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PRIMA CONFERENZA 

L’ARTICOLAZIONE DELL’UOMO  
IN CORPO FISICO, CORPO ETERICO, CORPO ASTRALE ED IO 

Domach, 12 agosto 1921 

È ormai cosa assodata che nella scienza dello spirito antroposofica non si 
possono trasporre senza riserve i metodi dell’osservare, del riflettere, del giudicare, 
che invece vanno per la maggiore, secondo abitudini di pensiero che si sono 
sviluppate negli ultimi tre, quattro secoli. Nell’antroposofia, ciò a cui inizialmente si fa 
riferimento mediante concetti intellettuali, è in realtà soltanto una specie di linea gui-
da che ha lo scopo di portare l’osservazione della vita, l’osservazione del mondo in 
quella direzione dalla quale si può avere una visione globale della realtà nella sua 
interezza. Per questo nei concetti iniziali della scienza dello spirito si ha a mala pena 
qualcosa di più di una specie di schema, che richiama l’attenzione su certi metodi di 
osservazione. 

È vero che questi schemi sono ricavati da una scienza dello spirito sino ad un 
certo grado finita, per cui chi si immette in essa, riceve qualcosa che in un primo 
momento può apparire convincente al sano intelletto umano, ma che tuttavia può 
essere veramente compreso, se a questi schemi viene ad affiancarsi ciò che, 
altrimenti, danno scienza e vita. 

Tale schema lo si ottiene relativamente presto, quando ci si impegna a conoscere 
la scienza dello spirito antroposofica. E tale schema è quello che ci porta a 
considerare l’uomo in modo tale che, a base di questo modo di considerarlo 
poniamo: corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io. Nel mio libro Teosofia*, in 
effetti, ho cercato subito di non dare un semplice schema di questi quattro arti della 
natura umana, bensì attraverso il modo di rappresentarlo, di riempire questi quattro 
concetti astratti di un certo contenuto concreto. 

Affinché si comprenda fino ad un certo grado - più di questo non si può mai fare 
- quanto sia giustificato considerare l’uomo secondo queste quattro suddivisioni. Ma 
queste cose diventeranno per noi viventi in maniera del tutto obiettiva, se 
incominceremo a entrare in ciò che si manifesta nella vita dell’uomo, nei rapporti 
dell’uomo col mondo, in ciò che si manifesta nel mondo in generale, è in ciò che 
riempie di un contenuto ben preciso i concetti che in un primo tempo hanno dovuto 
essere puntellati con degli schemi. Secondo un certo punto di vista cercheremo di 
farlo nuovamente anche oggi. 

Vogliamo prima di tutto incominciare da ciò che chiamiamo il nostro Io, dal 
momento che questo Io lo sperimentiamo coscientemente. Certamente sapete che 
questo Io - come coscienza - nel corso della vita è interrotto da tutte quelle 
condizioni che intercorrono fra l’addormentarsi e il risveglio. Ad eccezione del 
sognare e, propriamente parlando, fino ad un certo grado anche nel sogno, questa 
coscienza dell’Io - nel periodo che intercorre fra l’addormentarsi e il risvegliarsi - non 



8 
 

c’è. Possiamo dire: questa coscienza dell’Io si accende sempre al momento del 
risveglio - naturalmente qui l’espressione accendersi è usata solo in senso 
immaginativo - e si smorza al momento dell’addormentarsi. 

Se ci conquistiamo la capacità di osservare queste cose, allora noteremo che 
questa coscienza dell’Io nel senso più stretto è legata all’intera gamma delle 
percezioni sensorie, ma essenzialmente solo a queste. Basta che facciate una volta 
soltanto una specie di esperimento animico, che consiste in questo, nel cercare, nello 
stato di veglia, di estinguere ogni contenuto sensibile, in una certa misura di 
rinunciare a ogni contenuto sensibile. Ritorneremo ancora una volta su questa cosa, 
da un altro punto di vista. 

Ma già noterete, se cercherete di prescindere da ogni contenuto sensibile, che 
nella stragrande maggioranza degli uomini è presente una certa tendenza a cadere in 
una specie di stato di sonno; il che significa: smorzare l’Io. Si può già notare che la 
coscienza dell’Io, quale vige nello stato di veglia diurno, è essenzialmente legata alla 
presenza di contenuto sensibile. Perciò possiamo dire: per la coscienza quotidiana, in 
sostanza, noi non sperimentiamo l’Io in altro modo se non attraverso il contenuto dei 
sensi. 

