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1 – “L’antroposofia è una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell’uomo allo spirituale che è nell’universo. 
Sorge nell’uomo come un bisogno del cuore e del sentimento. Deve trovare la sua giustificazione nel fatto che essa è in grado di offrire a questo bisogno un soddisfacimento. 
Può riconoscere l’antroposofia solo chi trova in essa quel che deve cercare per una sua esigenza interiore. 
Possono perciò essere antroposofi soltanto quegli uomini che sentono certi problemi sull’essere dell’uomo e del mondo come una necessità vitale, come si sente fame e sete”. 

 
 

 

Sappiamo anche che per “condurre lo spirituale che è nell’uomo allo spirituale che è nell’universo” basta semplicemente andare a dormire. 
Ma che cosa si deve fare se ve lo si vuole condurre coscientemente? Che cosa si deve fare, cioè, per portare la coscienza e lo spirito umani incontro alla coscienza  
e allo spirito cosmici? Si deve in primo luogo conoscere e sperimentare il pensiero come una realtà viva: ossia come una forza ordinariamente sconosciuta. 
  

Per Freud, ad esempio, la forza (la libido) non è quella spirituale del pensiero, bensì la forza biochimica della “psicosessualità”, mentre, per Jung, è la forza affettiva o 
emotiva della “psiche”. Entrambi si figurano dunque la libido come una forza o un’energia altra da quella del pensiero con cui la pensano.  
Ma perché mai, quella della libido, dovrebbe essere solo la forza della volontà istintiva o del sentimento, e non anche del pensiero? 
 

L’antroposofia è una “via della conoscenza” che vorrebbe portare alla coscienza, al fine di formarci e non d’informarci, ciò che vive e opera nell’inconscio. “L’essere umano 
vero e reale si preannunzia nel sentimento oscuro, nella vita inconscia dell’anima e, per mezzo della ricerca antroposofica, dev’essere tratto a galla nella coscienza”. 
 
(L. Russo) 
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2 – “L’antroposofia è mediatrice di conoscenze ottenute per via spirituale. 
Ma lo è solo perché la vita quotidiana e la scienza fondata sulla percezione dei sensi e sull’attività dell’intelletto 
conducono a un limite del sentiero della vita, raggiunto il quale 
l’esistenza animica umana dovrebbe perire, se non fosse in grado di varcare il limite. 
La vita quotidiana e la scienza non conducono al limite nel modo che sia necessario arrestarvisi, 
ma a quel limite della percezione dei sensi, attraverso l’anima umana stessa si apre la vista sul mondo spirituale”. 
 

 

 

Tutti sanno che al di sotto dell’ordinaria coscienza di veglia, si danno la coscienza di sogno, la coscienza di sonno e quella di morte;  
ma non tutti sanno che, al di sopra della stessa, è possibile sviluppare altri (corrispondenti) livelli di coscienza,  
in virtù dei quali si può conoscere quel che prima si pensava potesse essere, in quanto inconscio, solo oggetto di fede. 
  

In virtù della scienza dello spirito, sappiamo infatti che come si può conoscere, 
• grazie alla coscienza basata sui sensi e sull’intelletto, la realtà inorganica, così si possono conoscere, 
• grazie alla coscienza immaginativa (a un “sognare vigile”), la realtà vivente, 
• grazie alla coscienza ispirata (a un “dormire vigile”), la realtà animica,  
• e, grazie alla coscienza intuitiva (a un “morire vigile”), la realtà spirituale. 
  

Che ne consegue? Che potrebbe dirsi propriamente “illimitata” solo una conoscenza scaturente da un soggetto (da un Io) che si fosse conquistato la libertà di muoversi 
tra tali livelli, e di avere così accesso alla Verità, quale insieme di tutte le verità, o alla Realtà, quale insieme di tutte le realtà. 
 

Un Io che fosse davvero un “Io”, o un essere umano che fosse davvero “umano” (un atman o un “uomo spirituale”), disporrebbe dunque, liberamente, di tutti i livelli di 
coscienza; e come gli apparirebbe fantasioso o superstizioso, ad esempio, affrontare immaginativamente la realtà inorganica, così gli apparirebbe fantasioso o 
superstizioso affrontare intellettualmente la realtà organica. Eppure è questo quello che oggi si fa, ed è proprio questo che alimenta a dismisura l’odierna superstizione 
materialistica. Si è infatti superstiziosi non solo quando si crede a ciò che non esiste, ma anche quando non si crede a ciò che esiste. Considerate, inoltre, che l’evoluzione 
che ci ha portato alla cerebralità e all’intellettualità è la stessa che ora urge per portarci oltre la cerebralità e l’intellettualità (ossia, al pensiero e alla coscienza 
immaginativi). 
 

• C’è stata un’evoluzione umana pre-corticale  
•  c’è stata un’evoluzione corticale (quella scientifico-naturale dell’anima cosciente), 
• e ce n’è e ce ne sarà un’altra post-corticale (quella scientifico-spirituale della stessa anima cosciente).    (L. Russo) 
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3 – “Vi sono uomini i quali credono che, coi limiti della percezione dei sensi, siano posti anche i limiti di  o g n i  altra cognizione. 
Se ponessero attenzione a   c o m e  essi diventino coscienti di quei limiti, scoprirebbero in questa coscienza anche le facoltà per varcare i limiti. 
Il pesce nuota al limite dell’acqua; deve ritrarsene, perché gli mancano gli organi fisici per vivere fuori dell’ acqua. 
L’uomo arriva al limite della percezione dei sensi; può riconoscere che, lungo la via fin lì, ha acquistato forze dell’anima 
per vivere animicamente nell’elemento che non è abbracciato dalla percezione dei sensi”. 

 
 

 

E’ noto che un pazzo che riconosca di essere “pazzo”, non è pazzo. E perché? Perché per poter riconoscere la pazzia deve oggettivarla, e quindi distinguerla da sé. 
Abbiamo quindi un “oggetto” (la pazzia), e un soggetto che in tanto è in grado di osservarlo e giudicarlo, in quanto ne sta fuori (fuori del suo confine o del suo limite). 
Peccato, dunque, che non si faccia lo stesso ragionamento quando si parla dei limiti della conoscenza.  
Non a caso, Steiner fa l’esempio del pesce che, proprio per il fatto di non poter uscire dall’acqua, non è in grado di riconoscerla come un limite. 
  

Se vivessimo solo all’interno del “finito” (del limitato), così come il pesce vive solo all’interno dell’acqua, non potremmo porci il finito come problema; se invece, come 
succede, lo poniamo come tale, vuol dire allora che ne abbiamo una qualche coscienza, e che in tanto l’abbiamo in quanto ne siamo, quali soggetti, al di fuori. Non 
rendendoci però conto di questo, che cosa facciamo? Proiettiamo l’infinito (l’illimitato) all’esterno, attribuendolo così a un soggetto (materiale o spirituale) altro da noi. 
I materialisti lo proiettano infatti sulla materia o sull’energia (“tutto – dicono – è materia o energia”), quando non addirittura sul “caso” (come fa Jacques Monod), 
mentre gli spiritualisti lo proiettano su una entità metafisica, che ritengono di conseguenza “onnisciente” (oltre che “onnipotente”). Gli uni e gli altri immaginano 
dunque una “coscienza superiore” (o, per quanto concerne il caso, una ”incoscienza superiore”), ma la immaginano trascendente, e quindi irraggiungibile. 
 

Partendo dalla coscienza del limite, si può però superare il limite senza rinunciare all’immanenza. 
E qual è il limite? Lo abbiamo detto: quello della coscienza basata sulla percezione sensibile e sull’intelletto vincolato all’organo cerebrale. 
All’interno di questo limite, ch’è quello “meccanico” o, potremmo anche dire, “computazionale” o “ingegneristico”, la coscienza intellettuale è maestra, assolutamente 
maestra. A tutti è dato infatti constatare la padronanza e l’efficacia con le quali l’intelletto opera nel campo della realtà inorganica: in quella cioè della morte; non solo, 
la tecnologia ci dimostra che l’intelletto, nella sfera della morte, riesce a essere perfino “creativo”. 
Ma non c’è solo la realtà della morte; ci sono anche quelle della vita, dell’anima e dello spirito. 
  

Ciò significa che, in virtù dell’ordinaria coscienza intellettuale, abbiamo accesso a un quarto della realtà, e ch’è appunto questo quarto a costituire il limite.  Ove 
ponessimo perciò attenzione – secondo quanto dice Steiner – a come diventiamo coscienti di tale limite, scopriremmo in questa coscienza anche le facoltà atte a varcarlo. 
Per scoprire, sia come diventiamo coscienti del limite, sia le facoltà che servono a varcarlo, non possiamo far altro, tuttavia, che rivolgerci a La filosofia della libertà, 
giacché questa ci permette di capire e di sperimentare che una cosa è il pensato (il limite), altra il pensare (che lo varca).    (L. Russo) 
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4 – “Per la sicurezza del suo sentire, per l’efficace esplicazione del suo volere, l’uomo ha bisogno di una conoscenza del mondo spirituale. 
Può sentire infatti nel modo più ampio la grandezza, la bellezza e la saggezza del mondo naturale;  
questo però non gli dà risposta alcuna alla domanda sul suo proprio essere. 
Il suo essere tiene unite nella viva forma umana le sostanze e le forze del mondo naturale, finché l’uomo non varca la soglia della morte. 
Allora di questa forma si impadronisce la natura. Quest’ultima non può tenerla unita, ma solo disperderla. 
La grande, bella, saggia natura dà bensì risposta alla domanda su come si dissolva la forma umana, non però all’altra su come sia tenuta insieme. 
Nessuna obiezione teoretica può estinguere nell’anima umana dotata di sensibilità, a meno che essa non si voglia stordire da sé, questa domanda, 
la cui presenza deve mantenere incessantemente viva in ogni anima umana, che sia davvero desta, l’aspirazione verso vie spirituali della conoscenza del mondo”. 

 
 

 

Sappiamo che l’uomo è un Io (uno spirito) che ha un corpo astrale (un’anima), un corpo eterico (una vita) e un corpo fisico. 
Ma l’Io (che è) dove ha preso ciò che ha? Il corpo fisico lo ha preso dal mondo fisico, il corpo eterico dal mondo eterico  
e il corpo astrale dal mondo astrale. Tutto ciò, dopo la morte, lo deve però restituire. 
  
Ora si sa che, morendo, restituiamo al mondo fisico il corpo fisico, ma non si sa che continuiamo in qualche modo a morire, restituendo successivamente  
il corpo eterico al mondo eterico e il corpo astrale al mondo astrale, così da poter infine portare nel mondo spirituale solo ciò che siamo: per l’appunto, un Io.  
Per nascere, l’Io fa ovviamente il contrario: muove cioè dal mondo spirituale per rivestirsi 
• dapprima di un corpo astrale,    • poi di un corpo eterico,    • e infine di un corpo fisico. Nascendo, l’Io dunque si “veste”, mentre morendo si “sveste”. 
  
Durante la vita, è questo stesso Io a tenere uniti tali corpi, così come tiene uniti, all’interno di ciascun corpo, i molteplici elementi che lo compongono:  
vale a dire, le qualità del corpo astrale, le forze del corpo eterico e le sostanze del corpo fisico. 
  
L’essere dell’uomo (l’Io) – dice appunto Steiner – “tiene unite nella viva forma umana le sostanze e le forze del mondo naturale, finché l’uomo non varca  
la soglia della morte”.Varcata la soglia della morte, il corpo fisico infatti si decompone, restituendo così alla natura le sostanze di cui è composto. 
Dunque, “la grande, bella, saggia natura dà bensì risposta alla domanda su come si dissolva la forma umana, non però all’altra su come sia tenuta insieme”. 
 
Si tratta di una domanda (sull’Io che tiene insieme la “viva forma umana”) che solo l’uomo può porsi. Non se la pongono infatti né i minerali, né le piante,  
né gli animali. E perché? Perché non solo non possono pensare se stessi, ma anche perchè la loro esistenza esprime appieno la loro essenza. 
Questo che cosa significa? Significa che i gerani e i gatti possono esistere in accordo con la loro essenza anche se non la conoscono, mentre gli uomini  
possono esistere in accordo con la loro essenza solo se la conoscono.   (L. Russo) 
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5 –  “Per la quiete interiore l’uomo ha bisogno di conoscere se stesso nello spirito. Egli trova se stesso nel suo pensare, sentire e volere. 
Nelle loro esplicazioni devono seguire la salute, la malattia, il rinvigorimento e il deperimento del corpo. 
Ogni sonno li estingue. L’esperienza comune della vita mostra la massima dipendenza della vita spirituale dell’uomo dall’esistenza corporea. 
Qui si sveglia nell’uomo la coscienza che nell’esperienza comune della vita l’autoconoscenza potrebbe essere andata perduta. 
Sorge allora l’ansiosa domanda se possa esservi un’autoconoscenza che trascenda l’esperienza comune della vita e arrivi alla certezza intorno ad un vero sé. 
L’antroposofia vuol dare una risposta a questa domanda sulla base di una sicura esperienza dello spirito. 
Per tanto non si fonda su opinioni o credenze, ma su esperienze nello spirito le quali, nella loro entità, non sono meno certe di quelle vissute nel corpo”. 
 

 

 

La “quiete interiore” – di cui qui si parla – non è un dono di natura (una flemma), bensì una conquista dello spirito: una dimensione che riguarda perciò le profondità 
dell’anima, e non la sua superficie. Qual è allora l’arte? Quella di accompagnare con la calma interiore (la pax profunda) le prove che il destino ci chiama a sostenere, 
dentro e fuori di noi. Questo non significa – badate – stare “al di sopra” delle cose, bensì stare “tra” le cose, nonostante ciò comporti il rischio di rendersi – come dice 
Dante – “a Dio spiacenti e a’ nimici sui”. 
 

L’uomo – dice Steiner – “trova se stesso nel suo pensare, sentire e volere”. 
Al “penso, dunque sono” di Cartesio, dovremmo quindi aggiungere un “sento, dunque sono” e un “voglio, dunque sono”. 
  

Dovremmo andarci però cauti con queste affermazioni, perché il pensare, il sentire e il volere “nelle loro esplicazioni devono seguire la salute, la malattia, il 
rinvigorimento e il deperimento del corpo” e ”ogni sonno li estingue”. Se è vero, dunque, che “sono” in quanto penso, sento e voglio, è anche vero, allora, che “non sono” 
quando, a causa del sonno o di un qualsiasi accidente, non penso, non sento e non voglio. Per questo, Steiner aggiunge, non solo che “l’esperienza comune della vita 
mostra la massima dipendenza della vita spirituale dell’uomo dall’esistenza corporea”, ma anche, se non soprattutto, che in tale esperienza “l’autoconoscenza potrebbe 
essere andata perduta”. 
 

Fatto si è che affermare: “Penso, sento e voglio, dunque sono” (anziché, come si dovrebbe: “Sono, dunque penso, sento e voglio”), equivale ad affermare: “Ho un’anima 
(una psiche), dunque sono un Io” (anziché, come si dovrebbe: “Sono un Io, dunque ho un’anima”). E nella vita ordinaria (nell’“esperienza comune della vita”) l’Io non 
s’identifica appunto con le attività del pensare, del sentire e del volere, e quindi con l’anima (con la psiche)? 
  

Fate attenzione, però, perché Steiner precisa che il pensare, il sentire e il volere seguono, sì, “la salute, la malattia, il rinvigorimento e il deperimento del corpo”, così 
come l’avvicendarsi del sonno e della veglia, ma li seguono soltanto “nelle loro esplicazioni”. 
Il che vuol dire che stiamo parlando, non dell’essere del pensare, dell’essere del sentire e dell’essere del volere, ma delle loro manifestazioni: che stiamo parlando, cioè, 
non del pensare (in sé), del sentire (in sé) e del volere (in sé), ma della nostra coscienza del pensare, della nostra coscienza del sentire e della nostra coscienza del volere. 
(L. Russo) 
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6 – “Se si guarda alla natura senza vita, si trova un mondo che si manifesta in rapporti conformi a leggi. 
Ricercandoli, si scopre che essi sono il contenuto delle leggi naturali. 
Si trova altresì che, mediante queste leggi, la natura senza vita forma un tutto con la terra. 
Poi, da questo rapporto con la terra, il quale domina in tutto ciò che è senza vita, si può passare ad osservare il mondo vivente delle piante. 
Si vede come il mondo extraterrestre mandi giù dalle lontananze dello spazio le forze che traggono il vivente dal grembo di ciò che è senza vita. 
Si scorge nel vivente l’essenziale che si svincola dal rapporto puramente terrestre e si fa rivelatore di ciò che dalle lontananze dello spazio cosmico agisce sulla terra. 
Nella pianta più umile si scorge l’entità della luce extraterrestre, come nell’occhio l’oggetto luminoso che gli sta davanti. 
In quest’ascesa dell’osservazione si può vedere la differenza fra il terrestre-fisico che domina in ciò che è senza vita e l’extraterrestre-eterico che corrobora il vivente”. 
 

 
 

Pensate, per quanto concerne la “natura senza vita” (il mondo minerale o inorganico), al fenomeno della cosiddetta “caduta dei gravi”: ossia, al moto (uniformemente 
accelerato) di un corpo che venga lasciato cadere a terra (nel campo gravitazionale). Che cosa ha scoperto Galilei? Ha scoperto i rapporti vigenti, all’interno di tale 
fenomeno, tra la velocità, il tempo, lo spazio (la distanza) e l’accelerazione di gravità. Tali rapporti sono dunque il “contenuto delle leggi” che governano la “caduta dei 
gravi”. 
  

Che cosa succede, però, quando si passa dall’osservazione del mondo minerale a quella del mondo vegetale? Che ci si presenta di contro il fenomeno della “salita dei 
gravi”: vale a dire, un fenomeno in cui non è più all’opera la sola forza di gravità (residuo, ricordiamolo, dell’”antica Luna”); questa attira infatti verso il basso,  
mentre le piante crescono verso l’alto. Esiste dunque una forza opposta a quella di gravità? Una forza che attira le piante verso “il mondo extraterreste”  
(verso la periferia del cosmo), così come l’altra attira i “gravi” verso il centro della terra? Sì, esiste, ed è detta, da Steiner, “eterica”. 
  

Non conta ovviamente il nome, ma la cosa (tant’è che tale forza potrebbe essere anche detta “vitale”, “plasmatrice” o “morfogenetica”). 
Conta insomma realizzare che si tratta di una forza che trae – come dice Steiner – “il vivente dal grembo di ciò che è senza vita”: che fa cioè  
crescere le piante “tirandole” dall’alto, e non “spingendole” dal basso. Di quale forza si tratta? Di quella della luce o, per essere più precisi, della vita della luce. 
 

Le piante si mantengono dunque in equilibrio (variabile al mutare delle stagioni) tra la terra e il cielo. 
Anche in noi c’è però un uomo “vegetale” (vegetativo), e anche noi dobbiamo quindi realizzare un equilibrio tra la forza (discendente) della gravità e quella (ascendente) 
dell’etere. Ma quale equilibrio? E’ ovvio: l’equilibrio umano; e badate che l’”umano” non è un’astratta “categoria”, bensì una “qualità” (un’essenza) 
che, per affermarsi, deve subordinare e governare tutto ciò che umano non è. 
  

Pensate al battito del cuore: la diastole non è di per sé “umana”, così come non lo è la sistole; “umano” è invece il ritmo con il quale l’una e l’altra  
devono alternarsi in ciascuno di noi. L’”umano” è dunque quel terzo che, a tutti i livelli, mette in rapporto tra loro due opposti.                                     
 

Ricordate queste parole de La Missione di Michele?  
• “In sostanza posso comprendere il mondo solo se lo afferro mediante la triplicità; abbiamo infatti da un lato quanto è luciferico, dall’altro lato quanto è arimanico, 
nel mezzo è inserito l’uomo che come terzo, in posizione di equilibrio fra i due, deve sentire il proprio elemento divino”                 (L. Russo) 
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7 – “In questo mondo del terrestre e extraterrestre si trova inserito l’uomo, col suo essere extranimico e extraspirituale. 
In quanto è inserito nel terrestre, che abbraccia ciò che è senza vita, egli ha il suo corpo fisico; 
in quanto sviluppa in sé quelle forze che il vivente attrae dalle lontananze del cosmo nel terrestre, egli ha un corpo eterico o vitale. 
L’indirizzo moderno della scienza ha del tutto trascurato questa opposizione fra il terrestre e l’eterico. 
Appunto perciò ha svolto sull’eterico le idee più impossibili. Il timore di smarrirsi nel fantastico ha trattenuto dal parlare di questa opposizione. 
Ma senza parlarne non si arriva ad una cognizione esatta né dell’uomo, né del mondo”. 

 
 

 

L’uomo si trova dunque inserito, “in questo mondo del terrestre e extraterrestre”, col suo essere fisico-eterico (quello “extranimico e extraspirituale”). 
“L’indirizzo moderno della scienza – dice Steiner – ha del tutto trascurato questa opposizione fra il terrestre e l’eterico”. 
  

Ne volete un esempio? Bene, pensate allora al fenomeno, tanto discusso, dei farmaci omeopatici. Se gli odierni scienziati fossero davvero tali  
(e se è vero – com’è vero – che la conoscenza nasce dalla meraviglia), un fenomeno del genere dovrebbe spronarli ad affrontare e sciogliere il suo enigma. 
Quale enigma? Quello di farmaci che, a dispetto delle leggi finora note, quanta minore sostanza contengono tanta maggiore forza sprigionano. 
  

Per noi, che distinguiamo la forza eterica dalla sostanza fisica, e che consideriamo la sostanza un mero “veicolo” della forza, il problema non esiste;  
ma per gli scienziati materialisti, che considerano la forza come forza della sostanza (come una sua “proprietà”), il fenomeno rappresenta davvero un mistero. 
 

Prendiamo ad esempio il ferro: sul piano fisico, è una sostanza; sul piano eterico, è una forza; sul piano astrale, è una qualità, un’essenza o una legge. 
  

Allorché si prepara un farmaco omeopatico (in questo caso, ferrum metallicum), non si fa quindi che liberare, per mezzo di diluizioni e succussioni (scuotimenti),  
la forza imprigionata o rappresa nella sostanza, così che possa veicolare, a sua volta, la qualità di cui è mediatrice. 
 

Siamo dunque alle prese, come sempre, con un problema di pensiero (perfino quello del pane – diceva Steiner – è un problema di pensiero). 
Come può infatti sperimentare lucidamente la “forza” un pensiero privo, come quello ordinario, di forza (non a caso definito, da Vattimo, “debole”)? 
 

Va detto, a riprova di ciò, che gli stessi omeopati non riescono a darsi ragione dell’efficacia (anche in campo veterinario) dei loro farmaci: ignorando la realtà eterica 
(che media tra la realtà materiale e quella animico-spirituale), si danno infatti a ipotizzare energie (subatomiche, radianti o appartenenti alla “memoria dell’acqua”) che 
quasi mai trascendono, come impone il materialismo, la realtà fisica, o che, nei casi in cui invece la trascendono, vengono riferite, vitalisticamente, a un’astratta 
spiritualità.                  (L. Russo) 
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8 – “Si può considerare l’entità dell’uomo in quanto risulta dal suo corpo fisico e dal suo corpo eterico. 
Si troverà che tutti i fenomeni nell’uomo che provengono da questa parte non conducono alla coscienza, ma permangono nell’incoscienza. 
La coscienza non si illumina, ma si ottenebra, allorché si accresce l’attività del corpo fisico e di quello eterico. 
Stati di deliquio si possono riconoscere come risultato di un tale accrescimento. 
Perseguendo questa orientazione del giudizio, si arriva a riconoscere che nell’organizzazione dell’uomo – e anche dell’animale –  
entra qualcosa che non è della stessa qualità del fisico e dell’eterico, e che non è attivo quando il fisico-eterico agisce con le proprie forze, 
bensì quando queste cessano di agire alla loro maniera. Si viene così al concetto del corpo astrale”. 
 

 

 

Se l’uomo disponesse soltanto di un corpo fisico e di un corpo eterico, godrebbe della coscienza di sonno (senza sogni), ma non della coscienza di sogno,  
né tantomeno di quella di veglia. • “La coscienza – dice infatti Steiner – non si illumina, ma si ottenebra, allorché si accresce l’attività del corpo fisico e di quello eterico”. 
Tutte le volte in cui il corpo fisico e il corpo eterico prendono il sopravvento sul corpo astrale e sull’Io perdiamo dunque la nostra coscienza ordinaria.  
Il che avviene di norma quando ci addormentiamo, ma anche quando ci succede di svenire o di perdere i sensi. 
  

In ogni caso, tra la coscienza di sonno (senza sogni) delle piante e la coscienza di veglia umana, si dà quella di sogno degli animali, poiché al corpo fisico  
e a quello eterico viene ad aggiungersi il corpo astrale: ossia un quid “che non è della stessa qualità del fisico e dell’eterico”. 
 

Siamo dunque al cospetto di un nuovo “salto di qualità” e di una seconda polarità o contrapposizione. Come si dà infatti una contrapposizione tra la realtà morta del 
corpo fisico (minerale) e quella vivente del corpo eterico (vegetale), così se ne dà un’altra tra la realtà vivente del corpo eterico e quella senziente del corpo astrale: realtà 
che, nell’animale, non supera il grado di sogno, e che, nell’uomo, raggiunge invece (grazie all’Io) il grado ordinario di veglia. 
 

Con l’avvento del corpo astrale, all’immobilità e all’esteriorità (all’estroversione) della vita vegetale (a tal punto pura o scevra di brame da essere la sola a emanare 
profumi) si contrappongono inoltre la mobilità e l’interiorità (l’introversione) della vita animale (la foglia della pianta, ad esempio, è circondata dall’aria esteriore, mentre 
l’alveolo polmonare dell’animale circonda l’aria interiore o, per meglio dire, interiorizzata). 
  

Fate in ogni modo attenzione alle parole con le quali si conclude questa massima: “Si viene così al concetto del corpo astrale”,  
e a quelle con le quali comincia la successiva: “La realtà di questo corpo astrale…”. 
 

Queste espressioni ci riportano, ancora una volta, a La filosofia della libertà. Ricordate?  
La sua prima parte è dedicata al “concetto” della libertà, mentre la seconda è dedicata alla “realtà” della libertà. 
 

Si tratta di una distinzione di somma importanza, giacché il concetto deve essere pensato e compreso, grazie soprattutto allo studio,  
mentre la realtà deve essere percepita e sperimentata, grazie soprattutto alla pratica interiore (ricordiamoci che praticando la scienza della natura,  
si pensa ciò che si è prima percepito, mentre praticando la scienza dello spirito, si percepisce ciò che si è prima pensato).   (L. Russo) 
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9 – “La realtà di questo corpo astrale si trova allorché, mediante la meditazione, si progredisce dal pensare che i sensi stimolano da fuori ad un’osservazione interiore. 
Per questo occorre afferrare interiormente il pensare stimolato da fuori, e viverlo nell’anima intensamente come tale, senza la sua relazione col mondo esterno; 
e poi, mediante la forza animica acquisita in questo afferrare e vivere il pensiero, accorgersi che vi sono organi interiori di percezione che vedono uno spirituale 

      là dove nell’animale e nell’uomo il corpo fisico e l’eterico vengono contenuti nei loro limiti perché sorga la coscienza”. 
 

 

 

Per trovare la “realtà” del corpo astrale occorre dunque la pratica interiore.  
Ma di quale pratica si tratta? Di quella indicata, da Steiner, in specie ne L’iniziazione e ne La scienza occulta. 
 

Teniamo presente, tuttavia (non mi stancherò mai di ripeterlo), che la pratica è importante, ma che più importante ancora è lo spirito  
(l’intenzione profonda) che la anima. “Di regola – avverte infatti Steiner – l’abbandonarsi solo alla meditazione, alla concentrazione e via dicendo,  
senza cercare la disposizione animica più volte caratterizzata, non porta a nulla di buono”. 
  

Dal momento che viene citata la “meditazione”, sarà bene comunque distinguere due diversi livelli o momenti della pratica interiore: 
1) quello della concentrazione, atto ad afferrare interiormente “il pensare stimolato da fuori”, 
vivendolo “nell’anima intensamente come tale, senza la sua relazione col mondo esterno”; 
2) quello della meditazione, atto ad “accorgersi”, grazie alla “forza animica acquisita” nell’”afferrare e vivere il pensiero”  
(mediante appunto la concentrazione), “che vi sono organi interiori di percezione che vedono uno spirituale 
là dove nell’animale e nell’uomo il corpo fisico e l’eterico vengono contenuti nei loro limiti perché sorga la coscienza”. 
  

Per progredire “dal pensare che i sensi stimolano da fuori ad un’osservazione interiore” (all’osservazione di una realtà interiore) dobbiamo insomma passare, per mezzo 
della concentrazione, dal piano fisico a quello eterico, e poi, per mezzo della meditazione (ch’è anche, ma non solo, concentrazione), dal piano eterico a quello astrale. 
 

Il passaggio dalla sfera eterica a quella astrale comporta l’attraversamento della “soglia” che divide la realtà fisica (collegata alla coscienza rappresentativa) e quella eterica 
(collegata alla coscienza immaginativa) dalla realtà animica (collegata alla coscienza ispirata) e da quella spirituale (collegata alla coscienza intuitiva). 
 
Attraversando questa soglia e raggiungendo la realtà del corpo astrale, ci si eleva dall’esperienza del pensare (vivente) a quella del concetto, dall’esperienza della forza a 
quella della qualità, dall’esperienza della vita della luce a quella della luce della vita o dall’esperienza dell’incoscienza a quella della coscienza (ma non ancora, come vedremo, 
dell’autocoscienza). 
 

Che cosa significa fare esperienza della coscienza?  
Significa osservarla, e quindi “accorgersi” (contemplandola, per così dire, dall’interno o dall’alto dell’Io) che passa inosservata,  
• sia quando illumina (in forma rappresentativa) la sostanza morta del pensato, • sia quando illumina (in forma immaginativa) la forza viva del pensare. 
E come si fa ad osservarla? Sviluppando, come spiega Steiner, la coscienza ispirata (14), quale “sentire pensante” (cosciente e conoscente).   (L. Russo) 
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10 – “La coscienza non sorge da un proseguimento di quell’attività che viene come risultato dal corpo fisico e da quello eterico, 
ma entrambi questi corpi devono ridurre a zero la loro attività, anzi scendere al di sotto dello zero, perché “si faccia posto” all’affermarsi della coscienza. 
Essi non producono la coscienza, ma offrono soltanto il campo su cui deve stare lo spirito per far nascere la coscienza nell’ambito della vita sulla terra. 
Come l’uomo sulla terra ha bisogno di un suolo su cui possa stare, così lo spirituale ha bisogno nell’ambito terrestre di una base materiale su cui possa esplicarsi. 
E come nello spazio cosmico un pianeta non ha bisogno del suolo per reggersi al suo posto, così lo spirito, la cui osservazione non è diretta mediante i sensi al materiale, 
bensì mediante la sua propria forza allo spirituale, non ha bisogno di questa base materiale per risvegliare in sé la sua attività cosciente”. 
 

 

 

L’attività che “risulta” dal corpo fisico (anatomico) e da quello eterico (fisiologico) è quella della vita (del bios). 
Perché “si faccia posto” all’affermarsi della coscienza, la vita deve però ridursi a zero, “anzi scendere al di sotto dello zero”. 
  

Possediamo infatti organi pieni di vita, come ad esempio il fegato, le cui cellule sono in grado di rigenerarsi, e ch’è dunque, diciamo, tutta vita e poca o nulla coscienza, 
e organi nei quali c’è soltanto quel poco di vita che serve a non farli degenerare, come ad esempio il cervello, le cui cellule non sono in grado di rigenerarsi, e ch’è dunque, 
diciamo, tutta coscienza e poca o nulla vita; questo perché il cervello deve limitarsi appunto a offrire “il campo – come dice Steiner – su cui deve stare lo spirito per far 
nascere la coscienza nell’ambito della vita sulla terra”. 
  

A tal fine, occorre una materia o una sostanza che si limiti a mediare o riflettere l’attività dello spirito, e dalla quale deve essere pertanto eliminata ogni altra attività: in 
primo luogo, quella vitale (mors tua, vita mea). Non ci si rispecchia forse meglio in un’acqua ferma, che in un’acqua mossa o agitata? 
 

Pensate all’isteria e alla nevrastenia. L’isteria presenta un eccesso di forza vitale (sanguigna e anabolica) e un difetto di coscienza, mentre la nevrastenia presenta un 
eccesso di coscienza (nervosa e catabolica) e un difetto di forza vitale (pure eloquente, al riguardo, è il contrasto tra l’ipotiroidismo e l’ipertiroidismo). 
Ebbene, che cosa ci ricorda questo? Nientemeno che la “cacciata dall’Eden” di cui parla la Bibbia. 
  

Ve la leggo:• “Il Signore Dio disse allora: “Ecco che l’uomo è diventato come uno di noi, conoscendo il bene e il male! E ora facciamo sì ch’egli non stenda la sua mano e 
non prenda anche l’albero della vita, così che ne mangi e viva in eterno!”. E il Signore Dio lo mandò via dal giardino di Eden, per lavorare il suolo donde era stato tratto. 
Scacciò l’uomo, e dinanzi al giardino di Eden pose i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire l’accesso all’albero della vita” (Gn 3, 22-24). 
 

• Come, nella storia dell’uomo, vi è stato dunque un momento in cui l’albero della conoscenza si è diviso dall’albero della vita, così ve ne sarà un altro in cui questi 
torneranno (in grazia dell’incarnazione del Logos) a unirsi, giacché l’albero della conoscenza avrà ritrovato quello della vita. 
Ciò dipenderà però da noi (“aiutati, che Dio ti aiuta”): dallo sviluppo, cioè, della nostra coscienza. 
  

Non riusciremo mai a ritrovare la vita, se ci ostineremo infatti a ignorare che la coscienza di cui abitualmente godiamo (quella intellettuale o mentale, vincolata ai sensi 
e al cervello) ne è la negazione. Fatto si è che, in ciascuno di noi, la natura è viva, ma lo spirito è morto. Solo cominciando a capire il come e il perché è morto (e muore), 
ci sarà possibile quindi sperare di restituirlo (al pari di Lazzaro) alla sua vita (alla vita del Logos).    (L. Russo) 
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11 – “L’autocoscienza, la quale si accentra nell’io, emerge dalla coscienza. 
Questa nasce quando, per il logorio che le forze del corpo fisico e di quello eterico hanno fatto dei due corpi, lo spirituale entra nell’uomo. 
Con il logorio dei due corpi si crea il campo su cui la coscienza esplica la sua vita. 
Al logorio deve però tener dietro la rigenerazione, se l’organismo ha da essere preservato dalla distruzione. 
Così, ogni qualvolta, per dar luogo ad un’esperienza cosciente, sia avvenuto un logorio, si rigenererà precisamente quel che era stato logorato. 
Nella percezione di questa rigenerazione consiste l’esperienza dell’autocoscienza. Si può perseguire questo processo con l’osservazione interiore. 
Si può sentire come, per il fatto che dall’interiorità si crea una riproduzione di ciò che è semplicemente cosciente, la coscienza venga condotta all’autocoscienza. 
La semplice coscienza ha la sua immagine nel vuoto che il logorio ha in certo modo prodotto nell’organismo. 
E’ accolta nell’autocoscienza, quando il vuoto si è nuovamente colmato da dentro. Il sostanziale  q u i d  atto a colmarlo è sperimentato come “io””. 

 
 

 

Una cosa è la coscienza (del corpo astrale), altra l’autocoscienza (dell’Io). Alla contrapposizione tra il corpo eterico e il corpo fisico e a quella tra il corpo astrale  
e il corpo eterico, dobbiamo quindi aggiungere la contrapposizione tra l’Io e il corpo astrale. Di quale contrapposizione si tratta? 
• Di quella tra i processi distruttivi (logoranti) della coscienza • e i processi ricostruttivi (rigeneranti) dell’autocoscienza. 
  

Ricordiamo che dire “autocoscienza” significa dire “anima cosciente”: • oltre che di una coscienza (anima) senziente e di una coscienza (anima) razionale-affettiva, 
• disponiamo infatti (quali uomini moderni) di una coscienza (anima) cosciente: cioè a dire, di una “coscienza della coscienza”, e quindi di un’”autocoscienza”. 
  

• Per avere coscienza della realtà eterico-fisica, è sufficiente il corpo astrale (di cui dispongono, a loro modo, anche gli animali), 
• mentre per avere coscienza della realtà della coscienza, occorre un quid (un “qualcuno”) 
che sia sovraordinato al corpo astrale, così come questo è sovraordinato al corpo eterico-fisico: questo quid (questo “qualcuno”) è l’Io. 
 

