascibile e furioso, guidata a 

dovere ne può fare un essere arditamente intraprendente, che af-

ferra con prontezza i compiti della vita; convinti di ciò grazie a 

una psicologia profonda e pratica insieme che passa nell’azione, 

saremo al punto dove a tutta prima ci sorgerà il quesito: In che 

modo converrà dunque guidare l’educazione morale del fanciullo 

proprio negli anni dell’educazione elementare? Quali mezzi ci sa-

ranno ivi a disposizione? Per arrivare a tale comprensione, biso-

gna risalire ai tre fatti più salienti – già menzionati – dello 

sviluppo infantile. 

Ciò che il bambino si è conquistato quanto a fatto di rappresen-

tazione, di pensiero, ha un suo sviluppo continuativo nel quale 

non si rilevano bruschi trapassi; accade al massimo che col cambio 

dei denti quella parte della vita rappresentativa che comprende la 

facoltà mnemonica, assuma una forma un po’ diversa da prima. Si 

osserverà invece che proprio le facoltà corporeo-animiche tutte 

così strettamente congiunte al sistema respiratorio, a tutto il 

sistema ritmico dell’uomo e che si esplicano nella favella, tra 

gli anni in cui si inizia la seconda dentizione e quelli della ma-

turità sessuale, subiscono una metamorfosi. L’uomo entra in un 

primo rapporto con tutto ciò che sta nella favella (e nella favel-

la non sta soltanto la favella, ma tutto l’uomo, corpo anima e 

spirito, essa è un esponente dell’uomo tutto) appunto, quando nei 

primi anni impara a parlare. Ma avviene che circa tra il 7º e il 

14º anno questo rapporto con la favella sorge a nuovo da 

tutt’altro impulso. Tutte le cose riguardanti l’anima e che si ma-

nifestano esteriormente nel linguaggio, entrano allora in un altro 

stadio del suo sviluppo, assumono carattere diverso. E così – in 

massima parte queste cose hanno luogo nel subcosciente, ma deter-

minano tutto lo sviluppo del fanciullo – egli lotta, proprio tra i 

sette e i quattordici anni, con l’elemento che vive nella lingua, 

o anche se ne conosce diverse, nelle lingue diverse. Di questa sua 

lotta, poiché è incosciente, egli sa ben poco. Ma il fatto si è 

che egli lotta, perché ciò che come suono esce dal suo sistema 

ritmico, risponda sempre più, sempre più intensamente si unifichi, 

si fonda coi suoi pensieri, col suo sentire e volere. E’ tutto un 
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afferrarsi dell’uomo di fronte al proprio sé, ciò che egli in 

quest’epoca della vita esplica, estraendolo fuori da sé stesso ed 

esprimendolo nel linguaggio. Perciò è di estrema importanza com-

prendere quali fini sfumature di carattere si esprimano nel modo, 

nell’intonazione del linguaggio che il bimbo ci porta incontro 

nell’entrare a scuola. Poiché quanto ho esposto in linea generale 

sugli effetti osservabili nel campo morale in relazione al mondo 

ambiente del bambino, ci viene proprio incontro, ci riecheggia (se 

sappiamo sentirlo!) dal timbro, dall’accento del suo parlare. Ar-

rivo a dire che dal modo come il bimbo si serve del linguaggio, 

egli ci porta incontro in forma primordiale il suo carattere etico 

infantile. E così ci è data facoltà durante l’insegnamento, ora 

per ora, minuto per minuto, proprio nell’uso della lingua e del 

parlare, di ricondurre ciò che nel parlare appunto si manifesta, 

in quella direttiva che noi riteniamo giusta. E un lavoro enorme 

ci si apre davanti, allorché sappiamo che ciò che sotto forma di 

linguaggio lotta nel fanciullo fino dalla seconda dentizione, ha 

da venir guidato, educato i questi primi anni di scuola. 

Ci si presenta allora ciò che, per questo periodo appunto, è il 

principio vero e proprio dello sviluppo umano. Abbiamo detto che 

nei primi anni della vita fino al cambio dei denti, tutto è domi-

nato dall’imitazione. L’uomo è allora un essere che imita. Nella 

seconda epoca della sua vita, tra il cambio dei denti e la maturi-

tà sessuale, l’uomo ha l’assoluta disposizione ad abbandonarsi 

all’autorità di chi più gli è vicino per la sua istruzione ed edu-

cazione. Non vorrete già supporre che io, autore della "Filosofia 

della Libertà", voglia mai entrare in lizza per difendere ingiu-

stificatamente il principio autoritario! E tuttavia per il periodo 

tra la seconda dentizione e la maturità sessuale, il principio au-

toritario va difeso, perché la natura infantile esige in questi 

anni di poter elevare lo sguardo a ciò che le si manifesta dalle 

autorità a lei preposte. Il bimbo piccolissimo guarda inconscio il 

mondo che lo circonda e per sette anni, quasi col respiro, ne fa 

suo tutto il carattere. Dei sette anni che seguono, il fanciullo 

non si serve del proprio ambiente per contemplarlo, per porgere ad 

esso il suo orecchio: la direttiva gli viene ora dalla parola, col 

suo significato. E’ senz’altro così, data l’essenzialità umana. 

L’uomo durante questo periodo impara a conoscere il mondo intero, 

il cosmo, attraverso la mediazione dei suoi insegnanti. Egli non 

contempla il cosmo in maniera immediata, per impulso suo proprio. 

Vero è per lui quello che gli suona incontro dalle parole delle 

autorità a lui preposte. Bello è per lui tutto ciò che gli viene 

incontro dal gesto, dalla condotta e ancora dalla parola di chi lo 

circonda. E giusto gli appare tutto quello che nel giudizio dei 

suoi superiori assume accento di simpatia o di antipatia. E in ciò 
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sta tutta quanta la direttiva dell’educazione morale del fanciullo 

tra i secondi denti e la pubertà. 

Se tenteremo di dargli regole astratte di morale, egli le rifiu-

terà, non per una sua cattiveria, ma in ragione della costituzione 

umana stessa. Se saremo capaci di porgli davanti delle immagini 

morali attinte magari al regno animale, se gli porremo sott’occhio 

figure di animali in simbolici rapporti morali tra loro, se sapre-

mo estendere la cosa alla natura intera, faremo un bene straordi-

nario al fanciullo, e specie tra i suoi sette e nove anni. E se 

attingendo alla nostra fantasia medesima, configureremo dei quadri 

umani compenetrati di vita, rilevando poi ciò che intorno ad essi 

desta in noi medesimi simpatia o antipatia e guideremo indi il 

processo in guisa che ne risulti per il sentimento immediato un 

giudizio sul bene e sul male, allora svilupperemo confacentemente 

a quell’età, mediante la descrizione del mondo, il giudizio morale 

dettato dal sentimento. Ma questa descrizione del mondo non deve 

in questa età mancare, mentre nei primi anni della vita si tratta 

di una immediata veggenza. 