All’inizio è del tutto giustificato se si parte dal punto di vista di questa coscienza 
quotidiana, il non separare l’Io da questo contenuto dei sensi, ma il dirsi: fintante che 
c’è il rosso, questo o quell’altro suono, questa o quell’altra sensazione di calore, 
questa o quella sensazione tattile, questa o quella sensazione gustativa, questa o 
quella sensazione olfattiva, anche l’Io c’è, e se queste sensazioni non ci sono, anche 
l’Io, così come viene sperimentato nello stato di veglia abituale, è assente. 

L’ho fatto ripetutamente presente come risultato di un’osservazione animica.* In 
maniera particolarmente chiara l’ho fatto presente una volta in una conferenza, che 
ho tenuto al Congresso dei Filosofi di Bologna del 1911, allorché cercai di mostrare 
come, propriamente parlando, ciò che viene sperimentato quale Io non dovrebbe 
essere separato da tutto l’insieme dello sperimentare dei sensi.* 

Dobbiamo perciò dire: per prima cosa l’Io è legato essenzialmente alla percezione 
dei sensi (parlo sempre dello sperimentare). Non è vero che ora non contempliamo 
l’Io quale realtà; al contrario, vogliamo, nel corso di queste tre conferenze, oggi, 
domani e dopodomani, richiamare l’attenzione sull’Io quale realtà. Soltanto vogliamo 
ora occuparci prima di tutto soltanto di ciò che in rapporto alla nostra vita 
chiamiamo esperienza dell’Io. 

Sapete quanto diventi difficile vivere in rappresentazioni astratte, in 
rappresentazioni che non siano imbevute del contenuto delle esperienze sensibili. 
Ciò arriva al punto che si trovano molti filosofi i quali affermano in generale che un 
tale pensare libero dai sensi, un rappresentare tale che non vi sia 
contemporaneamente presente una qualche percezione sensoria, si tratti anche di 
percezioni sensorie riflesse dall’interno verso l’esterno, non è per niente possibile. 

Ora però, ad una reale osservazione animica diviene subito chiaro che, a dire il 
vero, lo sperimentare interiore non si esaurisce nelle percezioni sensorie, anzi noi 
avanziamo semplicemente dalle percezioni sensorie a ciò che chiamiamo 
rappresentazioni. Del resto, un’immagine pura del rappresentare ce l’abbiamo 
soltanto se vediamo chiaramente che ne diviene di un complesso di percezioni 
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sensorie dalle quali ci siamo distolti, e che dopo continuiamo a rappresentarci - 
bisogna ammetterlo - con l’aiuto delle stesse forze che altrimenti ci servono nel 
ricordo. Naturalmente non si può affermare che il contenuto delle percezioni 
sensorie non entri in queste rappresentazioni. Ma una cosa è l’attività che 
riscontriamo nella vita animica dell’uomo, quando sperimentiamo una percezione 
sensoria legata al mondo esterno, e un’altra è quella che abbiamo quando questa 
percezione sensoria ce la rappresentiamo soltanto. 

Questa vita di rappresentazione ci allontana in sommo grado da ciò che è 
l’essenziale del nostro sperimentare l’Io nelle percezioni sensorie. Non possiamo dire 
di avere una forte coscienza dell’Io nello stesso senso, quando svolgiamo soltanto 
attività di rappresentazione; al contrario, nel mero rappresentare entra 
continuamente in gioco il fatto che questa coscienza dell’Io vuole oscurarsi - il che si 
manifesta proprio nel passaggio, nel puro rappresentare, ad uno stato di sogno o 
perfino ad una specie di stato di sonnolenza. Quando rappresentiamo soltanto, ci 
immergiamo più profondamente nella nostra interiorità che non quando viviamo 
collegati col mondo esterno nella rappresentazione sensoria. Bisogna perciò 
indirizzare ogni singola persona all’auto-osservazione: ci si accorgerà che, quando 
viene smorzata la percezione sensoria, esiste la tendenza a smorzare l’Io. 