L’Io riproduce “ciò che è semplicemente cosciente”. Quale fenomeno può renderlo evidente (prescindendo da quelli del pensiero del pensiero  
e della coscienza della coscienza)?  Non è difficile: quello della memoria ( “• del corpo eterico è propria la vita, • del corpo astrale la coscienza, • dell’io il ricordo”). 
 
  

Riflettiamo: • guardiamo fuori di noi, e abbiamo coscienza delle immagini percettive (tridimensionali) delle cose; 
• guardiamo dentro di noi, e abbiamo invece coscienza delle rappresentazioni (bidimensionali) delle cose: ossia di una loro riproduzione (ri-presentazione) interiore. 
  

Ma chi è l’artefice di questa riproduzione, chi è cioè a trasformare (transustanziare) segretamente la realtà esteriore e tridimensionale delle immagini percettive 
nella realtà interiore e bidimensionale delle rappresentazioni o delle immagini mnemoniche (a “breve termine”)? È l’Io. 
  

Ecco perché tra la memoria e l’Io c’è un legame così intimo, tanto intimo da permetterci di dire che • come l’ego sta alla memoria della vita tra la nascita e la morte  
• così l’Io (l’ego spiritualizzato) sta alla memoria che abbraccia non solo la vita prenatale, ma anche le vite terrene precedenti (dice infatti Steiner, in una preghiera  
per i defunti “La forza del ricordo deve diventare divina, un essere divino”).   (L. Russo) 
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12 – “Si trova la realtà dell’io quando l’osservazione interiore, per cui si afferra conoscitivamente il corpo astrale, si acuisce sempre più,  
compenetrando nella meditazione il pensare vissuto col volere. Da prima, in questo pensare, ci si è lasciati andare senza volontà. 
Con ciò si è giunti al punto che un elemento spirituale entra in questo pensare, come nella percezione dei sensi il colore entra nell’occhio, il suono nell’orecchio. 
Se ci si è messi in grado di riprodurre con un atto di volontà quello che si è fatto vivere in tal modo mercè un abbandono passivo nella nostra coscienza, 
allora entra in questo atto di volontà la percezione del proprio “io””. 

 
 

 

Come vedete, anche qui si distingue il “concetto” dell’Io dalla “realtà” dell’Io. Dice Steiner: • “Da prima, in questo pensare, ci si è lasciati andare senza volontà”.  Ma “con ciò 
– aggiunge – si è giunti al punto che un elemento spirituale entra in questo pensare, come nella percezione dei sensi il colore entra nell’occhio, il suono nell’orecchio”: 
si è giunti cioè al punto in cui, mediante il fluire della luce, penetrano nel pensare le qualità, le idee o i concetti nella loro vera natura di esseri spirituali. 
  

Si tratta, in effetti, di una vera e propria “percezione” di contenuti che provengono dall’interno, e non dall’esterno (come quelli che raggiungono i sensi fisici).  
L’“interno” dal quale provengono è quello che abbiamo imparato ormai a conoscere, sia quale “esterno (spirituale) dell’interno (animico)”, sia quale “interno (spirituale) 
dell’esterno (materiale)”: quale essenza spirituale, cioè, del mondo fisico. 
  

Come passare, dunque, • da questa esperienza ispirata (del “sentire pensante”) • a quella intuitiva (del “volere pensante”)? Ce lo dice Steiner: 
• “Se ci si è messi in grado di riprodurre con un atto di volontà quello che si è fatto vivere in tal modo mercè un abbandono passivo nella nostra coscienza,  
allora entra in questo atto di volontà la percezione del proprio “io””. 
  

Che cosa significa? Significa che • percepiamo gli esseri spirituali, in quanto sono questi a raggiungerci, grazie all’”abbandono passivo nella nostra coscienza”, 
• mentre percepiamo l’Io, in quanto siamo noi a raggiungerlo o a raggiungerci, grazie a un atto di volontà che riproduce il movimento (intuitivo) di tali esseri. 
 

Ascoltate quanto dice qui Steiner della differenza tra l’ispirazione e l’intuizione: 
• “Nell’ispirazione egli [l’uomo] diviene cosciente di unificarsi con le azioni degli esseri stessi, con le manifestazioni della loro volontà; 
• solo nell’intuizione egli stesso si immedesima con esseri che sono in sé completi”.   
    

Come vedete, l’intuizione è un’identificazione attiva: talmente attiva, da far diventare “noi” l’altro e l’”altro” noi  
(mentre nell’ispirazione ci immergiamo, sì, nell’altro, ma noi rimaniamo “noi” e l’altro l’”altro”). 
 

• “Immergendoci in questo modo nelle entità estranee, perveniamo a contemplare come un’entità estranea noi stessi, quali eravamo prima, quali siamo nella vita 
ordinaria. Supponiamo ad esempio di immergerci in tal modo, al terzo grado della chiaroveggenza [quello intuitivo], in un qualsiasi essere dei regni della natura: non 
guarderemo allora da noi verso quell’essere, né solo ci immergeremo in esso (come al secondo grado della chiaroveggenza [quello ispirato]), ma sapremo di identificarci 
con quell’essere, e da esso guarderemo indietro verso noi stessi”.   Possiamo dunque dire, riassumendo: 
• che c’è un livello di autocoscienza (quello ordinario) in cui l’Io si riconosce come “spazio” (corpo); 
• che ce n’è un altro (immaginativo) in cui l’Io si riconosce come “tempo” o “vita” (biografia); 
• che ce n’è un altro ancora (ispirato), in cui l’Io si riconosce come “qualità” o “anima” (carattere); 
• e che ce n’è infine uno (intuitivo) in cui l’Io si riconosce come “Io” o “spirito”.    (L. Russo) 
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13 – “Sulla via della meditazione, si possono trovare altre tre forme per l’aspetto in cui l'”io” si presenta nella coscienza ordinaria: 
1) Nella coscienza che afferra il corpo eterico, l'”io” appare come immagine, la quale però è insieme un’entità attiva, 
e come tale conferisce all’uomo forma, crescita e forze plasmatrici; 
2) Nella coscienza che afferra il corpo astrale, l’”io” si manifesta come membro di un mondo spirituale da cui riceve le sue forze; 
3) Nella coscienza che è stata appunto menzionata come l’ultima da conquistarsi, l'”io” si mostra come un’entità spirituale autonoma, 
relativamente indipendente dal circostante mondo spirituale”. 
 

 

 

  

Per conoscere l’aspetto in cui l’Io si presenta alla coscienza ordinaria non serve ovviamente la meditazione. Serve, invece, quando si voglia scoprire come l’Io si presenti 
alla coscienza mediata dal corpo eterico, a quella mediata dal corpo astrale e a quella, per così dire, “mediata-immediata” dall’Io. 
  

Sappiamo che l’Io, sul piano eterico, si riconosce come “tempo” o “vita”: cioè a dire, come una realtà energetica o “elementare” (“un’entità attiva”) che “conferisce all’uomo 
forma, crescita e forze plasmatrici”.  Considerate che non è affatto scontato il riconoscersi in questa forma.  
  

Ancora più difficile, per l’Io, è il riconoscersi, sul piano astrale, come “qualità” o “anima”, e quindi “come membro di un mondo spirituale da cui riceve le sue forze”. 
Ne costituisce purtroppo un esempio l’odierna psicologia: cioè una “scienza dell’anima” che a tutto è pronta (materialisticamente) a credere fuorché all’esistenza dell’anima. 
Questo grado di autocoscienza è particolarmente difficile perché coinvolge il sentire in modo diverso (diciamo, “contratto”) da quello (diciamo, “espanso”) in cui lo 
coinvolge il grado immaginativo. 
 

Dice, a questo proposito, Steiner: • “Ci troviamo ora nel vero mondo spirituale. Allora durante quegli attimi siamo, in certo qual modo, passati all’altra sponda dell’esistenza; al di là 
di questa sponda sparisce l’ordinario mondo dei sensi, ci troviamo nel mondo spirituale (…) Ma ora succede ancora qualcosa. Si presenta un’esperienza, che l’uomo prima non ha mai potuto 
fare. Ciò che io ho descritto come un sentimento vasto – direi cosmico, di gioia, interiormente completamente sperimentato [al grado immaginativo] – si trasforma in questo attimo, in 
cui stabiliamo la coscienza vuota con la calma, in un dolore animico altrettanto vasto, in una sofferenza animica altrettanto generale (…) Voi sentite il dolore, che sta a base dell’intiera 
esistenza del mondo; è il dolore al contempo dell’isolamento” (6), in quanto frutto – aggiungiamolo – di un processo di “divisione” o “differenziazione”. 
  

Non si può prescindere da questa esperienza se si vuole davvero raggiungere la piena autocoscienza: ossia, la coscienza dell’Io come “Io” o “spirito”. 
 

Dice, Steiner: • “Ci troviamo ora nel vero mondo spirituale. Allora durante quegli attimi siamo, in certo qual modo, passati all’altra sponda dell’esistenza; al di là di questa sponda 
sparisce l’ordinario mondo dei sensi, ci troviamo nel mondo spirituale (…) Ma ora succede ancora qualcosa. Si presenta un’esperienza, che l’uomo prima non ha mai potuto fare.  
Ciò che io ho descritto come un sentimento vasto – direi cosmico, di gioia, interiormente completamente sperimentato [al grado immaginativo] – si trasforma in questo attimo, in cui 
stabiliamo la coscienza vuota con la calma, in un dolore animico altrettanto vasto, in una sofferenza animica altrettanto generale (…) Voi sentite il dolore, che sta a base dell’intiera 
esistenza del mondo; è il dolore al contempo dell’isolamento” (6), in quanto frutto – aggiungiamolo – di un processo di “divisione” o “differenziazione”. 
  

Non si può prescindere da questa esperienza se si vuole davvero raggiungere la piena autocoscienza: ossia, la coscienza dell’Io come “Io” o “spirito”.    (L. Russo) 
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14 – “La seconda forma dell’”io”, a cui si è accennato nella esposizione della massima precedente, si presenta come “immagine” dell’io. 
Divenendo coscienti di questo carattere d’immagine, si getta anche luce sull’essenza del pensiero, nella quale l’”io” appare alla coscienza ordinaria. 
Con ogni sorta di considerazioni si cerca il “vero io” nella coscienza ordinaria. Ma un serio esame, di quello che la coscienza sperimenta,  
mostra che in essa non si può trovare il “vero io”; bensì che in essa riesce a palesarsene un semplice riflesso in forma di pensiero, il quale è meno di un’immagine. 
Si è giustamente afferrati dalla realtà di questo fatto, quando si proceda verso l’”io” come immagine che vive nel corpo eterico. 
E solo così si è giustamente stimolati alla ricerca dell’io come della vera entità dell’uomo”. 

 
 

 

La “seconda” forma dell’Io, di cui qui si parla, è quella “immaginativa”, caratterizzata al primo punto della massima precedente: tale forma  
– dice infatti Steiner – “si presenta come immagine dell’io”, e non quindi come sua rappresentazione (ch’è “meno di un’immagine”). 
  

E che differenza c’è tra il rappresentare e l’immaginare? Lo sappiamo: • il primo, retto dal corpo fisico, ci fornisce un’immagine solida (definita) della realtà sensibile, 
• mentre il secondo, retto dal corpo eterico, ci dà un’immagine fluida della realtà extrasensibile. 
 

Ridando vita al pensiero, saliamo infatti a un grado superiore di coscienza dal quale ci è possibile osservare quello che gli è subordinato: ossia, quel grado di coscienza 
ordinario che prima non potevamo vedere perché ci stavamo, per così dire, “dentro”. Solo uscendone e oggettivandolo è possibile osservare e comprendere la natura 
“morta” (meccanica, discreta o algoritmica) del movimento del pensiero (riflesso) che lo caratterizza. 
  

• “Con ogni sorta di considerazioni – dice Steiner – si cerca il “vero io” nella coscienza ordinaria”. 
Allo stato di veglia godiamo della coscienza dell’Io, allo stato di sonno la perdiamo. Non siamo quindi in grado di mantenere l’autocoscienza durante il sonno. Perché? 
Perché l’ordinaria coscienza dell’Io (del soggetto) si regge, durante la veglia e grazie alla percezione sensibile, sulla coscienza del non-Io (dell’oggetto). 
Quando ci si addormenta, al dileguare della coscienza del non-Io si accompagna infatti il dileguare di quella dell’Io. 
  

Non si tratta perciò di attutire od obliare lo stato di veglia, bensì di intensificarlo e svilupparlo (mediante l’attività del pensiero e l’esercizio interiore)  
tanto da riuscire a estenderne qualitativamente la portata (così da arrivare a conquistare, un giorno, la cosiddetta “continuità della coscienza” e dell’autocoscienza). 
  

• “Si è giustamente afferrati dalla realtà di questo fatto – conclude Steiner -, quando si proceda verso l'”io” come immagine che vive nel corpo eterico.  
E solo così si è giustamente stimolati alla ricerca dell’io come della vera entità dell’uomo”. 
  

Come vedete, non si dice che, nella sfera eterica (e mediante la coscienza immaginativa), si raggiunge il “vero” Io, ma che, a questo livello, “si è giustamente stimolati 
alla ricerca dell’io come della vera entità dell’uomo”. Sappiamo, infatti, che la realtà eterica (vivente e immaginativa) è deputata a mediare tra la realtà sensibile e 
quella sovrasensibile: non si può pertanto varcare (in modo sano) la “soglia”, che divide la realtà eterico-fisica da quella animico-spirituale (vigilata dai due 
“Guardiani”), se non si attraversa attivamente e lucidamente la realtà eterica.  L’ordinaria coscienza dell’Io è sì, insomma, un’autocoscienza, ma un’autocoscienza 
riflessa.    Quando l’Io si riflette nello specchio cerebrale accade qualcosa di simile: l’Io vede la propria immagine nel cervello e crede allora che gli appartenga. 
Che ne consegue? Che se il cervello, per una qualsiasi ragione, va in malora, si crede che sia andato in malora l’Io, e non la coscienza riflessa dell’Io.   (L. Russo) 
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15 – “La comprensione della forma in cui l’io vive nel corpo astrale conduce a sentire nel giusto modo il rapporto dell’uomo col mondo spirituale. 
Questa forma dell’io è immersa per l’esperienza comune nelle oscure profondità dell’incosciente. 
In queste profondità l’uomo si collega per mezzo dell’ispirazione con la spiritualità universale. 
Davanti alla coscienza ordinaria sta solo un debolissimo riflesso sentimentale di questa ispirazione  
che, dalle vastità del mondo spirituale, domina nelle profondità dell’anima”. 
 

 

 

Eccoci arrivati al passaggio dall’autocoscienza retta dal corpo eterico a quella retta dal corpo astrale: eccoci arrivati, cioè, alla realtà animica. 
Ricordiamoci, infatti, che “il corpo eterico, essendo soprasensibile, è qualcosa nell’uomo che può essere afferrato solamente da una conoscenza immaginativa, qualcosa 
che però può essere guardato appunto dall’esterno per la conoscenza soprasensibile“, mentre “il corpo astrale è qualcosa che può essere sperimentato solo interiormente, 
entro il quale noi stessi dobbiamo essere per poterlo sperimentare, come pure la quarta parte costitutiva che dobbiamo afferrare qui nel mondo fisico: l’io”. 
• “Questa forma dell’io – dice Steiner – è immersa per l’esperienza comune nelle oscure profondità dell’incosciente”. 
  

L’esperienza immaginativa somiglia infatti a quella subcosciente del sogno, con la differenza che quella immaginativa è un’esperienza spirituale, mentre quella onirica è 
un esperienza naturale: per fare la prima, si deve conquistare un grado superiore di veglia (passando dal pensiero “passivo” a quello “attivo” o “vivente”);  
per fare la seconda basta andare a dormire. Non abbiamo più dunque a che fare, adesso, col grado (eterico) del sogno, ma con quello (astrale) del sonno (senza sogni). 
• “In queste profondità – prosegue Steiner -, l’uomo si collega per mezzo dell’ispirazione con la spiritualità universale”. 
  

In quanto collegata “con la spiritualità universale”, l’anima è una sorta di Pantheon popolato di molteplici e diverse qualità o entità (tanto che potremmo definirla 
“politeistica”). Dal momento, tuttavia, che non ne siamo normalmente coscienti, dobbiamo allora sviluppare, al di là di quella immaginativa (quale “sogno vigile”), la 
coscienza ispirata (quale “sonno vigile”). Teniamo comunque presente che ciò di cui siamo incoscienti, non cessa per questo di agire e di dare conto di sé: magari in 
forma di sentimento o presentimento. • “Davanti alla coscienza ordinaria – dice appunto Steiner – sta solo un debolissimo riflesso sentimentale di questa ispirazione”. 
  

Qual è dunque il compito? Quello di penetrare, con i mezzi offertici dalla scienza dello spirito, nelle regioni subcoscienti e incoscienti dell’anima. 
• “L’antroposofia – afferma Steiner – non è altro che lo stimolo a tirar fuori le forze di conoscenza giacenti nelle profondità delle anime”). 
 

Tanto la psicoanalisi di Freud quanto la psicologia analitica di Jung non sono state in grado, a dispetto delle intenzioni e delle aspirazioni dei loro fondatori  
(in special modo di Jung), di scoprire e portare alla luce il tesoro (spirituale) racchiuso nell’inconscio.  
 

Fatto si è che nelle leggende non ci sono solo i tesori, ma anche i draghi che li sorvegliano. Chiunque vada alla ricerca di tesori, deve perciò munirsi di un arma atta a 
sconfiggerli. E qual è l’arma capace di sconfiggere i draghi che si sono impadroniti dei tesori della vita, dell’anima e dello spirito? La risposta è una, e una soltanto:  
la spada del pensiero. Si tratta però di una spada che va anzitutto sfilata, come insegna la storia di Artù, dalla “roccia” o, come insegna quella di Siegmund  
(padre di Sigfrido), dal “tronco del frassino”: vale a dire, dal cervello che di norma l’imprigiona. (L. Russo) 
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16 – “La terza forma dell'”io” ci introduce nell’entità autonoma dell’uomo entro un mondo spirituale. 
Suscita il senso che l’uomo, con la sua natura terrestre-sensibile, sta davanti a se stesso soltanto come la manifestazione di quel che egli è in realtà. 
Con ciò gli è dato il punto di partenza per una vera conoscenza di sé, perché quel sé, che configura l’uomo nella sua verità, si rivelerà alla conoscenza 
solo quando si progredisca dal pensiero dell’io all’immagine di esso, dall’immagine alle forze che la creano e, da lì, ai portatori spirituali di tali forze”. 

 
 

 

Dopo aver considerato la forma eterica e quella astrale, occupiamoci adesso della forma che assume l’autocoscienza allorché l’Io arriva all’Io (allo spirito): allorché torna, 
cioè, a se stesso. Che cosa succede a questo livello? Succede che cessiamo di riconoscerci come un corpo (fisico) che occupa uno spazio, come un corpo (eterico) che 
occupa un tempo o come un corpo (astrale) ch’è un insieme di qualità (un carattere), per riconoscerci, finalmente, come un Io: vale a dire, come una “entità autonoma 
entro un mondo spirituale”. 
  

Se prima credevamo che il corpo (fisico) fosse il nostro essere, ora invece sappiamo di essere un Io (spirituale), del quale il corpo è la manifestazione.  
Questo grado dell’autocoscienza, dice appunto Steiner, “suscita il senso che l’uomo, con la sua natura terrestre-sensibile, sta davanti a se stesso soltanto come la manifestazione di 
quel che egli è in realtà”. 
  

Avete presente l’hic et nunc dei filosofi (proprio quello, magari, dell’hegeliana Fenomenologia dello spirito di cui vi ho letto prima un passo)?  
Ebbene, nell’hic et nunc (nello spazio e nel tempo) ciascuno di noi appare, ma non è. 
 

Viene meno, così, l’ordinaria identificazione dell’essere con l’apparire (dell’Io col corpo fisico): identificazione che è, come sostiene la psicoanalisi (freudiana), un inconscio 
“meccanismo di difesa” dalla cui azione patogena si dovrebbe guarire per mezzo della psicoterapia. 
Questo è vero sul piano psichico, ma è ancor più vero su quello animico-spirituale (dove si opera la guarigione del “vecchio Adamo”). 
  

Ascoltate quanto afferma al riguardo Steiner: 
• “La concezione spirituale del mondo, la somma di verità spirituali che abbiamo attinta dalle altezze del cosmo, fluirà entro le anime umane; così per l’umanità dell’avvenire diventerà 
essa stessa un rimedio curativo alimentato dall’interiorità più profonda dell’uomo. In avvenire la scienza dello spirito diventerà sempre più un farmaco per le anime” . 
  

Come si sa, però, che ogni paziente presenta un’inconscia “resistenza” alla psicoterapia (benché abbia voluto sottoporvisi), così ciascuno di noi presenta (benché l’abbia 
scelta) una “resistenza” ancor più sottile, tenace e caparbia (in quanto sostenuta dalle forze ostacolatrici) alla scienza dello spirito: “resistenza” che ovviamente aggrava, 
in barba a ogni pur brillante argomentazione, lo stato dell’anima.   (L. Russo) 
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17 – “L’uomo è un essere che esplica la sua vita nel mezzo tra due sfere del mondo. E’ inserito col suo sviluppo corporeo in un “mondo inferiore”; 
con l’entità della sua anima egli forma un “mondo intermedio”, e tende con le sue forze spirituali verso un “mondo superiore”. 
Egli ha il suo sviluppo corporeo da quel che gli ha dato la natura; porta in sé come parte sua propria l’entità della sua anima; 
trova in sé le forze dello spirito come doni che lo guidano oltre se stesso a prendere parte ad un mondo divino”. 

 
 

 

Sapete che Steiner, ne La filosofia della libertà, tratta della percezione, della rappresentazione e del concetto, spiegando che la rappresentazione si forma quando una 
percezione s’incontra con un concetto (ricordate? “La rappresentazione non è altro che un’intuizione riferita a una determinata percezione, un concetto che è stato una 
volta congiunto con una percezione ed al quale è rimasto il rapporto con tale percezione”) (1). 
 

Bene, immaginiamo allora un bambino che dica al padre: “Oggi la maestra ci ha parlato dello gnu. Mi porti a vederlo?”.  
Questo bambino ha dunque il concetto dello gnu (lo gnu), ma non la sua percezione (questo gnu).  
 

Ora, immaginiamo invece un bambino che, allo zoo, davanti al recinto dello gnu, chieda al padre: “E questo chi è?”.  
Questo bambino, al contrario del primo, ha dunque la percezione dello gnu, ma non il suo concetto. 
 

Il primo non può dunque avere la rappresentazione dello gnu (uno gnu), perché gli manca la percezione dello gnu (perché non sa a quale oggetto debba collegare il 
concetto), e il secondo non può averla, perché gli manca il concetto dello gnu (perché non sa a quale concetto debba collegare l’oggetto). 
  

Come vedete (l’esempio è approssimativo, ma tutto sommato calzante), per poter formare una rappresentazione, occorrono sia una percezione (di per sé “cieca”) che un 
concetto (di per sé “vuoto”). 
  

• Dire “concetto” significa però dire “spirito”, così come dire “rappresentazione” e “percezione” significa dire, rispettivamente, “anima” e “corpo”. 
  

Eccoci arrivati, così, alla nostra massima. 
L’uomo, dice infatti Steiner, • “è inserito col suo sviluppo corporeo in un “mondo inferiore” [quello singolare o individuale delle percezioni]; con l’entità della sua anima egli forma 
un “mondo intermedio” [quello particolare delle rappresentazioni], e tende con le sue forze spirituali verso un “mondo superiore” [quello universale dei concetti]”. 
  

L’uomo è tuttavia cosciente della realtà (soggettiva) delle sue rappresentazioni, ma non della realtà (oggettiva) dei concetti (come dimostrano i nominalisti e i relativisti) 
né di quella (oggettiva) delle percezioni (delle cosiddette “cose in sé”). 
  

Ciò significa che l’uomo può attuare se stesso (divenire ciò che è) soltanto sviluppando, a partire dalla coscienza rappresentativa (che già possiede), la coscienza 
immaginativa, la coscienza ispirata e quella intuitiva (è grazie a quest’ultima, che comprende le prime due, che può realizzare che il contenuto della percezione e il 
concetto sono due diverse manifestazioni di una stessa realtà). E’ solo così che si può davvero (sanamente) crescere.  (L. Russo) 

  



19 
 

 

 

 

18 – “Lo spirito è attivo in queste tre sfere del mondo. La natura non è vuota di spirito. 
Si perde conoscitivamente anche la natura, se non vi si scorge lo spirito. Si troverà però lo spirito come sopito entro l’esistenza naturale. 
Come nella vita umana il sonno ha il suo compito, e l’”io” deve dormire un certo tempo per essere ben desto in un altro, 
così lo spirito del mondo deve dormire nel “luogo della natura”, per essere ben desto in un altro”. 

 
 

 

Dice Schelling: • “La natura è lo spirito visibile, lo spirito è la natura invisibile”; e Steiner afferma: • “La natura non è vuota di spirito”. 
  

In essa, tuttavia, lo spirito non si presenta come spirito (come Io), ma come anima (nel regno animale), come vita (nel regno vegetale) e come corpo (nel regno minerale); 
e laddove si presenta come anima sogna, laddove si presenta come vita dorme e laddove si presenta come corpo muore. 
  

• L’Io (collettivo) degli animali, dei vegetali e dei minerali è dunque nello spirito, • mentre lo spirito (il Logos) è nell’Io (individuale) dell’uomo; 
potremmo perciò dire, volendo, che il fiat pronunciato umilmente e silenziosamente dalla natura 
è un riflesso del “Fiat mihi secundum verbum tuum” pronunciato dalla Vergine. 
 

L’uomo è infatti l’unico essere che può conoscere se stesso e gli altri esseri, in quanto gode appunto dello stato di veglia (in cui è attivo il pensare). 
Nel “luogo dell’uomo”, la natura conosce quindi se stessa. Può farlo, però, solo se l’uomo glielo permette (nel suo pensare – afferma Steiner – l’uomo può “contemplare 
i pensieri, percepire i pensieri secondo i quali gli dei formarono il mondo”) (2). 
  

Ma se è vero che quello di veglia rappresenta un grado di coscienza superiore a quelli del sogno animale, del sonno vegetale e della morte minerale, è anche vero che 
rappresenta un grado di coscienza inferiore a quello conquistato ad esempio dal Buddha. 
Sapete che il Buddha è il “risvegliato”, ma risvegliato da che cosa? Forse dal sonno naturale della notte? Non credo, altrimenti saremmo tutti dei Buddha.  
E da quale altro “sonno” si è allora risvegliato? E’ semplice: da quello della coscienza ordinaria di veglia. 
  

Fatto sta che 
• lo stato di veglia ordinario (dell’intellettuale) è un “sonno” rispetto allo stato di veglia immaginativo (del veggente), 
• che questo è a sua volta un “sonno” rispetto allo stato di veglia ispirato (dell’illuminato), 
• e che questo è infine un “sonno” rispetto allo stato di veglia intuitivo (dell’iniziato). 
  

Qual è dunque il dono dello spirito che, una volta ricevuto, non si perde più? 
Il dono della veglia: ossia il dono, seppure ordinariamente limitato, della luce (della “luce degli uomini” che “risplende fra le tenebre”). 
  

Come ho già detto, non si tratta pertanto di attutire o spegnere questa luce (fredda e lunare), bensì di accrescerne, intensivamente ed estensivamente, la forza (calda e 
solare), mediante lo studio e la pratica interiore della scienza dello spirito (“Cristo sole / Luce divina / illumina le nostre menti / riscalda i nostri cuori”). (L. Russo) 
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19 – “Di fronte al mondo l’anima dell’uomo è un essere sognante, se non bada allo spirito che agisce in essa. 
Questo sveglia i sogni animici che si intessono nella propria interiorità, spronandoli a prender parte al mondo da cui proviene il vero essere dell’uomo. 
Come chi sogna si chiude dinanzi al circostante mondo fisico e si abbozzola nel proprio essere,  
così l’anima dovrebbe perdere il suo nesso con lo spirito del mondo da cui proviene, se non volesse udire entro di sé la sveglia dello spirito”. 
 

 

 

Abbiamo detto e ripetuto che l’ordinario stato di coscienza degli animali è quello di sogno (diverso però da quello umano,  
poiché non ancora differenziato nettamente dalla veglia). Se fossimo solo anima, potremmo quindi fare soltanto ciò che fanno gli animali (anima-li):  ossia, 
“sognare vegliando”, o “vegliare sognando”, il mondo e noi stessi. 
 

C’è chi dice, è vero: “Sognare è bello!”, come c’è chi dice: “Lasciami sognare!” o “Fammi sognare!”. Ma sapete perché?  
Perché l’odierno vegliare è sempre più brutto, giacché è sempre più gelidamente e aridamente arimanico. 
Ecco come si viene giocati dagli ostacolatori: dal momento che il vegliare arimanico è brutto, ci si rifugia allora nel sognare luciferico ch’è bello. 
  

Non è facile, oggigiorno, che si verifichi il contrario, giacché il vegliare arimanico viene spacciato per “senso della realtà”  
(per quel “principio della realtà” opposto, da Freud, al “principio del piacere”). 
Non a caso, la tipica accusa mossa dagli arimanici ai luciferici è quella di avere “la testa per aria”, convinti come sono di stare “con i piedi per terra”,  
benché stiano, in realtà, “con la testa per terra” (per non dire “sottoterra”). 
Dalla loro hanno però il “conscio collettivo” che altera o falsa il senso e il valore delle cose. 
Pensate ai temperamenti: l’uno vale l’altro, dal momento che l’uno non è migliore o peggiore dell’altro (al pari del fuoco, dell’aria, dell’acqua e della terra).  
Eppure, dal punto di vista dell’odierno “conscio collettivo”, il temperamento collerico e quello sanguigno (caratterialmente “estroversi”) sono “vincenti” (trendy),  
mentre il temperamento melanconico e quello flemmatico (caratterialmente “introversi”) sono “perdenti” (no-trendy). 
 

In ogni caso, di tutto quello che possiamo dire degli ostacolatori, l’essenziale è questo: Arimane è uno spirito senz’anima; Lucifero è un’anima senza spirito. 
• Il primo è infatti duro, freddo, logico, e chi ha anima sente che non ha anima 
• così come chi ha spirito sente che il secondo, molle, caloroso, sognante, non ha spirito. 
  

Dicendo “spirito”, intendiamo naturalmente “pensiero”, mentre, dicendo “anima”, intendiamo “sentimento”. 
Sappiamo già che il pensiero ordinario è potente finché è alle prese con la realtà morta (con quella, ad esempio, della tecnica),  
ma che è viceversa impotente quando si trova alle prese con le realtà della vita, dell’anima e dello spirito. 
Il fatto (da tempo denunciato) che l’uomo possa diventare schiavo delle cose che crea (basti pensare alla televisione, ai computer o ai videogiochi),  
dimostra a sufficienza che in tanto non le domina, in quanto, non conoscendosi, non si domina né (come vedremo in seguito) si rinnova o si “ri-crea”. (L. Russo) 
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20 – “Rientra nel giusto sviluppo della vita dell’anima nell’uomo, che egli divenga del tutto consapevole entro il suo essere dell’attività che parte dallo spirito. 
Molti seguaci della moderna concezione scientifica del mondo sono in questo senso così fortemente irretiti in un pregiudizio, 
che dicono essere la causalità generale quella che domina in tutti i fenomeni del mondo. 
Se l’uomo crede di poter essere di suo la causa di qualcosa, non può che farsi un’illusione. La scienza moderna vuol seguire fedelmente in tutto l’osservazione e l’esperienza. 
Col pregiudizio della causalità nascosta degli impulsi che sono propri all’uomo, essa pecca contro questo suo principio. 
Ché l’agire liberamente dall’interiorità dell’essere umano è un ovvio risultato dell’osservazione dell’uomo su se stesso. 
Non è lecito negarlo, ma bisogna conformarlo con la cognizione della causalità generale entro l’ordine naturale”. 

 
 

 

Come alcuni, dunque, sono “fortemente irretiti” dal pregiudizio luciferico del libero arbitrio (dell’arbitrio, appunto, non della libertà),  
così altri sono “fortemente irretiti” dal pregiudizio arimanico del determinismo (della “causalità generale”). 
  

Dal momento che abbiamo trattato a lungo di questo quando ci siamo occupati de La filosofia della libertà, mi limiterò qui a fare qualche breve e semplice considerazione. 
Vedete, se apriamo il rubinetto, l’acqua scorre; se non l’apriamo, l’acqua non scorre. Possiamo quindi aprirlo o non aprirlo, ma non possiamo far sì che non scorra se 
l’apriamo, o che scorra se non l’apriamo. Il rapporto tra l’apertura del rubinetto e lo scorrere dell’acqua è dunque necessario, mentre quello tra noi e l’apertura o la 
chiusura del rubinetto può essere, tanto necessario, quanto libero: sarà infatti necessario se la decisione di aprire o non aprire il rubinetto ci è stata imposta; sarà viceversa 
libero, se è stata posta da noi (in qualità di Io). Tutto sta dunque nel capire – per usare le parole stesse di Steiner – come sorge in noi la decisione (3). 
  

Pensate che proprio in questi giorni ho letto una conferenza nella quale Steiner parla di “effetti senza causa”,  
spiegando che un “effetto senza causa” è una creazione della libertà o un “miracolo”. 
 

Ascoltate: • “Come esiste la necessità negli eventi del mondo esteriore, naturale, così esistono i miracoli nell’ambito spirituale (…) Ogni comparsa nel mondo fisico di un essere umano è 
un miracolo (…) Bandire il miracolo dal mondo spirituale significa semplicemente fare tutto il possibile per non comprendere affatto il mondo spirituale. Di ciò che si rivela dal mondo 
spirituale noi percepiamo solo gli effetti; se cerchiamo la causa, non riusciamo a trovarla (…) In un certo momento del percorso spirituale l’umanità del presente dovrebbe essere spronata 
a prestare fede alla libertà, la quale è identica al miracolo” (4). 
  

Morale della favola: • lo spirito (l’Io) è la libertà, mentre il corpo astrale è il corpo causale;  
• il primo sceglie e pone perciò le cause (che risiedono nel secondo), e dalle cause così poste discendono i relativi e necessari effetti. 
  

• “La scienza moderna – continua Steiner – vuol seguire fedelmente in tutto l’osservazione e l’esperienza. Col pregiudizio della causalità nascosta degli impulsi che sono propri all’uomo, 
essa pecca contro questo suo principio. Ché l’agire liberamente dall’interiorità dell’essere umano è un ovvio risultato dell’osservazione dell’uomo su se stesso”. 
  

Per quale ragione la scienza moderna “pecca”, sostenendo la “causalità generale”, contro il principio dell’osservazione e dell’esperienza?  
Per la semplice ragione che non osserva, né tantomeno esperisce, come, nell’uomo, la necessità (del c. fisico, del c. eterico e del c. astrale o, in breve, della sua natura)  
sia cosa diversa dalla libertà (dall’Io).  
Come s’illudono, perciò, quanti non credono alla libertà, così s’illudono quanti credono alla libertà della nostra natura (del corpo o della psiche).  (L. Russo) 
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21 – “Disconoscere l’impulso che parte dallo spirito nell’interiorità dell’essere umano è il maggiore ostacolo al raggiungimento di una penetrazione nel mondo spirituale, 
perché la classificazione del proprio essere nella connessione naturale significa distogliere lo sguardo dell’anima da tale essere. 
E non si penetra nel mondo spirituale, se prima non si afferra lo spirito dove è dato in modo del tutto immediato: nell’imparziale osservazione di se stessi”. 

 
 

 

Perché “imparziale”? Perché se si trattasse della semplice osservazione di se stessi, andremmo tutti a nozze, giacché non facciamo altro, dalla mattina alla sera,  
che pensare a noi stessi. Se psicologizzato, il celeberrimo “nosce te ipsum” (delfico) diventa una trappola, in quanto, 
anziché stimolare l’ego che “esiste” a occuparsi dell’Io che “è”, costringe l’Io che “è” a occuparsi dell’ego che “esiste”. 
  

Lo dimostra ampiamente la psicologia contemporanea. Ci sono tante scuole, ci sono tanti maestri, ma dell’uomo si continua a sapere ben poco. E perché? 
Perché si lavora, a dispetto delle apparenze (come pure delle migliori intenzioni), in modo astratto e superficiale, 
senza mai travalicare i soliti (e spesso inavvertiti) limiti del materialismo e dello spiritualismo. 
 