Ora tutto ciò che viene accostato al fanciullo onde rafforzare  

nel sentimento il giudizio morale, occorre passi attraverso 

l’umana sensazione dell’autorità. L’educatore, l’insegnante, deve 

stare davanti al fanciullo quasi rappresentante dell’ordine uni-

versale. Guidato dalla sua vita istintiva, il fanciullo deve, in 

forza semplicemente del sentimento che porta incontro al suo mae-

stro, accogliere il mondo nelle sue simpatie e antipatie, che si 

traducono nell’espressione: questo è buono, questo è malvagio. E-

gli deve ricevere il mondo attraverso il tramite dell’uomo. E for-

tunato il fanciullo che a tutta prima può formarsi il proprio rap-

porto col mondo attraverso la mediazione che gli viene dalla umana 

natura del suo stesso educatore. Chi ha veramente goduto a 

quell’età di un tale rapporto, ne avrà benefico effetto lungo tut-

ta la sua vita. Parlano da dilettanti coloro i quali sostengono 

che il bimbo non deve imparare per mezzo autoritario, che ogni au-

torità è da escludersi e che solo intellettualisticamente, solo 

per osservazione sua propria, dovrebbe appropriarsi il sapere. A 

noi non spetta insegnare solo in vista di quegli anni in cui il 

fanciullo ci sta davanti, ma quanto in lui andiamo plasmando vale 

per tutta la vita. E le varie età dell’uomo sino alla morte stanno 

tra loro in una relazione singolare. Ciò che il fanciullo abbia in 

sé accolto sotto la sola impressione: "Così ne pensa il mio vene-

rato maestro", che egli ancora non compenetri con la ragione, per-

ché la ragione appartiene a un’altra età e si guasta se nel bimbo 

viene esercitata intempestivamente, questa cosa che il fanciullo 

abbia accolto semplicemente per vero amore a una venerata autori-

tà, questa si imprime nel profondo dell’anima. E forse a trenta-

cinque, magari a quarant’anni, anche più avanti, sorge in noi im-
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provvisa la singolare esperienza: "Ma sì, davvero, ora dopo che 

sei passato per tante e tante vicende, che hai subito nel corso 

della tua vita tanti dolori, tante delusioni, goduto tante gioie, 

ecco ora ti si illumina quanto sugli otto anni accettasti un gior-

no per puro amore all’autorità a te preposta!". Riaffiora così ciò 

che per autorità e non altro accogliemmo, e riaffiorando si immer-

ge in tutta la vastità di esperienze della vita che abbiamo attra-

versato nel frattempo. Che importanza assume poi nella vita? Quel-

lo che è stato accolto e più tardi è maturato nello Spirito quando 

l’esperienza della vita ha raggiunto il suo pieno valore – e ce lo 

insegna una psicologia più sottile e profonda – si trasforma 

nell’età matura in facoltà ravvivatrici, rinnovatrici della vita. 

E colui cui questo è noto, questo accogliere nuove forze vitali, 

dato da un tale passaggio dalla infanzia alla virilità, sa che co-

sa significhi l’educare in modo che quanto facciamo non ci sia 

suggerito soltanto dalla considerazione dell’età del fanciullo che 

ci sta davanti, ma dal presentire tutto il corso della sua vita. 

Il germe deposto nell’anima bambina deve poter crescere con essa, 

perciò è indispensabile sapere che quanto insegniamo al fanciullo 

deve contenere in sé delle capacità di sviluppo. Non c’è nulla di 

peggio che il tendere in modo pedante e filisteo a che il fanciul-

lo abbia a formarsi dei concetti rigidamente circoscritti. Sarebbe 

come se noi volessimo forzare le sue mani ancora delicate in una 

qualche macchina, sicché ne impedissimo la crescita. Non diamo 

dunque al bambino concetti bell’e fatti e finiti, ma che abbiano 

possibilità di sviluppo; l’anima deve essere munita di germi che 

possano crescere lungo tutto il corso della vita. Ciò richiede che 

si educhi non soltanto a base di assiomi e di massime, ma di saper 

vivere col fanciullo, e questo soprattutto nei riguardi 

dell’educazione morale. 

Il giudizio morale, vivo nel sentimento, non si consegue in quei 

primi anni scolastici se non mediante l’esposizione di cose essen-

ziali, da cui risulti visibilmente il lato etico. In quell’età 

della vita importa che venga educata la simpatia per le cose mora-

li, l’antipatia per le immorali, attraverso ad una immediata og-

gettiva veggenza. Non date al bimbo una direttiva a base di leggi 

e di comandamenti, questa non gli entra nell’anima. Ciò che sulle 

vie della simpatia e dell’antipatia si imprime in lui come giudi-

zio morale, conforma tutta la sua costituzione etica. 

Un singolo fatto ci dimostra quanto sia necessario che noi stes-

si stabiliamo di fronte al fanciullo un giusto rapporto morale. Se 

nell’educare ed istruire ci sarà guida una psicologia vera, inti-

mamente pratica, osserveremo come fino alla svolta dei nove o die-

ci anni (la cosa varia da un fanciullo all’altro) il bimbo viva 

nel mondo con quei giudizi morali di simpatia e antipatia che ab-

biamo in lui coltivati prevalentemente, così che egli – benché ab-
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bia ancora un egoismo, direi, corporeo – dimentica sé stesso, fa 

tutt’uno col mondo, si espande tutto in esso. E come per 

l’insegnamento oggettivo abbiamo per esempio bisogno di conoscere 

esattamente l’epoca di sviluppo nella quale il fanciullo si trova 

tra il nono ed il decimo anno di vita, così questa conoscenza è 

necessaria segnatamente per l’educazione morale. A quel punto so-

pravviene nell’uomo un fatto sorprendente, basta dare tutta la no-

stra precisa attenzione a ciò che si manifesta singolarmente nei 

diversi fanciulli. Avviene il fatto singolare che, in quel momen-

to, il ragazzo ha bisogno di noi in modo tutto speciale. Talvolta 

poche parole ci fanno avvertire che proprio noi stessi dobbiamo 

trovare i brevi detti che aiutino il fanciullo nella sua via ulte-

riore. Egli varca in quei momenti un punto della vita pel quale 

tutto può dipendere dal fatto che noi troviamo di fronte ad essa 

la parola giusta, il giusto contegno. 

Qual è tale momento della vita? E’ quello in cui il fanciullo 

nel suo lottare con il linguaggio, in questo sforzo di far coinci-

dere tutta la vita dell’anima con la favella, per la prima volta – 

non già con l’incoscienza dei primissimi suoi anni, quando del 

tutto inconsciamente impara a dire Io a sé stesso – ma in modo del 

tutto cosciente, avverte il fatto che egli si trova di fronte al 

mondo e chiede intensamente di orientare corpo anima e spirito in 

questo modo. Ciò accade proprio fra i nove e i dieci anni. Accade 

al fanciullo, e qui ancora inconsciamente, una esperienza singola-

re, ma questa è coinvolta in lui in sensazioni, sentimenti, impul-

si di volontà diversi, in pensieri di ogni specie, i quali este-

riormente forse non hanno nulla a che fare con il fatto di cui so-

pra. L’esperienza che il fanciullo attraversa è la seguente: "E’ 

l’autorità di chi mi guida che mi informa intorno al mondo, io 

guardo nel cosmo attraverso all’autorità. Ma questa autorità sarà 

proprio quella giusta? E mi conferisce essa un’immagine vera del 

mondo?". Comprendetemi bene, vi prego: io non dico affatto che si 

tratti di una riflessione cosciente! Bensì tutto ciò si svolge 

sottilmente, intimamente nel mondo dei sentimenti. E tuttavia que-

sto è il punto della vita in cui viene deciso se il ragazzo potrà 

o no continuare a portare incontro ai suoi superiori la giusta fi-

ducia, quella fiducia che gli è così necessaria fino alla maturità 

sessuale, per il suo prospero sviluppo. E ciò determina la inquie-

tudine, la nervosità interiore del fanciullo. Poiché rafforzandosi 

questa, si rafforza altresì il carattere morale dell’allievo che 

sin lì è ancora incerto, ma ora veramente si afferma: il ragazzo 

acquista consistenza interiore, si determina in sé medesimo. Egli 

afferra fino nel corpo, mediante il suo proprio sé, ciò che nel 

modo esposto è venuto accogliendo sin qui. 