Infatti, quando leghiamo la rappresentazione allo sperimentare con i sensi, 
procediamo dal nostro Io al nostro corpo astrale. Perciò possiamo dire: come la vita 
nella percezione dei sensi appartiene allo sperimentare dell’Io, così la vita della 
rappresentazione appartiene al corpo astrale. Innanzitutto questo spegnersi dell’Io si 
esprime (e questa è veramente la cosa più importante alla quale bisogna allacciarsi, 
se si vuole capire ciò che ora intendo dire esattamente) completamente nel fatto che 
noi, finché restiamo nella percezione dei sensi, abbiamo qualcosa di completamente 
individuale. Il complesso delle rappresentazioni sensorie, che ci stanno 
immediatamente davanti, non può averlo davanti a sé una seconda persona 
precisamente nello stesso modo... e in questa cosa del tutto individuale 
contemporaneamente abbiamo la nostra esperienza dell’Io. In quanto saliamo alla 
vita di rappresentazione abbiamo allo stesso tempo la possibilità di arrivare a 
qualcosa di più generale, per esempio di formare astrazioni, che possano essere 
comunicate ad altri nella stessa forma, in quanto gli altri hanno una capacità di 
comprendere identica alla nostra. Per quanto abbiamo di individuale nelle percezioni 
sensorie, nel corso di tutta la nostra vita, possiamo avere comprensione soltanto di 
noi stessi; mentre ciò che leghiamo alle rappresentazioni lo riceviamo in forma sif-
fatta da avere valore più generale, da poter essere comunicata in una certa misura ad 
un maggior numero di uomini. 

Ma ciò è una testimonianza del fatto che, quando dalla vita dei sensi ci 
innalziamo alla vita di rappresentazione, l’Io si smorza. Però, allo stesso tempo, 
scendiamo più profondamente dentro di noi: anche questo è, invero, uno 
sperimentare immediato. Mentre però le rappresentazioni - o per meglio dire, ciò 
che si svolge in noi affinché esse sussistano e che noi vogliamo oggi, per il momento, 
lasciare imprecisato - continuano a svilupparsi, dalle rappresentazioni nascono i ri-
cordi. A tutta prima le rappresentazioni scompaiono veramente dalla nostra 
coscienza. 
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Da una qualche profondità emergono delle realtà - oggi vogliamo che restino 
imprecisate - grazie alle quali abbiamo la possibilità di evocare le stesse 
rappresentazioni. Questa è la sola ed unica cosa che possiamo affermare. Quando ci 
si attiene allo stato dei fatti non si può, non è vero, fare il paio con quegli psicologi 
che dicono pressappoco così: le rappresentazioni scendono quindi nella 
subcoscienza, lì se ne vanno a spasso senza che la coscienza ne sappia niente, e 
quando compare un ricordo, allora risalgono un’altra volta in superficie. Questa non è 
la realtà dei fatti. 

Nulla parla a favore del fatto che una rappresentazione, che mi sono formata tre 
anni fa, ha continuato ad esistere fino alla data odierna e se n’è andata a spasso da 
qualche parte nel sottosuolo dell’anima, e poi oggi, se mi viene in mente un ricordo, 
ritorna di nuovo su. Al contrario, l’unica cosa che si può dire, se si vuole essere 
precisi, è questa: un tempo mi sono formato le rappresentazioni; le capacità che si 
sono aggregate a questo formare rappresentazioni sono divenute nel loro ulteriore 
decorso atte a che oggi questa rappresentazione possa presentarsi di nuovo in me in 
maniera cosciente. Questo è il solo e unico stato dei fatti. E se ovunque si fosse inclini 
ad afferrare gli stati di fatto precisi, è proprio certo che al mondo ci sarebbero meno 
teorie e ipotesi di quante ce ne sono. Giacché, proprio in relazione a quanto io sto 
qui ora esponendo, la maggior parte degli uomini crede proprio che ciò che una 
volta ci si è formati come rappresentazione, viva da qualche parte nell’indeterminato 
e poi di nuovo si faccia una passeggiata per risalire. 