Ho voluto prendere le mosse dalle ultime parole di questa massima per sottolineare la necessità (scientifico-spirituale) di osservare le cose, 
prescindendo in toto dalle opinioni, dalle simpatie, dalle antipatie, dai desideri o dalle brame personali 
(alla “dignità” dell’antroposofia – afferma Steiner – ci si può avvicinare soltanto “con lo spirito della serietà e della veracità”). 
 

Riprendiamola adesso dall’inizio: “Disconoscere l’impulso che parte dallo spirito nell’interiorità dell’essere umano” significa disconoscere, nell’anima, l’Io, 
e disconoscere l’Io è, in effetti, “il maggiore ostacolo al raggiungimento di una penetrazione nel mondo spirituale”: 
al raggiungimento, cioè, di una penetrazione, attraverso l’Io umano, nell’”Io sono” cosmico (nel Logos). 
  

Disconosce l’Io nell’anima il materialismo, che nega ovviamente sia l’anima che lo spirito, ma lo disconosce anche lo spiritualismo, allorché parla, come fanno gli idealisti, 
di uno spirito solo immanente o, come fanno i religiosi, di uno spirito solo trascendente. Tanto gli uni che gli altri non tengono conto del “Verbo” che, col farsi “carne” 
e col permettere l’avvento dello Spirito Santo, ha messo fine al contrasto tra la trascendenza (di Dio) e l’immanenza (dell’uomo dell’ego). 
  

In grazia di questo “fatto mistico” (in tutto e per tutto equivalente, sul piano spirituale, a una mutazione genetica), 
la trascendenza (oggettiva) e l’immanenza (soggettiva) hanno cessato di guardarsi in cagnesco (come due “opposti”), 
per coniugarsi e dare così vita a una terza e nuova realtà: a una “Buona Novella” cui Vladimir Solov’ёv, ad esempio, ha dato il nome di Divinoumanità o di Teandria. 
  

Prosegue Steiner: • “La classificazione del proprio essere nella connessione naturale significa distogliere lo sguardo dell’anima da tale essere”. 
  

Che cosa vuol dire? Vuol dire che classificare il proprio essere spirituale, inserendolo “nella connessione naturale”, ovverosia in quella degli esseri naturali (dei minerali, 
dei vegetali e degli animali), “significa distogliere lo sguardo dell’anima da tale essere”: significa cioè impedirle di afferrare ciò che fa di un essere umano un essere 
diverso dagli altri, e in specie da quello animale. Che cosa ci viene infatti insegnato, un giorno sì e l’altro pure? Lo sapete tutti: che l’uomo è un animale intelligente 
(uno “psicozoo”); il che, paradossalmente, non è granché intelligente. (L. Russo) 
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22 –  “L’osservazione di se stessi costituisce l’inizio dell’osservazione spirituale. 
E può costituirne il giusto inizio perché, nella vera riflessione, l’uomo non può fermarsi ad essa, ma deve procedere da essa ad un ulteriore contenuto spirituale del mondo. 
Come il corpo umano deperisce se non riceve nutrimento fisico, così l’uomo che nel giusto senso osservi se stesso sentirà deperire il suo sé,  
se non vede come nel sé agiscano le forze di un mondo spirituale che opera all’infuori di lui”. 
 

 

 

“L’osservazione di se stessi” deve essere l’osservazione del nostro vero essere (fatto di corpo, anima e spirito), e non quella del solo essere psicofisico  
(scrive Paolo: “Coloro che vivono secondo la carne, nutrono pensieri per le cose della carne, mentre coloro che vivono secondo lo spirito,  
hanno il pensiero rivolto alle cose dello spirito” – Rm 8,5). 
  

Dice Steiner: • “Come il corpo umano deperisce se non riceve nutrimento fisico, così l’uomo che nel giusto senso osservi se stesso sentirà deperire il suo sé, 
 se non vede come nel sé agiscano le forze di un mondo spirituale che opera all’infuori di lui”. 
  

Osserviamo la realtà odierna: non scorgiamo ovunque i segni di questo deperimento del sé e dell’anima? E molte delle cose che giustamente deprechiamo, quale ad 
esempio la violenza verso se stessi o verso gli altri, non denunciano appunto uno stato di disagio o di vuoto interiore, e quindi di profonda insoddisfazione o infelicità? 
 

C’è una meditazione, data da Steiner, che comincia così: “O spirito divino colmami / Colma la mia anima; / Alla mia anima infondi forza vigorosa, / 
E forza vigorosa anche al mio cuore /Al mio cuore che ti cerca, / Che ti cerca con profonda nostalgia…”. 
  

Vedete, “Al mio cuore che ti cerca con profonda nostalgia”: è questo, lo si sappia o meno, ciò che fa il nostro cuore. 
 

Ricordate quello che abbiamo detto quando ci siamo occupati de La scienza occulta? (14) Abbiamo detto che veniamo da lontano (ex Deo nascimur), e che la nostra attuale 
esperienza terrena non è che un capitolo di una storia al principio della quale eravamo tutt’uno col mondo divino-spirituale. 
  

Come Agostino, pensando agli uomini che ricercano la felicità, si domandava: “Come l’hanno conosciuta per desiderarla tanto? Dove l’hanno vista per amarla tanto?” , 
così noi potremmo chiederci: “Di che cosa si può avere nostalgia se non di ciò che si è un tempo conosciuto?”. 
La nostalgia che patiamo (per lo più inconsciamente) nel profondo del cuore sta dunque a dimostrare che ci manca ciò che un tempo abbiamo sperimentato (e che, 
dormendo, torniamo a sperimentare ogni notte, anche se non allo stesso modo e nella stessa misura). 
 

Guardate, se non temessi di “pronunziare il nome di Dio invano”, direi che abbiamo sperimentato un tempo l’amore, e ch’è di questo che abbiamo profonda nostalgia: 
di un amore che è luce e calore dell’anima, ma che dovrebbe essere anche tessuto o sostanza della vita sociale. Non è stato infatti l’amore a ispirare a Steiner l’idea della 
“triarticolazione dell’organismo sociale”: ossia quella di un ordinamento in cui l’amore si manifesta quale “fraternità”, nell’ambito dell’apparato economico, quale 
“uguaglianza”, nell’ambito dell’apparato politico o giuridico, e quale “libertà”, nell’ambito di quello spirituale o culturale? 
 

Non si tratta dunque di predicare l’amore, ma di risvegliarlo e riportarlo alla coscienza, risollevandolo così da quell’abisso d’incoscienza in cui è precipitato.  (L. Russo) 
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23 – “Varcando la soglia della morte, l’uomo entra nel mondo spirituale, e sente come si stacchino da lui  
tutte le impressioni e i contenuti dell’anima che, mediante i sensi corporei e il cervello, egli si era acquistati nella vita. 
Alla sua coscienza si presenta allora in un vasto panorama di immagini quel contenuto della vita che, durante la sua peregrinazione terrena, 
poté essere accolto nella memoria in forma di pensieri senza immagini, oppure quello che è sì rimasto inosservato per la coscienza terrena, 
ma che ha prodotto sull’anima un’impressione subcosciente. In pochi giorni queste immagini impallidiscono fino a scomparire. 
Scomparse che siano, l’uomo sa di aver deposto anche il suo corpo eterico, nel quale può riconoscere il portatore di quelle immagini”. 

 
 

 

“Varcando la soglia della morte” entriamo in quel mondo spirituale in cui siamo già stati tutte le volte che durante la vita abbiamo dormito, e che, quali Io, non abbiamo 
in realtà mai lasciato. Se ne fossimo al di fuori (in qualità, ripeto, di Io), mai potremmo infatti usufruire di quelle intuizioni, ispirazioni e immaginazioni che sono 
all’origine di ogni nostro atto conoscitivo e creativo (in specie morale). Entriamo dunque nel mondo spirituale, e sentiamo come si stacchino da noi “tutte le impressioni 
e i contenuti dell’anima che, mediante i sensi corporei e il cervello”, ci eravamo acquistati nella vita. Insieme al corpo fisico, deponiamo quindi tutto ciò che ci eravamo 
guadagnati per suo mezzo (“mediante i sensi corporei e il cervello”). In altri termini, insieme al nostro corpo “spaziale” (fisico), deponiamo tutte le 
nostre rappresentazioni: ossia, tutto il nostro sapere, tutta la nostra erudizione o – come si usa oggi dire – tutto il nostro “capitale intellettuale”. 
 

In un primo tempo, abbandoniamo dunque il bagaglio della nostra vita cosciente, mentre, in un secondo tempo, abbandoniamo quello della nostra vita subcosciente. 
  

• Il corpo fisico (quello delle rappresentazioni “spaziali”) lo restituiamo alla Terra,  • mentre il corpo eterico (quello delle immagini “temporali”) 
in parte si disperde nell’etere universale e in parte viene restituito alla terza Gerarchia (alla Gerarchia del pensare). 
Sono gli Angeli, in particolare, a inspirare la parte del corpo eterico da noi trasformata ed espirata 
(così come sono gli Arcangeli e le Archài a inspirare, rispettivamente, la parte del corpo astrale e dell’Io da noi trasformate). 
  

Il “panorama d’immagini” che ci si presenta subito dopo la morte è dunque l’esperienza “immaginativa” del contenuto, in forma di pensieri senza immagini”,  
della nostra memoria, che da mondo interno, quale ordinariamente lo sperimentiamo, ci si presenta quale mondo esterno, 
o che si trasforma, potremmo anche dire, da immagine mnemonica in immagine percettiva (bidimensionale). 
  

Sappiamo, infatti, che una cosa sono i ricordi in sé (i “pensieri senza immagini”, gli “engrammi” o le “tracce mnestiche”), altra le rappresentazioni di quella parte di tali 
ricordi che siamo normalmente in grado di riportare alla coscienza; e sappiamo pure che per ricordare, per riportare cioè il passato al presente, dobbiamo dare sempre 
di nuovo forma rappresentativa (quella delle immagini mnemoniche, che appartengono al presente) ai ricordi in sé (che appartengono al passato, e che sono privi, come i 
concetti, di forma). In ogni caso, l’Io, una volta spogliatosi di questi corpi (nonché, come vedremo tra breve, di quello astrale), resta “nudo” o “come Dio l’ha fatto” 
(mediante gli Elohim o Spiriti della forma): torna cioè a essere l’entità che non ha mai cessato di essere, ma che, nella vita ordinaria, ci è rimasta sconosciuta. 
 

Dice Steiner: “Quel ch’è più importante dopo la morte è che il momento del morire viene visto dall’altro lato. Si accende così dall’altro lato la nostra coscienza dell’io. 
Qui nel mondo fisico abbiamo per così dire un lato della coscienza dell’io [quello psicofisico dell’ego]; dopo la morte abbiamo l’altro lato della coscienza dell’io 
[quello che l’ego, durante la vita, sperimenta normalmente, come vedremo meglio in seguito, quale non-ego o non-io]”.  (L. Russo) 
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24 – “Deposto il corpo eterico, l’uomo ha come parti costitutive superstiti il corpo astrale e l’io. 
Finché gli resta il primo, esso fa sì che la coscienza sperimenti tutto ciò che, durante la vita terrena, ha formato il contenuto incosciente dell’anima immersa nel sonno. 
Questo contenuto reca i giudizi che gli esseri spirituali di un mondo superiore imprimono nel corpo astrale durante i periodi di sonno, ma che si celano alla coscienza terrena. 
L’uomo rivive la sua vita appena trascorsa, ma in modo che il contenuto della sua anima è ora il giudizio, pronunciato dal punto di vista del mondo dello spirito, 

    sul suo agire e pensare. La rivive a ritroso: prima l’ultima notte, poi la penultima, e così via”. 
 

 
 

• Abbiamo parlato, trattando del corpo eterico, della memoria, del sogno e dell’immaginazione; 
• adesso, trattando del corpo astrale, dobbiamo parlare invece del giudizio, del sonno (senza sogni) e dell’ispirazione. 
 

Per aiutarci a capire il perché la vita appena trascorsa venga ripercorsa “a ritroso”, pensiamo a una circonferenza il cui diametro verticale individui,  
in alto, il punto A e, in basso, il punto B. Immaginiamo poi che la semicirconferenza che va da A a B rappresenti il tempo che va dalla nascita alla morte, 
mentre l’altra, quella che va da B ad A, rappresenti il tempo che va dalla morte alla nascita (in una prima fase, a una nascita nel puro mondo spirituale, 
ossia nel Devachan, e, in una seconda fase, a una rinascita terrena). 
Risulta evidente, così, che, varcato il punto B (la soglia della morte), si risale verso il punto A, procedendo per l’appunto “a ritroso”. 
 

Questa immagine, tuttavia, può aiutarci a capire la “modalità” di tale esperienza, ma non il suo “contenuto”.  
Per cercare di capire questo, dobbiamo pensare al sogno. 
 

Che cos’è il sogno? Secondo Freud, è l’appagamento di un desiderio; secondo Jung, è un’autorappresentazione dell’inconscio (volta a compensare o equilibrare le 
unilateralità della vita cosciente); secondo Steiner, è l’espressione immaginativa di una ispirazione avuta durante il sonno, e quindi, prendendo a prestito il termine da La 
filosofia della libertà, una creazione della “fantasia morale” (cosmica). 
 

Ma da dove proviene tale ispirazione? Proviene dalla seconda Gerarchia (quella del sentire), formata dagli Spiriti della forma, dagli Spiriti del movimento e dagli Spiriti della 
saggezza (la seconda, è la Gerarchia solare; la terza agisce infatti, al di qua del Sole, nelle sfere della Luna, di Mercurio e di Venere, mentre la prima agisce, al di là del 
Sole, nelle sfere di Marte, di Giove e di Saturno). 
  

E’ tale ispirazione, dice Steiner, a contenere “i giudizi che gli esseri spirituali di un mondo superiore imprimono nel corpo astrale durante i periodi di sonno, ma che si celano alla 
coscienza terrena”. In questa fase del post-mortem (che dura all’incirca un terzo del tempo trascorso nell’esistenza terrena), viene dunque alla luce quanto abbiamo 
inconsciamente sperimentato nella vita, durante il sonno. 
 

Sul piano astrale non abbiamo più a che fare con delle semplici “immagini mnemoniche”, bensì con delle entità che si servono di tali immagini per comporre un “giudizio” 
(o un “messaggio”), allo stesso modo in cui noi ci serviamo delle lettere dell’alfabeto per comporre una parola, o delle parole per comporre una proposizione o un discorso. 
 

• “Il sogno è una manifestazione, che si esplica in una successione di immagini sensibili, di ciò che l’uomo è veramente. Le entità spirituali dicono questo all’uomo nel sogno. E se egli 
accoglie, ciò che sperimenta in tal modo nel sogno con una giusta consapevolezza, la sua autoconoscenza trarrà molto vantaggio dal sogno” .   (L. Russo) 
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25 – “Il giudizio sulla vita, sperimentato nel corpo astrale dopo il passaggio attraverso la porta della morte, 
dura quanto il tempo che fu speso nel sonno durante la vita terrena”. 
 

 
 

 

Inutile dire che le entità spirituali (della seconda Gerarchia) non giudicano in base a criteri terreni (legali), ma in base alla volontà di Dio, che non è diversa da quella 
dell’Io (la versione del Pater Noster data da Steiner dice infatti: “La Tua volontà venga da noi attuata quale Tu l’hai posta nella nostra intima essenza”). 
 

La volontà di Dio o dell’Io (scintilla del fuoco divino) è però assai diversa da quella dell’ego (tant’è che si usa dire: “La giustizia non è di questo mondo”). 
Chi è infatti l’ego? E’ il soggetto che in tanto sa di sé in quanto si contrappone all’oggetto, e ch’è perciò portato a considerare “oggetti” anche gli altri soggetti. 
  

Sentite ciò che dice Thomas Merton: • “Liberata dalla tensione di mantenere ostinatamente in vita un oggetto-Dio, la coscienza cartesiana rimane nondimeno 
imprigionata in se stessa. Di qui il bisogno di evadere dal proprio io e di andare verso “gli altri” in “incontri”, “aperture”, “solidarietà”, “comunione”.  
Ma il grande problema è che per la coscienza cartesiana anche l’ “altro” è oggetto”. 
 

E’ vero: solo per l’Io, l’altro è infatti un “Io”, e solo nell’“Io sono” (nel Logos) ogni Io è tutti gli Io. 
• “L’unità originaria dei molti “Io” – scrive Scaligero – è la sorgente metafisica che nel mondo si attua come amore”. 
  

Nel grembo di quelle entità che “vegliano sulle anime nelle sfere del cosmo”, il male fatto a un altro dall’ego non è dunque il male fatto a un “oggetto”,  
bensì il male fatto da un Io a un altro Io, e quindi, giacché nell’“Io sono” divino o nel Logos gli Io umani sono uniti, a se stessi. 
 

E’ per questo, dunque, che, dopo la morte, allorché torniamo (viaggiando a ritroso nel tempo) al momento in cui abbiamo fatto del male a qualcuno, sperimentiamo 
come nostro il dolore che gli abbiamo arrecato; ed è a causa di questo che sorge allora in noi il desiderio di porre riparo a quel male (sempre il Pater Noster  
dato da Steiner, dice: “Concedi che la nostra misericordia verso gli altri serva a pareggio dei peccati da noi compiuti a danno del nostro essere”). 
  

Abbiamo detto che la seconda Gerarchia è la Gerarchia del sentire (solare). Da che cosa scaturiscono allora i suoi giudizi? Dal continuo raffronto tra ciò che sente giusto 
l’ego e ciò che sente giusto l’Io (e attraverso l’Io, il Logos): ossia tra ciò che la nostra natura “sente” giusto e ciò che invece “è” giusto. 
  

Proviamo a rileggere, in questa luce, un paio di passi di una preghiera per i defunti. 
Riferendosi al corpo eterico, recita: “Accolgono Angeli, Arcangeli, Archài, / nel tessere dell’etere, / la trama del tuo destino”; 
riferendosi al corpo astrale, recita invece: “Diventano essenza nelle Exusiai (gli Spiriti della forma), Dynameis (gli Spiriti del movimento),  
Kyriotetes (gli Spiriti della saggezza), nel sentire astrale del cosmo, / le giuste conseguenze della tua vita terrena”. 
  

Vedete, “nel sentire astrale del cosmo” (nel “sentire” appunto della seconda Gerarchia) e “le giuste conseguenze” (appunto “giuste” od oggettive). 
Vedremo, in seguito, che l’“essenza” di queste “giuste conseguenze” dei giudizi espressi dalla seconda Gerarchia (l’essenza delle giuste contro-immagini riparatrici del 
male compiuto) verrà poi realizzata (portata a esistere) dalla prima Gerarchia (la Gerarchia del volere) quale destino (interiore ed esteriore) della nostra successiva vita 
terrena. (L. Russo) 
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26 – “Solo a corpo astrale deposto, a giudizio compiuto sulla vita, l’uomo entra nel mondo spirituale. 
Qui egli sta con esseri di natura puramente spirituale in un rapporto qual era, sulla terra, quello con gli esseri e i processi dei regni naturali. 
Nell’esperienza spirituale diventa allora mondo interiore tutto ciò che nella vita quaggiù era mondo esteriore. 
L’uomo non percepisce allora soltanto tale mondo esteriore, ma lo sperimenta nella sua spiritualità, a lui prima nascosta sulla terra, quale suo mondo interiore”. 

 
 

 

 

Sappiamo che l’anima si affaccia, • da un lato (mediante i sensi), sul mondo esterno fisico • e, dall’altro (mediante l’Io), sul mondo esterno spirituale. 
Siamo tuttavia coscienti (nel migliore dei casi) del confine che divide il mondo fisico da quello animico, ma del tutto incoscienti del confine che divide  
il mondo animico da quello spirituale. E qual è questo confine? Quello che divide il mondo rappresentativo dal mondo concettuale (o delle idee). 
  

Grazie a La filosofia della libertà (e alla pratica interiore) possiamo però varcare tale confine, scoprendo così che le rappresentazioni sono forme particolari assunte  
(con il concorso della percezione) dai concetti universali (che sono, in altri termini, rappresentazioni non degli oggetti, ma dei concetti). 
 

Qual è allora il compito? Quello di realizzare che il concetto è un essere (e non un non-essere, come credono i nominalisti):  
realizzando l’essere del concetto si realizza infatti l’essere del mondo spirituale. 
 

Dice Steiner: • “Nell’esperienza spirituale diventa allora mondo interiore tutto ciò che nella vita quaggiù era mondo esteriore”. 
  

Ricordate che cosa abbiamo detto quando ci siamo occupati de La filosofia della libertà? Abbiamo detto • che c’è il mondo “esterno” fisico (della percezione), 
• che c’è il mondo “interno” dell’anima (della rappresentazione), • che c’è il mondo “dietro” l’anima: quello dello spirito (del concetto, “esterno” rispetto all’anima), 
• e che questo mondo “esterno dell’anima” non è che il mondo “interno” al mondo esterno fisico: vale a dire, l’essenza spirituale del mondo materiale. 
 

Il mondo esterno si annuncia dunque, all’anima, attraverso il corpo e attraverso lo spirito: 
• attraverso il corpo (la percezione) si annuncia per come ci appare, 
• mentre attraverso lo spirito (il concetto) si annuncia per quello che è. 
  
Ciò significa che quanto sperimentiamo allorché entriamo nel mondo spirituale dopo la morte 
(“a corpo astrale deposto” e “a giudizio compiuto sulla vita”), 
ossia la trasformazione del “mondo esteriore” (terreno) in “mondo interiore” (celeste), 
è quanto possiamo già sperimentare durante la vita, 
se arriviamo a sviluppare (al di là di quella immaginativa e di quella ispirata) la coscienza intuitiva. 
  

Che cos’è dunque il mondo materiale? E’ il mondo spirituale percepito dall’Io mediante il corpo. 
E che cos’è il mondo spirituale? E’ il mondo materiale percepito dall’Io mediante lo spirito (mediante se stesso). 
 
(L. Russo) 
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27 – “L’uomo, qual è sulla terra, nella regione dello spirito diventa mondo esteriore. Lo si guarda come sulla terra si guardano astri, nubi, monti, fiumi. 
Né tale mondo esteriore è meno ricco di contenuto di quanto non appaia alla vita terrena il fenomeno del cosmo”. 

 
 

 

 

Abbiamo appena detto che il mondo materiale è il risvolto o l’altra faccia del mondo spirituale, 
così come il mondo spirituale è il risvolto o l’altra faccia del mondo materiale. 
  

Sulla Terra, vediamo dunque lo spirito come corpo fisico, mentre nel mondo spirituale vediamo il corpo fisico come spirito: 
come uno spirito, però, non “meno ricco di contenuto di quanto non appaia alla vita terrena il fenomeno del cosmo”. 
  

Ascoltate che cosa dice qui Steiner: 
• “Chi abbia fatto suoi in una certa misura i concetti e i sentimenti della scienza dello spirito, potrà accedere facilmente all’idea che l’organismo umano, nella sua straordinaria complessità, 
debba essere la manifestazione più alta e più significativa delle forze spirituali operanti nel mondo”. 
  

Ricordate la “leggenda del paradiso”?  
Ve ne rileggo solo un passo: “Così in realtà nelle scuole dei misteri il pensiero umano veniva indirizzato al paradiso. Dove era il paradiso? domandano gli uomini.  
Il paradiso si trova in un mondo che però oggi non è più presente nel mondo sensibile. Il paradiso si è raggrinzito, ma si è moltiplicato; quale suo ultimo ricordo residuo 
il paradiso ha infatti lasciato l’interno fisico del corpo umano; l’uomo venne però espulso, non vive nel suo interno. Egli può imparare a conoscerlo soltanto mediante 
la visione chiaroveggente di cui abbiamo visto [mediante questa visione, ad esempio, “gli organi di digestione, di circolazione del sangue, di respirazione, ingrandendosi, diventano 
come potenti esseri animali viventi”, mentre “gli organi nervosi diventano esseri vegetali”]. L’uomo è a conoscenza delle cose che stanno al di fuori, è a conoscenza di ciò che sta 
davanti ai suoi occhi e intorno alle sue orecchie, mentre un tempo era a conoscenza di quel che gli stava dentro, ma quel dentro era grande, era il paradiso”. 
  

Insomma, tutto ciò che durante la vita terrena è interiore, sia in senso fisico, sia in senso animico, 
nel mondo spirituale si esteriorizza e ci si squaderna di fronte, dandoci così modo di contemplare, 
• sia il vero essere degli organi del nostro corpo fisico,    • sia il vero essere dei contenuti della nostra anima: 
ossia, dei pensieri, dei sentimenti e degli impulsi della volontà. 
Questo contemplare equivale a un “discernere”: a un discernere appunto gli spiriti. 
  

Anche questo, però, possiamo cominciare già a farlo durante la vita, grazie alla scienza dello spirito. Come sarebbe infatti a rischio l’esistenza (fisica) di chiunque fosse 
incapace di distinguere una vipera da una biscia o un fungo velenoso da un fungo commestibile, così è a rischio l’esistenza (animica) di chiunque sia incapace di 
distinguere gli spiriti “regolari” da quelli “irregolari” (ostacolatori).   (L. Russo) 
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28 – “Le forze elaborate dallo spirito dell’uomo nella regione spirituale continuano ad agire nella formazione dell’uomo terreno, 
così come le azioni effettuate nell’uomo fisico continuano ad agire quale contenuto animico nella vita dopo la morte”. 

 
 

 

 

Dice Steiner: • “Le forze elaborate dallo spirito dell’uomo nella regione spirituale continuano ad agire nella formazione dell’uomo terreno”. 
 

Una volta dismessi il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale, entriamo infatti nel mondo spirituale, e qui (nella sfera del puro “Io”)  
ci tratteniamo fino al momento (della “mezzanotte cosmica”) in cui riprendiamo a scendere verso la nascita, e quindi a rivestirci, grado a grado,  
di un corpo astrale, di un corpo etericoe (con il concorso dei genitori) di un corpo fisico, karmicamente determinati: determinati, cioè, 
da quanto abbiamo elaborato nel corso della nostra vita nei mondi spirituali. 
  

Infatti, 
• come “le azioni effettuate nell’uomo fisico continuano ad agire quale contenuto animico nella vita dopo la morte”, 
• così “le forze elaborate dallo spirito dell’uomo nella regione spirituale continuano ad agire nella formazione dell’uomo terreno”. 
  

• Ciò che abbiamo pensato, sentito e fatto nel corso della nostra vita terrena determina quindi la vita del post-mortem, 
• mentre la vita del post-mortem determina la nostra successiva vita terrena. 
  

Vedete, siamo abituati ad apprezzare e ammirare le grandi creazioni artistiche, ma non l’immensa, santa e benedetta creazione morale del karma:  
un’opera creata amorevolmente dal lavoro di tutte le Gerarchie, al fine di permettere la crescita (e la salvezza) di ciascuno di noi. 
  

Non dimentichiamo, a questo proposito, che il nostro karma ha due aspetti, 
• uno (per così dire, “endogeno”), rappresentato dalla nostra costituzione, dal nostro temperamento e dal nostro carattere; 
• l’altro (per così dire, “esogeno”), rappresentato invece (in senso lato) dall’ambiente. 
  

Sapete che la scienza moderna vorrebbe spiegare l’individualità per mezzo dell’ereditarietà o dell’ambiente 
o, più spesso ancora, per mezzo dell’interazione tra l’ereditarietà e l’ambiente. 
Ma non è così: • l’individualità è l’Io (la libertà), • e tanto l’ereditarietà che l’ambiente sono karma (il karma dell’Io).  (L. Russo) 
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29 – “Nella conoscenza immaginativa sviluppata agisce quel che vive come animico-spirituale nell’interiorità dell’uomo, 
 quel che nella sua vita lavora al corpo fisico, e che, sulla base di esso, sviluppa l’esistenza umana nel mondo fisico. 
Al corpo fisico, che sempre da capo si rinnova nel ricambio, si contrappone qui l’essere umano interiore che, perdurando, 

     si evolve in sé dalla nascita (o meglio dalla concezione) fino alla morte: al corpo fisico spaziale, un corpo temporale”. 
 

 
 

 

Dobbiamo distinguere 
• la vita dell’animico-spirituale (la “vita della luce” quale sua manifestazione eterica) • dall’animico-spirituale stesso (che sta al di là della soglia). 
• La prima è sperimentabile dalla coscienza immaginativa,  • mentre il secondo è sperimentabile dalla coscienza ispirata e da quella intuitiva. 
  

La vita dell’animico-spirituale è processo, divenire o tempo. • “Al corpo fisico spaziale”, dice infatti Steiner, si contrappone “un corpo temporale”. 
  

Sulla via della conoscenza, il primo scoglio da superare è pertanto rappresentato dall’idea (arimanica) che la vita sia una “proprietà” della materia, 
e che sia perciò la materia a muoversi, e non (come sarebbe giusto) a essere mossa. 
  

Questo ostacolo è tutt’altro che casuale, dal momento che la sfera eterica è deputata a mediare o a far da ponte (sensibile-sovrasensibile) tra quella fisica (sensibile) e 
quella animico-spirituale (sovrasensibile). Quanti vorrebbero impedirci di passare dall’una all’altra, cominciano perciò col far saltare tale ponte, riducendo la realtà 
della vita a quella della materia, e per ciò stesso l’immaginare al rappresentare (ammonisce però il Vangelo: “Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave 
della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l’avete impedito” – Lc 11,52). 
  

Per la fisica classica, ad esempio, esisteva lo spazio ed esisteva il tempo (pur se noto o, per meglio dire, “misurato” mediante lo spazio); per la fisica moderna, invece, lo 
spazio sarebbe inscindibile dal tempo, e avrebbe carattere quadridimensionale. Questo, che anche alcuni sedicenti antroposofi (ingenuamente attratti dalla teoria della 
relatività o dalla meccanica quantistica) ritengono un passo avanti, è in realtà un passo indietro. Un conto, infatti, è superare la realtà dello spazio e quella del tempo, 
approdando (al di là della soglia) alla realtà della qualità, altro credere di averle superate in virtù di un’astratta congettura (potenziata da contro-forze sub-naturali). 
  

• Non si tratta, in altre parole, di passare dalle tre dimensioni della realtà sensibile a una ipotetica (fantomatica) quarta dimensione, 
• bensì di risalire dalla tridimensionalità della coscienza ordinaria alla bidimensionalità di quella immaginativa; 
• da questa, all’unidimensionalità della coscienza ispirata; • e, da questa, all’adimensionalità di quella intuitiva. 
 

Dice in proposito Steiner: • ”La teoria della relatività è una necessità storica: essa oggi deve esistere, poiché non si riesce a farne a meno, se ci si continua a valere dei 
concetti che prescindono del tutto dall’uomo. Infatti, volendo conseguire conoscenza del movimento o dello stato di quiete, occorre partecipare all’esperienza di essi: 
se non vengono sperimentati dall’uomo, perfino il moto e la quiete sono reciprocamente soltanto relativi” [3]; “Se un uomo cammina e un altro è fermo lontano, il primo 
può dire: sì, certo, dopo tutto è relativo il dire che io mi avvicino oppure che egli si avvicina a me. All’apparenza è la stessa cosa. Sono simili riflessioni che in effetti 
troviamo anche alla base delle teorie della relatività di Einstein. Tuttavia è possibile in certo modo dare una prova inconfutabile del movimento. La persona cioè che 
sta ferma non si affatica, quella che cammina risulterà invece affaticata. Questo significa che è possibile, mediante processi interni, dimostrare l’assoluta realtà del 
movimento. Non esistono altre prove per l’assolutezza del movimento, al di fuori dei processi interni”.  (L. Russo) 
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30 – “Nella conoscenza ispirata vive in immagine ciò che l’essere umano sperimenta in un ambiente spirituale nel periodo fra la morte e una nuova nascita. 
Lì si manifesta quel che l’uomo è secondo il suo essere in rapporto all’universo, senza il corpo fisico e quello eterico, mediante i quali egli attraversa l’esistenza sulla terra”. 

 
 

 

 

Sapete già che parlando del corpo fisico, parliamo della costituzione (quale realtà statica o morfologica), 
che parlando del corpo eterico, parliamo del temperamento (quale realtà dinamica o fisiologica), 
e che parlando del corpo astrale parliamo del carattere (quale realtà qualitativa o animica). 
  

E’ nel carattere, infatti, che si manifesta – come dice Steiner – “quel che l’uomo è secondo il suo essere in rapporto all’universo”. 
  

Ma che cos’è il carattere? 
E’ una realtà intessuta di pensare, sentire e volere o, come indica Steiner in Metamorfosi della vita dell’anima , 
di anima senziente, anima razionale-affettiva e anima cosciente. 
  

• Portato del karma (quale frutto, come abbiamo visto, del lavoro delle Gerarchie) è dunque la costituzione (brevilinea, normolinea o longilinea), 
• portato del karma è il temperamento dominante (melanconico, flemmatico, sanguigno o collerico), 
• e portato del karma è il carattere (introverso o estroverso, astenico o stenico). 
  

Ciò che nell’essere umano è rappresentato dal carattere, nella musica è rappresentato dalla modalità: 
• quella “minore” corrisponde ai caratteri introversi o astenici (quasi sempre sottesi dal temperamento melanconico o flemmatico), 
• mentre quella “maggiore” corrisponde ai caratteri estroversi o stenici (quasi sempre sottesi dal temperamento collerico o sanguigno). 
  

In termini antroposofici, 
• nei caratteri “in minore”, l’Io e il corpo astrale prevalgono sul corpo eterico-fisico (oppure, i nervi sul sangue), 
• mentre nei caratteri “in maggiore”, il corpo eterico-fisico prevale sul corpo astrale e sull’Io (oppure, il sangue sui nervi). 
  

• Il carattere, in quanto “insieme” di qualità, portato del karma e frutto del lavoro delle Gerarchie,  si prepara nel corso della vita prenatale. 
• Per questo, si presta a essere indagato dalla coscienza ispirata, ch’è una coscienza soprattutto psicologica, 
  e non dalla coscienza immaginativa, né tantomeno da quella rappresentativa. 
• La coscienza ispirata arriva però a cogliere la vita prenatale, ma non la precedente vita terrena. 
• Per arrivare a questa bisogna sviluppare la coscienza intuitiva.  (L. Russo) 
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31 – “Nella conoscenza intuitiva affiora alla coscienza l’influsso di vite terrene precedenti sopra l’attuale. 
Tali vite terrene precedenti, nella loro ulteriore evoluzione, hanno cancellato i rapporti in cui erano state con il mondo fisico. 
Sono divenute il nocciolo puramente spirituale dell’essere dell’uomo e, come tali, agiscono nella vita presente. 
Perciò sono anche oggetto della conoscenza che si ha quale sviluppo di quella immaginativa e ispirata”. 

 
 

 

Quale rapporto c’è tra pensare, sentire e volere, e corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale ed Io?  
Lo spiega Steiner: 
• il pensare si colloca tra il corpo fisico e il corpo eterico; 
• il sentire, tra il corpo eterico e il corpo astrale; 
• il volere, tra il corpo astrale e l’Io. 
Come vedete, la forza (animica) più vicina all’Io è quella del volere. 
  

Ascoltate quanto dice qui Steiner: 
• “Nella nostra abituale vita di veglia, parliamo del nostro io. Tuttavia, con l’abituale coscienza di veglia possiamo parlare solo in modo alquanto improprio del nostro io.  
Qual è, in realtà, la natura e l’essenzialità particolare dell’io? Nell’abituale coscienza di veglia non è dato saperlo.  
Quando la coscienza veggente penetra nella vera essenza dell’io, l’io vero dell’uomo ha una natura paragonabile a quella della volontà” . 
  

Per afferrare “l’influsso di vite terrene precedenti sopra l’attuale”, non sono dunque sufficienti la coscienza immaginativa, legata al pensare, e quella ispirata,  
legata al sentire, ma occorre la coscienza intuitiva, legata appunto al volere. Teniamo conto, però, che nell’abituale coscienza di veglia non solo non è dato sapere  
– come dice Steiner – qual è la natura e l’essenzialità particolare dell’Io, ma non è dato nemmeno sapere qual è la natura e l’essenzialità particolare del pensare. 
 

Come una cosa sono i fiumi che scorrono o le piante che crescono, e altra le loro foto o i loro dipinti (in cui i fiumi non scorrono e le piante non crescono),  
così una cosa è il pensiero reale, quale forza, altra il pensiero riflesso (dal cervello), quale sua spenta immagine. 
 

Dobbiamo dunque arrivare 
• alla coscienza immaginativa per esperire ciò che è davvero il pensare, 
• alla coscienza ispirata per esperire ciò che è davvero il sentire, 
• e alla coscienza intuitiva per esperire ciò che è davvero il volere, e quindi l’Io (quale loro soggetto). 
  