La Fisiologia moderna, che da un lato non ha che un’Antropologia 

e dall’altro una Psicologia astratte, ignora i fatti più importan-
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ti. Si può dire così: fino alla seconda dentizione si sviluppano 

tutte le formazioni organiche, tutto il funzionamento organico del 

sistema nervoso-sensoriale. Tra le seconda dentizione e la maturi-

tà sessuale, il fanciullo diviene forte e vigoroso, ovvero debole 

e malaticcio, in ragione di ciò che si svolge nel suo sistema rit-

mico, nella respirazione e nel circolo sanguigno. Fra il nono e il 

decimo anno è il momento in cui ciò che prima stava ancora nella 

parte superiore dell’uomo, trapassa essenzialmente nella circola-

zione, e in cui nell’intimo organismo ha luogo il mirabile rappor-

to tra l’uno e il quattro: ossia tra le circa 18 respirazioni al 

minuto e i 72 battiti del polso. E’ in questo punto della vita che 

si stabilisce tale relazione tra respiro e circolo. Ma il tutto 

non è che l’esponente di processi animici profondi: entro a questi 

profondi processi dell’anima deve cadere il rafforzamento della 

fiducia tra il fanciullo ed il suo educatore. Poiché è così che si 

verifica pure la saldezza intima nell’essere umano del fanciullo. 

Sono questi i particolari che pur conviene descrivere, nel parlare 

della Pedagogia in rapporto alla morale. Poiché in quel punto del-

la vita, di cui ho trattato, ci è dato uno dei fatti che mettono 

l’educatore in grado di influire su tutto il corso dell’umana vita 

terrena in modo prospero oppure nocivo. 

Permettetemi a mo’ di esempio ch’io vi esponga ancora come si 

ripercuota in tutta la vita avvenire ciò che in quest’epoca cer-

chiamo di attivare. Avrete forse già osservato come ci siano delle 

persone che nella loro vecchiaia esercitano un singolare influsso 

sul loro ambiente. Questo fatto dovrebbe essere noto. Non occorre 

che in mezzo ad altra gente queste persone dicano gran che, basta 

la loro presenza, e si può dire che il modo come sono presenti 

diffonde a loro intorno una benedizione. Ha un’azione calmante, 

conciliante, ed è come un elemento di grazia, di benedizione che 

emana, a quell’età, da tali persone. Se si ha la pazienza, 

l’energia di esaminare donde provenga il dono di questa grazia be-

nedicente in età avanzata, si viene a scoprire che l’uomo la deve 

allo sviluppo di un germe deposto nell’anima molto tempo prima, e 

che consiste nel fatto che egli levò lo sguardo con la più profon-

da venerazione verso una degna autorità, ovvero potrei dire altre-

sì che il giudizio morale è passato dal campo della venerazione 

per elevarsi man mano in quello religioso. Chi da bambino, tra la 

seconda dentizione e la maturità sessuale, abbia saputo coltivare 

sensi di venerazione, se, più ancora, abbia imparato, assurgendo 

all’elemento religioso, ad elevare la moralità a luce religiosa, 

ad esprimere la venerazione in una vera preghiera, allora da que-

sta devozione infantile si svolgerà nell’età matura il dono di be-

nedire, di dispensare grazia intorno a sé. In modo figurato è giu-

sto dire: le mani che nel bimbo impararono a pregare, avranno in 

giorni venturi il dono di stendersi a benedire. Ciò è espresso in 
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simbolo, in immagine, ma corrisponde al fatto che i germi deposi-

tati nell’anima infantile continuano a svolgere la loro azione 

lungo ogni età della vita. 

Ed ora ecco una illustrazione dei rapporti tra l’uomo e le di-

verse età della sua vita. Nei riguardi dell’elemento morale già 

abbiamo illustrato questo rapporto dicendo che la facoltà rappre-

sentativa, il pensare si sviluppa nell’uomo in modo continuativo. 

Soltanto la memoria assumerà carattere diverso con la seconda den-

tizione. Ma il rapporto col linguaggio in certo modo si capovolge 

ed il fanciullo tra la seconda dentizione e la maturità sessuale, 

assume un rapporto tutto diverso col linguaggio. Potremo osservare 

giustamente questo rapporto svolgendo con giudizio insegnamenti di 

grammatica e di logica linguistica. Tante cose si possono coltiva-

re, basta non elevare a coscienza, irrazionalmente, l’incosciente 

del linguaggio dei primissimi anni infantili. Che diremo del terzo 

rapporto, secondo il quale in una certa età il fanciullo si mette 

in equilibrio col mondo grazie all’uso di tutto il suo apparato 

motore? Questo apparato motore è cosa che i più interpretano sol-

tanto in maniera meccanica esteriore. Per esempio, gli uomini non 

sanno che tutta la nostra rappresentazione spaziale e matematica è 

un proiettarsi in alto nell’intelletto dei movimenti delle nostre 

membra, delle nostre possibilità di movimento; che la testa speri-

menta quello che nella nostra natura umana sperimentiamo come mo-

vimento. Proprio nel meccanismo motore dell’uomo vive un elemento 

profondo dell’anima, vincolato a forze materiali esteriori. E in 

ciò che l’uomo compie nell’età puerile mentre si solleva dal suo 

andar carponi e drizza in linea verticale l’asse del corpo che 

nell’animale corre parallelo alla terra, e si eleva 

dall’animalità, questo innalzarsi è la manifestazione fisica delle 

di lui disposizioni morali. Nell’uomo che strappa sé medesimo alle 

forze che rendono la spina dorsale animale parallela alla superfi-

cie terrestre (qui si tratta del come le correnti sono inserite 

nel sistema corporeo: c’è chi potrebbe osservare che quando l’uomo 

dorme giace anche esso parallelo alla superficie terrestre, ma si 

tratta di come sono radicate in lui le disposizioni organiche) in 

ciò che l’uomo compie rizzandosi in piedi, orientando tutto il suo 

organismo motore per l’equilibrio col mondo, sta l’espressione fi-

sica delle sue qualità morali, e questo fa di lui, uomo, un essere 

morale. Colui che è in grado di giudicare esattamente di queste 

cose, nell’uomo dritto che a viso aperto va per il mondo, ravvisa 

l’espressione fisica della moralità dell’uomo. 

A questo proposito, vorrei per maggior evidenza fare un confron-

to con un dato fenomeno naturale. Nella regione meridionale 

dell’Austria d’un tempo, ora italiana, un fiume dal nome Poik na-

sce da quei monti. Indi scompare, diviene invisibile; più tardi 

riappare. Ma non già da un’altra sorgente, esso è lo stesso fiume 
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che prende il nome di Unz. Poi sparisce di nuovo e più tardi riap-

pare col nome di Laibach. Il fiume ha percorso a tratti il suo 

corso invisibilmente, entro le profondità della terra. Analogamen-

te l’uomo animico-spirituale, dalla visione del suo mondo ambien-

te, accoglie nel sogno, nel sonno infantile, esprimendolo nel modo 

con cui si rizza in piedi, ciò che continua poi a scorrere quali 

forze tra la seconda dentizione e la pubertà, ma che fluisce come 

sotterraneamente e, direi, subumanamente, e non viene rilevato, 

non è visibile durante il periodo di cui ho parlato poc’anzi: gia-

ce nel fanciullo e affiora appunto con lo sviluppo sessuale. Ciò 

che il bambino nei primi anni di vita incoscientemente in balìa 

della moralità del suo ambiente già espresse nel divenire abile a 

valersi della posizione eretta, nella mobilità delle sue membra, 

conformandole in modo da liberarsi come uomo dall’animale, tutto 

ciò riappare tra il cambio dei denti e la pubertà, non come azione 

ma sotto specie di libertà di giudizio morale, di libertà della 

volontà umana morale. E se durante il periodo in cui ciò che più 

importa per la volontà fluì in lui, direi, sotterraneamente, noi 

avremo saputo con ogni dovuta cautela, sprigionare dal fanciullo 

giuste simpatie ed antipatie, allora – noi che non gli avremo im-

partito precetti e gli avremo invece aperto il campo delle simpa-

tie e delle antipatie morali – potremo rispettarne la volontà eti-

ca edificata sulla libertà umana, ed accoglierlo, giunto così a 

maturità sessuale, quasi libero nostro compagno. L’uomo allora è 

in grado di trasformare il dono che gli demmo, orientando queste 

sue simpatie e antipatie morali per elevarle a impulsi etici, che 

fluiscono ora dalla sua propria essenzialità. 