Ma sappiamo anche che la rappresentazione che l’uomo si forma in merito ad 
un’esperienza sensibile, è del tutto effimera, e che, anche se a volte ciò è camuffato, 
tuttavia deve svilupparsi una forza interiore, che può essere sperimentata, quando 
una rappresentazione del passato diviene di nuovo rappresentazione nel ricordo. Ciò 
che diviene motivo di rappresentazione-ricordo sta dunque più in profondità della 
comune rappresentazione legata alla sensazione. È una rappresentazione-ricordo che 
ha il suo fondamento nella nostra organizzazione; è connessa anche con ciò che 
siamo quali esseri temporali. Se riassumiamo tutti i fatti che cadono sotto la nostra 
osservazione, dobbiamo dire: in ogni caso ciò che ha avuto vita in una 
rappresentazione legata ad una percezione sensoria, è penetrato nella corrente del 
tempo nella quale noi stessi viviamo. Certe sensazioni, che noi proviamo nella loro 
interezza, mentre affiora un ricordo, ci dicono come il ricordare sia legato 
effettivamente a tutta la nostra organizzazione. Sappiamo anche come nelle diverse 
età della vita, quindi nella sequenza di tempo della vita compresa fra nascita e morte, 
la forza del ricordare sia maggiore o minore. 

Se seguiamo tutti questi fatti, allora potremo dirci che, proprio come la forza del 
rappresentare è legata al corpo astrale, così la forza del ricordare è legata al corpo 
eterico. Cosicché, se con la parola memoria intendiamo il ricordare, possiamo dire: la 
memoria è un tutt’uno col corpo eterico, così come la vita di rappresentazione è un 
tutt’uno col corpo astrale, e come la percezione sensoria è tutt’una cosa con l’Io. In 
ogni caso, ciò che è a base del rappresentare viene accolto nello scorrere del tempo 
della nostra esistenza. Proprio come la nostra crescita, il nostro continuo sviluppo fra 
nascita e morte è dentro una determinata corrente di tempo, così lo è ciò che, dentro 
a questa stessa corrente, vive come ricordo, e noi ne sentiamo l’affinità. 
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Ora però qualcosa viene ad aggiungersi alle cose di cui ho parlato finora, e che 
ognuno può già scoprire se si auto-osserva in modo sincero, attento e sottile. Che 
l’Io sia legato alla percezione dei sensi è un fatto del tutto manifesto, e colui che non 
lo ammette, non vuole semplicemente vedere un fatto del tutto palese; che lo 
sperimentare nella rappresentazione abbia a che fare col corpo astrale, è qualcosa cui 
si può assolutamente arrivare anche con l’osservazione comune. Un osservare più 
fine, tuttavia, è già appropriato, se si vuole saggiare per così dire l’affinità del corpo 
eterico con la memoria. Ma anche qui ce la si può cavare perfino con la scienza 
naturale, soprattutto quando si osservano casi patologici, disturbi della memoria e 
simili e si vede come siano legati in modo speciale ai disturbi della crescita e della 
riproduzione. È già assolutamente possibile mettere insieme un certo numero di 
osservazioni che ci permettono di vedere ulteriormente quanto siano legati memoria 
e corpo eterico. Mentre ciò che ho da aggiungere ora risulta veramente soltanto 
all’osservazione immaginativa, e tutt’al più può essere soltanto sospettato 
dall’osservazione comune. Ma quando lo si scopre attraverso l’osservazione 
immaginativa, ne risulta allora l’intero nesso in cui queste cose possono essere 
inserite, l’assoluta giustezza della cosa per il sano intelletto umano. In un certo qual 
modo noi penetriamo sempre più in profondità, andando dall’esterno verso l’interno, 
nel nostro essere, se partiamo dalla percezione dei sensi e dall’Io, dalla vita di 
rappresentazione e corpo astrale, dallo sperimentare nel ricordo e corpo eterico, e 
poi ci immergiamo nel corpo fisico. 