Solo in virtù di questo grado di coscienza è possibile ad esempio distinguere, nell’ambito della volontà, come fa Steiner in Antropologia, 
tra l’istinto, l’inclinazione, la brama, il motivo, l’anelito, il proposito e la risoluzione. 
Tutte queste sono infatti manifestazioni della volontà sui diversi piani del corpo, dell’anima e dello spirito. 
 

Teniamo anche conto che l’istinto, negli animali, modella addirittura il corpo fisico: tant’è che se sapessimo leggerne la forma (al pari di una scrittura)  
potremmo capire di quale particolare istinto è espressione. Ciò non vale, naturalmente, per l’uomo. (L. Russo) 
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32 – “Nel capo dell’uomo l’organizzazione fisica è un’impronta dell’individualità spirituale. 
La parte fisica e quella eterica del capo stanno come immagini concluse dello spirituale,  
e  a c c a n t o  ad esse stanno la parte astrale e quella dell’io, come entità animico-spirituale autonoma. 
Nel capo dell’uomo si ha dunque a che fare con un’evoluzione parallela delle parti relativamente autonome fisica ed eterica da un lato, 
dell’organizzazione astrale e di quella dell’io dall’altro”. 

 
 

 

 

Sappiamo che l’uomo è un essere triarticolato, in cui è possibile distinguere 
• una sfera superiore (neuro-sensoriale), • una sfera mediana (ritmica) • e una sfera inferiore (metabolica e degli arti). 
Ma questo non è che un primo passo. Il secondo consiste nell’osservare quali rapporti si diano, all’interno di queste sfere, tra l’Io, il corpo astrale, il corpo eterico  
e il corpo fisico. Vedremo infatti che in ognuna di esse i rapporti tra gli arti costitutivi umani sono diversi. Cominciamo dall’alto. 
 

Nella sfera cefalica abbiamo dunque un’organizzazione eterico-fisica che non è animata al suo interno dall’organizzazione astrale e da quella dell’Io. 
Potremmo anche dire, volendo, che in questa sfera l’Io e il corpo astrale modellano una forma, ma non la compenetrano, non vi ineriscono. 
Questa forma, precisa infatti Steiner, “è un’impronta dell’individualità spirituale”. E che cos’è un’impronta? 
Una forma lasciata da qualcosa, ma da un qualcosa che non si trova appunto nella forma. 
  

Per questo, usiamo parlare della sfera cefalica come di una realtà morta (l’attività fisica predomina qui su quella eterica). 
L’organizzazione astrale e quella dell’Io evolvono dunque “parallelamente” all’organizzazione fisico-eterica. E che cosa succede allora?  
Succede che l’Io e l’astrale, che stanno “al di sopra”, si riflettono nell’eterico e nel fisico, che stanno “al di sotto” (fungendo così da specchio). 
Questa è dunque la chiave che schiude la comprensione del fenomeno dell’ordinaria coscienza riflessa (del cosiddetto “lume naturale”). 
  

Abbiamo visto che l’Io, il corpo astrale e il corpo eterico abbandonano, al momento della morte, il corpo fisico. 
Ma si verifica qualcosa del genere anche durante la vita, nella sfera della testa, laddove sorge la coscienza ordinaria: 
con la differenza che il corpo eterico, in questo caso, in parte abbandona il corpo fisico e in parte vi si trattiene (ad esempio nelle cellule gliali), 
riducendo però al minimo la propria attività vitale (un po’ come fanno gli animali, quando vanno in letargo). 
  

Ricorderete, a questo proposito, il concetto di “germe” e il concetto di “immagine” di cui parlammo quando ci occupammo di Antropologia. 
• Quello di “germe”, dicemmo, è il concetto di una forza che non ha preso ancora forma, 
• mentre quello di “immagine” è il concetto di una forma che non ha più forza. 
 

In altre parole, •  il “germe” è una potenza che non si è ancora tradotta in atto, • mentre l’”immagine” è un atto in cui si è tradotta ed esaurita la potenza. 
  

Ebbene, • se l’habitat del “germe” è quello della volontà (quello della sfera metabolica e degli arti), 
• l’habitat dell’”immagine” (della rappresentazione) è invece quello del pensiero ordinario (quello della sfera cefalica). 
  

Qual è allora il compito? Quello di muovere dal pensiero “immagine” (dall’ordinario rappresentare) per risalire, 
• a un primo livello, al pensiero vivente • e, a un secondo livello, al pensiero “germe” (al concetto).  (L. Russo) 
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33 – “Nel sistema delle membra e del ricambio dell’uomo, le quattro parti costitutive dell’essere umano sono intimamente collegate. 
L’organizzazione dell’io e il corpo astrale non sono accanto alla parte fisica ed eterica. 
Vi sono d e n t r o; le vivificano, agiscono nella loro crescita, nella loro facoltà di movimento, e così via. 
Per questo però il sistema delle membra e del ricambio è come un germe, che vuol continuare a svilupparsi, che tende continuamente a trasformarsi in capo 
e che, durante la vita dell’uomo sulla terra, ne è continuamente trattenuto”. 

 
 

 

Eccoci adesso al polo opposto a quello cefalico: cioè al polo “delle membra e del ricambio”. In questo, l’Io e il corpo astrale non stanno “accanto” al corpo eterico-fisico, 
bensì vi sono “intimamente collegati”. Il che vuol dire che nella sfera metabolica e degli arti l’Io, il corpo astrale, il corpo eterico e quello fisico si compenetrano. 
  

Questa è dunque la chiave che schiude il fenomeno dell’ordinaria incoscienza. • Se il polo cefalico, come abbiamo appena visto, è quello della coscienza o della veglia, 
• il polo metabolico e degli arti è infatti quello dell’incoscienza o del sonno (senza sogni). 
  

E perché? Perché l’Io e il corpo astrale non hanno qui uno specchio in cui potersi riflettere (un eterico-fisico che stia loro di fronte), e sono per di più interamente e 
costantemente assorbiti dall’attività (vegetativa) del ricambio: dalla “di-gestione”, cioè, della sostanza (tant’è che l’attività di veglia possiamo sospenderla andando a 
dormire, mentre quella vegetativa non possiamo sospenderla mai). 
 

E che cosa fanno l’Io e il corpo astrale in questa sfera? E’ presto detto: dirigono e governano l’attività delle membra e del ricambio (se fossimo dei burocrati potremmo 
dire che il corpo eterico ha “mansioni esecutive”, mentre quello astrale ha “mansioni di concetto”). 
 

In parole povere, l’Io e il corpo astrale dicono, che so, al fegato, alla milza o alla cistifellea come devono funzionare. A ogni organo, il corpo eterico dà infatti la vita,  
il corpo astrale la legge (che regola la sua funzione), mentre l’Io fa in modo che la legge di un organo non vada a interferire con quella di un altro. 
   

Vedete, ecco il “germe” di cui parlammo come di una potenza che non si è ancora tradotta in atto, ma che tende incessantemente a tradurvisi: che vuole cioè continuare, 
per dirla con Steiner, “a svilupparsi, che tende continuamente a trasformarsi in capo e che, durante la vita dell’uomo sulla Terra, ne è continuamente trattenuta”. 
  

Nel cammino che va dal sonno alla veglia, o dall’inconscio al conscio, il “germe” tende dunque a diventare “immagine”. 
Fatto sta, però, che se tutto ciò che è “germe” diventasse “immagine”, diverremmo tutta testa (tutto teschio), e non potremmo più vivere. 
E’ necessario, perciò, che gran parte dei “germi” venga trattenuta e impiegata per l’assolvimento di altre funzioni (incoscienti). 
  

• La testa della presente vita terrena è una metamorfosi del restante organismo (soprattutto metabolico) della vita terrena precedente:  
di un restante organismo che però già tende, in una stessa vita, “a trasformarsi in capo”. 
Si tratta di una tendenza che va frenata, se si vuole mantenere un sano equilibrio tra il passato (cefalico), il presente (ritmico) e il futuro (metabolico). 
  

Sul piano psicologico si può osservare che, • nei caratteri estroversi o stenici, il futuro (il “germe”) ha preso più o meno il sopravvento sul presente e sul passato, 
• mentre, nei caratteri introversi o astenici, il passato (l’immagine) ha preso più o meno il sopravvento sul presente e sul futuro. (L. Russo) 
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34 – “L’organizzazione ritmica sta nel mezzo. 
Qui l’organizzazione dell’ io e il corpo astrale si collegano alternativamente con la parte fisica ed eterica, e se ne sciolgono di nuovo. 
Respiro e circolazione sanguigna sono l’impronta fisica di questa unione e separazione. 
Il processo dell’inspirazione rispecchia il collegamento; quello dell’espirazione, la separazione. 
I processi nel sangue delle arterie rappresentano il collegamento; i processi nel sangue delle vene, la separazione” 

 
 

 
 

Dopo aver visto quanto succede nell’organizzazione del capo e in quella del ricambio e delle membra, vediamo adesso ciò che succede  
nella “organizzazione ritmica” ch’è deputata ad armonizzare, stando “nel mezzo”, l’attività della prima con quella della seconda. 
Per far questo, deve mettere l’una in giusto rapporto con l’altra, dando così vita a un ritmo specificamente umano. 
  

Pensate, ad esempio, al rapporto di 1 a 4 che vige, in un minuto, tra il numero dei nostri respiri (18) e quello delle nostre pulsazioni (72). 
Perché è mediamente di 1 a 4? E’ semplice: perché se fosse mediamente molto diverso non sarebbe il ritmo di un essere umano. 
Ciò implica dunque la presenza di una terza e più alta attività (quella dell’Io) che, per porre le prime due al proprio servizio, le costringe ad alternarsi  
secondo un determinato ritmo (come quelli, ad esempio, della sistole e della diastole e dell’inalazione e dell’esalazione). 
  

Dice Steiner: 
• “L’organizzazione ritmica sta nel mezzo. Qui l’organizzazione dell’io e il corpo astrale si collegano alternativamente con la parte fisica ed eterica, e se ne sciolgono di nuovo”. 
  

Quando l’Io e il corpo astrale si collegano con l’eterico-fisico diventiamo, per così dire, esseri interamente metabolici, mentre quando se ne sciolgono diventiamo  
esseri interamente neurosensoriali. Dal momento, tuttavia, che un essere tutto metabolico o un essere tutto neurosensoriale non sarebbe un essere umano,  
ci serviamo (quali Io) del primo per limitare le tendenze del secondo, e viceversa. 
  

Dice appunto Steiner: 
• “Respiro e circolazione sanguigna sono l’impronta fisica di questa unione e separazione. Il processo dell’inspirazione rispecchia il collegamento; quello dell’espirazione, la separazione.  
I processi nel sangue delle arterie rappresentano il collegamento; i processi nel sangue delle vene, la separazione”. 
  

Come vedete, più andiamo avanti e più le cose si complicano: ma si complicano perché cerchiamo, studiando, di approfondirle,  
non limitandoci quindi a leggerle e a saperle. “Quello che è noto – afferma appunto Hegel – non è già perciò conosciuto”. 
 

Fatto si è che, oggigiorno, vuoi l’esperienza della scuola (a tutti i livelli), vuoi le abitudini di vita, ci hanno fatto ormai dimenticare che cos’è davvero lo studio,  
tanto che ad alcuni riesce perfino difficile capire il perché Steiner lo abbia posto quale primo passo sul moderno cammino dell’iniziazione, affermando, ad esempio: 
• “L’esoterismo non comincia solamente con lo sviluppo occulto. Dal momento in cui si partecipa a uno studio scientifico-spirituale, partecipando con tutto il cuore e col sentimento 
 agli insegnamenti della scienza dello spirito, già ha inizio l’esoterismo”.   (L. Russo) 
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35 – “Si comprende l’essere umano fisico solo quando lo si consideri come immagine dell’animico-spirituale. 
Preso a sé, il corpo fisico dell’uomo rimane incomprensibile. 
Ma è, nelle sue varie parti, in vario modo immagine dell’animico-spirituale. Il capo ne è l’immagine sensibile più perfetta, in sé conclusa. 
Tutto ciò che appartiene al sistema del ricambio e delle membra è come un’immagine che non ha ancora assunto le sue forme definitive, ma a cui si sta appena lavorando. 
Tutto ciò che appartiene all’organizzazione ritmica dell’uomo, quanto al rapporto dell’animico-spirituale col corpo, sta fra questi estremi”. 

 
 

  

Abbiamo ritrovato in precedenza il concetto di germe, ritroviamo adesso quello d’immagine. Affermare che “l’essere umano fisico” è “immagine dell’animico-spirituale”, 
• equivale ad affermare, con la Bibbia, che l’uomo è stato creato “a immagine e somiglianza” di Dio, • e, con Goethe, che “tutto l’effimero non è che un simbolo”. 
  

Il corpo fisico rimane in effetti “incomprensibile” perché se non ci fossero un corpo eterico che lo forma e vivifica, un corpo astrale che lo anima e un Io che lo rende 
un’unità, sarebbe il corpo di un minerale, e non di un essere umano. Questo in fondo lo si sa, ma lo si sa in modo poetico o letterario, e non in modo scientifico. 
  

Considerate, tanto per fare un esempio, il noto detto: “Il volto è lo specchio dell’anima”. Che cosa deve pensarne un odierno scienziato che non crede,  
da buon materialista, alla realtà dell’anima? Potrebbe tutt’al più pensare, parafrasandolo, che “il volto è lo specchio del cervello o del DNA”. 
In quanto immagine dell’animico-spirituale, il corpo fisico umano è dunque un simbolo o un’icona. 
   

Dobbiamo fare attenzione, però, perché Steiner precisa che il corpo fisico dell’uomo è “in vario modo” immagine dell’animico-spirituale. 
Che cosa significa? Significa che, • tra l’estremo del germe, che appartiene al sistema del ricambio e delle membra, ch’è immagine in potenza, 
• e l’estremo della rappresentazione, ch’è immagine attuata o compiuta • si dà appunto il simbolo o l’icona, ch’è immagine in divenire. 
  

Come, ad esempio, • tra lo stato liquido e quello solido, si dà lo stato cartilagineo (oppure quello di gel), 
• così tra lo stato di germe (proprio del sonno) e quello di rappresentazione (proprio della veglia), si dà lo stato immaginativo  
(proprio, sul piano naturale, del sogno e, su quello spirituale, del primo dei gradi superiori di coscienza). 
  

Osservando tutto questo dinamicamente, a che cosa ci si trova dunque di fronte? • Ci si trova di fronte al processo di metamorfosi del germe: ossia  
al processo mediante il quale il vivo germe, risalendo dall’inconscio al conscio (all’intelletto), si trasforma nella morta rappresentazione. 
  

Nel suo insieme, l’essere umano fisico resta comunque un’immagine, un simbolo o un’icona dell’animico-spirituale, 
e quindi un essere mediante il quale si manifesta o rivela un essere più alto. E qual è questo “essere più alto”? E’ l’Io o l’essere umano spirituale (l’Atman). 
  

Si potrebbe anche dire, in questa luce, • che, sul piano sensibile, le piante sono simboli o icone del corpo eterico, 
• che gli animali sono simboli o icone del corpo astrale • e che l’uomo è simbolo o icona dell’Io (dell’”Io sono”). 
  

Teniamo presente, però, che stiamo parlando della “forma” umana (archetipica), e non delle variazioni che possono darsi al suo interno. 
Come nella musica, infatti, le variazioni non spiegano il tema, bensì lo presuppongono, 
così, nell’essere umano fisico, le variazioni (ereditarie o karmiche), non spiegano la forma, bensì la presuppongono. (L. Russo) 
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36 – “Chi osserva il capo dell’uomo dal punto di vista spirituale ha in ciò un aiuto alla comprensione di immaginazioni spirituali, 
perché nelle forme del capo si sono in certo modo condensate forme immaginative fino alla consistenza fisica”. 

 
 

 
 

Poco fa, ho paragonato il processo grazie al quale il germe si trasforma in rappresentazione 
a quello in virtù del quale lo stato liquido si trasforma nello stato solido. 
  

• “Nelle forme del capo – dice infatti Steiner – si sono in certo modo condensate forme immaginative fino alla consistenza fisica”. 
  

Ma che cosa c’è all’origine di tali forme immaginative? 
Ci sono le intuizioni e le ispirazioni delle entità creatrici (in specie della prima e della seconda Gerarchia). 
  

Voglio leggervi, in proposito, quanto dice qui Steiner: 
• “Meditate ora sull’idea: “Io penso i miei pensieri” e: “Io sono un pensiero, che viene pensato dalle Gerarchie del cosmo.  
L’eterno in me consiste in questo, che il pensiero delle Gerarchie è eterno.  
E quando sono stato pensato da una categoria di Gerarchie, vengo trasmesso – come il pensiero dell’uomo viene trasmesso da maestro a discepolo –  
da una categoria all’altra, perché questa mi pensi nella mia vera natura eterna. Così mi sento entro il mondo dei pensieri del cosmo!” . 
  

Sappiamo, da La filosofia della libertà, che l’incontro tra il contenuto della percezione (il percetto) e il concetto, 
produce un’immagine che, riflettendosi nel cervello, si condensa poi in una rappresentazione. Ciò succede quando l’uomo vuole conoscere il creato. 
  

Ma com’è nato il creato? E’ nato perché 
• le intuizioni della prima Gerarchia (collegate all’elemento calore o fuoco), 
• le ispirazioni della seconda (collegate all’elemento aria) 
• e le immaginazioni della terza (collegate all’elemento acqua), si sono condensate “fino alla consistenza fisica” (fino a diventare terra). 
  

La nostra testa è dunque il risultato sensibile (perfetto e in sé concluso) della reificazione o materializzazione della immaginazione creatrice.  (L. Russo) 
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37 – “Allo stesso modo, nell’osservazione della parte ritmica dell’organizzazione umana, si può avere un aiuto per la comprensione di ispirazioni. 
L’aspetto fisico dei ritmi della vita ha nell’immagine sensibile il carattere dell’ispirato.  
Nel sistema del ricambio e delle membra, quando lo si osservi in piena azione, 
nell’esplicazione delle sue necessarie o possibili funzioni, si ha un’immagine sensibile-soprasensibile dell’intuitivo puramente soprasensibile”. 

 
 

 

 

• Come nella nostra testa possiamo osservare il frutto (corporeo) dell’immaginazione creatrice, 
• così, nel nostro sistema mediano o ritmico, possiamo osservare l’attività (animica) dell’ispirazione creatrice 
• e, nel nostro sistema del ricambio e delle membra, l’attività (spirituale) dell’intuizione creatrice. 
  

Le intuizioni hanno la stessa forza (volitiva) degli istinti. 
• E che come in passato (ma ancora in parte nel presente) abbiamo avuto le intuizioni come istinti (incoscienti), 
• così in futuro (se avremo fatto buon uso della nostra libertà) avremo gli istinti come intuizioni (coscienti). 
  

Ricordate, a questo proposito, ciò che dice Amleto (quale prototipo del moderno intellettuale) nel suo celebre monologo (“essere o non essere”)?  
“La coscienza ci fa tutti vili, e così la tinta nativa della risoluzione è resa malsana dalla pallida cera del pensiero”. 
 
Il che, in termini antroposofici, suonerebbe pressappoco così: 
• “La forza nativa e volitiva dell’intuizione, resa malsana dal pallido riflesso cerebrale del pensiero, 
dà luogo alla coscienza rappresentativa, e questa ci rende tutti vili”.   (L. Russo) 
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Considerazioni sulle massime precedenti in merito alla natura d’immagine dell’uomo – I.   
 
 

 

 

Abbiamo già visto che dire “natura d’immagine” equivale a dire “natura simbolica”, e che la natura dell’uomo è tale, poiché attraverso il suo corpo fisico si manifestano 
il suo corpo eterico, il suo corpo astrale e l’Io, allo stesso modo in cui, attraverso il corpo fisico dell’animale, si manifestano il suo corpo eterico e il suo corpo astrale 
e, attraverso il corpo fisico della pianta, si manifesta il suo corpo eterico; il corpo fisico del minerale non ha invece natura “simbolica”, giacché non manifesta che se 
stesso. 
  

“E’ molto importante che, mediante l’antroposofia, si comprenda come le rappresentazioni che l’uomo si forma nell’osservare la natura esterna, debbano arrestarsi di fronte all’osservazione 
dell’uomo stesso. Contro questa esigenza pecca il modo di pensare penetrato negli animi umani in seguito allo sviluppo culturale degli ultimi secoli: ci si abitua a pensare le leggi di natura, 
e con tali leggi si spiegano i fenomeni naturali percepiti dai sensi; quindi si guarda all’organismo umano, e si considera anch’esso come se il suo ordinamento potesse venir compreso 
applicando ad esso le leggi della natura” (p. 29). 
 
Immaginiamo due circonferenze concentriche: la maggiore comprenderà la minore, ma non viceversa. 
Ponendo dunque il soggetto (l’uomo) al posto della circonferenza più grande e l’oggetto (la natura) al posto di quella più piccola,  
risulterà evidente che la natura è compresa dall’uomo, ma non lo comprende. 
 
Eppure, la scienza, “in seguito allo sviluppo culturale degli ultimi secoli”, cerca di comprendere l’uomo proprio a partire dalla natura: cerca, cioè, di costringere  
lo “spazio” del soggetto nella camicia di forza di quello dell’oggetto (chi desideri saperne di più legga e mediti, di Steiner: Nascita e sviluppo storico della scienza). 
 

Si è disposti ad ammettere, in genere, che l’insieme è più della somma delle parti, ma poi, non essendo in grado di pensare l’insieme (extrasensibile) con lo stesso realismo 
con cui si pensano le parti (sensibili), si finisce fatalmente col ridurre quello a queste. Per poter cogliere la realtà dell’”insieme” umano (della forma umana), è necessario 
risalire, grado a grado, dal corpo fisico fino all’Io (giacché l’insieme è l’Io: vale a dire, l’Uno). 
 
• “Quello che dunque importa è di renderci chiaro conto che anche nell’entità umana si manifesta qualcosa che non è afferrabile dai punti di vista  
dai quali si ricavano le leggi della natura esterna” (p. 29). 
 

Il minerale, non essendo affatto “immagine”, è l’opposto dell’uomo, ch’è invece massimamente “immagine”, e quindi “trasparenza”. 
 

Le forze arimaniche c’impediscono di cogliere il sovrasensibile mediante il sensibile, mentre quelle luciferiche c’impediscono di cogliere il sensibile mediante il sovrasensibile. 
Entrambe mirano a nasconderci quel Dio (il Logos) che, col farsi uomo, ha per l’appunto coniugato il sovrasensibile e il sensibile o l’“al di là” e l’“al di qua”. 
  

Decisivo, da questo punto di vista, è il passaggio (michaelita)  
• dal pensiero riflesso (fisico) al pensiero vivente (eterico) • o dalla coscienza rappresentativa a quella immaginativa. 
  

E’ infatti la “natura d’immagine” dell’uomo a guidarci verso le realtà dell’anima e dello spirito.  (L. Russo) 
  

https://anthroposconoscitestesso.org/wp-content/uploads/2019/04/Uomo-natura.png
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Considerazioni sulle massime precedenti in merito alla natura d’immagine dell’uomo – II. 
 

 

 
 

“ (…) La natura di immagine non si rivela nell’uomo in un modo univoco. Un organo di senso, nel suo essere, è immagine in misura minima, e in misura massima una specie di rivelazione di se stesso, 
come il minerale. E proprio agli organi di senso noi possiamo maggiormente accostarci con le leggi di natura. Consideriamo soltanto la mirabile struttura dell’occhio umano. Possiamo afferrare 
approssimativamente questa struttura mediante le leggi di natura. Similmente avviene per gli altri organi dei sensi, sebbene la cosa non appaia così evidente come per l’occhio. Ciò dipende dal fatto che gli 
organi dei sensi mostrano una certa conclusione nella loro struttura. Essi sono inseriti nell’organismo come conformazioni in sé complete e come tali trasmettono le percezioni del mondo esterno” (p. 30). 
 

Per quale ragione “la natura di immagine non si rivela nell’uomo in un modo univoco”? Per la semplice ragione che l’uomo non è un essere “tutto d’un pezzo”, bensì  
un essere complesso e articolato nel quale l’umano (l’Io) coesiste con l’animale (col corpo astrale), con il vegetale (col corpo eterico) e con il minerale (col corpo fisico). 
 

Più un organo umano è simile a un minerale (come ad esempio l’occhio) e meno è perciò “immagine”. Il che vuol dire che, scendendo dall’apparato neuro-sensoriale,  
attraverso quello ritmico, all’apparato metabolico e degli arti, si fa sempre più marcata la valenza simbolica di ciò che osserviamo. 
  

Si potrebbe anche dire, volendo adottare un’espressione usata da Steiner nel suo L’essenza dei colori (6), che 
• i simboli sono immagini viventi dell’anima (come il colore “fior di pesco”), • mentre le rappresentazioni sono immagini morte dello spirito (come il colore nero). 
 

Quanto detto in rapporto agli organi di senso (in specie, eterocettivi), può essere naturalmente esteso (seppure “approssimativamente”, come sottolinea Steiner) a tutta la sfera cefalica: 
ossia a quella sfera nella quale – come abbiamo già visto (massima 32) – la parte fisica e quella eterica “stanno come immagini concluse dello spirituale”. 
  

       “Ma non è così per i processi ritmici che si svolgono nell’organismo. Questi non si presentano come cosa compiuta, finita. In essi ha luogo un continuo nascere e morire dell’organismo”(p. 31). 
 

I processi ritmici, in quanto processi vitali qualitativamente determinati, e non quindi res cogitans o res extensa, non si prestano a essere compresi dalla coscienza cartesiana  
(dalla “mente computazionale”). Li si può perciò immaginare, ma non rappresentare, giacché, nel momento stesso in cui li rappresentassimo,  
li priveremmo inevitabilmente della loro caratteristica essenziale: cioè a dire, del movimento (qualitativamente alterno). 
 

“Gli organi dei sensi si presentano come un quadro appeso al muro. Il sistema ritmico ci sta davanti come il processo che si svolge allorché consideriamo la tela e il pittore mentre sta dipingendo il quadro. 
Il quadro non c’è ancora, ma c’è sempre di più. Qui abbiamo a che fare con il  d i v e n i r e  di una cosa. Ciò che è stato prodotto, a tutta prima, permane. 
Nell’osservazione del sistema ritmico umano, al divenire segue immediatamente il deperire. Nel sistema ritmico si manifesta un’immagine in via di divenire” (p. 31). 
 

Siamo abituati a opporre l’essere al divenire. Ma per quale ragione lo facciamo? Perché non ci rendiamo conto che una cosa è l’essere, vivo e incosciente,   
altra la rappresentazione dell’essere, morta e cosciente. 
  

Che ne consegue? Ne consegue che, conoscendo solo l’essere rappresentato, e quindi morto,  
siamo portati inevitabilmente a pensare la vita come un processo o un divenire ch’è altro dall’essere, se non addirittura il suo opposto. 
  

Dovremmo invece guadagnarci la capacità di distinguere l’essere (vivente) da cui sgorga il divenire 
(“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio”) dall’ essere (morto) in cui sfocia il divenire: questo, in quanto realtà finita o divenuta 
(“opera compiuta”, la chiamerà – come vedremo – Steiner), non è infatti essere, ma stato.    
 

L’esempio proposto da Steiner può aiutarci dunque a realizzare che il quadro divenuto è diverso dal quadro in divenire, e che questo è a sua volta diverso  
(come si dirà tra breve) dal quadro in potenza: cioè dal quadro quale “germe”, concetto o idea.  (L. Russo) 
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Considerazioni sulle massime precedenti in merito alla natura d’immagine dell’uomo – III. 
 

 
 

 

Il quadro “divenuto” rappresenta quell’immagine (eterica, precosciente e simile all’immagine onirica) che, riflettendosi nello specchio cerebrale (fisico), 
si muta nella cosciente (“chiara e distinta”) rappresentazione del quadro; 
il quadro “in divenire” rappresenta invece quel processo (subcosciente) del giudicare che presiede alla formazione dell’immagine; 
il quadro “in potenza” rappresenta infine – come abbiamo appena detto – il “germe”, il concetto o l’idea (incosciente). 
  

Dal punto di vista corporeo, siamo scesi dalla sfera cefalica a quella ritmica, e dalla sfera ritmica a quella metabolica e degli arti, mentre,  dal punto di vista 
animico-spirituale, siamo saliti dall’immaginazione all’ispirazione (collegata al giudicare), e dall’ispirazione all’intuizione (collegata ai concetti o alle idee). 
  

Sarà opportuno ricordare, a questo proposito: 
1) che i concetti sono la materia prima dell’attività giudicante (un giudizio è un rapporto tra concetti); 
2) che i giudizi (prodotti dal giudicare) sono la materia prima del sillogismo (quale “archetipo”, per così dire, del ragionamento); 
3) che la “conclusione” cui approda il sillogismo è equivalente in tutto e per tutto alla “rappresentazione”. 
 

“(…) Diversamente ancora sta il fatto quando nell’organismo umano si considera il sistema del ricambio e del movimento. Qui è come se stessimo davanti alla tela ancora completamente vuota, ai vasi dei 
colori e all’artista non ancora occupato a dipingere. Se si vuol arrivare alla comprensione del sistema del ricambio e delle membra, occorre sviluppare una percezione che non ha a che fare, con la percezione 
di ciò che abbracciano i sensi, più di quanto abbia a che fare la vista dei vasi dei colori, della tela vuota e del pittore con quello che più tardi ci starà davanti agli occhi come quadro dipinto. E l’attività 
nella quale l’anima sperimenta spiritualmente l’uomo attraverso il ricambio e i movimenti, è pari a quella che si avrebbe sperimentando il quadro che verrà dipinto più tardi, solo guardando il pittore, la 
tela vuota e i vasi dei colori. Di fronte al sistema del ricambio e delle membra, l’anima, per arrivare ad una comprensione, deve elevarsi all’ i n t u i z i o n e (…)” (pp. 31-32). 
 

Avendo parlato dell’immaginazione, dell’ispirazione e dell’intuizione, sarà il caso di ricordare, prima di cominciare a leggere le massime che concludono questa lettera, che 
• una cosa sono l’immaginazione, l’ispirazione e l’intuizione, • altra la coscienza immaginativa, la coscienza ispirata e la coscienza intuitiva. 
• Le prime sono infatti attività precoscienti, subcoscienti e incoscienti che sfociano nella coscienza ordinaria, 
• mentre le seconde possono essere soltanto il risultato di uno sviluppo superiore della coscienza. 
  

Non è sufficiente perciò realizzare che la coscienza ordinaria è una coscienza rappresentativa, ma bisogna anche comprendere che la rappresentazione cosciente è il prodotto finale di 
un processo in cui sono segretamente attive, nell’ordine, • l’intuizione (che fornisce i concetti), • l’ispirazione (che giudica) • e l’immaginazione (che fornisce l’immagine precosciente). 
 

Ciò che dice Steiner, ossia che l’esperienza intuitiva “è pari a quella che si avrebbe sperimentando il quadro che verrà dipinto più tardi, solo guardando il pittore, la tela vuota e i vasi dei colori”, va 
dunque riferito alla coscienza intuitiva, e non all’intuizione inconscia (propria, peraltro, dell’anima senziente). 
  

La coscienza intuitiva è in grado dunque di cogliere, nella sfera della volontà, il quadro in potenza o in “germe”, 
mentre la coscienza ispirata e quella immaginativa sono rispettivamente in grado di cogliere, • nella sfera del sentire, il quadro in atto o in divenire,  
• e, nella sfera del pensare, il quadro attuato o divenuto (quale “immagine” – torno a ripetere -, e non ancora quale “rappresentazione”). 
  

Ma che cos’è, in definitiva, il quadro in potenza o in “germe”? E’ presto detto: è il quadro quale intenzione 
(nell’attenzione abbiamo infatti il volere nel pensare, mentre nell’intenzione abbiamo il pensare nel volere).  (L. Russo) 
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38 – “Se si è giunti, nella direzione indicata dalle massime precedenti, a considerare l’uomo nella sua natura d’immagine e nella spiritualità che così si manifesta, 
si è anche prossimi ad osservare contemporaneamente nella loro realtà le leggi animico-morali entro il mondo spirituale in cui si vede agire l’uomo quale essere spirituale. 
Ché l’ordine morale del mondo si presenta allora come il calco terreno di un ordine pertinente al mondo spirituale. 
L’ordine fisico e quello morale del mondo si congiungono così in unità”. 

 
 

 

 

Ho detto volutamente che il quadro in potenza o in “germe” è il quadro quale intenzione, 
perché la sfera delle intenzioni è quella stessa della moralità (“Dio – si dice – giudica le intenzioni, e non i fatti”). 
  

Fatto sta che dire “mondo spirituale” equivale a dire “mondo morale”. 
Non ce ne rendiamo abitualmente conto perché l’intelletto astratto, col privare il pensare del volere, lo priva per ciò stesso del suo spessore o contenuto morale. 
  

Considerate, ad esempio, l’intelligenza, l’ingegno e la saggezza. Che cos’è che li rende diversi? 
Li rende diversi il fatto 
• che l’intelligenza è un’intelligenza astratta, 
• che l’ingegno è un’intelligenza concreta o pratica in senso materiale, 
• e che la saggezza è un’intelligenza concreta o pratica in senso spirituale, 
e quindi, per l’appunto, un’intelligenza morale o un intelletto d’amore (non a caso, si usa parlare d’”intelligenza diabolica”, ma non di “saggezza diabolica”). 
  

Dice Steiner che “l’ordine morale del mondo si presenta”, alla coscienza intuitiva, “come il calco terreno di un ordine pertinente al mondo spirituale”,  
e che “l’ordine fisico e quello morale del mondo si congiungono così in unità”. 
 

Si congiungono in effetti “in unità”, così come si congiungono in unità l’”al di qua” e l’”al di là” 
o – secondo quanto abbiamo visto a suo tempo – il mondo (fisico) esterno e il mondo (spirituale) “esterno dell’interno” (dell’interno animico). 
  

Inutile aggiungere che il materialismo, non avendo coscienza della realtà del mondo morale, si serve di quella che crede essere la realtà dell’ordine naturale  
(magari della darwiniana “lotta per l’esistenza”) per negare o sovvertire l’ordine morale. (L. Russo) 
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39 – “Dall’uomo scaturisce la  v o l o n t à . Essa rimane del tutto estranea alle leggi naturali desunte dal mondo esteriore. 
L’essenza degli organi dei sensi si può ancora conoscere dalla loro somiglianza con gli oggetti esteriori della natura, 
ma nell’attività degli organi sensori la volontà non può ancora esplicarsi. 
L’essenza che si manifesta nel sistema ritmico dell’uomo è già più dissimile da ogni cosa esteriore, e la volontà vi può aver presa fino ad un certo grado. 
Ma tale sistema è compreso fra il sorgere e il perire. Qui la volontà è ancora legata”. 
 

 
 

 

Abbiamo visto che gli organi di senso sono quelli che più si avvicinano alla morta realtà minerale, 
e quindi a una realtà in cui la volontà non può esplicarsi, né come movimento, né come vita. 
Può esplicarsi, invece, nella sfera ritmica, ma solo in parte, perché qui, come dice Steiner, “è ancora legata”. 
  
Ricordate che cosa abbiamo detto delle attività che si svolgono in questa sfera? Abbiamo appunto detto che la sistole è “legata” (limitata) dalla diastole,  
e viceversa, così come l’esalazione lo è dall’inalazione, e viceversa. 
 
La volontà (quella maiuscola di Schopenhauer) è dunque praticamente assente nell’apparato neuro-sensoriale, è presente, ma irretita, nella sfera ritmica,  
ed è pienamente attiva nell’apparato metabolico e degli arti. 
 
(L. Russo) 
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40 – “Nel sistema del ricambio e delle membra si manifesta bensì un’essenza attraverso la materia e i suoi processi legati alla materia, 
 ma la materia e i suoi processi non hanno a che fare con lei più di quanto il pittore e i suoi mezzi abbiano a che fare col quadro terminato.  
Perciò la volontà può aver presa diretta in tale essenza. Se dietro l’organizzazione umana, vivente nelle leggi naturali, 
 si afferra l’entità umana operante nello spirito, in questa si ha un campo in cui si può scorgere l’azione della volontà. 
Di fronte alla sfera dei sensi, la volontà umana resta una parola priva di qualsiasi contenuto. 
E chi voglia afferrarla in questa sfera, abbandona, nel conoscere, la vera essenza della volontà e mette qualcos’altro al suo posto”. 
 

 
 

 

 

Sapete che cosa dichiarò, un giorno, il celebre psicoanalista Cesare Musatti? Dichiarò che sarebbe stato opportuno cancellare la parola “volontà” dai libri di psicologia. 
Che qualcuno (e non di certo uno sprovveduto) arrivi ad affermare una cosa del genere non deve stupirci, giacché in un’epoca “cefalocentrica” come la nostra,  
in un’epoca, cioè, in cui viene assolutizzata, se non “mitizzata”, l’attività del cervello o del sistema neuro-sensoriale, non si può che pensarla così. 
  