Questo è il modo per cui dalla giusta conoscenza dell’uomo pos-

siamo derivare quanto occorre per le singole età umane. Se tra i 

sette e i quattordici anni procederemo in modo giusto, lasciando 

via via maturare dal sentimento il giudizio morale, allora si im-

mergerà confacentemente nella libera volontà umana ciò che avremo 

trasmesso nel fanciullo quando egli ci chiedeva autorevole aiuto. 

Libero in modo giusto diviene soltanto quell’essere umano il qua-

le, in modo moralmente giusto, sia stato introdotto nelle simpatie 

e antipatie morali. Se educhiamo eticamente così, allora ci collo-

chiamo accanto all’uomo, dandogli non altro che l’occasione, il 

movente a educare in fondo sé medesimo, e avremo dato all’uomo 

quanto, nell’incosciente, già chiedeva: quel tanto che basta a 

che, pervenuto all’età giusta, egli diventi senza pericolo libero 

e responsabile di sé. Viene risolta così quella difficoltà a cui 

ho accennato oggi all’inizio e che consiste, in fondo, nel dover 

educare l’uomo alla moralità, standogli accanto in piena rinuncia 

di noi medesimi; nel proporci dunque quale mèta e ideale di non 

immettere in lui alcun residuo delle nostre vedute, ma di aiutarlo 

a sviluppare moralmente le simpatie e le antipatie sue proprie, 
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affinché poi cresca confacentemente, svolgendo impulsi morali e 

consegua, nell’età giusta, libertà e senso di responsabilità. Si 

tratta dunque di stare accanto al fanciullo corredati di un pro-

fondo sapere animico, di un’intima arte che è in pari tempo arte 

della vita e arte dello Spirito. Così ci orienteremo non solo nel 

campo di un’educazione artistica, ma anche nel campo di 

un’educazione morale. Occorre pertanto nutrire il giusto rispetto 

per l’uomo, valutare, apprezzare quello che dell’uomo cresce nel 

bimbo. Allora la Pedagogia della Morale diventerà una Pedagogia 

Morale. Vale a dire che l’esigenza massima riguardo al problema 

"Pedagogia e Morale" è quella che così si esprime: il rapporto 

giusto della Pedagogia nei confronti della Morale viene dato da 

una Pedagogia Morale, e tutta l’educazione, tutta l’arte educativa 

in sé stessa è un’azione morale/pedagogica. La moralità della Pe-

dagogia è alla base della Pedagogia della Morale. 

E se quanto venni esponendovi vale per qualunque Pedagogia, tut-

to ciò deve starci a cuore ai giorni nostri in modo speciale, men-

tre si va diffondendo sempre più un Movimento dei giovani, ben 

comprensibile e giustificato sotto tanti aspetti. Non posso qui 

delinearne i caratteri in poche parole, già ne ho parlato in molte 

altre occasioni 2. Ma mi preme di esprimere la convinzione che se 

l’età matura, la classe che educa e istruisce, saprà affrontare la 

gioventù proprio a riguardo agli impulsi etici, ispirandosi a 

quanto deriva dallo schizzo pedagogico che qui venni tracciando, 

il problema della gioventù troverà per quanto possibile umana ri-

sposta. Poiché i giovani, a ben riflettere, non aspirano a poggia-

re su sé stessi, bensì a collocarsi accanto ai loro maggiori, e 

vogliono che da questi venga loro ciò che non riescono a trovare 

in loro stessi, che dia loro l’impressione: sì, tutto questo ri-

sponde a un mio bisogno, a quanto debbo portare io in seno alla 

mia anima. La nostra vita sociale odierna ha fatto sorgere dei 

rapporti a questo riguardo che vi vorrei tratteggiare come segue. 

Si osserva spesso: gli anziani dovrebbero conservarsi la fre-

schezza giovanile per meglio intendersi coi giovani. Oggi – per-

mettetemi di dirlo – gli anziani conservano troppa freschezza gio-

vanile; ossia non si sa più invecchiare. Non si sa penetrare nel 

corpo modificato dagli anni con l’elemento anima e Spirito; e si 

trasferisce nel corpo vecchio quello che già si faceva da bimbi o 

per lo meno da giovani. Ed ivi non si adatta più, la veste corpo-

rea non gli si confà, non gli è più idonea. E quando poi i giovani 

si accostano, noi non sappiamo più parlar loro e con essi non ci 

intendiamo più, non già perché siamo troppo invecchiati, ma al 

contrario perché non abbiamo saputo venir crescendo dentro, e qua-

si rivestirci della nostra età: non abbiamo saputo quindi essere 

                                                
2 vedi oo 217 Forze spirituali attive fra vecchia e nuova generazione 
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degni della nostra anzianità. Questo i giovani vorrebbero, non già 

una vecchiaia rimbambita. Quando oggi gli anziani che bamboleggia-

no si mescolano coi giovani, questi ultimi sentono: "Ma guarda un 

po’, i nostri maggiori non si differenziano da noi, son tal quali 

noi stessi! Hanno studiato più di noi, ma non ne sanno di più! Non 

si sono valsi degli anni per maturare le cose." Ora, i giovani vo-

gliono che i vecchi siano vecchi sul serio. 

Perché ciò si verifichi nell’ordinamento sociale, ci vuole 

un’arte e una pratica educativa tendenti a far sì che quanto, a 

guisa di germi, educazione e istruzione diedero all’infanzia, ab-

bia a ripercuotersi fin nell’età più tarda. Ve ne ho dati degli 

esempi. Occorre che via via ad ogni età della vita possano svilup-

parsi le facoltà confacenti ad essa, bisogna imparare ad invec-

chiare. Sappiate che l’età avanzata, per chi sa invecchiare, ha 

una freschezza tutta sua. Per contro se bamboleggio mentre divento 

canuto e le rughe mi solcano il viso, io non saprò dire ai giovani 

nulla che essi già non sappiano. Anche questo getta luce sulle 

condizioni attuali e va considerato oggettivamente, poiché gli e-

sponenti di esse non ne hanno poi colpa minimamente. Ma si tratta 

di persuadersi che il campo dell’educazione e dell’istruzione è 

massimamente importante per l’umanità e che specie il problema 

dell’educazione etica, importa non solo per l’educazione in sé, ma 

per tutta la vita umana. In verità: il coronamento di quanto con-

cerne educazione e istruzione sta pur sempre in questa educazione 

etica. Goethe nel suo «Faust» fa dire al Creatore, a Dio stesso, 

una sentenza singolare: "Un uomo buono, nel suo ansito oscuro, è 

pur cosciente della retta via"3. Strano! Sebbene Goethe abbia dav-

vero posto in degna bocca queste parole, i pedanti riescono a bor-

bottare proprio su di esse in mille modi. Dissero che era una con-

traddizione: "Un uomo buono, nel suo ansito oscuro..". Ma l’ansito 

oscuro è appunto istintivo, non è già cosciente! "Un uomo buono 

nel suo ansito oscuro è pur cosciente della retta via..". Come mai 

poté scrivere Goethe una cosa simile! Così dissero i filistei, i 

pedanti. Ebbene, io penso che Goethe ben sapeva ciò che volle 

scrivere con questa sentenza. Volle esprimere che per colui che 

considera senza pregiudizio le conformazioni etiche, la moralità 

si collega con le profondità più intime e più oscure dell’essere 

umano e che ivi tocchiamo problemi più ardui e più gravi. 