È vero però che nel corpo fisico abbiamo a che fare con qualcosa che è ancora 
strettamente congiunto con il ricordo, ma tuttavia non quanto lo è il corpo eterico. 
Per meglio capire ciò, ci si può aiutare con ciò che si presenta all’osservazione 
immaginativa e che voglio subito caratterizzare: ci si può aiutare con gli effetti di 
alcuni disturbi patologici. L’uomo riceve fin dentro il corpo fisico alcune inclinazioni e 
tendenze; non è detto che debbano arrivare a causare movimenti involontari, sussulti. 
Naturalmente potrebbero arrivare al punto di provocare la morte, ma ciò appartiene 
propriamente già ad un altro campo. Se sopravvengono dei movimenti involontari - 
vorrei dire di natura innocente - allora soprattutto chi vuole approfondire queste 
cose vedrà che, in una certa categoria di movimenti involontari, si collocano le 
conseguenze di esperienze vissute. Se qualcuno mostra la tendenza a compiere 
questo o quello con le proprie dita, per abitudine, ma involontariamente, si può 
sempre far notare, sempre che si abbiano elementi sufficienti che lo comprovano, 
come questo o quel complesso di cose vissute porta proprio a queste manifestazioni. 
Non devono essere movimenti che oltrepassano un certo grado di involontarietà, ma 
movimenti quasi involontari. 

Vedete, le cose stanno in modo che ciò che è stato vissuto si imprime con troppa 
forza nel corpo fisico; si può ancora imprimere nel corpo eterico, ma non troppo nel 
corpo fisico. Se si imprime troppo nel corpo fisico, questo viene a trovarsi sotto 
l’influenza dei ricordi. Questo non deve succedere. L’osservazione immaginativa ci 
mostra che ciò che opera nella memoria, nel corpo eterico è ancora in una certa 
misura sviluppo di movimento. Nel corpo fisico si arresta. Non deve penetrare 
completamente nel corpo fisico; dev’essere respinto dal corpo fisico. 

Considerando le cose in maniera schematica, esse starebbero così: mettiamo di 
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avere qui il corpo fisico (vedi disegno nella pagina successiva, rosso), qui il corpo 
eterico (arancione), qui il corpo astrale (verde) e qui infine l'Io (bianco). Ora si sta 
svolgendo un'esperienza dei sensi. Questa esperienza dei sensi viene dapprima 
accolta dall'Io. 

 

 

Ad essa si lega la rappresentazione, mentre si familiarizza col corpo astrale; è attiva la 
forza che rende poi possibile il ricordo, mentre questa va a familiarizzarsi col corpo 
eterico sotto forma di movimento. Ora però si deve bloccare. Non deve proseguire 
oltre, non deve compenetrare completamente il corpo fisico. Vale a dire che nel 
corpo fisico si forma un'immagine - naturalmente al principio del tutto ignara di ciò 
che vive nel ricordo. L'immagine non è per nulla simile a ciò che fu l'esperienza, è una 
metamorfosi, ma c'è un'immagine. Per cui si deve dire: così come la memoria è 
collegata al corpo eterico, al corpo fisico è collegata una vera immagine interiore. Nel 
corpo fisico abbiamo sempre, quando tale movimento che parte dal corpo eterico si 
blocca, un impregnarsi, un’immagine; questa immagine naturalmente si può ottenere 
soltanto col rappresentare immaginativo. Allora si vede come effettivamente il corpo 
fisico diventi il portatore di tutte queste immagini. È possibile che voi diciate: ma è 
impossibile, per esempio, che io abbia nel corpo fisico l’immagine di un campanile! Io 
voglio darvi innanzitutto una rappresentazione di ciò, di come voi potete invece 
avere nel corpo fisico l’immagine di un campanile, se vi accosto alla cosa 
immaginativamente. 

Supponete di avere davanti a voi - fatelo per me - un volto, e questo volto fatelo 
rispecchiare in un qualsiasi specchio che alteri completamente il volto. Supponiamo 
che vi appaia dentro qualcosa di spaventoso. Ora non voglio dire che dall’esperienza 
esteriore di un campanile si produca qualcosa di tanto terribile quale 
un’impregnazione del corpo fisico, comunque, in ogni caso, è naturale che si formi 
qualcosa che non gli assomiglia. Ora pensate un po’: se voi qui, da questo bel 
sembiante ottenete una simile mostruosità, ciò è dovuto alla curvatura dello 
specchio. 

Se ora, in questo caso, esiste la possibilità di fare i conti con la curvatura dello 
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specchio, allora potrete - anche se ora non avete quel volto davanti a voi - ricostruire 
il volto partendo dalla caricatura dovuta alla convessità dello specchio. Potrete 
dunque, se comprendete la natura dello specchio che produce la caricatura, 
ricostruirvi quella bella faccia. Allo stesso modo, non bisogna pensare che 
nell’interiorità dell’uomo ci sia qualcosa che assomigli ad un campanile o ad una 
esperienza drammatica che l’uomo ha vissuto, o qualcosa del genere, ma ciò che in 
essa si collega alla natura di tutto l’uomo, dà poi la possibilità, naturalmente, di 
ricostruire la cosa allo stesso modo. 