• “Di fronte alla sfera dei sensi, – osserva infatti Steiner – la volontà umana resta una parola priva di qualsiasi contenuto”. 
  

Fatto sta che per scoprire e sperimentare la realtà della volontà – e per non confonderla, magari, con quella del “desiderio” o con quella della libido di Jung,  
di Freud, di Reich o di Groddeck – si deve assolutamente sviluppare un superiore livello di coscienza (quello intuitivo). 
  

La volontà è infatti una forza che scaturisce dall’Io, e che l’Io riceve come “dono” dal mondo divino-spirituale 
(“…/ Forza d’animo che scorre nelle mie membra / Scorre come nobile dono divino / Divino dono Tuo, o Spirito Divino / O Spirito Divino colma la mia anima”). 
  

Teniamo presente, al riguardo, che 
• il cammino dell’Io va prima dal volere al sentire, e poi dal sentire al pensare, 
• mentre il cammino della coscienza dell’Io (dell’autocoscienza) va (all’inverso) prima dal pensare al sentire, e poi dal sentire al volere. 
• Il primo è il cammino (incosciente) del destino o del karma, 
• mentre il secondo è il cammino (cosciente) della libertà.   (L. Russo) 
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41 – “Nella terza delle Massime del gruppo precedente viene accennato all’essenza della volontà umana. 
Solo quando abbiamo scorto tale essenza, siamo con la nostra comprensione in una sfera del mondo nella quale agisce il destino (karma). 
Finché si vedono soltanto le leggi dominanti nella concatenazione delle cose e dei fatti naturali, si resta ben lontani da ciò che agisce nel destino in modo conforme a leggi”. 

 
 

 

Continuiamo a parlare della volontà. Abbiamo detto che i minerali, i vegetali e gli animali non possono essere che ciò che sono. Potremmo anche dire, quindi,  
prendendo a prestito l’espressione dall’etica, che l’essere, nella natura, si presenta come un dover-essere: come un poter essere, ossia, solo ciò che si è. 
  

Abbiamo anche detto che l’uomo è l’unico a potersi sottrarre, in quanto libero, a tale stato di necessità. 
Tuttavia, il sottrarsi dell’uomo al dover-essere è un sottrarsi simultaneamente all’essere, e un pervenire così al non-essere 
(al fine di poter trasformare, muovendo appunto dal non-essere, il dover-essere naturale in un voler-essere spirituale). 
  

E’ questo il presupposto del problema morale, giacché può essere definito “morale” soltanto ciò che esiste in accordo con le leggi e la realtà del cosmo  (fiat voluntas Tua). 
L’uomo può dunque sottrarsi od opporsi a tali leggi (fiat voluntas mea), ma può anche farle liberamente sue per amore: per un amore cui abbia aperto il varco la conoscenza. 
  

Vedete, Steiner afferma che l’amore è “la missione della Terra”: non scrive, però, una “filosofia dell’amore”, ma una “filosofia della libertà”. E perché? 
Perché si ama quando si è a tal punto liberi da poter donare anche la libertà (come mostrano la dedizione e l’abnegazione). 
  

Dice appunto Steiner: • “Lucifero ha dato agli uomini la libertà e l’indipendenza; Cristo ha trasformato questa libertà in amore”. 
  

• Sappiamo che vi è una prima fase del nostro cammino in cui l’amore si dà come conoscenza, • e di una, successiva, in cui la conoscenza si dà come amore. 
La “via del pensiero”, indicata da La filosofia della libertà, è già una via dell’amore, ma una via dell’amore che si presenta appunto come una via della conoscenza. 
  

E quand’è che la fase dell’amore come conoscenza si trasforma in quella della conoscenza come amore? Quando la luce del pensare si riunisce al calore del volere:  
di quel volere che altrimenti è tenebra, sonno e incoscienza. Qual è dunque il compito? Quello di ricercare ed esperire la volontà attraverso il pensiero. 
Una volontà ricercata al di fuori del pensiero non può infatti che cadere nelle grinfie degli ostacolatori. 
  

Solo quando abbiamo scorto l’essenza della volontà, dice Steiner, • “siamo con la nostra comprensione in una sfera del mondo nella quale agisce il destino (karma)”. 
Che cos’è infatti il destino o il karma? E’ la volontà quale necessità: una forza alla quale è già stata conferita (durante la vita tra morte e nuova nascita) una forma. 
E che cos’è invece la libertà? E’ una forza (“totipotente”) che non ha ancora forma, e che, in ragione di ciò, può prendere (creare) tutte le forme che vuole. 
• Una volta determinatasi in una forma, la forza comincia infatti ad agire come necessità. 
 

Noi abbiamo come nostra necessità la natura (la nostra costituzione, il nostro temperamento e il nostro carattere), e come nostra libertà l’Io.  
Solo facendo leva sulla libertà ci è possibile perciò modificare la necessità, e quindi il karma. (“Il lavoro del corpo astrale – spiega Steiner – diventa destino  di quello 
eterico, e questo, a sua volta, destino del corpo fisico; le azioni del corpo fisico ritornano infine come effetti esterni e in realtà fisica, nella prossima incarnazione” ) 
  

L’agire del karma è un’agire inconscio, come inconscio è l’agire della volontà. Per questo è tutt’altro che facile comprendere la trama del nostro destino. 
Eppure, tale trama ha una logica. E perché ha una logica? Perché ha una forma ch’è frutto di un pensare (di un pensare nel volere): 
di un pensare che dovremmo arrivare a scoprire (grazie al volere nel pensare).  (L. Russo) 
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42 – “A chi in tal modo abbia compreso l’attività conforme a leggi nel destino, si palesa altresì che questo non può esplicarsi nel corso della singola vita fisica sulla terra. 
Finché l’uomo dimora nel medesimo corpo fisico non può far realizzare il contenuto morale della sua volontà 
se non per quel tanto che lo consente il corpo fisico nel mondo fisico. 
Solo quando l’uomo sia penetrato nella sfera dello spirito attraverso la porta della morte, l’essenza spirituale della volontà può acquistare piena realtà. 
Ivi perverrà all’attuazione spirituale prima il bene con le sue relative conseguenze, poi il male con le sue”. 

 
 

 

 

Per seguire la via del pensiero, occorre, sì, consapevolezza, ma anche tanta prudenza, tanto equilibrio e tanto buon senso. 
Sappiamo infatti di essere qui, quali Io, per portare avanti l’evoluzione (o l’umanizzazione) del nostro corpo astrale, del nostro corpo eterico e del nostro corpo fisico, 
ma sappiamo pure di non poter fare tutto questo nell’arco di una sola vita. 
  

La coesistenza, in ciascuno di noi, dell’uomo vecchio (del “vecchio Adamo”) e dell’uomo nuovo (del “nuovo Adamo”), ci può rendere ambivalenti o contraddittori. 
• Da un lato, ad esempio, possiamo esserci conquistati dei nobili ideali morali, 
• ma, dall’altro, possiamo accorgerci di non essere ancora alla loro altezza, o di non essere ancora capaci di realizzarli. 
(“Non comprendo quel che faccio, perché non faccio quel che vorrei io, ma quello che non voglio” – Rm 7,15). 
  

• Ciò che ci sarà stato impossibile realizzare in questa vita, si svilupperà però tra la morte e una nuova nascita, 
per realizzarsi nella prossima vita, o magari in altre successive. 
  

Sapete che possiamo distinguere due tipi caratteriali: quello nevrastenico e quello isterico;  
l’Io rischia di rimanere intrappolato, per quanto riguarda il primo, nel passato e, per quanto riguarda il secondo, nel futuro. 
Si resta intrappolati nel passato quando si viene sopraffatti ad esempio dai sensi di colpa, mentre si resta intrappolati nel futuro quando si viene fagocitati  
dall’ansia o dalla brama, che, rendendo impazienti e precipitosi, fa anticipare tutto ciò che esigerebbe, invece, un lento e graduale processo di maturazione  
(“La gatta presciolosa – dice appunto il proverbio – fece i gattini ciechi”). E qual è in genere l’esito di queste fughe in avanti? Lo dice Steiner stesso: la caricatura. 
  

Se vogliamo dunque evitare esiti caricaturali (in specie in rapporto alle brame spirituali) dobbiamo sforzarci di mantenere, e quindi di creare e ri-creare incessantemente 
(in virtù dell’Io, ch’è il presente, quale riflesso dell’eterno) un equilibrio tra il passato e il futuro, e anche, perciò, tra la passata e la futura incarnazione. 
E’ qui che si gioca infatti la partita: una partita che può essere persa, tanto se concediamo troppo spazio (come fanno inconsciamente i nevrastenici) alla precedente 
incarnazione, quanto se ne concediamo troppo (come fanno inconsciamente gli isterici) a quella successiva. 
 

Sarebbe interessante, ad esempio, considerare da questo punto di vista (e avendo presente – come rivela Steiner – che non ci si può rivestire più di sette volte consecutive 
dello stesso sesso) i casi di quegli Io che, pur essendosi incarnati in un corpo maschile, si sentono e vogliono essere donne, o di quelli che, pur essendosi incarnati in un 
corpo femminile, si sentono e vogliono essere uomini.  (L. Russo) 
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43 – “In tale attuazione spirituale si configura l’uomo stesso fra la morte e una nuova nascita; diventa nella sostanza una immagine di ciò che ha fatto nella vita sulla terra. 
Da questa sua sostanzialità egli forma poi, tornando sulla terra, la sua vita fisica. 
Lo spirituale che vige nel destino può trovare la sua attuazione nel fisico solo quando la sua relativa causa si sia ritirata nel dominio spirituale prima di quella attuazione. 
Ché quanto si esplica secondo il destino si forma dallo spirituale, non già nella serie dei fenomeni fisici”. 

 
 

 

 

Siamo abituati, è vero, a usare la  parola sostanza quando ci riferiamo alla realtà fisica; ciò non toglie, però, che potremmo parlare altrettanto motivatamente di una 
sostanza eterica (fluida), di una sostanza astrale (gassosa) e di una sostanza spirituale (calorica); il che potrebbe anzi aiutarci, almeno all’inizio, a concepire queste realtà 
superiori in modo un po’ meno astratto del solito. 
 

Ciò che conta, comunque, è capire che • quello che per il corpo fisico è l’ereditarietà • e che per lo spirito (l’Io) è la reincarnazione, • per l’anima è il destino o il karma, 
e che può diventare destino o karma solo ciò che viene creato nel mondo spirituale. 
 

In altre parole, un evento verificatosi, diciamo, durante la vita terrena A, può divenire causa di un evento della vita terrena B soltanto se passa attraverso il mondo 
spirituale. Il rapporto di destino o karmico tra la causa e l’effetto è sempre dunque indiretto. Solo nel mondo spirituale, infatti, gli eventi di una passata vita terrena  
(in quanto giudicati – come abbiamo visto – dalla seconda Gerarchia) possono avere conseguenze di ordine morale, ed è solo nel mondo spirituale  
(grazie alla prima Gerarchia) che tali conseguenze possono avere, a loro volta, conseguenze materiali, in una successiva vita terrena. 
 

Dice Steiner • “L’animico di una vita sulla Terra si esplica nel fisico della vita terrena successiva; lo spirituale di una vita sulla Terra, nell’animico della vita terrena successiva” ,  
  

Schema: 
a) regno minerale: contemporaneità di cause e dei loro effetti nel campo fisico:  Una palla ne urta un’altra e questa, a causa dell’urto, si mette in movimento: il movimento 
della prima è dunque causa, mentre quello della seconda è effetto. Tanto l’una che l’altro si danno quindi nello stesso spazio (hic) e nello stesso tempo (nunc).   

     b) regno vegetale: contemporaneità delle cause nel campo fisico e soprafisico: Qui abbiamo uno stesso tempo, ma un diverso spazio. Uno stesso tempo, perché il processo  
     (il tropismo) della pianta vive della luce che riceve nel presente, e non di quella che ha ricevuto in passato o che riceverà in futuro.  
     Un diverso spazio, perché la causa di tale processo si trova sul piano eterico, e non su quello fisico. 

c) regno animale: cause soprafisiche passate determinano effetti attuali: Qui abbiamo un diverso tempo e un diverso spazio. Un diverso spazio, perché passiamo dallo 
spazio fisico degli effetti (dei comportamenti) allo spazio astrale delle cause (delle qualità). Un diverso tempo, perché l’istinto dell’animale non è effetto di una causa 
presente, ma di una causa passata (ereditata). Come vedete, per risalire alle cause, ci dobbiamo muovere, nel mondo vegetale, nello spazio, mentre, nel mondo animale, 
anche nel tempo (a ritroso). 
d) regno umano: cause fisiche passate determinano effetti attuali nel campo fisico: Qui abbiamo uno stesso spazio, ma diverso tempo (l’inverso – notate – di quel che 
abbiamo nel regno vegetale). Uno stesso spazio, perché cause terrene producono effetti terreni. Un diverso tempo, perché gli effetti si danno nella vita terrena 
presente, mentre le cause si danno in una vita terrena precedente. Ciò vuol dire che, per comprendere il karma umano, dobbiamo continuare a muoverci nel tempo, 
finché, giunti a un limite (al limite dello spazio finito), ci accorgiamo, per così dire, di “rimbalzare”, e di tornare quindi indietro verso la Terra (verso lo spazio fisico). 
  

Ovviamente, nel regno vegetale, il “campo soprafisico” è quello eterico, mentre, nel regno animale, le “cause soprafisiche passate” sono quelle astrali.  (L. Russo) 
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44 – “Un passaggio all’osservazione scientifico-spirituale del problema del destino si dovrebbe compiere, su esempi tratti dall’esperienza di singoli uomini, 
con l’esame dello svolgimento di ciò che è conforme al destino nel suo significato per il corso della vita; 
per esempio, di come un’esperienza giovanile che non fu certo procurata in piena libertà da una persona, possa in gran parte improntare tutto il resto della sua vita”. 

 
 

 

 

Abbiamo detto e ripetuto che il nostro destino ha due aspetti: 
• quello della nostra natura, intesa quale costituzione, temperamento e carattere (non quale Io), • e quello dell’ambiente (in senso lato) che ci circonda. 
  

Nella vita, come ben sappiamo, si possono verificare degli eventi in grado di segnarci profondamente. Possiamo perdere ad esempio i nostri cari,  
possiamo perdere il lavoro, il patrimonio o la casa, possiamo rimanere vittime di incidenti, di aggressioni o di calamità naturali, e così via. 
Questi fatti di destino possono, sia peggiorarci, sia migliorarci (moralmente). Si tratta infatti di eventi che hanno sempre un fine, per così dire, “pedagogico”  
(mai punitivo). Non per nulla, si dice: “Dio punisce coloro che ama”, intendendo affermare, con ciò, che fa di tutto per “ricondurli sulla retta via”. 
E’ questo, essenzialmente, il fine della sofferenza e del dolore. 
  

Avrete notato, ad esempio, che ci si sente di solito più portati verso il mondo spirituale (magari attraverso la preghiera) quando si sta male  
o quando capita una disgrazia, che non quando si sta bene o quando capita una fortuna. 
Ciò è dovuto al fatto che il dolore (al pari della morte) è una negazione della vita (psicofisica) dell’ego (in Christo morimur), e quindi,  
essendo l’ego una negazione dell’Io, un’affermazione della vita (spirituale) dell’Io (per Spiritum Sanctum reviviscimus): ossia, della nostra vera vita. 
Se fossimo perciò capaci di sperimentare la gioia nello spirito e lo spirito nella gioia, non avremmo bisogno del soccorso del dolore (e della morte). 
  

La gioia luminosa del Logos (dell’“Io sono”) che inabita l’Io umano è pienezza o turgore di spirito  
(“V’ho detto queste cose, affinché in voi dimori la mia gioia, e la gioia vostra sia piena” – Gv 15,11).  
E abbiamo visto, a suo tempo, che la gioia di essere è anche gioia di esistere, mentre la gioia (“troppo umana”) di esistere non è anche gioia (“umana”) di essere. 
 

Ogni fatto di destino può portarci dunque verso il bene o verso il male. Una cosa, infatti, sono le azioni del destino (delle Norne germaniche, delle Moire greche  
o delle Parche latine), altra le nostre reazioni, e queste dipendono in toto dal grado o dal livello di sviluppo della nostra coscienza. 
 

Fatto si è che ogni evento, felice o infelice che sia, è un segno (una “scrittura occulta”) che dovremmo imparare a decifrare,  
una richiesta che dovremmo imparare a soddisfare o un appello al quale dovremmo imparare a rispondere. 
  

Ascoltate quanto disse Dostoevskij a Vsevolod Solov’ëv (fratello di Vladimir), degli anni in cui fu deportato e recluso in Siberia: “Oh, per me è stata una grande felicità: 
la Siberia, i lavori forzati! Dicono che è terribile, uno scandalo, parlano di giusta indignazione … sciocchezze! Solo là avevo cominciato a condurre una vita felice,  
là avevo compreso me stesso … ho avuto coscienza del Cristo … dell’uomo russo, là ho capito di essere un russo anch’io, figlio del popolo russo.  
In quegli anni sono nate le mie idee migliori che ora mi tornano, ma non più chiare come prima! Le auguro di essere mandato ai lavori forzati!”.  (L. Russo) 
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45 – “Si dovrebbe rappresentare nella sua portata come, nel corso fisico della vita fra nascita e morte, il buono possa essere infelice nell’esistenza esteriore, 
 il malvagio, almeno in apparenza, felice. 
Esempi in immagini sono per questo esame più efficaci di qualsiasi spiegazione teorica, perché preparano meglio l’osservazione scientifico-spirituale”. 

 
 

 

 

Dice il Cristo-Gesù: “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo: or, perché non siete del mondo, 
ma anzi, scegliendovi, io vi ho fatto uscire dal mondo, per questo il mondo vi odia” (Gv 15,18); e aggiunge: “In verità, in verità vi dico: voi piangerete e gemerete e il 
mondo godrà; voi sarete nell’afflizione, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia” (Gv 16,20). 
  

Come meravigliarci, dunque, che “il buono possa essere infelice nell’esistenza esteriore” e “il malvagio, almeno in apparenza, felice”? 
“Il mio regno – dice ancora – non è di questo mondo”. E chi regna allora in questo mondo? Lo sappiamo: Lucifero, Arimane ed altre entità ancor più inquietanti  
(anche per questo Steiner ha detto che l’antroposofia non è estranea al mondo, ma ch’è piuttosto il mondo a essere estraneo all’antroposofia). 
Ciò non vuol dire, sia ben chiaro, che si debba evitare o fuggire questo mondo: vuol dire, invece, che ci si dovrebbe impegnare a renderlo migliore,  
cominciando col rendere migliori se stessi. 
  

Facciamo un passo importante in questa direzione quando liberiamo i nostri giudizi dall’ipoteca del “conscio collettivo” (Jung): dall’ipoteca, cioè, dei media, dell’opinione 
pubblica o del “politicamente corretto”. 
Ricordo un amico che, una volta, riferendosi a un uomo cosiddetto “di successo”, mi disse: “Quello sì che sa vivere”. “Resta da vedere – gli risposi – se sa pure morire”. 
  

Ne ricordo un altro (perdonate questi riferimenti personali) che si riteneva un fesso perché lavorava onestamente, mentre alcuni suoi colleghi facevano i furbi.  
Un giorno gli dissi: “Hai ragione, sei proprio un fesso; ma lo sei solo perché ti ritieni un fesso: perché non hai cioè la forza di difendere la tua onestà,  
finendo così con l’invidiare quella che presumi abbiano i furbi”. 
Ha scritto Scaligero: “E’ facile essere buoni quando si è deboli; è facile essere forti quando si è cattivi; difficile è essere forti perché buoni e buoni perché forti”. 
  

A qualcuno mi è capitato addirittura di dire: “Se ci tieni a non passare per fesso, lascia perdere l’antroposofia”. 
Se il principe Myskin, infatti, non avesse voluto passare per “idiota” (agli occhi ovviamente di Arimane), non avrebbe dovuto lasciar perdere il Cristianesimo? 
 

Fatto si è che c’è una intelligenza della testa (michaelita) che riscalda e vivifica il cuore (“l’antroposofia – dice Steiner – è questione di cuore”), e ce n’è un’altra (arimanica) 
che al contrario lo gela e mortifica, ed è proprio a questa che quella appare “non-intelligente” (ossia, per l’appunto, “fessa” o “idiota”).  (L. Russo) 
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46 – “Alla luce di casi del destino che si presentano nell’esistenza dell’uomo in modo che non se ne possono trovare le determinazioni in ogni singola vita terrena, 
si dovrebbe mostrare come, di fronte a tali casi del destino, già un esame puramente razionale della vita indirizzi ad una vita precedente sulla terra. 
Dal modo dell’esposizione deve naturalmente risultar ben chiaro che con essa non si vuol affermare nulla di impegnativo, 
bensì dire solo qualcosa che orienti i pensieri verso lo studio scientifico-spirituale del problema del destino”. 

 
 

 

 

“E passando vide un uomo cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli gli domandarono: “Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per esser nato cieco?”.  
Rispose Gesù: “Né lui, né i suoi genitori hanno peccato, ma è così, perché si manifestino in lui le opere di Dio” (Gv 9,1-3):  
perché si manifesti cioè il karma, quale benedetta creazione delle Gerarchie. 
  

Quando non si riesce a scoprire la causa di un fatto di destino nella presente vita terrena, né in quella pre-natale,  
si potrebbe ipotizzare che risieda in una vita terrena precedente. 
Si potrebbe, ma non lo si fa. E per quale ragione? Per la semplice ragione che si nutrono dei pregiudizi. 
 

Come procede un moderno scienziato? Lo sanno tutti: prima osserva il fenomeno, poi avanza un’ipotesi (formula una teoria),  
e infine la sottopone alla verifica sperimentale (anche se, come osserva Einstein, “non si può verificare sperimentalmente tutto”) (4). 
  

Ma perché – ci si potrebbe allora domandare – ci sono delle ipotesi che non vengono mai avanzate? 
Perché quello dell’ipotesi – si deve rispondere – è un momento di puro pensiero o di pura immaginazione, e per ciò stesso un momento in cui possono più facilmente 
intervenire dei pregiudizi atti a limitare o restringere il campo d’indagine (scrive Heisenberg: “Si crede chissà perché che scienza voglia dire applicazione automatica 
della logica e di leggi prefissate. Invece, l’immaginazione ha un posto decisivo nella scienza, e soprattutto nelle scienze della natura”). 
  

Che ne consegue? Ne consegue che finiscono così con l’esistere, in barba allo spirito scientifico, delle ipotesi “materialisticamente corrette”  
(definite da Goethe “delle ninnenanne con cui il maestro addormenta i suoi alunni”) e delle ipotesi “materialisticamente scorrette”. 
 

Il solo torto dell’ipotesi delle ripetute vite terrene è dunque quello di essere appunto “materialisticamente scorretta”, se non (dal punto di vista cattolico) “scorrettissima”. 
 

(L. Russo) 
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47 – “Quanto è riposto nella configurazione del destino umano non penetra che in minima parte nella coscienza solita, bensì vige per lo più nell’incosciente. 
Ma appunto scoprendo ciò che è conforme al destino, si mostra come l’incosciente possa venir reso cosciente. 
Ha cioè torto chi parla dell’incosciente, che è tale temporaneamente, come se dovesse restare per sempre nel dominio dell’ignoto e costituisse così un limite della conoscenza. 
Con ogni frammento che del suo destino si svela all’uomo, questi innalza ciò che prima era incosciente all’ambito della coscienza”. 

 
 

 

 

E’ così: il destino ci si presenta inizialmente in “frammenti” paragonabili alle tessere di un mosaico o ai pezzi di un puzzle. Solo raccogliendoli e ricomponendoli 
pazientemente (e con l’aiuto di Dio) possiamo scoprire pian piano l’insieme (il destino) di cui sono parte e per ciò stesso il senso o il significato della nostra esistenza. 
 

• Quanto l’anima razionale-affettiva si ostina a trattare (astrattamente) in termini di “immanenza” e “trascendenza”, 
• viene tradotto, dall’anima cosciente, in termini di “coscienza” e “incoscienza”. 
E’ l’incosciente, infatti, a essere sperimentato come un “trascendente”: come un qualcosa, cioè, che è (e sempre sarà) al di là della portata della coscienza umana. 
Che ne consegue? Ne consegue che quanti vogliono affermare l’immanente, e quindi il cosciente (come ad esempio gli illuministi o i razionalisti), negano allora, insieme 
al trascendente, l’incosciente, mentre quanti vogliono affermare il trascendente, e quindi l’incosciente (come ad esempio i romantici o i credenti), negano allora che 
l’incosciente possa essere reso cosciente. 
  

Fatto sta, però, che l’evoluzione animico-spirituale dell’umanità consiste proprio nell’innalzare gradualmente alla coscienza ciò che vive e opera nell’incoscienza. 
 

L’incosciente è “tale – come dice Steiner – temporaneamente”. In questo incosciente è custodito il compito per il quale e con il quale siamo venuti al mondo. 
E qual è questo compito? Quello di portare avanti la nostra evoluzione e di realizzare la nostra umanità. 
“Uomo” infatti si diventa: ma lo si diventa soltanto se l’Io umano accoglie l’“Io sono” divino. 
(“Ma a quanti l’accolsero, a quelli che credono nel suo nome, diede il potere di diventare figli di Dio” – Gv 1,12). 
  

• L’“Io sono” divino, il Logos, è infatti l’Archetipo dell’uomo (l’Ecce Homo): Archetipo ch’è possibile trovare e incontrare solo sulla Terra, quale suo Spirito o suo Sole. 
  

Il nostro compito è dunque spirituale, e non materiale: non veniamo cioè al mondo per fare questa o quella cosa, ma per fare qualsiasi cosa con lo spirito giusto. 
E’ meglio infatti fare una piccola cosa con lo spirito giusto che non una grande cosa con lo spirito sbagliato. 
 

• “Noi non abbiamo solo il compito di far questo o quello, bensì il dovere di far di noi stessi quanto più possiamo (…) Ciò che l’ordine cosmico divino-spirituale vorrà poi intraprendere 
con quanto abbiamo fatto della nostra anima, lo dobbiamo lasciare appunto all’ordine cosmico divino-spirituale (…) Si sarebbe portati a ritenere che l’antroposofo migliore sia colui che 
dapprima lavora su se stesso, per poi sviluppare una attività esteriore benefica. Ma può darsi il caso che noi, nella nostra posizione esteriore nella vita, non siamo in grado di usare nel 
mondo quel che elaboriamo nell’anima. Questo pensiero, secondo cui sarebbe un buon antroposofo solo chi realizzasse anche nel mondo ciò che ha appreso, potrebbe essere il pensiero più 
falso che si possa avere (…) Dobbiamo sapere quel che siamo in grado di fare ed anche che potremo usare le nostre capacità al momento giusto, ad un segnale del karma”. (O.O.118) 
 

Per attendere i segnali del karma, occorre tuttavia raffrenare quella brama o impazienza che vorrebbe far decidere all’ego, anziché all’“ordine cosmico divino-spirituale”, 
il “quando” e il “cosa” sia opportuno intraprendere.   (L. Russo) 
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48 – “Per tale elevazione, ci si accorge come quel che è conforme al destino non si ordisca nella vita fra nascita e morte; si viene anzi condotti, appunto nel problema 
del destino, all'osservazione della vita fra morte e nuova nascita”. 
 

 
 

 

 

Poiché abbiamo già parlato di questo, vorrei leggervi, rimanendo in tema, questo passo di Steiner: “Ciò che dall’ambiente fisico ha azione determinante sull’anima umana 
si presenta nel medesimo rapporto che le cose sperimentate dalla vita fisica in un tempo successivo hanno con quelle che in modo analogo furono sperimentate prima”. 
 
Vi sembrerà forse strano, ma il significato di questo passo mi divenne chiaro una domenica mattina, allorché, salito in macchina per andare a pranzo da amici, mi ritrovai 
sulla strada che facevo ogni giorno per andare, in tutt’altra direzione, al lavoro. 
 
“Ciò che dall’ambiente fisico” aveva avuto “azione determinante sulla mia anima” (determinante un’abitudine) si presentava infatti “nel medesimo rapporto che le cose 
sperimentate dalla vita fisica in un tempo successivo” (il mio andare a pranzo da amici la domenica) “hanno con quelle che in modo analogo furono sperimentate prima” 
(con il mio andare al lavoro tutti i giorni feriali). 
 
In altri termini, la mia tendenza, inclinazione o attitudine a prendere la solita strada si dimostrava effetto, non, come altre, della mia personale natura (della mia 
costituzione, del mio temperamento o del mio carattere), bensì di un’abitudine acquisita: ossia, di quanto avevo materialmente fatto, e non di quanto animicamente ero. 
Un conto, tuttavia, è il “materialmente fatto” che si può ritrovare (come nel mio caso) nel passato di una stessa vita, altro il “materialmente fatto” che non vi si può 
ritrovare.  
 
Morale della favola: la vita prenatale (spirituale) può essere causa di molte cose, ma non di quelle che si rivelano frutto di un esercizio reiterato in questa o in una 
precedente vita terrena. 
 
Conclude appunto Steiner: “Chi penetra queste cose perviene alla rappresentazione di vite terrene che debbono aver preceduto l’attuale. Non può arrestarsi col pensiero 
ad esperienze puramente spirituali anteriori a questa vita terrena”. 
 
(L. Russo) 
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49 – “Nel trattare di questa esperienza umana che, nel problema del destino, trascende se stessa, si potrà sviluppare un vero senso per il rapporto fra il sensibile e lo spirituale. 
Chi vede agire il destino nell’essere dell’uomo è già inserito nello spirituale, perché le concatenazioni del destino non hanno in sé nulla di naturale”. 

 
 

 

 

• I singoli fatti di destino hanno natura sensibile, • mentre le loro concatenazioni o i loro nessi, hanno, al pari di ogni altra relazione, natura extrasensibile. 
Ogni relazione è infatti espressione o frutto di un pensare (nel caso specifico, di un pensare nel volere), 
e, in quanto tale, presuppone necessariamente un autore (un “pensante”). 
  

Abbiamo visto, infatti, che “autore” del karma, quale “creazione morale”, è il mondo delle Gerarchie. 
Dobbiamo comunque distinguere 
• i nessi biografici (le relazioni tra i fatti di una stessa vita) • dai nessi karmici (dalle relazioni tra i fatti di una vita terrena e quelli di un’altra). 
  

Per quanto riguarda la ricerca dei primi, può aiutare molto la conoscenza delle relazioni che intercorrono tra i settenni che scandiscono la prima e la seconda metà della 
vita; per quanto riguarda la ricerca dei secondi, non posso invece far altro che rimandarvi ai sei volumi delle Considerazioni esoteriche su nessi karmici di Steiner. 
Grazie a queste e ad altre conferenze, sappiamo, ad esempio, che è stata una stessa individualità (uno stesso Io) a incarnarsi nelle personalità di Elia (tra la fine del X sec. 
a.C. e l’850 a.C.), di Giovanni Battista (morto circa nel 35 d.C.), di Raffaello (tra il 1483 e il 1520) e di Novalis (tra il 1772 e il 1801). 
  

Nonostante le loro evidenti differenze, balza anche agli occhi di noi sprovveduti che tra queste esistenze 
c’è una sottile continuità o una sottile linea evolutiva: balza agli occhi, cioè, che si tratta di un Io che, 
• in veste di Elia, ha sperimentato, da profeta (volto cioè al futuro), l’Antico Testamento nell’anima senziente; 
• che, in veste di Giovanni Battista, è stato strumento (grazie al Battesimo nel Giordano) del passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento; 
• che, in veste di Raffaello, ha sperimentato, da pittore (in modo immaginativo), le realtà della Sophia e del Cristo nella neonata anima cosciente; 
• e che, in veste di Novalis, ha sperimentato, da poeta (in modo ispirato), le stesse realtà in un’anima cosciente già protesa verso l’evoluzione del “Sé spirituale”. 
  

Lasciate che vi legga, al riguardo, questo passo di Carl Unger: 
• “I fatti delle vite successive di grandi anime devono essere tenuti ad altezza spirituale e morale; essi sono una fonte di ispirazione sempre attiva. Vi sono le grandi epoche 
storiche che si rivolgono al nostro ricordare cosmico; vi si trova la domanda spesso ripetuta: “Dove sono andati i grandi iniziati delle epoche antiche? Che cosa ne è 
divenuto delle loro conquiste, nel nostro tempo abbandonato dallo spirito?”. Molti vissero nel nostro tempo, ma non poterono manifestare il loro essere a causa degli 
enormi ostacoli della civiltà, dell’educazione e della corporeità. Viene fatto appello alla nostra intima partecipazione per la loro umana tragicità. Il poderoso impulso di 
quelle immagini di umanità, i cui luminosi colori appaiono sullo sfondo dorato delle descrizioni di Rudolf Steiner, ci dice: “Modificate l’atteggiamento, modificate tutta 
la forma della vita presente affinché le grandi anime possano ritornare e manifestare il loro essere, affinché possano venir giustamente riconosciute; altrimenti muoiono 
le ispirazioni dell’umanità! Esse devono venir ritrovate quando verranno a scadenza le grandi decisioni di tutto il nostro tempo””.  (L. Russo) 
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50 – “E’ di particolare importanza indicare come lo studio della vita storica dell’umanità si vivifichi 
ove si mostri che sono le anime umane stesse che trasportano le conseguenze di un’epoca storica in un’altra, passando di epoca in epoca nelle loro ripetute vite terrene”. 

 
 

 

 

Abbiamo visto che la “piccola” biografia, che va dalla nascita alla morte, è solo un capitolo di quella “grande” biografia (o un anello di quella catena)  
che va da una vita terrena all’altra, e che costituisce essenzialmente una scuola i cui “piani di studio” sono deliberati dal karma. 
Una cosa è certa: ci ritroviamo qui, sulla Terra, tutte le volte che dobbiamo imparare qualcosa di nuovo. 
  

Scrive Lessing: “Proprio la strada su cui il genere umano giunge alla perfezione, ogni singolo uomo (chi prima e chi dopo) deve averla percorsa per suo conto.  
– “Deve averla percorsa nello spazio di un’unica vita? Può egli in un’unica vita esser stato un Ebreo sensuoso e un Cristiano spirituale? Può egli in un’unica vita 
 aver superato entrambi? Certamente no! – Ma perché non potrebbe essere che ogni singolo uomo sia esistito su questo mondo più di una volta?”” 
 

Ciò non significa, tuttavia, che ci s’incarni, che so, una volta nell’epoca dell’anima senziente (egizio-caldaica), un’altra nell’epoca dell’anima razionale-affettiva (greco-
latina), e un’altra ancora in quella dell’anima cosciente (moderna). E’ molto difficile, infatti, che basti una sola vita terrena per cogliere tutti i frutti che un’anima può 
dare. In linea di massima (a prescindere, perciò, da altre motivazioni), ci si torna a incarnare in una stessa epoca, finché non si è maturato e acquisito ciò che solo 
quell’epoca è in grado d’insegnare o finché non si è fatto ciò che solo in quell’epoca è possibile fare. 
  

• “Al di là di questo – aggiunge comunque Steiner – c’è dell’altro ancora; e soltanto questo “altro” ci conduce a comprendere il cammino evolutivo storico dell’umanità. L’evoluzione 
dell’umanità avrebbe un corso ben diverso se, oltre ai nessi causali tra una incarnazione e la prossima oppure tra le incarnazioni precedenti e quelle seguenti non restasse nient’altro da 
considerare. Altre importantissime forze intervengono invece di continuo nella vita umana, più o meno in ogni incarnazione – specialmente nei personaggi storici di rilievo – e si servono 
dell’uomo come di uno strumento. Da ciò si può dedurre che il vero e proprio sviluppo karmico della vita, insito nell’uomo stesso, viene modificato attraverso le incarnazioni; e così anche 
avviene”. 
  

• C’è dunque la “piccola” storia (quella della personalità o dell’ego), 
• c’è la “grande” storia (quella dell’Io), 
• c’è la storia delle generazioni (ch’è parte della storia dell’ambiente), 
• e c’è infine la Storia quale processo evolutivo, spiritualmente attivo nell’incontro, nello scontro o nell’intreccio di tutte le storie. 
  

• “Sono le anime umane stesse – dice Steiner – che trasportano le conseguenze di un’epoca storica in un’altra, passando di epoca in epoca nelle loro ripetute vite terrene”: sono cioè  
gli individui che trasportano di epoca in epoca i frutti della loro evoluzione, della loro mancata evoluzione o della loro involuzione. 
  