Abbiamo potuto giudicare oggi quanto sia difficile accostarsi 

nella pratica educativa a questa natura etica, e come ivi arrivia-

mo alle più oscure latebre dell’essere umano. Questo, Goethe lo 

riconobbe, ma riconobbe altresì che per giungere alle regioni più 

fulgide della luce spirituale, dobbiamo, come uomini morali, pas-

sare per le più oscure profondità dell’anima. Vorrei dire che la 

                                                
3 Faust – parte I – Prologo in cielo 
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sentenza goethiana potrebbe quasi essere sentenza che consacra 

l’arte educativa morale, poiché che cosa dice essa in sostanza? 

Dice una verità immensamente grave per la vita; una verità in cui 

mi piace riassumere, traendolo dal sentimento, quanto riguarda 

l’importanza dell’educazione morale e il fatto che l’uomo sia in 

vita non malvagio ma buono; l’importanza insomma di tutto ciò che 

concerne l’educazione alla bontà, alla non cattiveria. Vorrei però 

riassumere secondo le parole di Goethe la mia esposizione di oggi, 

dicendo: Se tu vuoi penetrare nelle regioni della conoscenza, devi 

seguire la luce spirituale del giorno, devi lavorare per inoltrar-

ti dalle tenebre alla luce. Se tu vuoi penetrare nelle regioni 

dell’arte, devi lavorare a inoltrarti, se non verso la luce solare 

abbagliante, pure sino a quello splendore che la luce spirituale 

riflette sulle cose, poiché solo in questo splendore di luce le 

cose diventano cose d’arte. Ma triste assai sarebbe se, per diven-

tare uomini buoni, dovessimo prima farci strada per raggiungere 

queste due mete! Per diventare un uomo buono occorre venga affer-

rato proprio l’intimissimo nucleo dell’essere umano nei suoi mean-

dri più profondi, per ivi ricevere la sua direttiva. E dobbiamo 

dire: Per quanto è vero che la conoscenza deve lavorare per inol-

trarsi verso la luce e l’arte verso lo splendore del giorno, non 

altrimenti è vero che l’uomo, ove abbia ricevuto un giusto indi-

rizzo, può essere un uomo buono senza luce e senza splendore, ed 

egli può essere un uomo buono attraverso tutte le ombre e tutte le 

tenebre della vita. Allora, poiché "un uomo buono può nel suo an-

sito oscuro essere cosciente della via giusta", troveremo attra-

verso a tenebre e oscurità, attraverso ai mondi tutti, la strada 

retta verso tutte le luci e verso tutti gli splendori.  
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RUDOLF STEINER 

 

PAROLE COMMEMORATIVE PER CHARLOTTE FERRERI ED EDITH MARYON 

(da oo 261) 

 

Dornach, 3 Maggio 1924 

Traduzione di Luisa Fliess 

 

Miei cari amici, 

abbiamo visto recentemente due Membri che si sacrificarono al 

massimo per la nostra Società antroposofica, passare a breve di-

stanza l’uno dall’altro, attraverso la porta della morte, lasciare 

il piano fisico. Durante la mia assenza è mancata da poco a Mila-

no, la Signora Ferreri. Desidero ricordarla per prima. La Signora 

Ferreri da lunghi anni era Membro della nostra Società, al bene 

della quale ella si dedicò sempre ispirandosi al massimo spirito 

di abnegazione e di sacrificio. Ovunque si trattasse di promuovere 

altruisticamente cosa comunque vantaggiosa alla Società, la Signo-

ra Ferreri era pronta all’opera. E non soltanto nell’Italia set-

tentrionale, partendo da Milano, ella lavorava per la causa antro-

posofica alla quale era completamente devota, ma lavorò altresì 

per la fondazione di un Gruppo nel lontanissimo paese di Honolulu; 

Gruppo che è veramente sua creatura e che, se anche qui per la 

grande distanza ben poco si sa, prospera tuttavia in maniera stra-

ordinariamente feconda e prende parte con fervore alle sorti del 

movimento antroposofico. Debbo dire che proprio da questo Gruppo, 

di tempo in tempo riceviamo sempre nuovi attestati di interesse e 

compartecipazione. Commovente al massimo fu sempre il modo con cui 

la Signora Ferreri operava, ispirandosi sotto ogni riguardo al più 

elevato spirito di sacrificio. E questo atteggiamento le veniva 

dal così intimo e profondo vincolo che la univa alla causa antro-

posofica, da quel vincolo profondo e intimo che io vorrei chiamare 

un’intima fede che sa, che sa – mediante la propria sicurezza. Sì, 

ella sapeva grazie alla sicurezza della sua appartenenza al Movi-

mento antroposofico. E così ella era rimasta nel suo cuore fedele 

sino alla morte, fedele al punto che, sebbene gravissimamente ma-

lata, e sebbene sia indubbio che nel luogo ove si trovava, a Mila-

no, le sia stata prodigata ogni maggior cura, negli ultimi giorni 

della sua malattia desiderò intraprendere il viaggio fin qui, poi-

ché così ne scrisse in quei giorni alla Dottoressa Wegman: ella 

pensava di recuperare la salute solo qui, nel centro del Movimento 

Antroposofico. Soltanto il sopravvenire di una morte rapida le im-

pedì di fare quest’ultimo passo, il quale testimonia veramente, 

nel modo più bello, della sua dedizione alla nostra causa. Molti 

fra noi, e le persone più diverse, molti tra i Membri qui convenu-

ti ed altri pure in gran numero che conobbero l’anima mirabile e 
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nobilissima della Signora Ferreri, sanno come col nostro pensiero, 

col più profondo sentimento di affetto, accompagniamo l’anima che 

ha varcato or ora le porte della morte e che sicuramente continue-

rà a vivere intimamente unita con la causa antroposofica. 

Prego i nostri cari Membri – tutti coloro che sono qui presenti – 

di volersi brevemente alzare dai loro posti per concentrarsi su 

questi pensieri rivolti al ricordo della trapassata e così unirsi 

a lei mediante le considerazioni esposte. 

 

* * * 

 

Ebbene, miei cari amici, poiché ha lasciato il piano fisico un 

nostro Membro che attivamente e con grande amore ha concorso ad 

erigere il Goetheanum di Dornach, il "Bau" di Dornach, e poiché 

proprio ora in questo momento il feretro deve venire chiuso e tra-

sportato – vogliate permettermi di interrompere la conferenza per 

10-15 minuti e proseguirla poi. Oggi è sabato, ed è inevitabile 

che il feretro oggi stesso venga trasportato al Crematorio di Ba-

silea. 