A ciò quindi non si può muovere alcuna obiezione, al fatto cioè che, dal momento 
che il mondo è grande e diversamente configurato dalla interiorità umana, in 
quest’ultima naturalmente non possa essercene neppure l’immagine: l’immagine 
invece c’è. E l’immagine è nell’uomo in un certo qual modo l’ultima tappa 
dell’esperienza esterna. Le altre cose - il rappresentare, il ricordare - sono momenti di 
passaggio. Non possiamo permettere a ciò che viviamo nel mondo esterno di 
attraversarci soltanto. Dobbiamo fare da isolanti; dobbiamo trattenerlo, e questo lo 
fa da ultimo il corpo fisico. Il nostro corpo a- strale lo cambia, lo rende sbiadito nella 
rappresentazione; il nostro corpo eterico gli toglie tutto il contenuto, mantenendo 
soltanto la possibilità di rievocarlo di continuo. Ma ciò che realmente si effettua den-
tro di noi si imprime in noi a mo’ di immagine. Con questo seguitiamo a vivere, ma 
non possiamo permettere che ci attraversi. Supponiamo di lasciare passare 
immediatamente la rappresentazione, in modo che non venga rigettata - per così 
dire in modo elastico - dal corpo eterico: essa attraverserebbe il corpo eterico, 
attraverserebbe il corpo fisico, e noi ci aggireremmo per il mondo sempre in balìa 
degli eventi. Usando esempi più complicati, ciò non si riesce a ben descrivere, ma se, 
per esempio, trovandomi in tale condizione, vedessi un uomo che si muove da destra 
a sinistra, io mi metterei immediatamente a danzare da sinistra a destra, vorrei subito 
imitare ciò che vedo. Vorrei imitare nella mia figura tutto ciò che vivo esteriormente. 
È accaduto proprio questo - dapprima nel corpo astrale, che in un certo qual modo 
già opera in maniera frenante, poi nel corpo eterico, che respinge con la sua 
elasticità, poi specialmente nel corpo fisico che blocca tutto il processo: in questo 
avviene l’isolamento di ciò che percepisco dall’esterno. Ed è in questo modo che 
agisce in me ciò che sperimento nel mondo esterno. Del fatto che l’uomo consta di 
corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io, di ciò si conosce uno schema, ma si 
tratta di vedere se in questo schema si sanno inserire i fatti concreti, in questo caso 
quindi le percezioni sensorie, le rappresentazioni, il ricordo e infine quella cosa del 
tutto concreta che è l’immagine. Questa soltanto dà contenuto a questi concetti 
schematici. 

Bisogna avvicinarsi sempre di più ad un tale contenuto, se si vuole avanzare nella 
comprensione di ciò che nel mondo è realtà. Per esempio non si può dire: già, l’uomo 
si suddivide in corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io, come se ci fossero dei 
confini! Nessun uomo può sostenere innanzi tutto, se è ragionevole, che ci siano 
confini diversi da quelli che risultano quando si considera la formazione di immagini, 
l’esperienza della memoria, l’esperienza del rappresentare e l’esperienza del 
percepire coi sensi. Ma per fare distinzione fra questi quattro modi di sperimentare 
bisogna avere una capacità di comprensione spregiudicata. 
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Ora vogliamo accostarci all’uomo e al suo atteggiamento verso il mondo da un 
altro punto di vista. Supponiamo di andarcene in giro. Mentre ce ne andiamo in giro 
(ho già toccato l’argomento in questa sede una volta, da un altro punto di vista), non 
possiamo fare alcuna distinzione, nell’osservazione esterna, fra il nostro spostarci e il 
movimento nel quale si trova un oggetto inanimato. In definitiva, sia che si consideri 
esternamente nella sua traiettoria il lancio di una pietra, semplicemente in rapporto 
al movimento, sia che si osservi un uomo che corre, se entrambi hanno la stessa 
velocità, come immagine esterna ci troviamo in un primo momento in presenza dello 
stesso fatto. Se prescindo da ogni altra cosa e guardo soltanto i corpi che si trovano 
in movimento, ho a che fare, sia nel caso della pietra che dell’uomo, con uno 
spostamento. 