(L. Russo) 
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51 – “Contro una tale considerazione si obietterà facilmente che essa toglie alla storia l’elementarità e la spontaneità; ma a torto. 
Essa piuttosto approfondisce la visione della storia, perseguendola fin nell’intimo dell’entità umana. 
La storia diventa così più ricca e concreta, non più povera e astratta. 
Solo che nell’esposizione bisogna sviluppare cuore e senso per la vivente anima umana, nella quale così si guarda a fondo”. 
 

 
 

 

Non è facile, oggigiorno, incontrare qualcuno che abbia “cuore e senso per la vivente anima umana”. 
 

La Vergine – ho detto una volta – difende la causa degli uomini davanti a Dio; ma chi difende la causa della Vergine davanti agli uomini? 
 
Ascoltate ciò che scrive Scaligero: • “Lo spirito può essere vittorioso nel mondo, solo se ha la comunione dinamica con la Iside-Sophia:  
senza tale comunione, lo Spirito non ha presa, né sull’anima, né sulla corporeità (…)  
E’ l’anima che esige la Resurrezione, non lo spirito, che non è mai caduto e ha solo il compito di sapersi spirito: di esserlo” . 
  

Chi teme che una considerazione come quella proposta da Steiner tolga “alla storia l’elementarità e la spontaneità” non ha evidentemente realizzato che “la verità non 
giace – come dice Hegel – alla superficie sensibile”, e che la storia non è storia di fatti esteriori (casuali o provvidenziali), bensì storia dell’anima umana o, più 
precisamente, delle anime umane (storia che, come vedremo più in là, prima di essere “terrena”, è stata “mitologica” e, prima ancora, “celeste”). 
 

Non è dunque grottesco che a nutrire il timore menzionato da Steiner sia l’ordinario pensiero astratto: proprio quel pensiero, cioè, che toglie “elementarità”  
e “spontaneità” non solo alla storia, ma anche alla vita, all’anima e allo spirito? 
Ha ragione l’adagio: “Il bue dice cornuto all’asino”.   (L. Russo) 
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52 – “Le epoche della vita fra la morte e una nuova nascita si devono trattare in relazione con la formazione del karma. 
Il “come” costituirà il contenuto delle massime che seguono”. 

 
 

 

 

In attesa di vedere questo “come”, vorrei dire ancora qualcosa sulla saggezza che presiede alla formazione del karma. 
 

Sapete che la scienza non sostiene più, attualmente, che la realtà è fatta di “materia ed energia”, 
ma che è fatta di “materia, energia e informazione”. 
Parla dunque d’“informazione”, e non di “pensiero”, né tantomeno – per carità – di “saggezza”. 
  

Ricordate la celebre affermazione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ne Il Gattopardo? “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. 
Ebbene, l’odierna scienza materialistica non ha dovuto nemmeno cambiare “tutto”: le è bastato aggiungere, alla materia e all’energia, l’informazione,  
per non essere costretta a riconsiderare molte cose daccapo. 
 

E’ come infatti se dicesse: • “Non temete, la presenza dell’informazione non cambia nulla: è solo un altro dato da gestire e manipolare,  
e non un dato che imponga di modificare o rivoluzionare il nostro consueto modo di pensare la realtà del mondo e dell’essere umano”. 
Il che in effetti si verificherebbe ove affermasse, invece, che la realtà è fatta di materia, di energia (di vita) e di saggezza. 
  

Fatto sta, però, che c’è infinita saggezza nel creato e nelle creature, e c’è infinita saggezza nel karma. 
 

Pensate, per dirne solo una, a quanto è necessario predisporre affinché due individui (magari Goethe e Schiller o Wagner e Ludovico II di Baviera)  
possano incontrarsi sulla Terra a una determinata età, in un determinato luogo, in un determinato giorno e a una determinata ora. 
Superfluo dire che già questo (ed è niente), dovrebbe suscitare in noi un senso di profondo, ammirato e devoto stupore. (L. Russo) 
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53 – “Lo sviluppo della vita umana fra la morte e una nuova nascita avviene per gradi successivi. 
Durante pochi giorni subito dopo il passaggio oltre la soglia della morte si abbraccia con lo sguardo, in immagini, la precedente vita sulla terra. 
Questo panorama indica nello stesso tempo il distacco del portatore di questa vita dall’entità umana animico-spirituale”. 

 
 

 

 

Osserva Unger: • “Nelle Massime dal 53 al 55 è apparentemente ripetuto quanto è già stato dato in precedenza (Massime dal 23 al 28).  
In realtà si tratta però qui di fatti che furono dati riguardo al cosmo, mentre ora vengono inseriti nell’indagine del karma e della storia”. 
  

Sarà bene andarsi quindi a rivedere quanto abbiamo detto quando ci siamo occupati delle massime citate da Unger. 
 

Mi limiterò qui in breve a ricordare che “l’entità umana animico-spirituale”, dopo essersi spogliata, al momento della morte, del corpo fisico, 
si spoglia, dopo pochi giorni, del corpo eterico (della memoria della vita appena trascorsa), 
e ch’è soltanto dopo aver abbandonato il corpo eterico che comincia il kamaloka (il viaggio a ritroso nel mondo astrale). 
  

Abbiamo detto, allora, che il corpo eterico che espiriamo viene inspirato dalla terza Gerarchia. 
Possiamo ora aggiungere che come noi, sulla Terra, inspiriamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica, 
così gli Angeli, gli Arcangeli e le Archài • inspirano la memoria umana    • ed espirano la memoria cosmica (quella dell’akasha).  (L. Russo) 
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54 – “In un periodo che dura circa un terzo della vita appena compiuta sulla terra, 
attraverso esperienze spirituali che l’anima ha, si conosce l’effetto che la vita precedente deve avere, nel senso di un ordine universale eticamente giusto. 
Durante tali esperienze nasce l’intenzione di conformare la vita prossima a pareggio di quella precedente, in modo consono alle esperienze stesse”. 
 

 
 

 

Abbiamo detto che la vita è una scuola, e che, sia durante il sonno, sia dopo la morte, dobbiamo sostenere degli esami.  
Non veniamo però promossi o bocciati, ma rimandati, nel primo caso, alla vita di veglia, nel secondo, a una nuova vita terrena. 
Il primo esame che affrontiamo nel post-mortem si svolge nel kamaloka (nella regione lunare o delle “brame ardenti”): qui, dice Steiner,  
• “attraverso esperienze spirituali che l’anima ha, si conosce l’effetto che la vita precedente deve avere, nel senso di un ordine universale eticamente giusto”. 
  

Chiunque sviluppi, almeno in parte, i superiori gradi di coscienza può però avere già sentore, prima della morte, vuoi dell’”effetto che la vita precedente deve avere, nel 
senso di un ordine universale eticamente giusto”, vuoi dell’”intenzione di conformare la vita prossima a pareggio di quella precedente, in modo consono alle esperienze 
stesse”: può avere già sentore, cioè, di quanto nella sua vita è stato o è in accordo con l’ordine del cosmo, di quanto non lo è stato o non lo è , o di quanto addirittura lo 
ha contraddetto o lo contraddice. 
  

Abbiamo detto, una sera, che la moralità consiste essenzialmente nel pensare, nel sentire e nel volere, in terra, “come in cielo”. 
Dire, come si fa nel Pater Noster, “venga il Tuo regno” equivale infatti a dire “venga il Tuo ordine”: 
quell’ordine al quale non possono sottrarsi, come abbiamo visto, i minerali, le piante e gli animali, ma al quale può sottrarsi invece l’uomo. 
  

In quanto liberi, abbiamo dunque la possibilità, • tanto di creare il dis-ordine (il caos),    •  quanto di ri-creare l’ordine (il cosmos). 
Un ordine ri-creato è però un ordine consapevolmente (liberamente) voluto, e non inconsapevolmente (necessariamente) osservato (come quello della natura). 
  

L’esperienza nel kamaloca ci consente insomma di comprendere  
• ch’è bene ciò ch’è in accordo con le leggi del mondo spirituale, • e ch’è male ciò ch’è in dis-accordo con tali leggi, 
e che va perciò corretto, tornando sulla Terra corredati di un destino che ci sproni a sviluppare le forze e le qualità interiori che ci occorrono. 
  

Ciò vuol dire che le fortune e le disgrazie che ci capitano nella vita sono in realtà delle occasioni per sviluppare le forze e le qualità di cui siamo carenti. 
  

C’è però un problema: questo lo sappiamo fintantoché siamo nel mondo spirituale, ma, una volta ridiscesi sulla Terra, non ce ne ricordiamo più. 
Su tutto ciò cala infatti la tenebra della coscienza ordinaria che, offuscando la memoria, ci fa tradire la coscienza superiore.  
  

Riguardo alla memoria, Steiner fa comunque un’importante raccomandazione. Ve la leggo: 
• “Se qualcuno fosse spinto dal proprio sviluppo occulto a dirsi improvvisamente: io sono l’incarnazione di questo o di quell’altro spirito, senza che ciò fosse giustificato in un modo 
qualunque dalle sue azioni precedenti, da ciò che di lui è già presente in questo mondo fisico, ciò significherebbe che, in senso occulto, la sua memoria è spezzata. Nello sviluppo occulto 
costituisce un principio importante quello di non attribuire a se stessi nessun valore che non scaturisca da ciò che si è compiuto nel mondo fisico, durante la presente incarnazione”. 
  

(L. Russo) 
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55 –  “Segue un lungo periodo di esistenza puramente spirituale in cui l’anima umana, con altre anime umane ad essa karmicamente legate 
 e con entità delle gerarchie superiori, configura la prossima vita sulla terra nel senso del karma”. 

 
 

 

 

• Dopo aver attraversato tutte le regioni del mondo animico (in cui sono variamente attive le forze della simpatia e dell’antipatia), 
l’uomo entra (quale Io) nel mondo spirituale, ch’è un mondo di archetipi o di “esseri-pensiero” configurando qui “la prossima vita sulla terra nel senso del karma”. 
  

• L’arco di vita spirituale (post-mortem) che va dalla morte alla cosiddetta ”mezzanotte cosmica” serve in sostanza a dimenticare la vita terrena precedente, 
• mentre l’arco di vita spirituale (pre-natale) che lo segue serve a ridiscendere verso la nascita terrena, e a concretizzare quindi il nuovo karma. 
  

Alla preparazione di questo karma provvedono non solo, come abbiamo detto, la terza, la seconda e la prima Gerarchia,  
ma anche le anime umane che hanno un destino legato, più o meno strettamente, al nostro. 
 

Si usa dire, talvolta, che “il mondo è piccolo” senza sapere che anche in questo modo si allude al karma. 
 

Pensate, ad esempio, a quanti individui ci sono al mondo; di questi, la quasi totalità ci rimane estranea, mentre solo una piccolissima parte ci è o ci diventa familiare: 
ma in tanto lo è o lo diventa, in quanto questo ritaglio di mondo, cioè quello delle persone care, dei parenti, degli amici e dei conoscenti, è appunto il mondo del 
nostro karma.  (L. Russo) 
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56 – “Il periodo di permanenza fra morte e nuova nascita, nel quale si configura il karma dell’uomo, può venir descritto solo in base ai risultati dell’indagine spirituale. 
Ma è da tener sempre presente che questa descrizione riesce convincente alla ragione. 
Basta soltanto che quest’ultima osservi spregiudicatamente la natura della realtà sensibile per accorgersi che tale realtà indirizza ad un contenuto spirituale, 
così come la forma di un cadavere alla vita che vi dimorava”. 

 
 

 

 

• Come ci è dato conoscere, grazie alla scienza naturale, i risultati di una ricerca che può essere condotta solo da chi disponga degli organi di senso fisici e dell’intelletto, 
• così ci è dato conoscere, grazie alla scienza spirituale, i risultati di una ricerca che può essere condotta solo da chi disponga degli organi di senso superiori: 
cioè a dire, del senso immaginativo (o del linguaggio), del senso ispirato (o del pensiero) e del senso intuitivo (o dell’Io). 
  

• Una cosa, come abbiamo spesso sottolineato, è dunque la ricerca, • altra la comunicazione e la comprensione dei suoi risultati. 
Questi possono essere infatti accolti e compresi dall’intelletto o dalla coscienza ordinaria, sia nel caso della scienza naturale, sia in quello della scienza spirituale. 
  

E’ opportuno ribadirlo, giacché si potrebbe pensare che siano i limiti della coscienza ordinaria a impedirci di riconoscere determinate verità.  
Ma non è così; sono unicamente i nostri pregiudizi a impedircelo: ossia, quelle simpatie o antipatie (razionalizzate) che quasi sempre ci condizionano. 
  

La coscienza ordinaria potrebbe più di quanto in genere si creda. Non potrebbe, è vero, condurre ricerche spirituali, ma potrebbe vagliare spregiudicatamente (almeno 
in via d’ipotesi) i risultati che vengono comunicati dal ricercatore o dallo scienziato dello spirito. E perché allora non lo fa? Non lo fa perché non solo è condizionata, 
come abbiamo appena detto, da mille pregiudizi, ma anche perché, non amando a sufficienza la realtà, non ha interesse a conoscerla. 
Solo chi ama la realtà (più di se stesso) può però arrivare alla scienza dello spirito. Quanti si accontentano di quel che passa il convento (il “conscio collettivo”)  
non mirano infatti all’essenza della realtà, ma a ciò che trovano piacevole, comodo o utile dal loro punto di vista. 
  

Pensate, tanto per dirne una, allo studio. Ci sono oggi degli istituti che promettono il conseguimento di un diploma o di una laurea in brevissimo tempo. E perché? 
Perché sanno che più che allo studio e alla conoscenza si tiene al “pezzo di carta”. Quanti, ottenuto in un modo o nell’altro tale “pezzo di carta”, continuano infatti a 
studiare? 
  

Ascoltate ancora Steiner: • “Oggi un uomo, soprattutto se appartiene al cosiddetto ceto intellettuale, quando ha avuto un’istruzione qualsiasi nei suoi primi 27 anni di vita, vuol 
diventare qualcuno e pretende di usare per il rimanente della vita quanto ha appreso (…) Oggi è oltremodo raro trovare qualcuno che continui a studiare e rimanga capace di trasformarsi 
(…) Verso i quarant’anni invece, soltanto che lo si volesse, ci si potrebbe riannodare alla propria gioventù e imparare ancora! Mi chiedo però quanti oggi realmente lo vogliono, quanti 
vogliano comprendere che la cosa più necessaria per l’avvenire dell’umanità è il continuo apprendere, il non volersi mai arrestare”. 
  

Questo precoce invecchiamento e inaridimento dell’anima è un risultato dell’azione di Arimane: di un’azione, come ci è dato constatare dolorosamente ogni giorno, 
che tende a mortificare, sterilizzare o distruggere la cultura (a succhiarne, al pari di Dracula, il sangue). 
Diciamola tutta: lo studio dell’opera di Steiner fa paura perché si avverte o presagisce, in qualche modo, che porta alla morte dell’ego (in Christo morimur); è questo a 
indurre quanti ignorano che la morte dell’ego coincide con la nascita dell’Io (per Spiritum Sanctum reviviscimus) a evitare o abbandonare l’antroposofia, oppure (quel ch’è 
peggio) a edulcorarla, banalizzarla o imborghesirla, tradendone così lo spirito.  (L. Russo) 
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57 – “I risultati della scienza dello spirito mostrano che, fra morte e nascita, l’uomo appartiene ai regni dello spirito 
così come, fra nascita e morte, egli appartiene ai regni della natura: minerale, vegetale e animale”. 

 
 

 

 

• Fra nascita e morte, il regno minerale, il regno vegetale e quello animale, si presentano, in quanto visti dall’esterno, come regni naturali (sensibili), 
• mentre fra morte e nuova nascita si presentano, in quanto visti dall’interno, come regni spirituali: ossia come i regni (nell’ordine) della prima, della seconda  
e della terza Gerarchia (o del Devachan superiore, del Devachan inferiore e dell’astrale). (L. Russo) 

  
 

58 – “Il regno minerale è da riconoscere nella forma effimera dell’uomo; il vegetale, quale corpo eterico, è la base del suo divenire e crescere; 
l’animale, quale corpo astrale, è l’impulso per l’esplicazione del sentimento e della volontà.  
Il coronamento della vita cosciente del sentimento e della volontà nella vita  autocosciente  dello spirito, 
palesa all’osservazione immediata il nesso dell’uomo col mondo dello spirito”. 

 
  
 
 
 

      Queste, alla luce di quanto abbiamo visto finora, non sono novità. 
 

       Può essere utile tuttavia ribadire la differenza tra la coscienza e l’autocoscienza, 
ricordando che invece di parlare • di “anima senziente” (collegata a Marte),  
• di “anima razionale-affettiva” (collegata a Mercurio) • e di “anima cosciente” (collegata a Giove), 
potremmo benissimo parlare • di “coscienza senziente”, • di “coscienza razionale-affettiva” • e di “coscienza cosciente”, 
e che “coscienza cosciente” significa “coscienza della coscienza”, e quindi “autocoscienza”. 
  

L’autocoscienza è retta dal pensare (vigile). 
Quando ci riferiamo al sentimento (sognante) e alla volontà (dormiente), 
parliamo infatti di “coscienza” (di sogno e di sonno), e non di “autocoscienza” (di coscienza dell’Io).  (L. Russo) 
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59 – “Un’osservazione spassionata del pensare mostra che i pensieri della coscienza solita non hanno un’esistenza propria,  
che si presentano soltanto come immagini riflesse di qualcosa. L’uomo si sente però vivo nei pensieri. I pensieri non vivono, egli però vive nei pensieri. 
Questa vita ha origine in entità spirituali che, nel senso della mia Scienza occulta, si possono designare come quelle della terza gerarchia, come un regno spirituale”. 

 
 

 

 

La vita e la realtà del pensiero sono in relazione con la terza Gerarchia (con quella degli Angeli, degli Arcangeli e delle Archài, agenti nel divenire storico-culturale). 
  

• Non dimentichiamo che la nostra, in tanto è una “via del pensiero”, in quanto il pensiero è l’unica via che può permetterci di ritrovare, lucidamente e liberamente, 
il vero sentire e il vero volere umani (che sono rispettivamente in relazione col sentire divino o della seconda Gerarchia, e col volere divino o della prima Gerarchia). 
   

Riflettiamo: che cosa si afferma dicendo, come fa Cartesio: “Cogito, ergo sum”? Si afferma appunto che i pensieri (le rappresentazioni) che abbiamo nella coscienza 
ordinaria sono morti, ma che non lo è il pensiero che li pensa e li giostra, e ch’è nel movimento, nell’attività e nell’essere di questo pensare che noi stessi agiamo e siamo. 
  

Un conto dunque (come aveva intuito Giovanni Gentile) è il pensare, altro i pensati:  
ed è grazie al pensare (mobile), che muove i pensati (statici), che ci è dato scoprire e sperimentare la nostra stessa vita 
(se l’Io fosse un “pescatore”, il pensare sarebbe allora il “pescare”, i pensieri o i concetti sarebbero i “pesci vivi”, e i pensati o le rappresentazioni i “pesci pescati” e morti). 
  

• Che cosa accadrebbe se i pensati fossero vivi? Che la loro vita oscurerebbe la nostra, così come la luce del Sole oscura, durante il giorno, quella delle stelle. 
Che cosa sono dunque i pensati? • Sono esseri tramontati al fine di far sorgere la luce (la coscienza) umana del pensare insieme al calore umano del volere 
Ci sperimentiamo dunque vivi e attivi pensando i pensati morti: ossia, collegandoli o mettendoli in rapporto tra loro per giudicare e conoscere. 
  

La terza Gerarchia, presente nei pensieri puri, cioè in quei pensieri che sono, al pari di quelli matematici o geometrici, indipendenti dalla percezione sensibile 
è attiva pertanto in quella sfera, ordinariamente incosciente, in cui si danno le vive immagini (eteriche), l’attività del giudicare e la realtà dei concetti. 
  

• Sappiamo, infatti, ch’è solo nel momento in cui le vive immagini (fluide) si riflettono nello specchio cerebrale 
(nella corteccia) che sorgono le rappresentazioni o i pensati (solidi) di cui siamo abitualmente coscienti. 
• Tutto il lavoro cui dobbiamo la formazione dei pensati coscienti è quindi svolto inconsciamente dal pensare 
con l’ausilio della terza Gerarchia (si noti che abbiamo, da una parte, le immagini, il giudicare e i concetti e, dall’altra, gli Angeli, gli Arcangeli e le Archài). 
  

Ascoltate, al riguardo, quanto scrive Carl Unger: 
• “L’essere della pianta che si solleva al di sopra del minerale forma il suo corpo con il minerale; essa vive sul mondo minerale. Dovrebbe quindi (secondo gli esercizi dati 
da Rudolf Steiner) chinarsi in devozione verso il minerale poiché ad esso è debitrice della sua esistenza. L’animale vive nello stesso modo basandosi sul regno vegetale; 
l’uomo vive a sua volta basandosi sul regno animale, e con ciò naturalmente anche sugli altri regni. Chi però vive basandosi sull’uomo? Vi è un punto in cui Rudolf 
Steiner dice che la disposizione animica che si esprime nella lavanda dei piedi si estende, partendo dall’uomo, alle gerarchie degli esseri spirituali. Sono le entità della 
terza gerarchia che vivono basandosi sull’uomo; esse guardano a lui come al regno che dà loro la base per la loro esistenza spirituale. I pensieri sono la loro prima dimora 
nell’uomo. Non i pensieri comuni, ma i pensieri sorti in quanto l’io dell’uomo abbia rivolto il suo corpo astrale verso l’eterno; i pensieri puri sono l’offerta sacrificale 
dell’uomo alle entità della terza gerarchia; Rudolf Steiner dice a questo proposito che l’uomo del presente fa patire queste entità, fa loro soffrire la fame, ha lasciato 
guastare il pane sacrificale” .  (L. Russo) 
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60 – “La stessa osservazione spassionata, estesa al sentimento, mostra che i sentimenti sorgono dall’organismo, che però non possono venir prodotti da quest’ultimo, 
perché la loro vita porta in sé un’essenza indipendente dall’organismo. L’uomo può sentirsi col suo organismo nel mondo naturale. 
Ma proprio quando fa questo, comprendendo se medesimo, si sentirà col mondo dei suoi sentimenti in un regno spirituale. E’ quello della seconda gerarchia”. 

 
 

 

 

• Sappiamo che la separazione del pensare dal volere (cui corrisponde esteriormente quella dei sessi)  
ha avuto quale prima conseguenza l’alterazione o la corruzione del sentire. 
Il nostro abituale sentire è infatti soggettivo o personale, e perciò incapace di rivelarci qualcosa che riguardi la realtà, e non solo noi stessi. 
  

Si è giunti perfino a teorizzare che “non è bello quel ch’è bello, ma è bello quel che piace”. Basterebbe tuttavia osservare la vita naturale degli animali per realizzare che 
a loro invece piace quel ch’è buono, e che per loro è buono quel ch’è buono. Il loro sentire, quando non sia stato corrotto dall’uomo, è infatti il sentire (spirituale) della 
specie (di un “Io collettivo”), e quindi una fonte istintiva di “conoscenza”, in grado di guidarli nella scelta dell’habitat, del cibo, del partner, così come nel riconoscimento 
del pericolo, ecc.. Il nostro abituale sentire, in quanto soggettivo o narcisistico (autoreferenziale), ci esclude invece dal mondo e ci reclude in noi stessi. 
 

Dovremmo avere il coraggio di riconoscere che il nostro ordinario sentire non è più in grado ormai di discernere 
• tra ciò ch’è oggettivamente bello, e quindi vero e buono,  • e ciò ch’è viceversa brutto, e quindi falso e cattivo. 
 

Lo so: il pensiero ordinario è freddo e morto, mentre il sentimento è caldo e vivo, tanto da far preferire a molti la “via” del sentimento. 
  

Lasciate però che vi legga questo passo di Scaligero: • “Nell’aridità dell’agnostico pensiero matematico, in effetto brilla una fredda luce, segno inavvertito di una invisibile 
luce di vita, più prossima alle nitide linee della geometria e della logica formale, che non alle tensioni della psiche yoghica o mistica. Tale pensiero, recato a coscienza e 
afferrato nella sua incorporeità, si rivela scaturente da una corrente di vita, la cui dynamis è appunto ciò che lo yoga tantrico chiama kundalinî” (5). 
  

Quanti preferiscono la via del sentimento non vogliono dunque far nascere il caldo dal freddo o la vita dalla morte (come insegna il Cristo), 
giacché trovano più comodo far nascere il caldo dal caldo o la vita dalla vita (come insegna Lucifero). 
  

Teniamo oltretutto conto che certi sentimenti sono ormai “in via di estinzione” (senza nemmeno un WWF che li protegga). Dove stanno più, infatti, la lealtà, la dignità, 
il pudore, la gratitudine, la devozione, la compassione o la gentilezza e la nobiltà d’animo? Si sappia, però, che dove non ci sono più questi sentimenti, che sono i veri 
contenuti dell’anima (“Al cor gentil rempaira sempre amore…”), non c’è più l’anima (Ave), ma quel suo ordinario e infero surrogato ch’è la psiche neuro-fisiologica (Eva). 
  

Dice Steiner, per tornare a noi, che • “i sentimenti sorgono dall’organismo, che però non possono venir prodotti da quest’ultimo, perché la loro vita porta in sé un’essenza indipendente 
dall’organismo”. 
 

Che cosa vuol dire?  Vuol dire che “i sentimenti sorgono dall’organismo” così come l’acqua, ad esempio, “sorge” dal rubinetto. Come il pensare, infatti, ha quale veicolo 
o supporto organico il polo cefalico (in specie il cervello), così il sentire (dal quale dipende – non dimentichiamolo – l’attività del giudicare) ha quale veicolo o supporto 
organico la sfera mediana o ritmica: ossia una sfera mediante la quale può esprimersi o manifestarsi esteriormente.  (L. Russo) 
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61 – “Come entità volitiva, l’uomo non si rivolge al proprio organismo, ma al mondo esterno. 
Quando vuole andare, non chiede: che cosa sento nei miei piedi?, bensì: che mèta c’è là fuori, a cui voglio arrivare? 
Mentre vuole, dimentica il suo organismo. Nel suo volere non appartiene alla sua natura. Appartiene qui al regno spirituale della prima gerarchia”. 

 
 

 

 

Fate attenzione alla differenza tra la massima 59 e questa. 
• In quella, si dice che, in virtù del pensare, prendiamo coscienza di noi stessi,• mentre in questa si dice che, in virtù del volere, prendiamo coscienza del mondo. 
Tra queste, c’è la massima 60 in cui si dice • che il sentire è deputato a mediare tra la coscienza di sé e la coscienza del mondo. 
  
Potremmo anche dire, però, che il sentire media, come abbiamo visto,• tra la coscienza del soggetto (di noi stessi)  
data dal pensare,• e l’esperienza dell’oggetto (del mondo) data dal volere (dal percepire). 
  
Forse ricorderete che quando ci occupammo de La filosofia della libertà vi proposi uno schema in cui l’Io  
(quello reale, normalmente sconosciuto) stava al centro, tra la sua proiezione cosciente, l’ego,  
collegato in alto al pensare, e la sua proiezione incosciente, il non-ego, collegato in basso al volere. 
  
Spiegai allora – e raccomando di tenerlo ben presente – che • l’ego è l’Io come appare a se stesso quando si guarda nello specchio cerebrale (fisico), 
• mentre il non-ego è l’Io così come viene sperimentato dall’ego: come una sorta cioè di “buco nero”, o come un suo oscuro opposto (che l’ego si rappresenta  
come una sconosciuta e inconoscibile entità materiale o spirituale: in questo secondo caso, ad esempio, come il “Deus absconditus” di Pascal). 
  

Ebbene, collegando quanto stiamo dicendo adesso a quello schema, apparirà forse più chiaro come all’origine dell’ordinaria impossibilità di afferrare e conoscere  
allo stesso tempo il soggetto e l’oggetto (che nell’Io reale sono uno) ci sia la separazione del pensare dal volere (ch’è anche la separazione del pensare dal percepire, 
storicamente testimoniata, ad esempio, dal contrasto tra il razionalismo e l’empirismo). 
 

Rileggiamo, in proposito, questo passo de La filosofia della libertà: • “Il pensare non deve mai venir considerato come un’attività puramente soggettiva.  
Il pensare è al di là di soggetto e oggetto (…) Non è che il soggetto pensi per il fatto di essere soggetto; bensì esso appare a se stesso come soggetto perché ha la facoltà di pensare” 
 

Al dualismo di pensare e volere, e a quello di soggetto e oggetto, possiamo aggiungere quello di mondo interno e mondo esterno. 
  

• Sul piano del pensare, abbiamo infatti un mondo interno che non ci dice nulla (come dimostra Kant) del mondo esterno (dice Hegel: “… come se noi  
mettessimo i pensieri come un mezzo fra noi e le cose nel senso che questo mezzo ci escluda fuor delle cose piuttosto che concluderci, o unirci, con esse …) , 
• mentre sul piano del volere abbiamo un mondo esterno che non ci dice nulla (come dimostra il materialismo) del mondo interno. 
Che cosa fare, allora? Lo abbiamo già detto: trovare “il mondo esterno del mondo interno”, cioè a dire lo spirito. 
 

Dice Steiner “Uomo, conosci il mondo e conoscerai te stesso, conosci te stesso e conoscerai il mondo”. 
E’ solo conoscendo il mondo come uomo e l’uomo come mondo, che si può infatti ritrovare il Cristo.  (L. Russo) 

  

https://anthroposconoscitestesso.org/wp-content/uploads/2019/04/ego-non-ego.png
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Del comprendere lo spirito e dello sperimentare il destino (13 luglio 1924). - I 
 
 

 

 

• Tanto l’ego (o quella che Steiner chiama, in Una fisiologia occulta (1), l’“organizzazione cosciente dell’io”), 
• quanto il non-ego (o quella che Steiner chiama, nella stessa sede, l’“organizzazione incosciente dell’io”), 
sono manifestazioni o articolazioni dell’Io, e quindi, in sostanza, “Io”. 
Questo significa che l’Io è allo stesso tempo    • soggetto e oggetto,    • interno ed esterno,    • uomo e mondo; 
vuol dire insomma che l’Io non ci viene incontro solo dall’interno, ma anche dall’esterno, 
in veste, come stiamo appunto per vedere, di destino. 
 

Dice Steiner: ► “Chi rifletta così, non cercherà più il suo “Io” nei soli impulsi di evoluzione che scaturiscono dall’interiorità, 
ma anche in ciò che esercita da fuori un’azione formatrice sulla sua vita. In quello che gli “accade” egli riconoscerà il proprio “Io””. 
 

“(…) Se l’uomo dirige l’attenzione al mondo nel quale viene a nascere e dal quale esce al momento della morte, innanzitutto egli ha intorno a sé la folla delle sue impressioni sensorie. 
E su tali impressioni dei sensi egli si forma dei pensieri. Portando a coscienza il pensiero:”Io mi formo dei pensieri sul mondo che i miei sensi mi manifestano”, egli può già dare inizio 
all’auto-osservazione. Può dirsi:“Nei miei pensieri vivo “io”. Il mondo mi dà occasione di sperimentarmi in pensieri. Considerando il mondo, io trovo me stesso nei miei pensieri”. 
Proseguendo così nella riflessione, l’uomo perde il mondo nella sua coscienza, e l’io entra in essa. Egli cessa di rappresentarsi il mondo; comincia a sperimentare il sé” (p. 39). 
 

• Osservando il mondo, abbiamo anzitutto delle percezioni, e su queste ci formiamo dei pensieri. E’ la nostra attività ordinaria: un’attività che la scienza naturale (con 
l’ausilio o meno di strumenti) non fa che perfezionare e affinare. • Realizzando che ci formiamo dei pensieri sulle percezioni, ci è dato realizzare che, essendo noi a 
formarli (quali rappresentazioni), siamo appunto degli “Io” (degli ego). • Dobbiamo perciò essere grati al mondo perché, conoscendo l’oggetto, conosciamo il soggetto 
(ossia noi stessi), pervenendo così al primo (basale) grado dell’autocoscienza. • Guadagnando questa autocoscienza (dell’Io quale ego), perdiamo però la coscienza del 
mondo (dell’Io quale mondo). Il che ci limita, perché non potremo mai venire a capo dell’enigma del destino se non sapremo vedere noi stessi nel mondo (ossia, nel 
nostro schema: l’Io nel volere, nell’oggetto o nell’esterno). • Quanto ci succede, quanto proviene dal mondo, è infatti la manifestazione di un destino in cui opera la nostra 
volontà prenatale, e quindi una volontà ordinariamente sconosciuta. 
  

Il mondo esterno esercita un’azione su di noi, e attraverso il mondo esterno, l’oggetto o il non-ego (il “non-ego” – si badi – non il “non-Io”) opera l’Io. 
 

“Se al contrario l’attenzione vien diretta all’interiorità, nella quale il mondo si rispecchia, emergono nella coscienza i fatti del destino della vita nei quali il sé umano è fluito 
a partire dal momento fino al quale si risale con la memoria. Si sperimenta la propria esistenza nella successione di tali esperienze del destino. Mentre ci portiamo alla coscienza: 
 “Col mio sé ho sperimentato un destino”, si può cominciare con l’osservazione del mondo. Ci si può dire: “Nel mio destino io non ero solo; nel mio sperimentare interveniva il mondo; 
io volevo una cosa o l’altra, e nel mio volere fluiva il mondo. Io trovo il mondo nel mio volere sperimentando il volere nell’auto-osservazione” (pp. 39/40). 
 

• Solo rafforzando il volere nel pensare (portando l’inconscio alla coscienza) 
• si può immettere il pensare nel volere (portare la luce nella tenebra), e quindi riconoscere, nella trama del destino, la volontà dell’Io. (L. Russo) 
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Del comprendere lo spirito e dello sperimentare il destino (13 luglio 1924). - II 
 

 
 

 

• Il pensiero “debole” (astratto) mai potrebbe penetrare nel cuore degli eventi che il pensiero “forte” (vivente) ci porta incontro attraverso il divenire del nostro destino. 
Sappiamo, però, che il pensiero è divenuto tanto più “debole” quanto più è divenuto intellettuale: quanto più si è andato vincolando, cioè, ai sensi fisici e al cervello. 
• Un tempo, infatti, i pensieri non erano, come sono oggi per noi, “meri pensieri” (aria fritta), bensì forme che veicolavano la forza o la volontà del mondo spirituale, 
e che l’uomo, non tanto perciò “pensava”, quanto piuttosto recepiva e accoglieva come immaginazioni, ispirazioni o intuizioni (“Cantami, o Diva…”). 
  

• Tali forme possedevano dunque una forza di coercizione che impediva all’uomo di esercitare la propria volontà. Perché l’uomo potesse divenire autonomo e 
indipendente, si sono dovute pertanto svuotare di contenuto: ossia, di sentimento e di volontà o, in una parola, di peso o forza morale. 
Mors tua, vita mea: l’uomo ha dunque pagato la nascita della propria volontà con la morte del pensiero (quale veicolo della volontà degli Déi). 
  

Questa è la condizione della moderna umanità, e per questo parliamo di una “via del pensiero”, ossia di un pensiero che ha bisogno di ritrovare la volontà. 
  

Di che cosa si parla in questa lettera? Appunto del fatto che • mediante il pensare ci guadagniamo la coscienza del soggetto (dell’ego), ma non dell’oggetto, 
• mentre, mediante il volere, ci guadagniamo l’esperienza dell’oggetto (del non-ego), ma non del soggetto. 
Non usiamo infatti chiamare “fortune” o “disgrazie” gli accadimenti felici o infelici della vita, 
e non li attribuiamo spesso al “caso” (“cinico e baro”), proprio perché non siamo assolutamente in grado di riconoscervi la nostra volontà (quella dell’Io)? 
  

Ricordo che, in un’occasione in cui fui chiamato a parlare della Teoria dei colori di Goethe, mi sforzai di far notare che tale teoria ci pone di fronte a una realtà che 
riguarda tanto il mondo che l’uomo, giacché • l’incontro-scontro della luce con la tenebra che dà origine, nel mondo, ai colori, • dà invece origine, nell’anima, 
ai sentimenti, quali risultati appunto dell’incontro-scontro del pensare (della luce) con il volere (con la tenebra). 
  

Il che significa che • i colori del mondo sono sentimenti visti dall’esterno, • mentre i sentimenti dell’anima sono colori visti dall’interno. 
  

Badate, però, che Goethe non si era affatto riproposto, studiando i colori, di scoprire qualcosa che riguardasse anche l’uomo; intendeva soltanto scoprire l’essenza di 
tale fenomeno fisico, ma tale essenza, una volta scoperta, si è rivelata anche essenza di un fenomeno animico umano. 
 