(Pausa) 

 

Miei cari amici, abbiamo dovuto trasferire al Crematorio di Ba-

silea i resti mortali di Edith Maryon. Venerdì mattina come sape-

te, i Membri qui presenti della nostra Società antroposofica furo-

no colpiti dalla dolorosa notizia che Edith Maryon, da lunghi anni 

nostra collaboratrice fin dall’inizio dei lavori qui al Goethea-

num, aveva lasciato il piano fisico. Oggi sarà mio compito accen-

nare solo brevemente ad alcune cose che la defunta operò per la 

Società antroposofica; indi ci troveremo martedì alle 11 per la 

cremazione, al Crematorio di Basilea dove sarà tenuta la commemo-

razione vera e propria. Il movente che indusse Edith Maryon a ri-

cercare nella Società antroposofica ciò che può venir in essa tro-

vato, consisteva nell’essere ella stata già prima Membro di un 

Gruppo esoterico; più tardi tutta una serie di Membri di tale 

Gruppo entrò a far parte del nostro Movimento antroposofico. Indi 

Edith Maryon venne da Londra brevemente visitando prima il Movi-

mento antroposofico in Germania. A tutta prima fu difficile inse-

rirvisi, poiché non comprendeva la lingua tedesca. Ma ella superò 

con ferrea volontà propria codesto ostacolo, e così relativamente 

in breve tempo poté impadronirsi di tutto ciò che viene dato ap-

punto alla Sezione germanica del Movimento antroposofico e render-

selo famigliare. E tanto intimamente si sentì unita alla causa an-

troposofica che, già fin dal 1914, sin dal primo lavoro che si i-

niziò qui, ella vi partecipò con l’apporto della sua particolare 

valentia artistica. Poiché Edith Maryon era da tempo una scultrice 

ben conosciuta. Ella ritrasse in scultura le personalità più cele-
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bri della politica, della diplomazia e della società inglese; 

sculture molto apprezzate. S’intende che oggi è difficile farsi 

strada nel campo artistico, ma miss Maryon era proprio riuscita a 

far valere il suo talento. L’essenziale in lei, tuttavia, non con-

sisteva in un qualche ramo speciale dell’attività umana, sia pure 

l’artistico, ma nella tendenza e nello sforzo verso la spirituali-

tà. E questo appunto ella aveva cercato di trovare in seno a quel 

Gruppo esoterico nel quale ella era prima di entrare nel Movimento 

antroposofico. E fu altresì questo approfondimento esoterico che, 

ininterrottamente per sé e per l’anelito della sua anima, ella ri-

cercò nella Società antroposofica, mentre in lei ferveva insieme 

un intento vasto e generoso di contribuire alla nostra opera. E su 

questo mi piacerebbe intrattenervi: Edith Maryon essendo stata per 

lunghi anni una nostra collaboratrice fervente, che ora in lei ab-

biamo perduta. Vorrei rilevare come essa sia stata, direi, esem-

plare proprio in quella sua tutta particolare devozione alla So-

cietà, in quanto si tratta della collaborazione a pro della stes-

sa. 

Miei cari amici, oggi l’Antroposofia è cosa non solo molto con-

testata, ma anche difficile da attuarsi se è seriamente compresa; 

se l’Antroposofia e il Movimento antroposofico vengono presi se-

riamente, allora a guardar bene è cosa inevitabile che quanto il 

singolo riesce ad elaborarne in uno od altro campo, egli lo offra 

sull’altare dell’azione della Società. Così fu per Miss Maryon, 

ella offrì tutta quanta la propria potenzialità artistica 

sull’altare di sacrificio della causa antroposofica. Poiché ella 

era venuta crescendo, si era tutta assuefatta ad una foggia d’arte 

scultoria quale si acquista per l’appunto seguendo la scuola ri-

spondente, percorrendo quella via che apre l’adito a presentarsi 

poi davanti a un pubblico che si interessa di arte ecc. 

Tutto questo ci è consentito dirlo perché Miss Maryon capì per-

fettamente come in fondo tutto ciò non serva a niente nel Movimen-

to antroposofico, e chi crede che al Movimento antroposofico possa 

giovare, batte senz’altro una via sbagliata. Sotto un certo ri-

spetto, non si può portare nulla entro al Movimento antroposofico, 

bensì a tutta prima volendo collaborarvi attivamente, occorre dav-

vero mettere da una parte tutto ciò che eravamo prima. Chi ciò non 

crede, convien dire che non abbia ancora una visione che penetra a 

fondo e vede fino a che punto il Movimento antroposofico, se vuole 

bastare al proprio mandato, se vuole giungere alla propria meta, 

debba essere cosa per eccellenza nuova, che attinge alle fonti o-

riginali, veramente primordiali dell’evoluzione dell’umanità. Per-

ciò come accade nei campi più diversi, così miei cari amici accad-

de anche nel campo dell’arte scultoria, allorché si trattò di eri-

gere quell’edificio (Bau) del Goetheanum il quale ci è stato così 

crudelmente rapito. Edith Maryon non ha partecipato soltanto alla 
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creazione del Gruppo Centrale, bensì a molteplici opere scultoree 

richieste dalla costruzione del Goetheanum. Né qui si trattò sem-

pre di preparare soltanto un modello per questa o per quella cosa, 

ma si trattava di eseguire, di allestire quei lavori che poco si 

vedono da fuori, ma che sono indispensabili quando un’arte così 

speciale ha da prendere corpo negli intenti generali che il Goe-

theanum deve voler perseguire. Se, dunque, a tutta prima ci compe-

netriamo della conoscenza che, con Miss Maryon, nel movimento an-

troposofico entrò una personalità ricercatrice vera e zelante 

dell’elemento esoterico, dobbiamo porre sulla bilancia tutto il 

modo con cui si impostò e affermò veramente nel lavoro Colei che 

ha lasciato il piano fisico da poco. Ed è appunto questo che mi 

preme descrivere e rilevare in modo speciale, mentre voglio desta-

re in voi il ricordo di Edith Maryon. 

E’ cosa del tutto naturale che quando l’uno o l’altro ci porta 

qualcosa da fuori, sia da quest’arte o da quella, tutto quanto ci 

viene incontro quasi frutto di una disciplina esteriore, cosa – e 

vogliate comprendermi in senso profondo – con la quale non mi è 

possibile a priori andare d’accordo. Sicché dunque sempre ciò che 

è apporto estraneo non può avere la mia connivenza. E tuttavia, è 

indispensabile al prospero sviluppo dell’insieme che il singolo 

porti in esso le sue capacità. La necessità che il singolo porti 

seco le doti, le capacità sue proprie è cosa evidente. Lo sculto-

re, la sua bravura artistica, il pittore la propria ecc. ecc. Lo 

comprenderete perfettamente, poiché in caso diverso avrei dovuto, 

io da solo, costruire tutto il Bau. Dunque il Goetheanum ebbe dav-

vero necessità intensa di collaboratori arrecanti seco il fior 

fiore delle loro capacità, ma che anche di questo sanno fare sa-

crificio, perché volendo esprimere il lato esteriore della cosa, 

io propriamente non posso mai andare d’accordo con quanto mi si 

porta da fuori. 