“Continuando così a penetrare nel proprio sé, l’uomo perde il sé nella sua coscienza, e in questa entra il mondo. Egli cessa dallo sperimentare il sé, e nel sentire comincia ad avvertire il 
mondo. Io penso fuori nel mondo, e là trovo me; io mi immergo in me stesso, e qui trovo il mondo. Quando l’uomo sente ciò in modo sufficientemente forte, egli è inserito negli enigmi 
universali e umani” (p. 40). 
 

Ma torniamo al nostro schema. L’Io reale, abbiamo detto, si riconosce in uno dei suoi due arti quale “soggetto” o “ego”, ma non nell’altro, che chiama, proprio per questo, 
“oggetto” o “non-ego”. Il che significa che come l’oggetto è il soggetto sconosciuto, così il mondo è l’uomo sconosciuto. 
Quest’affermazione potrebbe sembrare a prima vista strana. Sappiamo però, grazie alla scienza dello spirito, che l’uomo è nato (quale “primogenito”) sull’antico-Saturno, 
e ch’è soltanto nelle successive fasi evolutive (antico-solare, antico-lunare e terrestre) che sono venuti al mondo gli animali, i vegetali e i minerali, quali “frammenti 
umani” deputati a popolare la natura.  Riflettete: uno scultore che abbia finito di modellare la sua opera, non avrà dinanzi a sé, oltre la statua, anche tutto ciò che ha 
dovuto eliminare per darle la forma voluta?   (L. Russo) 
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Del comprendere lo spirito e dello sperimentare il destino (13 luglio 1924). - III 
 

 
 

 

“ (…) L’antroposofia fa infatti rilevare che esiste uno sperimentare spirituale il quale nel pensare non perde il mondo; anche nel pensare si può ancora vivere. 
Nella meditazione essa indica uno sperimentare interiore nel quale, pensando, non si perde il mondo dei sensi, ma si guadagna il mondo dello spirito. 
Invece di penetrare nell’io, nel quale si sente che scompare il mondo dei sensi, si penetra nel mondo spirituale, nel quale si sente rafforzato l’io” (p. 40). 
 

Perché, ne La filosofia della libertà, viene dedicato tanto spazio a Kant? 
Perché si tratta del massimo rappresentante di uno “sperimentare spirituale” che perde, nel pensare, il mondo. 
  

Ricorderete che definii la sua rivoluzione gnoseologica “incompiuta”, giacché le va riconosciuto il merito di aver scoperto che la rappresentazione interiore dell’oggetto 
esteriore è un’attiva produzione o creazione del soggetto (e non una passiva ri-produzione dell’oggetto, come crede il realismo ingenuo), ma le va riconosciuto al 
contempo il torto di aver poi imprigionato (incistato) il soggetto nel mondo delle sue rappresentazioni. 
E perché ve lo ha imprigionato? Perché a Kant non è riuscito di scoprire, com’è riuscito invece a Steiner ne La filosofia della libertà, che la rappresentazione (animica) 
nasce dall’incontro della percezione (sensibile) col concetto (spirituale). 
  

Morale della favola: 
• in virtù del realismo ingenuo (del “percezionismo”), prendiamo coscienza della realtà sensibile della percezione; 
• in virtù dell’idealismo critico, prendiamo coscienza della realtà sensibile della percezione e di quella animica della rappresentazione; 
• in virtù dell’”idealismo empirico” di Steiner, prendiamo coscienza della realtà sensibile della percezione, 
della realtà animica della rappresentazione, della realtà spirituale del concetto, nonché di quella dei loro reciproci e dinamici rapporti. 
  

Dal momento che il concetto è mondo (sperimentato spiritualmente), è solo trovando il concetto che il pensare può dunque trovare il mondo, e non perderlo. 
• ► “Nella meditazione essa [l’antroposofia] indica uno sperimentare interiore nel quale, pensando, non si perde il mondo dei sensi, ma si guadagna il mondo dello spirito”. 
  

Meditando, non si perde il percetto (il contenuto della percezione sensibile), giacché, guadagnando il concetto (il mondo dello spirito), si guadagna proprio ciò che si 
presenta, ai sensi, quale percetto e, allo spirito o all’Io, quale concetto. 
• “Invece di penetrare nell’io – conclude -, nel quale si sente che scompare il mondo dei sensi, si penetra nel mondo spirituale, nel quale si sente rafforzato l’io”. 
• Con la percezione (sensibile) e con la rappresentazione penetriamo infatti nel mondo dell’ego, • mentre con il concetto penetriamo in quello dell’Io reale o spirituale. 
 

“L’antroposofia mostra inoltre che vi è uno sperimentare del destino nel quale non si perde il sé. Anche nel destino si può sperimentare se stessi attivi. 
Nella contemplazione non egoistica del destino umano essa suggerisce un’esperienza nella quale s’impara ad amare non soltanto la propria esistenza, ma il mondo. 
Invece di fissare il mondo che nella ventura e nella sventura porta l’io sui suoi flutti, si trova l’io che, volente, plasma il proprio destino. 
Invece di cozzare contro il mondo frantumando l’io, si penetra nel sé che si sente congiunto col divenire universale” (p. 41). 
 

Qualcuno potrebbe domandarsi: • dal momento che l’Io reale si presenta in veste di soggetto o ego nel pensare e in veste di oggetto o di non-ego nel volere, 
• per quale ragione muoviamo allora dal pensare, e non dal volere? 
E’ presto detto: perché dobbiamo muovere dalla coscienza (ordinaria) e arrivare a scoprire, sviluppandola, che il concetto è il percetto, e quindi mondo. 
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Del comprendere lo spirito e dello sperimentare il destino (13 luglio 1924). - IV 
 

 
 

 

Partendo dal volere, cioè dall’oggetto o dal non-ego, partiremmo viceversa dall’inconscio, rischiando così di cadere nello stessa trappola in cui è caduta la psicoanalisi 
o la cosiddetta “psicologia del profondo” (cos’altro sono, infatti, l’“inconscio personale” di Freud e l’“inconscio collettivo” di Jung, se non appunto il non-ego?). 
E’ vero, dunque, come afferma Scaligero ne La logica contro l’uomo, che il pensare è percepire, e che il percepire è pensare, ma non meno è vero che, dovendo elaborare 
un metodo per arrivare a realizzare tale verità, occorre decidere se prendere le mosse dal percepire o dal pensare. E la nostra è una “via del pensiero” proprio perché 
prende le mosse (con spirito scientifico, e non filosofico) dal pensare. 
Percorrendo questa via, prima o poi ci si accorge che, risalendo i gradi della coscienza, si discendono, simultaneamente, quelli dell’incoscienza,  
e si ritrova così ciò che stava inizialmente dall’altra parte, vale a dire, il percepire, il volere, l’oggetto, il non-ego, il mondo o, in breve, la sfera del destino. 
  

Sta di fatto che non c’è altra via che permetta d’imparare, come dice Steiner, “ad amare non soltanto la propria esistenza, ma il mondo” (quale parte o momento della 
nostra esistenza). La nostra, ad esempio, è la storia di tanti eventi, ma anche, se non soprattutto, di tante altre persone: dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri 
parenti, dei nostri insegnanti, dei nostri compagni di scuola, dei nostri amici, e così via. 
Ebbene, è appunto in queste “altre” storie che dovremmo arrivare a scoprire l’agire della nostra volontà, e quindi la presenza dell’Io. 
  

Non è facile. Pensate ad esempio a una persona che debba andare, che so, in Australia, per stipularvi un contratto. Salirà sull’aereo, ben consapevole di quanto dovrà 
fare, di chi dovrà incontrare, di come dovrà trattare e di quando dovrà tornare. Immaginate, però, che, una volta atterrata in Australia, non si ricordi più niente. 
E’ questo, grosso modo, quello che ci succede quando torniamo sulla Terra, tant’è che qualcuno comincia a un certo punto a chiedersi: “Ma che ci sto a fare a questo 
mondo?”, oppure a dirsi, come pare abbia fatto Fryderyk Chopin: “E’ evidente che la morte è il migliore degli atti. Qual è dunque il peggiore? La nascita, poiché è il 
contrario del migliore degli atti. Ho dunque ragione di deplorare d’essere venuto sulla Terra. Perché non mi è stato permesso di non venirci, visto che sono qui inattivo? 
A che serve la mia esistenza?” (5). 
  

Possiamo dire, in ogni caso, che il karma si realizza in prevalenza durante la prima metà della vita, e ch’è soprattutto nel corso della seconda metà che dovremmo 
sforzarci di comprenderlo, per poter fare finalmente pace con noi stessi, con gli altri e col mondo: una pace che diviene gratitudine, sia verso gli altri e il mondo, sia 
verso la saggezza che ha ordito la trama del nostro destino. 
(Considerate, per inciso, che il non riuscire ad accogliere, nel corso della seconda metà della vita, l’impulso del Cristo, è un’autentica “sciagura”. La seconda metà della 
vita, per il fatto di avere carattere involutivo, dovrebbe essere infatti vissuta nel segno dell’”in Christo morimur”: nel segno cioè di quel Cristo-Gesù che non l’ha vissuta – 
in quanto morto a 33 anni – proprio per poter far dono agli uomini della forza necessaria a spiritualizzarla o santificarla.) 
  

Chiunque scopra l’Io nel mondo scopre dunque che non ci sono la “fortuna”, la “sfortuna”, il “fato” o il “caso”, 
ma che c’è invece un destino che, per poter essere amato, deve essere portato a coscienza. 
  

(“Gli animi forti e puri – scrive Croce -, tutti intenti alla loro opera, si disinteressano degli eventi, perché sanno che gli eventi non sono mai né buoni né cattivi, né 
favorevoli né sfavorevoli, ma solamente nuove condizioni per nuove azioni” [6].) 
Considerate che l’insoddisfazione, il rancore o l’invidia (il ressentiment di Nietzsche) non sono che dei sinistri e venefici surrogati della gratitudine: dei surrogati che 
non a caso dileguano non appena il pensare riesce a far luce, anche soltanto un poco, sul vero significato degli eventi del nostro destino. (L. Russo) 
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Del comprendere lo spirito e dello sperimentare il destino (13 luglio 1924). - V 
 

 
 

 

“Il destino dell’uomo gli viene preparato dal mondo che i suoi sensi gli manifestano. 
Se nell’agire del destino egli trova la propria attività, allora il suo sé, nella sua sostanza, gli sorge dinanzi non solo dalla propria interiorità, ma dal mondo dei sensi” (p. 41). 
 

Vedete? “Il suo sé”, ossia l’Io, gli sorge dinanzi non solo dalla parte del pensare (“dalla propria interiorità”), ma anche dalla parte del volere (“dal mondo dei sensi”): 
gli sorge dinanzi, cioè, non solo dal concetto, ma anche dal percetto, non solo quale ego o soggetto, ma anche quale non-ego od oggetto. 
  

Scrive Schelling: “Non si può realmente pensare il soggetto-oggetto, senza distinguere tre momenti: 
1) Soggetto, 2) Oggetto, 3) (o come terzo) Soggetto-Oggetto […] né il soggetto, né l’oggetto, e neppure il terzo o il soggetto-oggetto, 
nessuno di questi, né l’1, né il 2, né il 3 (se li indichiamo con dei numeri), sono per sé soli l’ente. L’ente stesso è soltanto ciò che è l’1+2+3”) (7). 
 

“Se, anche sommessamente, si riesce a sentire come nel sé il mondo appaia come spiritualità, 
e come nel mondo dei sensi il sé si dimostri attivo, già si è inseriti in una sicura comprensione dell’antroposofia” (p. 41). 
 

Lo studio e l’approfondimento della gnoseologia, cioè de La filosofia della libertà e dei libri che l’hanno preceduta e preparata,  
ci aiuta a sviluppare, anche solo in modo “sommesso”, questo sentire.  
 

• Ciò significa che il sentire l’Io attivo nel mondo dei sensi in modo schietto e sincero, deve essere preparato dal pensare. 
 

“(…) Ora l’uomo può guardar fuori nel mondo dei sensi e dire: esso non è solamente colore, suono, calore; in esso operano anche le esperienze delle anime, 
le esperienze che le anime hanno attraversato prima della loro attuale vita terrena. 
Egli può guardar dentro di sé e dire: qui non vi è soltanto il mio io, qui si manifesta un mondo spirituale (…)” (p. 41). 
 

Che cosa abbiamo detto fin qui? • Abbiamo detto che mediante il pensare guadagniamo l’autocoscienza (cogito, ergo sum), 
• che guadagnando l’autocoscienza perdiamo il mondo, ma che poi, approfondendo l’autocoscienza, lo ritroviamo. Ma quale mondo ritroviamo? 
Non certo il mondo dei sensi, perché questo lo si trova mediante il corpo, bensì il mondo dello spirito: ossia quello che abbiamo indicato come l’”esterno dell’interno”. 
  

• Quando ci riferiamo all’”interno”, cioè all’anima, dobbiamo parlare di pensare, sentire e volere; 
• quando ci riferiamo all’”esterno dell’interno”, cioè allo spirito, dobbiamo invece parlare dell’attività delle Gerarchie. 
  

Ciò dipende dal fatto che nel passaggio dall’anima allo spirito, il pensare, il sentire e il volere si trasformano, 
• da realtà “soggettive” (appartenenti cioè al soggetto),    • in realtà “oggettive” (appartenenti cioè al mondo): vale a dire, appunto, in esseri o entità spirituali. 
 

(L. Russo) 
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Massime  62 – 63 - 64. 
 

 
 

 

62 – “Il mondo dei sensi fa affiorare nelle percezioni dei sensi solo una parte dell’essere che esso cela nelle profondità dei suoi flutti. 
Ad una penetrante osservazione conforme allo spirito, si mostra che in queste profondità vi sono gli effetti di quanto anime umane hanno compiuto ancora in tempi remotissimi”. 
 

Dire che “il mondo dei sensi fa affiorare nelle percezioni dei sensi solo una parte dell’essere che esso cela nelle profondità dei suoi flutti” 
equivale a dire che tali percezioni non fanno affiorare il volere racchiuso nelle profondità degli eventi di destino. Ma qual è questo volere? 
  

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare quanto abbiamo detto quando ci siamo occupati dell’elaborazione del karma, e cioè che, dopo la morte, 
• ciò che abbandoniamo nel mondo eterico viene accolto dalla terza Gerarchia, ch’è quella del pensare, 
• che, durante il kamaloka, veniamo giudicati dalla seconda Gerarchia, ch’è quella del sentire (della giustizia), 
• e che tali giudizi vengono infine realizzati, quali effetti di cause remote o “remotissime” dalla prima Gerarchia, ch’è quella del volere. 
 

63 – “Il mondo interiore dell’uomo rivela all’ordinaria auto-osservazione solo una parte di ciò in cui è immerso. 
Venendo sperimentato più intensamente, mostra di trovarsi in una vivente realtà spirituale”. 
 

Notate che qui si parla di “mondo interiore”, e non, come nella massima precedente, di “mondo dei sensi”. 
Per quale ragione, “il mondo interiore dell’uomo rivela all’ordinaria auto-osservazione solo una parte di ciò in cui è immerso”? Per la semplice ragione  
che le rappresentazioni non rivelano, “all’ordinaria auto-osservazione”, né le immaginazioni, né l’attività del giudicare, né tanto meno la realtà dei concetti. 
Qual è infatti la nostra ordinaria esperienza? Esteriormente, quella delle immagini percettive e, interiormente, quella appunto delle rappresentazioni.  
Normalmente, non sperimentiamo che questo. Lo riprova il fatto che, all’interno di questo ristretto orizzonte, i realisti ingenui fanno derivare le rappresentazioni  
dalle immagini percettive, mentre gli idealisti critici fanno derivare le immagini percettive dalle rappresentazioni. 
 

64 – “Nel destino umano si manifesta non soltanto l’attività di un mondo esteriore, ma anche quella del nostro proprio sé”. 
  

Ritengo utile aggiungere, a quanto detto, la seguente meditazione: 
“Cerca nell’essere tuo proprio: E trovi il mondo;   Cerca nell’agire del mondo: E trovi te stesso; 
Poni l’attenzione al moto pendolare Fra sé e mondo:  E ti si manifesterà: Umano essere cosmico Cosmico essere umano”. 
  

Per prepararsi a questa meditazione, e in specie a porre “l’attenzione al moto pendolare”, sarà opportuno “mettere in moto” il nostro schema dell’Io, dell’ego e del non-
ego, immaginando appunto un pendolo, il cui fulcro sia l’Io, e la cui oscillazione muova alternativamente dal polo dell’ego (del “sé”) a quello del non-ego (del “mondo”). 
La qualcosa mette tra l’altro in evidenza – come ho detto una sera, rispondendo a una domanda – che un conto è la centralità spirituale dell’Io (il fulcro), altro la 
centralità animica del sentire: di quel sentire che l’Io attraversa ogni volta che va dal polo del pensare (dell’ego) a quello del volere (del non-ego), e viceversa. 

 

(L. Russo) 
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65 – “Nelle esperienze animiche dell’uomo si manifesta non soltanto un sé, ma anche un mondo dello spirito che il sé,  
in una conoscenza conforme allo spirito,  può saper connesso con la propria entità”. 
 

 
 

 
 

Dovremmo ammettere di essere tutti, di fatto, dei nominalisti, per i quali il concetto non è che un nome o una parola (flatus vocis). 
In questo sta il nostro limite, giacché la moderna esperienza cosciente del mondo dello spirito comincia proprio con l’esperienza della realtà del concetto. 
  

Sentite ciò che dice Hegel: • “Certamente, in tempi moderni, a nessun concetto è andata così male come al concetto stesso, al concetto in sé e per sé” . 
  

Facciamo, al riguardo, una piccola riflessione. La Grammatica insegna che il “nome” (concreto, astratto, proprio, comune o collettivo), designa sempre qualcosa:  
che il nome “tavolo”, ad esempio, designa una cosa concreta (in quanto materiale), mentre il nome “amore” designa una cosa astratta (in quanto immateriale). 
 

Si distingue dunque il “nome” dalla “cosa” designata, ma non ci si rende conto che il designato non è una cosa (materiale), bensì un concetto,  
e quindi un pensiero, un’entità o un essere (immateriale): non ci si rende conto, insomma, che si dà un nome al concetto, e non alla cosa  
(“Nessun assertore della fraternità – osserva ad esempio Scaligero –  
crede che esista come fraternità una forza univoca non fisica, concretamente operante appunto grazie al suo essere non fisica”). 
  

• Fatto sta che un conto è l’immateriale (il non fisico), altro l’astratto, giacché il primo si presenta “astratto” o “concreto” in rapporto al livello di coscienza che l’osserva e 
lo considera. Il concetto, che all’ordinaria coscienza rappresentativa (basata sul cervello e sui sensi fisici) appare astratto, a un livello di coscienza superiore si rivela 
infatti (spiritualmente) concreto. 
  

Allorché, in virtù dello sviluppo interiore, il pensare diviene un percepire e il percepire diviene un pensare, si scopre dunque che ciò che usiamo chiamare “concetto” 
è la manifestazione, nella sfera del pensare umano, di un’entità spirituale. 
  

• “I concetti – afferma appunto Unger – sono la partecipazione cosciente del mondo spirituale alla coscienza abituale”. 
 
 
 
 
 

(L. Russo) 
  



72 
 

 

 

66 – “Le entità della terza gerarchia si manifestano nella vita che si dispiega come sfondo spirituale nel pensare umano. Questa vita si cela nell’attività pensante umana. 
Se continuasse ad agirvi di per sé, l’uomo non potrebbe giungere alla libertà. Dove cessa l’attività pensante cosmica, comincia l’attività pensante umana”. 

 
 

 

Le entità della terza Gerarchia non si manifestano dunque nell’abituale pensiero riflesso, ma sul suo “sfondo”. 
Ricordate? “La parte fisica e quella eterica del capo stanno come immagini concluse dello spirituale, e accanto ad esse stanno la parte astrale e quella dell’io, come entità 
animico spirituale autonoma” (massima 32). Grazie alla parte fisico-eterica, nella quale si rispecchia quella animico-spirituale, godiamo dunque del solo inerte riflesso 
dell’attività degli Angeli, degli Arcangeli e delle Archài (dai quali discendono gli esseri elementari denominati, rispettivamente, “silfidi”, “ondine” e “gnomi”). 
 

Se il risultato (immaginativo) dell’attività di questa Gerarchia non venisse riflesso, se non ne avessimo cioè una coscienza indiretta (rappresentativa), non potremmo 
essere liberi (non dimentichiamo, a questo proposito, che gli esseri naturali sono al di qua della libertà, mentre le entità spirituali sono al di là della libertà): in tal caso, 
infatti, gli Dèi (chiamo così le entità delle Gerarchie) penserebbero noi, ma noi non potremmo pensare, né gli Dèi, né noi stessi. Affinché potessimo giungere alla libertà 
è stato perciò necessario far sì che usufruissimo, nell’ordinario stato di veglia, non del pensiero reale, bensì della sua mera immagine: ossia del suo non-essere (nel nostro 
tempo, osserva Berdjaev, “all’essere si è preferito il non-essere”) . 
 

Il concetto di “non-essere” può aiutare a chiarire le cose. Un conto, infatti, è il pensiero vivo, altro il cervello morto,  
e altro ancora il non-essere (la “parvenza” di Hegel) che sorge allorché il primo si specchia o si riflette nel secondo. 
  

In che cosa consiste, dunque, l’attività pensante umana? • Nel pensare l’attività pensante cosmica o divina, così che questa divenga cosciente di sé grazie all’uomo. 
  

Per ora, tuttavia, l’uomo ha preso coscienza (e si è quindi appropriato) soltanto del pensiero che governa la sfera inorganica o (come pure la chiamerà Steiner)  
l’“opera compiuta” degli Dèi. Siamo dunque liberi, perché le ordinarie rappresentazioni, in quanto riflesse, non esercitano alcuna coercizione. 
 

Per questo riusciamo non solo a pensare quel che ci pare, ci aggrada o ci fa comodo, ma perfino a dubitare o a negare che esista la verità (la terza Gerarchia, detta da 
Steiner degli “Spiriti delle anime”, può essere anche detta degli “Spiriti della verità”. La sostanza della loro manifestazione, osserva Carl Unger, “è essenza di verità”, 
poiché “coloro che appartengono alla terza gerarchia possono vivere soltanto nella più pura verità e veridicità”). 
E’ per questa ragione che hanno potuto attecchire, ad esempio, l’agnosticismo, il relativismo e il nichilismo  
(e che si è arrivati, come osserva amaramente Nietzsche, a sostituire “la lettura del giornale alla preghiera del mattino”). 
  

Ricordo che in un mio breve scritto di diversi anni fa, dedicato al rapporto tra la logica di Hegel e le Gerarchie spirituali, caratterizzai, 
• la terza, come la Gerarchia dei “conoscitori del creato”; 
• la seconda (detta, da Steiner, degli “Spiriti della luce”), come la Gerarchia dei “custodi del creato”; 
• e la prima (detta, sempre da Steiner, degli “Spiriti delle forze”), come quella dei “creatori del creato”. 
  

• In ogni caso, non appena lasciamo questo livello, ch’è quello che sta all’origine, come abbiamo detto, del nostro ordinario pensare, della nostra ordinaria coscienza e 
della nostra ordinaria autocoscienza, per portarci al livello della seconda e della prima Gerarchia, ci troviamo alle prese con le attività subcoscienti che presiedono al 
nostro sentire e con quelle incoscienti che presiedono al nostro volere.  (L. Russo) 
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67 – “Le entità della seconda gerarchia si manifestano in un elemento animico extraumano che, in quanto avvenimento cosmico-animico, è nascosto al sentire umano. 
Questo elemento cosmico-animico opera nello sfondo del sentire umano.  
Esso conforma la sostanzialità umana in un organismo di sentimento, prima che vi possa vivere il sentire”. 
 

 
 

 

• Se la terza può essere detta la Gerarchia degli “Spiriti della verità”, • la seconda, quella degli Spiriti della forma o Potestà, degli Spiriti del movimento o Virtù  
(dai quali discendono gli “io di gruppo” degli animali) e degli Spiriti della saggezza o Dominazioni (dai quali discendono gli “io di gruppo” delle piante),  
può invece essere detta la Gerarchia degli “Spiriti della bellezza”: della bellezza, fate bene attenzione, della verità. 
  

So che Unger afferma che “come il pensiero, mediante gli esseri della terza gerarchia, è predisposto alla verità”, così “il sentimento umano”, “mediante l’attività della 
seconda gerarchia”, “ha la predisposizione per l’amore”; preferisco tuttavia parlare di una “predisposizione per la bellezza”, giacché ritengo che l’amore non si manifesti 
mediante una particolare Gerarchia, bensì (in quanto Uno e Trino), mediante la terza quale “verità”, mediante la seconda quale “bellezza” (della verità), e mediante la 
prima quale “bene” o “moralità”. “L’azione degli esseri della prima gerarchia – scrive infatti Unger – ha predisposto la volontà umana verso la moralità”. 
  

Mi conforta, in questa scelta, quest’affermazione di Steiner: • “L’amore può svilupparsi, nel congegno universale, soltanto stabilendo [grazie all’attività dell’Io] un assoluto 
equilibrio delle tre forze [quella del volere, legata all’antico-Saturno; quella del sentire, legata all’antico-Sole; quella del pensare, legata all’antica-Luna] che alternativamente 
tennero l’egemonia nelle epoche precedenti (…) Così il nostro pianeta è il pianeta dell’amore; perciò l’equilibrio che consegue dalla cooperazione di queste tre forze, è 
per così dire nel suo risultato un’azione d’amore; la missione della Terra, cui essa giunge attraverso tutte le sue successive incarnazioni, è appunto quella di intessere 
azione d’amore nell’evoluzione complessiva. In tal modo l’elemento ternario diventa quaternario; esso comincia col suo quarto elemento al grado più infimo, comincia 
con le forme inferiori d’amore, forme che vengono via via purificate e affinate fino al punto che, alla fine dell’evoluzione terrestre complessiva, l’amore apparirà come 
un elemento pienamente equivalente agli altri. Adempiere la missione dell’equilibrio per il nostro pianeta significa in sostanza fare del ternario un quaternario”. 
  

(Che tale “quarto” elemento altro non sia che l’”Uno” dei tre, ce lo ricorda questo detto, attribuito a Ermete Trismegisto: “Dall’uno nasce il due, dal due nasce il tre, e 
dal tre nasce il quattro come uno”.) Naturalmente, tanto l’esperienza della bellezza della verità, quanto quella della bellezza del bene o della moralità, non hanno 
carattere ordinario (“Conosco una sola strada che porta a Dio, l’arte…”, diceva la grande pianista russa Marija Judina). 
  

Ordinaria, invece, è l’esperienza esclusivamente noetica della verità (che frustra la brama), così come quella esclusivamente estetica della bellezza (che appaga la brama). 
Per quanto riguarda il rapporto di queste con la vita dell’anima vi rimando alla terza conferenza del ciclo dedicato da Steiner alla Psicosofia . 
La seconda Gerarchia, lo abbiamo detto, è la Gerarchia del sentire, ma di un sentire ordinariamente ignoto,  
che non ha nulla a che fare con il sentimentalismo o con l’emotività. 
Pensate alla pubblicità: perché fa continuamente e grottescamente appello alle emozioni? Per la semplice ragione che le anime umane stanno diventando sempre più 
frigide, e sempre più incapaci, perciò, di provare veri, sani e profondi sentimenti o vere, sane e profonde emozioni: vale a dire, quei sentimenti o quelle emozioni 
mediante i quali si esprime l’accordo o l’armonia del pensare col volere, e del volere col pensare. 
  

Considerando che il sentire viene reso algido e cinico dalle forze ari maniche, e focoso e fanatico da quelle luciferiche, si realizza allora, come sempre, che l’umano è una 
“terza” realtà, chiamata costantemente a creare e ricreare un equilibrio tra forze opposte e contrastanti. (L. Russo) 
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68 – “Le entità della prima gerarchia si manifestano in una creatività extraumana che dimora nel volere umano come mondo cosmico-spirituale di entità. 
Questo elemento cosmico-spirituale sperimenta creativamente se stesso nell’atto della volizione umana. 
Esso conforma il rapporto della sostanzialità umana col mondo extraumano, 
prima che l’uomo, per mezzo del suo organismo di volontà, divenga un’entità che vuole liberamente”. 
 

 
 

 

Parlando del pensare in rapporto alla terza Gerarchia, e del sentire in rapporto alla seconda, abbiamo detto qualcosa anche della prima,  
che è la Gerarchia del volere, la più elevata o profonda. 
Come nell’uomo, infatti, la realtà del volere è quella più vicina alla realtà dell’Io, così, nel cosmo, la realtà della prima Gerarchia  
(degli Spiriti della volontà o Troni, degli Spiriti delle armonie o Cherubini, degli Spiriti dell’amore o Serafini)  
è quella più vicina alla realtà della Trinità (ch’è la “creatrice dei creatori”). 
 
(L. Russo) 
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Regni spirituali del cosmo e autoconoscenza umana (27 luglio 1924). - I 
 

 
 

 

Alle considerazioni relative al rapporto tra la terza Gerarchia e il pensare, tra la seconda e il sentire e tra la prima e il volere, 
se ne aggiungono qui altre relative al rapporto tra la terza Gerarchia e il ricordo, tra la seconda e il linguaggio e tra la prima e il movimento. 
 

“(…) Una vera autoconoscenza dell’uomo può diventare la guida verso quei regni spirituali [delle Gerarchie]. 
Quando si tenda in giusto senso verso una tale autoconoscenza, in essa si aprirà la comprensione per le conoscenze che l’antroposofia trasmette osservando la vita del mondo spirituale. 
Bisogna però esercitare l’autoconoscenza nel suo vero senso, e non in quello di una semplice contemplazione della propria interiorità” (p. 44). 
 

Ricordate ciò che abbiamo detto una sera? 
• Che il “nosce te ipsum”, psicologizzato, c’imprigiona nel mondo ”interno” (psichico), impedendoci così di penetrare nel mondo ”esterno dell’interno” (spirituale). 
• C’è dunque un’autoconoscenza (reale) che apre le porte alla conoscenza “dell’universo e degli Dèi” (l’oracolo di Delfi), 
• e ce n’è un’altra (illusoria) che si risolve in “una semplice contemplazione della propria interiorità”. 
  

Porsi il problema dell’autoconoscenza significa porsi il problema della conoscenza dell’uomo in quanto “uomo”, e non in quanto Tizio, Caio o Sempronio, giacché è solo 
dalla conoscenza dell’uomo in quanto tale, che ciascuno (ogni Io) può ricavare quella della sua particolare e contingente personalità (del piccolo “Guardiano della soglia”). 
Ricordiamoci che il cammino dell’uomo medioevale (dell’uomo dell’anima razionale-affettiva) discendeva dalla teologia all’antropologia, mentre quello dell’uomo moderno 
(dell’uomo dell’anima cosciente) deve risalire dall’antropologia alla teologia. 
Questo è possibile, però, solo basandosi sull’antroposofia, e non sull’odierna antropologia, ridottasi ormai a zoologia. 

 

“In una simile e vera autoconoscenza si trova innanzi tutto ciò che vive nel ricordo. In immagini di pensiero si richiamano alla coscienza le ombre delle viventi esperienze immediate nelle 
quali ci si era trovati in passato (…) Chi porta in sé un ricordo non può, con la stessa immediatezza, guidare lo sguardo dell’anima verso l’esperienza che continua ad agire nel ricordo. 
Se però riflette veramente sul suo proprio essere dovrà dirsi: “Sulla base della mia entità animica sono diventato ciò che le esperienze hanno fatto di me, quelle esperienze che gettano la 
loro ombra nel ricordo”. Nella coscienza compaiono le ombre del ricordo; nell’essere animico risplende ciò che nel ricordo è ombra. La morta ombra agisce nel ricordo; l’essere vivente 
agisce nell’anima nella quale è attivo il ricordo” (pp. 44-45). 
 

Non è facile capire quanto dice qui Steiner se non si distingue il ricordo in sé dalla rappresentazione del ricordo in sé. 
• Come la “rappresentazione” presuppone infatti il “percetto-concetto” (il contenuto del quale è immagine),• così l’“immagine mnemonica” presuppone il “ricordo in sé”. 
  

(Ne L’uomo, sintesi armonica delle attività creatrici universali, Steiner collega • il processo interiore mediante il quale fuoriesce, dal “ricordo in sé”, l’”immagine mnemonica” 
• al processo esteriore mediante il quale, dall’uovo deposto dalla farfalla, fuoriesce la farfalla, dopo essere naturalmente passata per gli stadi di bruco e di crisalide.) 
  

Fatto sta che, quando si evoca un ricordo, si fa qualcosa di analogo a quel che si fa quando ci si rappresenta un oggetto del mondo fisico, con la differenza 
• che quando si ha a che fare con una percezione esteriore ci si rappresenta un contenuto del mondo fisico, 
• mentre quando si ha a che fare con una percezione interiore (con un “ricordo in sé”) ci si rappresenta un contenuto del corpo eterico. 
Nella stessa misura in cui “siamo” un corpo eterico “siamo” quindi il nostro (vivente) passato, la nostra (vivente) memoria o i nostri ricordi (in sé), 
e per ciò stesso frutto, come dice Steiner, di “quelle esperienze che gettano la loro ombra nel ricordo” (nell’immagine mnemonica).  (L. Russo) 
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Regni spirituali del cosmo e autoconoscenza umana (27 luglio 1924). - II 
 

 
 

 

Che cosa significa dunque “ricordare”? 
Significa riportare al presente, in veste di immagine mnemonica (di “ombra del ricordo”), il “ricordo in sé”, che vive (e “risplende”) in noi quale passato. 
  

“(…) Mediante il ricordo si osserva l’elemento spirituale della propria anima. Per la coscienza abituale tale osservazione non arriva ad afferrare veramente ciò verso cui lo sguardo è 
indirizzato. Si osserva qualcosa, ma lo sguardo non incontra realtà alcuna. Con la conoscenza immaginativa l’antroposofia fa rilevare tale realtà. Essa indirizza da ciò che è ombra a ciò 
che risplende. Lo fa parlando del corpo eterico dell’uomo. Essa mostra come nelle immagini-ombra del pensiero agisca il corpo fisico, e come in ciò che risplende viva il corpo eterico. 
Con il corpo fisico l’uomo è nel mondo sensibile; con il corpo eterico è nel mondo eterico. Nel mondo sensibile egli ha qualcosa che lo circonda; ha un mondo circostante anche nel mondo 
eterico. L’antroposofia ne parla come del primo mondo nascosto nel quale l’uomo si trova. E’ il regno della terza gerarchia” (p. 45) 
 

Sappiamo, grazie ai nostri studi, che il “ricordo in sé” ha la stessa natura del “percetto-concetto”, che è forma (potenziale), ma non ha forma (attuale). 
  

Occorre tuttavia distinguere, all’interno del “percepire-pensare”, 
• un percepire-pensare relativo al passato (quello delle immagini mnemoniche cosiddette “a breve” o “a lungo termine”), 
• un percepire-pensare relativo al presente (quello delle immagini percettive tridimensionali) 
• e un percepire-pensare relativo al futuro (quello delle immaginazioni creatrici). 
  

L’antroposofia, dice Steiner, “mostra come nelle immagini-ombra del pensiero agisca il corpo fisico, e come in ciò che risplende viva il corpo eterico”. La 
rappresentazione presente del passato, cui dobbiamo la normale coscienza del ricordo (l’immagine mnemonica), è infatti dovuta, al pari di ogni altra rappresentazione, 
al corpo fisico (al cervello). 
  

• “La parte ricoperta dal lobo cerebrale esterno – precisa infatti Steiner – appartiene unicamente alla Terra: 
quello che sta sotto [la massa cerebrale bianca], è connesso con la terza gerarchia” (3). 
• Una cosa, dunque, è “avere – come si usa dire – un passato” (vale a dire, un corpo eterico o della memoria), 
• altra avere coscienza di tale passato, in quanto ci si rappresenta (grazie al corpo fisico) un contenuto animico-spirituale che vive e opera nella sfera eterica. 
  

Teniamo presente, in proposito, che • c’è un’attività dell’eterico ch’è vita del pensiero  
•  e un’attività dell’eterico ch’è vita del corpo, e ch’è perciò necessario, anche a questo livello, ricercare un equilibrio.  
Nei tipi “stenici” o “isterici”, ad esempio, l’attività corporea dell’eterico prevale su quella pensante (e della memoria cosciente),  
mentre nei tipi “astenici” o “nevrastenici”, si verifica il contrario. 
  

Il mondo eterico, dice Steiner, • “è il regno della terza Gerarchia”: è cioè il regno delle entità spirituali operanti nella sfera della “vita della luce”. 
Abbiamo già detto che la terza Gerarchia è quella della verità. 
  