Orbene, quanto all’apporto di arte scultoria che proveniva da 

me, si trattava naturalmente di cosa affatto diversa da quella 

che, in arte, poteva recare miss Maryon. Di che cosa dunque poteva 

trattarsi? Non già di una collaborazione che avesse di poi dato il 

suo frutto; ma poteva trattarsi soltanto che il lavoro venisse e-

seguito come lo richiedevano gli intenti del Goetheanum, intenti 

che era mio dovere rappresentare. Vedete, miei cari amici, qui va 

poi considerato il sorgere di un interesse tutto nuovo, quello per 

il lavoro stesso. A ciò occorrono persone che senz’altro possiedo-

no questo interesse per il lavoro, l’interesse che il lavoro abbia 

compimento come tale. Si sia o meno d’accordo tra noi, il lavoro 

ha da essere reso possibile. Nel delineare i caratteri di tutto 

questo, io delineo proprio quelle caratteristiche che sono neces-

sarie per il lavoro al Goetheanum. 
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Miss Maryon recava seco, dunque, due qualità le quali sono quel-

le soprattutto necessarie a chi lavori realmente nel Movimento an-

troposofico, due qualità che sono proprio la base massima dell’a-

zione spiegata da Miss Maryon sia qui al Goetheanum, sia in genere 

nella Società antroposofica; anzitutto ella era suscitatrice di 

una fiducia a tutta prova. Non era cosa ammissibile che una inten-

zione mia, un proposito mio quale si fosse, che a Miss Maryon 

spettava eseguire, non si eseguisse; che non fosse presa pienamen-

te sul serio e condotta sino al quel punto che era insito nella 

istruzione data. Questa è una delle qualità indispensabili – in-

tendo per il lavoro antroposofico – ossia che quando io stesso do 

l’istruzione per un dato lavoro, basti e che senz’altro stante il 

fatto che l’istruzione c’è, la cosa si faccia. 

In secondo luogo, Miss Maryon possedeva un senso pratico svilup-

pato in lei con acutezza eccezionale. Ed è cosa che può rilevarsi 

appunto nell’occasione della sua dipartita dal piano fisico, poi-

ché veramente questo senso pratico è cosa che, varcate le porte 

della morte, lasciamo completamente qui sulla terra, ma che è qua-

lità imprescindibile quando si tratta di lavorare sul serio. Vede-

te, ci sono molti idealisti che sono puramente idealisti, senza 

alcun senso pratico. Che esistano idealisti è una bella cosa, ma 

l’idealista dotato di senso pratico è quello che occorre al mondo. 

Gli idealisti puri (ossia coloro che sono soltanto idealisti) deb-

bono ricorrere a quegli uomini che sanno sviluppare un senso pra-

tico generale, purché costoro sappiano elevarsi al livello dell’i-

dealismo. Il disprezzo del senso pratico, assolutamente non è ciò 

che in alcun modo può condurre ad un lavoro permeato appunto così 

intensamente dallo Spirito, quale è voluto da un lavoro svolgente-

si nella Società e nel Movimento antroposofico. Ivi le persone do-

tate di senso pratico sono preziose in modo speciale, ivi sono 

preziosi gli artisti scultori, ma quegli scultori che realmente, 

presentandosi il caso che richieda una elaborazione speciale, sap-

piano fare pur anche un paralume; scultori i quali propriamente 

sappiano eseguire in un dato modo qualsiasi lavoro si propongano. 

S’intende che tutto ciò sta sempre entro dati limiti. Ma, tuttavi-

a, il nostro Movimento antroposofico ha bisogno davvero di uomini 

che sappiano anche realmente fare ciò che vogliono, poiché di gen-

te che vuol fare ce n’è parecchia, ma la prosperità della nostra 

Società antroposofica si fonda su coloro che sono capaci di fare 

ciò che vogliono fare. Spesso ho pure citato qui il detto di Fi-

chte: "L’uomo può fare ciò che deve fare, e se egli dice non pos-

so, è segno che non vuole". 

Le due qualità di cui sopra, hanno poi condotto Miss Maryon a 

compiere davvero molte cose che sono state fatte pacatamente, 

tranquillamente e mettendo, a dir il vero, solo sporadicamente in 

valore la sua arte di scultrice, senza di che il lavoro degli ul-
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timi anni davvero non sarebbe stato possibile. Ella seppe estende-

re inoltre il suo interesse pratico ed il suo senso pratico anche 

in altri campi, giovando assai al nostro Movimento. Dobbiamo alle 

sue fatiche altruistiche se poté attuarsi qui il corso per mae-

stri, tenuto non è tanto nel tempo di Natale e frequentato da in-

segnanti inglesi. E’ altresì merito dei suoi sforzi altruistici 

che Mrs. Mackenzie si sia adoperata così energicamente a pro del 

Movimento, segnatamente nel campo pedagogico nelle regioni di i-

dioma inglese. Ed infine risale pure alle fatiche generose di Miss 

Maryon che il corso di Oxford si sia potuto attuare, nonché la vi-

sita shakespeariana a Stratford e varie altre cose in rapporto al-

le relazioni tra la Centrale antroposofica ed i territori d’idioma 

inglese. 

Insieme a tutto questo, è stata cosa preziosissima il fatto che 

ella seppe procedere in maniera che, ovunque ella lavorasse, mai 

non s’impuntava in un’opposizione ostinata quando si trattava di 

modificare totalmente un proposito a lei caro. Così per esempio 

l’idea delle figurine di Euritmia nacque in lei: l’idea nonché i 

primi tentativi di eseguirla. L’idea era quanto mai feconda, però 

le figurine di Euritmia in sé dovettero subire una modificazione 

totale. Miss Maryon non rifuggì mai dal trasformare a fondo qual-

siasi cosa a seconda delle circostanze, sicché in lei non prevalse 

mai un’opposizione ostinata. Posso dunque dire davvero, miei cari 

amici, che molto lavoro silenzioso e tranquillo è stato compiuto 

da colei che ha lasciato or ora il piano fisico; molto lavoro pel 

quale la Società antroposofica le è davvero debitrice di intima 

gratitudine. E non voglio neanche tener troppo conto della quanti-

tà (certo, in relazione alla quantità ci sono molti che fanno mol-

to), ma in relazione alla qualità, come l’inserimento di tale la-

voro nella causa antroposofica, Miss Maryon ne prodigò tantissimo 

e davvero insostituibile. 

Nell’evoluzione dell’umanità, è insostituibile soltanto ciò che 

appunto è dotato di una speciale qualità interiore. Certo, anche 

cose simili possono venire sostituite, ma allora deve esserci ap-

punto un eguale valore intimo. Ma per lo più non vengono sostitui-

te nel corso dell’evoluzione. Quindi bisognerà ormai tener conto 

di questo karma, in ragione del quale appunto queste doti speciali 

di Miss Maryon ci verranno a mancare nella costruzione del secondo 

Goetheanum. 

Le più strane concatenazioni del destino vanno unite davvero con 

l’innalzamento sia del primo, sia del secondo Goetheanum. E fu 

proprio la notte dell’incendio che pose il primo germe della ma-

lattia di Miss Maryon. Dalle conseguenze nate da quel germe, le 

cure più assidue non valsero a guarirla. Ecco appunto delle conca-

tenazioni karmiche. Per quanto, si intende, l’arte medica possa e 

debba fare molto per combattere siffatte concatenazioni karmiche, 
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tuttavia il karma opera inesorabilmente, e quando le cure più as-

sidue non poterono condurre alla meta, fu allora soltanto che si 

giunse proprio al momento in cui dover pensare al karma. Finché un 

uomo sta ancora sul piano fisico, è nostro dovere pensare unica-

mente a come possa venir guarito, in questa direttiva tesero vera-

mente i massimi sforzi, l’incondizionata abnegazione della Dotto-

ressa Wegman, ed è stato fatto tutto ciò che era mai possibile fa-

re. E fu altresì assistita dalla Dottoressa Wegman (io stesso, 

trattenuto da altri doveri, non potei essere presente), che Edith 

Maryon lasciò il piano fisico. 