Varrà quindi ricordare che • ciò che nel corpo astrale è egoismo, • nel corpo eterico è errore o menzogna • e, nel corpo fisico, malattia o morte. 
Passiamo adesso dalla realtà del ricordo a quella, ancora più profonda, del linguaggio.   (L. Russo) 
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Regni spirituali del cosmo e autoconoscenza umana (27 luglio 1924). - III 
 

 
 

 

“Nello stesso modo in cui ci si è accostati al ricordo, ci si avvicini ora al linguaggio. Esso scaturisce dall’interiorità dell’uomo come il ricordo. 
In esso l’uomo si lega con un essere, come nel ricordo egli si lega con le proprie esperienze. Nella parola vive anche un elemento d’ombra (…)  
Le parole sono ombre. Che cosa risplende in esse? Qualcosa di più forte, perché le parole sono ombre più forti dei pensieri mnemonici. 
Ciò che nel sé umano può creare dei ricordi nel corso di una vita terrena, non può creare le parole. L’uomo deve apprenderle assieme con gli altri uomini. 
Deve partecipare un essere che in lui giace più nel profondo che non quello che getta le ombre del ricordo. 
Sulla base della conoscenza ispirata, l’antroposofia parla qui del corpo astrale, così come parla del corpo eterico di fronte al ricordo” (pp. 45-46). 
 

Nel linguaggio, dice Steiner, l’uomo • “si lega con un essere, come nel ricordo si lega con le proprie esperienze”. 
Ciò significa che si varca qui il confine personale dei ricordi e della memoria, 
per entrare nella sfera interpersonale del linguaggio, cui si deve la possibilità di esprimere 
(di portar fuori quanto si ha dentro) e di comunicare (le parole si apprendono “assieme con gli altri uomini”). 
In questa sfera superiore, ch’è quella del corpo astrale, regna la seconda Gerarchia. 
Per questo, “le parole sono ombre più forti dei pensieri mnemonici” (collegati al corpo eterico e alla terza Gerarchia). 
  

Potremmo anche dire, volendo, che • l’Io che agisce nel corpo eterico è l’Io che, in virtù degli Angeli, degli Arcangeli e delle Archài, ricorda, 
• mentre l’Io che agisce nel corpo astrale è l’Io che, in virtù degli Spiriti della forma, degli Spiriti del movimento e degli Spiriti della saggezza, parla. 
  

Va inoltre ricordato che la sfera solare della seconda Gerarchia è la sfera della Vergine–Sophia, ossia la sfera di Colei che consente al Logos (per l’appunto alla Parola) 
d’incarnarsi. (Afferma Steiner che “la parola [il Verbo] significa addirittura l’io dell’uomo”, e gli ortodossi sostengono che gli Angeli, allorché il Verbo si fece carne, per lo 
stupore ammutolirono e si levò, per la prima volta, il canto della Vergine.) 
  

Chi ha letto Le dodici notti sante e le Gerarchie spirituali di Prokofieff (5), forse ricorderà che l’impulso della Vergine-Sophia risale dalla sfera zodiacale dei Pesci (ch’è quella 
dell’uomo) fino alla sfera della Vergine, mentre l’impulso del Cristo discende dalla sfera zodiacale dell’Ariete (dell’Agnus) fino alla sfera della Bilancia, e ch’è perciò nelle 
sfere della Vergine e della Bilancia che avviene l’incontro tra l’impulso ascendente della Vergine-Sophia e quello discendente del Cristo. 
  

Ebbene, quanto accade nel macrocosmo accade pure nel microcosmo (nel linguaggio, dice appunto Steiner, “l’uomo si lega con un essere”).  
L’impulso della Parola (del Cristo) si esprime infatti nell’uomo in virtù della mediazione della seconda Gerarchia e della Vergine-Sophia 
(la “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle” dell’Apocalisse): la Parola si esprime ossia mediante le parole,  
che, per un verso, la rivelano (la fanno “risplendere”) e, per l’altro, l’adombrano (sono “ombre”). (L. Russo) 
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Regni spirituali del cosmo e autoconoscenza umana (27 luglio 1924). - IV 
 

 
 

 

“(…) Il movimento del parlare si libera dall’essere dell’uomo che rimane fermo. L’uomo nel suo complesso si mette invece in movimento quando egli rende attiva la sfera delle sue membra. 
In questo movimento l’uomo non è meno espressivo di quanto non lo sia nel ricordo e nel linguaggio (…). 
L’antroposofia indica quale ulteriore parte costitutiva dell’entità umana ciò che così si esprime. 
Sulla base della conoscenza intuitiva essa parla del “vero sé” o dell’”io”. Anche per questo essa trova un mondo circostante: è quello della prima gerarchia” (p. 46). 
 

Osservate i bambini: prima imparano a camminare (a orientarsi nello spazio), poi a parlare e infine a pensare. Continueranno in seguito a camminare, parlare e pensare 
senza avere però coscienza, come tutti noi, delle forze intuitive (legate all’Io) che presiedono al movimento, di quelle ispirate (legate al corpo astrale) che presiedono al 
linguaggio e di quelle immaginative (legate al corpo eterico) che presiedono al pensare (e al ricordo). 
Ricordiamoci, ancora una volta, che una cosa sono le ordinarie attività incoscienti dell’intuizione, dell’ispirazione e dell’immaginazione, altra quelle della coscienza 
intuitiva, della coscienza ispirata e della coscienza immaginativa. 
  

• Come solo alla luce della coscienza immaginativa è possibile dunque scoprire, dietro il pensiero, l’attività della terza Gerarchia, 
• e come solo alla luce della coscienza ispirata è possibile scoprire, dietro il linguaggio, l’attività della seconda Gerarchia, 
• così è solo alla luce della coscienza intuitiva ch’è possibile scoprire, dietro il movimento, l’attività della prima Gerarchia. 
  

Che l’uomo “che si muove in tutto il suo essere”, come dice Steiner, esprima “qualcosa”, è dimostrato non solo dalla gestualità (dagli arti), ma anche dalla mimica facciale 
(tanto che usiamo dire che il volto è lo “specchio dell’anima”). Volendo (ma con molta approssimazione), potremmo paragonare 
• l’espressività del ricordo (del pensare) a quella di un film muto, 
• l’espressività del linguaggio (del pensare-sentire) a quella di un film sonoro, 
• e l’espressività del movimento (del pensare-sentire-volere) a quella di uno spettacolo teatrale o di un’opera lirica. 
 

“In quanto l’uomo si avvicina ai suoi pensieri mnemonici, gli viene incontro una prima parte soprasensibile, il suo essere eterico; e l’antroposofia gli indica il relativo mondo circostante. 
In quanto l’uomo si afferra quale essere che parla, gli viene incontro la sua entità astrale. Questa non viene più afferrata soltanto in ciò che agisce interiormente, come il ricordo. 
Viene guardata dall’ispirazione, come ciò che nel parlare, movendo da un elemento spirituale, dà forma a un processo fisico. Parlare è un processo fisico. 
Alla sua base vi è l’attività derivante dal regno della seconda gerarchia. In tutto l’uomo in movimento è presente una più intensa attività fisica che non nel parlare. 
Non viene data forma a qualcosa nell’uomo; tutto l’uomo viene formato (…)” (pp. 46-47). 
 

L’uomo sta dunque in mezzo, tra gli esseri della natura e quelli dello spirito. 
• E come può trovare in se stesso la natura, perché ha appunto in se stesso il regno minerale, il regno vegetale e quello animale, 
• così può trovare in se stesso lo spirito, perché ha appunto in se stesso il pensare (regno della terza Gerarchia), 
il sentire (regno della seconda Gerarchia) e il volere (regno della prima Gerarchia).   (L. Russo) 
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Massime 69 – 70. 
 

 
 

 

69 – “La terza gerarchia si manifesta come puro animico-spirituale. Essa opera in ciò che l’uomo sperimenta in modo animico del tutto intimamente. 
Non potrebbe verificarsi alcun processo, né nell’eterico né nel fisico, se agisse solo questa gerarchia. Ci potrebbe essere soltanto quello che è animico”. 
 

L’attività degli Angeli, degli Arcangeli e delle Archài si svolge nell’interiorità umana. Consideriamo, tuttavia, che come gli Angeli sono messaggeri degli Arcangeli e 
gli Arcangeli sono messaggeri delle Archài, così la terza Gerarchia è messaggera della seconda, la seconda è messaggera della prima e la prima è messaggera della Trinità. 
Affermare che “non potrebbe verificarsi alcun processo né nell’eterico né nel fisico se agisse solo questa gerarchia” significa pertanto affermare che se agisse solo la terza 
Gerarchia non potrebbe darsi alcuna manifestazione esteriore: cioè nessuna attività che, partendo dal piano animico-spirituale e varcando dall’alto in basso 
(creativamente) la soglia, giungesse a quello eterico-fisico. 
 

70 – “La seconda gerarchia si manifesta come un animico-spirituale che agisce nell’eterico. Tutto ciò che è eterico è manifestazione della seconda gerarchia. Essa però non si manifesta 
immediatamente nel fisico. La sua forza giunge solo fino ai processi eterici. Non sussisterebbero che animico ed eterico, se agissero soltanto la terza e la seconda gerarchia”. 
 

Ci sono dunque delle entità animico-spirituali che agiscono sul piano astrale, altre (più elevate e potenti) 
che agiscono sul piano eterico e altre ancora (più elevate e potenti delle seconde) che agiscono sul piano fisico. 
• ”Tutto ciò che è eterico – dice Steiner – è manifestazione della seconda gerarchia”. Basterebbe osservare, per cominciare a farsene un’idea, il mondo vegetale. 
  

“Al nome tutto puro e profumato della Vergine e Madre”: questa è la dedica apposta da Pavel Florenskij al suo La colonna e il fondamento della verità. 
Ebbene, il mondo vegetale, per il fatto di essere privo di istinti o di brame, non è appunto “tutto puro e profumato”? 
Osservate, ad esempio, una rosa rossa; il colore dei suoi petali ricorda quello del sangue umano, di quel sangue caldo (“caliente”) che tende  
(soprattutto nei caratteri “isterici” o “stenici”, in specie se sottesi da un temperamento collerico), a “ribollire” o a “salire – come si usa dire – alla testa”. 
  

(Ascoltate, al riguardo, quanto dice qui Steiner: • “Se non con i mezzi chimici, ma con quelli messi a disposizione dalla scienza dello spirito, si esaminasse il sangue dell’uomo odierno 
e quello degli uomini che precedettero di qualche millennio la comparsa del Cristo, si troverebbe che il sangue si è trasformato, che ha assunto un carattere che lo rende sempre meno 
adatto ad essere il veicolo dell’amore”.) 
  

Il rosso della rosa è però diverso: è piuttosto il colore di un “sangue freddo” (di una “flamma – dice Scaligero – non urens”), cioè di un sangue la cui purezza e castità 
dipendono dall’anima, che lo tocca, come un raggio di sole, dall’esterno. E per quale ragione l’eterico-fisico della rosa (come di qualsiasi altro fiore) è puro e casto?  
Per la semplice ragione che il corpo astrale, non impregnandolo, non lo costringe a soddisfare le proprie brame o i propri appetiti. 
  

Pensate alla sessualità. Il peccato, afferma Scaligero, non è il sesso (quale fatto eterico-fisico), ma la brama (astrale) che vi è connessa. 
Sapete che cosa significa questo? • Significa che la vera natura della sessualità (non – si badi – della “sensualità”) è “vegetale”, e non, come siamo soliti credere, “animale”. 
• Restituire purezza e castità al sesso non vuol dire dunque soffocarlo o eliminarlo (magari evirandosi, come fece Klingsor, l’avversario dei cavalieri del Graal), bensì 
restituirlo allo spirito, e quindi all’amore.   (L. Russo) 
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Massime 71 – 72. 
 

 
 

 

71 – “La prima gerarchia, la più forte, si manifesta come ciò che è spiritualmente operante nel fisico. 
Essa forma a cosmo il mondo fisico. La terza e seconda gerarchia sono qui le entità serventi”. 
 

Sappiamo che l’uomo è costituito dall’Io, dal corpo astrale, dal corpo eterico e dal corpo fisico, ma non sempre ci ricordiamo che c’è un legame, per così dire,  
“privilegiato” tra l’Io e il corpo fisico, da una parte, e tra il corpo astrale e il corpo eterico, dall’altra. 
Notate infatti che prima Steiner ha messo i Troni, i Cherubini e i Serafini in rapporto con l’Io (“Sulla base della conoscenza intuitiva essa [l’antroposofia]  
parla del “vero sé” o dell’”io”. Anche per questo essa trova un mondo circostante: è quello della prima gerarchia”) e che ora li mette invece in rapporto col fisico. 
 

Domanda: Si può dire che la prima Gerarchia è in relazione con il volere puro, la seconda con il sentire puro e la terza con il pensare puro? 
Risposta: Certo. Tra non molto, vedremo uno schema in cui Unger collega il pensare puro (che caratterizza come un “pensare nel pensare”) alla terza Gerarchia, il 
sentire puro (che caratterizza come un “sentire nel sentire”) alla seconda Gerarchia, e il volere puro (che caratterizza come un “volere nel volere”) alla prima Gerarchia. 
  

Il volere puro è una forza libera dalle forme che le dà normalmente l’ego (dai desideri e dalle brame), e perciò pronta a prendere quelle che le dà l’Io e, attraverso l’Io, il 
mondo spirituale (“Fiat mihi secundum verbum tuum”). Si potrebbe anche dire, volendo, che il volere puro sta al desiderio o alla brama come il concetto sta alla 
rappresentazione (come questa è infatti, dice Steiner, un “concetto individualizzato” o personalizzato, così il desiderio è un volere individualizzato o personalizzato, e 
quindi karmicamente determinato). La prima Gerarchia, dice Steiner, “forma a cosmo il mondo fisico”. 
  

Non so se sapete, a questo proposito, che Hegel parla della filosofia di Spinoza come di un “acosmismo”. Ma quand’è che si può parlare di “acosmismo? Quando ci si 
trova di fronte (come nel caso appunto di Spinoza) a un mònos che non è un in pari tempo un còsmos: vale a dire a un uno che non è in pari tempo un molteplice. 
 

72 -“Non appena ci si accosti alle superiori parti costitutive dell’entità umana: al corpo eterico, al corpo astrale e all’organizzazione dell’io, 
si è costretti a cercare il nesso dell’uomo con gli esseri dei regni spirituali. Solo l’organizzazione fisica del corpo può essere lumeggiata dai tre regni fisici della natura”. 
  

Abbiamo già visto che il cammino dell’uomo moderno (dell’uomo dell’anima cosciente) deve prendere le mosse dall’antropologia, cioè dalla conoscenza dell’uomo,  
per arrivare alla teologia, cioè alla conoscenza del mondo divino-spirituale. 
 

Chiunque riduca tutto al corpo fisico (che so, al cervello o al DNA), non accostandosi “alle superiori parti costitutive dell’entità umana”, non potrà pertanto riallacciare 
un rapporto con “gli esseri dei regni spirituali” (e non potrà quindi “guarire”, dal momento che un mancato o alterato rapporto con tali esseri si traduce in malattia). 
 

Fatto sta che le forze arimaniche la sanno lunga: sanno, ad esempio, che una vera conoscenza della realtà della vita (dell’eterico) e di quella dell’anima (dell’astrale), 
aprirebbe inevitabilmente le porte a quella dello spirito (dell’Io), e ch’è pertanto necessario far credere (con le buone o con le cattive) che la vita e l’anima non sono che 
delle proprietà o delle manifestazioni della materia.  (L. Russo) 
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73 – “Nel corpo eterico si congiunge all’essere umano l’intelligenza cosmica. 
Che ciò possa avvenire, presuppone la attività di esseri del cosmo che nella loro cooperazione configurano il corpo eterico umano, così come le forze fisiche il fisico”. 

 
 

 

Una cosa è dunque l’intelligenza cosmica, altra l’intelligenza umana. 
Ma che cos’è l’intelligenza umana? 
Lo abbiamo già detto una sera: è la coscienza (intelligente) dell’intelligenza cosmica (dell’intelligibile). 
  

Per Antonino Zichichi, ad esempio, Galilei è lo scopritore della “logica del creato”, 
e per ciò stesso dell’intelligenza che lo governa . 
C’è però creato e creato, e quindi intelligenza e intelligenza. 
  

• Un conto, infatti, è la logica che governa il creato minerale (fisico), 
• altra quella che governa il creato vegetale (eterico-fisico), 
• altra quella che governa il creato animale (astrale-eterico-fisico), 
• e altra ancora quella che governa il creato umano (Io-astrale-eterico-fisico). 
  

• Se è vero, pertanto, che va riconosciuta a Galilei la scoperta della logica (matematica) del creato inorganico, 
• altrettanto è vero che andrebbe riconosciuta a Goethe la scoperta della logica (immaginativa) del creato organico 
• e a Steiner la scoperta delle logiche (ispirata e intuitiva) del creato animico e spirituale. 
  

Ne riparleremo in seguito, allorché Steiner distinguerà appunto l’Entità divino-spirituale originaria 
dalla sua manifestazione (animica), dal suo effetto operante (organico) e dalla sua opera compiuta (inorganica). 
 

Mi limiterò perciò a osservare che l’intelligenza, anziché misurarla (per ottenere il cosiddetto “quoziente intellettivo” o QI), dovremmo educarla e svilupparla,  
così da poter avere accesso, grazie al suo sviluppo qualitativo, alle logiche (e al Logos) che Galilei non ha indagato (e che non era stato chiamato a indagare). 
 
(L. Russo) 
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74 – “Nel corpo astrale il mondo spirituale imprime all’essere umano gli impulsi morali. 
Che questi si possano esplicare nell’organizzazione umana, dipende dall’attività di esseri capaci, non solo di pensare lo spirituale, ma anche di configurarlo sostanzialmente”. 
  

75 – “Nell’organizzazione dell’io l’uomo sperimenta se stesso quale spirito nel corpo fisico. 
Perché ciò possa avvenire, è necessaria l’attività di esseri che vivono essi stessi come spiriti nel mondo fisico”. 

 
 

 

 

Come vedete, in queste massime si parla ancora delle Gerarchie: 
ossia di entità – teniamolo sempre presente – che furono un tempo, e in modo diverso da noi, “uomini”. 
  

Faremo anche bene a ricordare che l’antroposofia muove dall’esperienza scientifica per sfociare, attraverso quella artistica, nell’esperienza religiosa,  
e che dobbiamo pertanto imparare a portare gradualmente e devotamente il nostro pensiero e la nostra coscienza all’altezza di tale meta. 
 

Sentite che cosa dice Berdjaev: 
• “La nostra epoca non imita più le forme della natura, non cerca più in esse la fonte della perfezione, come faceva il Rinascimento [e come faceva, aggiungiamo noi, Goethe]: 
essa dichiara guerra alla natura, poiché le è interiormente diventata estranea, la considera un meccanismo morto; tra la natura e l’uomo, essa erige la macchina (…)  
La struttura organica della vita è gerarchica, cioè cosmica. Nell’organismo cosmico, le parti sono subordinate al tutto, sono unite al centro.  
Nell’ordine gerarchico, il centro è considerato il fine della vita delle singole parti. Ogni organismo è una gerarchia”. 
  

Ma l’intera realtà, e non solo “la sua struttura organica”, è “gerarchica” (“cosmica”, e non “acosmica”), in quanto è costituita da un insieme di livelli e di (corrispondenti) 
gradi di coscienza (“Origene – scrive Peter Dyckhoff – si sforza di colmare il divario tra Dio e il mondo mediante gradini e appigli [la scala celeste], sui quali l’anima 
bisognosa di redenzione cerca di arrampicarsi fino al cielo”). 
  

Ricorderete che quando ci occupammo de La filosofia della libertà paragonai i livelli di realtà e di coscienza ai piani di un palazzo e il pensiero alle scale che li congiungono, 
consentendoci così di salire o scendere dall’uno all’altro. E’ dunque necessario educarsi a osservare le cose da molteplici punti di vista, a seguire il movimento (la vita o 
il divenire) della realtà e a salire o scendere i gradi della sua scala gerarchica. E’ necessario, insomma, rendere forte, agile e “pratico” il nostro pensiero (Educazione pratica 
del pensiero), rinunciando, per amore della realtà, al “nostro” (statico, soggettivo e karmicamente determinato) punto di vista (al nostro egoistico o vanesio “opinare”). 
  

• “L’individuo [l’ego] – osserva appunto Goethe – vuole affermarsi in tutta la sua pompa;  
e non c’è pericolo di incontrare chi abbia la nobile intenzione di far tacere il proprio sé per amore del tutto e delle cose”. 
 

Solo un pensiero che abbia – come dice Steiner – “la padronanza delle cose”, in quanto illuminato da una coscienza viva, libera e articolata,  
può permetterci infatti di trovare, nell’hic et nunc (esistenziale), ciò di cui gli altri e il mondo hanno veramente e profondamente bisogno.  (L. Russo) 
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Come le massime siano da impiegare (10 agosto 1924). - I 

 
 

 

“Nelle Massime che vengono inviate dal Goetheanum, si è voluto dare ai soci che vogliono essere attivi l’incitamento a configurare unitariamente il contenuto dell’agire antroposofico. 
Nell’accostarsi ogni settimana a tali Massime, si troverà che esse offrono una guida per approfondire l’esistente materiale dei cicli di conferenze, e per esporlo in un certo ordine nelle 
riunioni di gruppo” (p.49). 
 

E’ detto: “nell’accostarsi ogni settimana a tali massime”, in quanto queste furono originariamente pubblicate sul settimanale Notiziario per i soci della Società Antroposofica, 
allo scopo di offrire ai vari “gruppi” una guida per lo studio dei cicli di conferenze. Per esempio, quelle di cui ci siamo ultimamente occupati dovrebbero costituire uno 
stimolo ad affrontare e approfondire cicli quali Gerarchie spirituali, Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura, Le individualità spirituali del sistema 
solare  o L’uomo, sintesi armonica delle attività creatrici universali . 
(E’ allo stesso fine che ho fornito, durante il corso, varie indicazioni, alle quali ho aggiunto, in sede di rielaborazione, un’ampia bibliografia.) 
Dice Steiner che tale stimolo (diretto “ai soci che vogliono essere attivi”) è teso • “a configurare unitariamente il contenuto dell’agire antroposofico”. 
  

Stiamo attenti, perché “unitariamente” non vuol dire “uniformemente”. L’unitarietà è infatti spirituale, mentre l’uniformità o la conformità è psichica o comportamentale, 
e per ciò stesso in contrasto con la libertà, la creatività e la spregiudicatezza. Fatto sta che ognuno di noi, a seconda del proprio destino e dei propri interessi, può 
incontrare l’antroposofia attraverso la filosofia, la pedagogia, la medicina, l’arte, l’agricoltura, ecc. Tutti però abbiamo il compito, dopo esserci aperti il varco mediante 
una di queste discipline (chiamate, da Steiner, le “figlie”), di raggiungere la viva essenza o il cuore pulsante dell’antroposofia (chiamata, sempre da Steiner, la “madre”). 
Le discipline sono molte, ma la loro viva fonte è una, e una soltanto. Dice il Vangelo: “Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta”  
(Lc. 12,31). Non pochi, invece, trovate “queste cose”, trascurano poi di cercare “il regno di Dio”. 
  

Mi disse un giorno Scaligero: • “Molti credono che io abbia letto chissà quali e quanti libri di Steiner.  
In realtà, ne ho forse letti meno di tanti altri. Il segreto è un altro: ho afferrato il metodo!”. 
Ma se è importante afferrare il metodo dell’antroposofia, ancora più importante è afferrarne lo spirito,  
dal momento che il primo non è che la manifestazione del secondo (dell’Essere Antroposofia). 
 

“(…) Nella Società Antroposofica operiamo da veri dissipatori, se trascuriamo del tutto i cicli di conferenze stampati,  
e vogliamo ricevere dal Goetheanum solo le conferenze “recentissime”” (p. 50). 
 

Anni fa, una persona smise di frequentare il nostro gruppo di studio perché, disse, “facevamo sempre le stesse cose” (perché studiavamo quasi sempre gli stessi testi). 
Sentite, però, che cosa dice Steiner: • “L’esposizione di verità antroposofiche sarà tanto più viva quanto più sarà fatta nei modi più svariati e nelle più diverse prospettive. I soci attivi 
della Società non dovrebbero pertanto temere di riprendere nelle riunioni sempre di nuovo gli stessi argomenti”. 
Per questo, ci ritroviamo oggi insieme per tornare a studiare le Massime antroposofiche, così come ci siamo ritrovati ieri insieme per tornare a studiare altre opere di 
Steiner, e, in particolare, La filosofia della libertà. (L. Russo) 
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Come le massime siano da impiegare (10 agosto 1924). - II 
 

 
 

 

“(…) Occorre anche fare un’altra considerazione. Il diffondere il contenuto dell’antroposofia richiede in primissima linea coscienziosità e senso di responsabilità” (p. 50). 
 

Alla necessità della “coscienziosità” e del “senso di responsabilità”, vorrei aggiungere quella della modestia. Rammentate ciò che dice Steiner ne L’iniziazione? 
• “Si troverà sempre che gli uomini, i quali veramente sanno, sono i più modesti, e che ben lungi da loro è il desiderio di quello che gli uomini chiamano potere”. 
  

Sono in specie due, di fatto, gli ostacoli che deve superare chiunque voglia “diffondere il contenuto dell’antroposofia”: quello della vanità e quello dello “spirito di 
gruppo”. Per quanto riguarda il primo, mi avete già sentito dire ch’è molto meglio, se si desidera piacere, comprarsi una camicia o una cravatta nuova che non scrivere 
un libro o fare una conferenza; per quanto riguarda il secondo, va invece ricordato che non può essere ammesso al servizio dello spirito chi non sia in grado di camminare 
con le proprie gambe e non abbia il coraggio di assumersi delle responsabilità. 
  

Quanti, tanto per dirne una, temendo la solitudine, escono da un gruppo per entrare subito in un altro? Il paradosso è ch’è proprio lo “spirito di gruppo” (quello del 
cameratismo o, per dirla con Alberto Sordi, dei “compagnucci della parrocchietta”) ad allontanare dalla fraternità o dalla socialità, quale comunione degli spiriti liberi. 
Sentite che cosa dice Steiner: • “Noi dobbiamo unirci non già per coltivare piacevoli conoscenze, ma per rendere un sacro servizio alla verità, nell’interesse dell’evoluzione umana” . 
  

Fatto sta che affermare, come fa Scaligero, che nessuno può diventare un Io se prima non è stato un ego, equivale ad affermare che nessuno può diventare “sociale” se 
prima non è stato solo, o che nessuno può risorgere se prima non è morto. Il calore o il tepore inclusivo dello “spirito di gruppo” protegge invece dalla solitudine e dalla 
morte. Così facendo, però, fa vivere inconsciamente la vita di Lucifero, e non quella del Cristo. 
  

Lucifero non vuole infatti morire, mentre Arimane non vuole risorgere. 
 

“(…) Va fatta un’altra considerazione che certo è la più importante di tutte. Non si tratta che il contenuto antroposofico venga ascoltato e letto solo superficialmente, ma che venga 
accolto nell’essere vivente dell’anima. Essenziale è proseguire a pensare e sentire le verità accolte; a questo appunto vogliono incitare le massime, rispetto ai già esistenti cicli stampati di 
conferenze. Se questo punto di vista verrà considerato troppo poco, continuerà a non verificarsi che l’essenza dell’antroposofia riesca a manifestarsi attraverso la Società Antroposofica” 
(p. 50). 
 

Mi sembra di aver già detto, una volta, che l’antroposofia è una “Donna” (“Ne li occhi porta la mia donna Amore…”) da sposare,  
e non una con la quale avere semplicemente una “storia”: che è ossia un Essere con il quale vivere e crescere, e al quale rimanere fedeli. 
Ricordate? “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo il loro nido, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Mt, 8,20). 
E l’Essere Antroposofia ha forse dove “posare il capo”, dove trovare cioè un’anima che abbia la forza e il coraggio di offrirle asilo e protezione? 
  

Sapete che l’Arcangelo Michele (il “fiammeggiante principe del pensiero”) dovrebbe costituire per noi un modello o un esempio;  
e l’Arcangelo Michele non è appunto il “Cavaliere della Vergine”? Questa, in verità, dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione: 
• “Essenziale – dice Steiner – è proseguire a pensare e sentire le verità accolte”. 
E che cosa fa infatti la Vergine? Lo dice Luca: “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19).   (L. Russo) 
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Come le massime siano da impiegare (10 agosto 1924). - III 
 

 
 

 

“Con ragione solo apparente si dice: “A che mi serve apprendere tante notizie intorno ai mondi spirituali, se non posso percepirli io stesso?”. 
 Nel dir così non si considera che la veggenza dei mondo spirituali viene avvantaggiata se, intorno all’elaborazione del contenuto antroposofico, si pensa nel modo qui indicato (…)  
Non si dovrebbe dire: “Ascolto il contenuto delle conferenze, ma conquisto la conoscenza dei mondi spirituali mediante la meditazione”. Così non si potrà mai progredire nel giusto senso. 
Le due cose devono agire assieme nell’anima. Il continuare a pensare e sentire il contenuto antroposofico è anche un esercizio dell’anima.  
Trattando tale contenuto nel modo detto qui, si impara a penetrare veggentemente nel mondo spirituale” (pp. 50-51). 
 

Se si sapesse che la scienza naturale ci aiuta a pensare ciò che percepiamo sensibilmente (a trasformare i percetti in concetti o i fatti in idee), mentre la scienza spirituale ci 
aiuta a percepire extrasensibilmente ciò che pensiamo (a trasformare i concetti in percetti o le idee in fatti), nessuno porrebbe la domanda riferita da Steiner. 
Non è vero che i mondi spirituali non li percepiamo: è vero, invece, che li percepiamo senza averne, di norma, la benché minima consapevolezza. 
Non sperimentiamo infatti di continuo pensieri, sentimenti e impulsi di volontà? E non sono questi, come abbiamo visto, realtà o entità spirituali? Non ne siamo però 
consapevoli e finiamo così col credere (come insegna la scienza materialistica) che siano fatti cerebrali, biochimici, genetici, e quindi fisici. 
E’ solo da uno sviluppo superiore della coscienza che possiamo perciò attenderci una reale esperienza del mondo dello spirito. 
  

“Purtroppo in seno alla Società Antroposofica non si considera abbastanza che l’antroposofia non deve essere grigia teoria, ma vita vera.  
Vita vera: questo è il suo essere;e se vien ridotta a grigia teoria, allora essa è sovente una teoria non migliore, ma peggiore di altre (…) 
Viene ancora troppo poco considerato che l’antroposofia è una concezione del mondo, non solo diversa dalle altre, ma tale da dover anche venir accolta diversamente (…)” (p. 51). 
 

Per estrarre dall’antroposofia una superiore vita dell’anima non basta leggerla, ma bisogna anche imparare a pensare e sentire in modo diverso dal solito. 
Il che vuol dire, in breve, che è necessario imparare a farla passare dalla testa (con la quale non possiamo non approcciarla) al cuore, o dai nervi al sangue. 
  

Abbiamo già detto, a questo proposito, che • Lucifero ci trattiene al di qua della testa (o ci fa andare “fuori di testa”)  
perché vuole che tutto venga sperimentato e consumato nella sfera del sentimento, e quindi in una sfera crepuscolare od oniroide, 
• mentre Arimane ci trattiene invece nella testa o nella corteccia cerebrale, e quindi nella sfera della sola intelligenza quantitativa (del numero, della misura e del peso). 
  

Potremmo anche dire che Lucifero (il “Ribelle”) è un’anima senza testa, che Arimane (il “Tiranno”) è una testa senz’anima, e che Michele (il “Cavaliere della Vergine”) è 
invece una testa che ha un’anima o un’anima che ha una testa. 
  

Dice Steiner che • “l’antroposofia è una concezione del mondo, non solo diversa dalle altre, ma tale da dover anche venir accolta diversamente”. 
  

Dal momento che disponiamo di un pensiero che si muove in un modo che Steiner definisce “combinatorio”, in quanto raccoglie e combina appunto tra loro i dati, le 
informazioni o le notizie, non possiamo far altro, all’inizio, che pensare in questo modo anche l’antroposofia. A un certo punto, però, dobbiamo assolutamente realizzare 
che per riconoscere determinate verità è necessario imparare a muovere il pensiero diversamente: non più, cioè, in modo “discreto” (rappresentativo), bensì in modo 
“continuo” (immaginativo). Dobbiamo assolutamente realizzare, insomma, che non si tratta d’impadronirsi, per mezzo dell’antroposofia, di “pensati” diversi, ma 
di educarsi a un “pensare” diverso. (L. Russo) 
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Massime 76 – 77 – 78 . 

 
 

 

76 – “Volendo suscitare una rappresentazione della prima gerarchia (serafini, cherubini, troni), si dovrà cercare di formare immagini in cui lo spirituale (solo soprasensibilmente 
osservabile) si manifesta attivo nelle forme che appaiano nel mondo dei sensi. Spirituale in raffigurazione percettibile ai sensi deve essere il contenuto dei pensieri sulla prima gerarchia”. 
 

I Serafini sono gli Spiriti dell’amore, i Cherubini sono gli Spiriti delle armonie, i Troni sono gli Spiriti della volontà. Si tratta della Gerarchia più vicina alla Trinità,  
e quindi della più elevata e potente, tanto potente da essere in grado di operare spiritualmente nel fisico (come dice Steiner, nella massima 71). 
  

Qual è dunque il torto del materialismo? Quello di non conoscere la materia, e proprio per questo d’idolatrarla. 
Fatto si è che il materialismo è diabolico (“satanocratico”, dice Berdjaev), mentre la materia è santa, giacché non fa che servire umilmente lo spirito. 
 

77 – “Volendo suscitare una rappresentazione della seconda gerarchia (dominazioni, virtù, potestà), si dovrà cercare di formare immagini in cui lo spirituale non si manifesta in forme 
percettibili ai sensi, ma in modo puramente spirituale. Spirituale in raffigurazione non percettibile ai sensi, ma puramente spirituale, deve essere il contenuto dei pensieri sulla seconda 
gerarchia”. 
 

• Nel caso della verità, abbiamo dunque a che fare con la sola testa, 
• in quello della bellezza abbiamo invece a che fare con i rapporti tra la testa e il restante organismo, 
• e nel caso del bene abbiamo infine a che fare con tutto l’uomo. 
Teniamo comunque presente che la seconda Gerarchia “agisce nell’eterico” e “non si manifesta immediatamente nel fisico” (come precisa la massima 70). 
 

78 – “Volendo suscitare una rappresentazione della terza gerarchia (archai, arcangeli, angeli), si dovrà cercare di formare immagini in cui lo spirituale non si manifesta in forme 
percettibili ai sensi, ma neanche in modo puramente spirituale, bensì allo stesso modo in cui pensare, sentire e volere si esplicano nell’anima umana. 
Spirituale in raffigurazione di natura animica deve essere il contenuto dei pensieri sulla terza gerarchia”. 
 

Guardando fuori di noi, vediamo la natura fisica, governata dalla prima Gerarchia, e la natura eterica, governata dalla seconda (tramite, ovviamente, gli esseri 
elementari). L’una e l’altra, però, si trovano tanto al di fuori di noi quanto in noi, “al di qua” o “al di sotto”, diciamo, di quella realtà animica in cui è attiva la terza 
Gerarchia. E’ dunque in virtù della terza Gerarchia che possiamo avere cognizione di quanto operano, ai loro rispettivi livelli, la seconda e la prima. 
  

In proposito, ho richiamato a suo tempo (15) la vostra attenzione sul fatto che Hegel, nella sua Scienza della logica (16), distingue tre logiche: la “logica dell’essere”, la 
“logica dell’essenza” e la “logica del concetto”. Ebbene, tralasciando per un attimo la prima, domandiamoci: quale differenza c’è tra la “logica dell’essenza” e la “logica del 
concetto”?  E’ presto detto: • che la prima è la logica del mondo (operante nell’oggetto), • mentre la seconda è la logica dell’uomo (operante nel soggetto). 
  

E come può, allora, la “logica del concetto”, che vive nell’anima dell’uomo, cogliere la “logica dell’essenza” (quella kantiana dei “noumeni”), che vive nel mondo? 
  

Lo può – e vi raccomando di tenerlo ben presente – perché 
• la terza Gerarchia (collegata alla “logica del concetto”) è messaggera, come abbiamo visto, della seconda (collegata alla “logica dell’essenza”), 
• così come questa è messaggera, a sua volta, della prima Gerarchia (collegata alla “logica dell’essere”).  (L. Russo) 

  