Ebbene, miei cari amici, con ciò vi ho accennato al collegamento 

speciale che esisteva tra la Società antroposofica e Miss Maryon e 

credo che un collegamento di tal genere varrà a rendere Miss Mar-

yon indimenticabile alla Società antroposofica; essa sarà indimen-

ticabile per tutti quei Membri che nel corso del tempo vennero a 

conoscerla qui in uno od in altro modo. Mi sia pure consentito di 

ricordare tutto ciò che di lei va ricordato, nella commemorazione 

che avrà luogo Martedì alle ore 11 nel Crematorio di Basilea. 

Quanto oggi intendevo dirvi doveva assolutamente culminare nel di-

mostrarvi quale azione fu qui spiegata a pro della causa Antropo-

sofica da una esistenza operosa, pacata e pronta al sacrificio. 

Esistenza insostituibile, a proposito della quale sono convinto 

che coloro i quali comprendono che cosa significhi il lavorare, 

come a me compete, nella direzione del Movimento antroposofico, 

accoglieranno con piena comprensione quanto sono venuto esponendo. 

Non è facile lavorare nel Movimento antroposofico consapevoli in 

pieno della responsabilità che ce ne incombe. 

Miei cari amici, quanto vi dico in seguito alla morte di Miss 

Maryon, vogliate considerarlo altresì come cosa che intendo pro-

prio dirvi anche in via generale. Che cosa ci impone, a che cosa 

ci obbliga questa nostra posizione dirigente? Essa ci impone quan-

to segue (e già spesso dal Convegno di Natale in poi ho dovuto ri-

levare a che cosa ci impegna questa direzione del Movimento antro-

posofico). Essa porta con sé per condizione che tutto quanto acca-

de in unione con me, io medesimo mi trovi al caso di recarlo in 

alto, nel mondo spirituale; dunque di non soddisfare puramente ad 

una responsabilità rispetto ad una cosa che stia qui, sul piano 

fisico, ma ad una responsabilità che si eleva assolutamente fin su 

in alto, fino ai mondi dello Spirito. Ebbene, voi dovete davvero – 

se volete partecipare seriamente al Movimento antroposofico e spe-

cie ad esso quale è diventato dopo il Convegno di Natale – dovete 

davvero abbracciare in pieno il pensiero di che cosa significhi 

avere la responsabilità del Movimento antroposofico di fronte al 

mondo dello Spirito. Su questo tema potrei dilungarmi molto e del-

le molte cose che vi sarebbero da dire, una ve ne vorrei dire in 

questa occasione. Naturalmente fra le persone appartenenti al Mo-
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vimento antroposofico accade che in alcune vengano ad espressione 

molte e varie cose personali. Orbene, ciò che si esplica in Terra 

come proveniente da cose personali, quando si frammischi con ciò 

che deve venir attuato a pro della causa antroposofica, significa 

un elemento di cui, se rimane personale, non si può assumere la 

responsabilità di fronte al mondo dello Spirito. E quali difficol-

tà insorgono per colui sul quale incombe la responsabilità di ri-

spondere di qualcosa di fronte al mondo spirituale, quando si ag-

giunge talvolta a ciò di cui egli deve rispondere, cosa provenien-

te dalle aspirazioni personali degli uomini! Dovreste anche davve-

ro rendervi consci, almeno un poco, delle conseguenze che ne deri-

vano. Dover affrontare in questo modo il mondo spirituale, ne de-

termina i contraccolpi più spaventosi! 

Mettiamo che un tale collabori al Movimento antroposofico. Egli 

lavora in seno ad esso ma porta entro la sua collaborazione delle 

ambizioni personali, delle intenzioni e qualità personali. Ebbene, 

queste si hanno, ci sono; ma i più non ne ravvisano il carattere 

personale, ritengono sia impersonale perché ingannano sé medesimi 

quanto all’elemento personale e impersonale. Questo tocca a noi 

addossarcelo. Ed opera dei contraccolpi veramente spaventevoli del 

mondo spirituale su colui che è costretto a recar seco in essa 

siffatte emanazioni provenienti da elementi personali. Sono queste 

delle difficoltà intime, miei cari amici, che risultano appunto da 

un Movimento quale è quello dell’Antroposofia in seno alla Società 

Antroposofica. E bisogna pure richiamarvi l’attenzione! Indubbia-

mente è cosa terribile avere degli avversari così tremendi! E que-

sti avversari debbono pure venire trattati da noi in un qualche 

modo alla stregua giusta. Ma quanto all’intimo modo con cui 

l’Antroposofia deve essere rappresentata, la cosa sta in termini 

ben terribili quando si tratta di dover recare su al mondo spiri-

tuale il lavoro compiuto in seno al Movimento antroposofico che 

sia aggravato così dagli interessi personali dell’uno o dell’al-

tro. E proprio su questo fatto, a dire la verità, ben poco si ri-

flette. 

Ecco quanto mi vedo costretto a menzionare onde dare rilievo al-

la speciale condotta del lavoro compiuto da Miss Maryon. Riguardo 

a questo la Società antroposofica deve molta gratitudine alla com-

pianta, poiché essa seppe sempre più e più condurre nella giusta 

guisa il proprio lavoro. Queste sono le cose che oggi volevo e do-

vevo porre in luce, grazie al pensiero che tali contributi, simbo-

licamente parlando, sono iscritti davvero nel Libro d’Oro della 

Società antroposofica e debbono, soprattutto, venir registrati 

nell’intimo libro del cuore di ogni Membro. Sono certo di trovarmi 

d’accordo con voi mentre affido quanto ho esposto oggi e quanto 

dirò martedì alla commemorazione, pregandovi di rivolgere all’alto 

i vostri pensieri verso colei che ha passato la soglia dei Mondi 
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dello Spirito; i pensieri della quale accompagneranno, indubbia-

mente, l’ulteriore progresso del Movimento antroposofico. E grazie 

al modo con cui la nostra amica si inserì in esso, saranno pensie-

ri pieni di forza, e darà forza altresì il collegarsi con questi. 

Come segno che tale è la nostra volontà, noi ci alzeremo dai no-

stri posti ad onorare la trapassata, certi e sicuri che si sarà 

formato un collegamento vigoroso, bello e duraturo per il Movimen-

to antroposofico. 

Ebbene, miei cari amici, quanto oggi avevo da dirvi e che in 

certo senso si riconnette anche col concetto di karma, poiché vita 

e dottrina per noi vanno uniti, io l’ho inserito nelle due comme-

morazioni che tenni oggi col cuore commosso. Ora sarà mio compito 

proseguire le considerazioni sul karma, sicché quanto abbiamo con-

quistato mediante le considerazioni su alcune concatenazioni kar-

miche nel mondo umano, potrà ormai trovare la propria applicazione 

allorché solleveremo il grande quesito nel nostro cuore, nel no-

stro essere individuale, chiedendoci in che modo le nostre espe-

rienze personali, gli eventi, siano dolorosi o lieti, tutto ciò 

che vediamo e a cui partecipiamo commossi – come tutto ciò si rap-

porti al karma non appena lo vogliamo contemplare alla luce del 

destino del karma, ed intendiamo valerci delle osservazioni sul 

karma per giungere ad una azione efficiente della vita. 

Tutto questo potrà riallacciarsi alle considerazioni karmiche 

delle scorse settimane, che da domani in poi applicheremo in modo 

speciale a delle individualità umane e singole; ossia alle espe-

rienze individuali umane, al rapporto personale dell’uomo col 

karma. 