Io osservo questo spostamento, questa velocità. E questa è in definitiva, in 
sostanza, l’immagine del movimento che nella vita abituale abbiamo nella coscienza; 
poiché dobbiamo distinguere fra l’intenzione di compiere un movimento e il 
movimento vero e proprio. Mentre penso un movimento, posso restarmene del tutto 
fermo. Mi posso immaginare in movimento, e se ho un po’ di fantasia, posso 
immaginarmi come in moto. La rappresentazione che quindi ne ho, quando mi 
muovo veramente, non ha motivo di distinguersi dalla rappresentazione creata dalla 
fantasia, che ho quando sono in quiete e penso soltanto di muovermi. 

Perciò dobbiamo distinguere molto accuratamente fra il pensare i nostri 
movimenti e i movimenti reali. Ma questi movimenti reali ce li rappresentiamo 
soltanto esteriormente, in maniera affatto diversa da quella con cui ci 
rappresentiamo oggetti che sono rimasti al loro posto: ci accorgiamo che per loro 
mezzo otteniamo distanze diverse da questo o quell’oggetto. Prendiamo atto dei 
nostri movimenti del tutto esteriormente; è ciò che succede. E quando parliamo di 
movimenti (non voglio per ora addentrarmi nella questione se ora, in questo caso, si 
tratti di una rappresentazione ipotetica o di una rappresentazione più o meno 
fondata, ciò è argomento di un altro capitolo), ma se ci troviamo in presenza di 
movimenti, allora abbiamo anche una forza. 

Voglio quindi attenermi per ora soprattutto allo stato dei fatti comune: dove c’è 
movimento, c’è naturalmente il dispiegamento di una certa forza. Cosicché possiamo 
dire: l’uomo in movimento dispiega una certa forza. Non possiamo parlare di 
null’altro se non di una forza, e dobbiamo anche identificare questa forza che egli 
dispiega con quella di un qualsiasi oggetto, perfino inorganico. Osserviamo dunque 
soltanto il corpo fisico, sia come un tutto, sia nelle singole parti: quando si muove, si 
muove come un qualsiasi altro oggetto inanimato. Perciò, quando ci pensiamo in 
movimento e guardiamo al corpo fisico, possiamo parlare soltanto di forza. 

Le cose già cambiano, se ora iniziamo a guardare nella interiorità dell’essere. Su 
ciò dobbiamo essere chiari a noi stessi: mentre compiamo un movimento, dentro di 
noi si svolgono dei fenomeni interiori: si consumano sostanze; succede qualcosa che 
ha un nesso con le forze di crescita, di nutrizione e di riproduzione. Si tratta di forze 
che non possiamo considerare alla stregua delle forze che percepiamo nel 
movimento esteriore di un corpo inanimato. Quando osserviamo una pianta nella sua 
crescita, dobbiamo aver chiaro, per quanto concerne ciò che avviene in essa, mentre 
la pianta diventa sempre più grande - e per l’animale e l’uomo si tratta all’inizio della 
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stessa cosa in rapporto alle forze di crescita - il dispiegamento di forze è diverso da 
quello che è a base del movimento di un corpo osservabile puramente dall’esterno; 
sia che si tratti del proprio corpo in movimento, osservabile dal di fuori, sia di un 
corpo umano qualsiasi. Ciò che è presente quando si svolgono fenomeni di crescita - 
e fenomeni di crescita in senso lato chiamo anche quelli che succedono proprio 
davanti a noi, quando per esempio siamo in movimento - ciò che lì avviene, dob-
biamo cercarlo senz’altro nel corpo eterico. 

Ciò che osserviamo nel movimento esterno, nel rapporto dell’uomo che si muove 
esteriormente con questo mondo esterno, non ci fa sì che dirigiamo lo sguardo verso 
il corpo eterico. È nel momento in cui osserviamo ciò che avviene interiormente che 
dobbiamo guardare al corpo eterico. E possiamo dire, se il concetto di crescita lo 
intendiamo in senso lato, come ho appena fatto: la forza di crescita specifica, in cui è 
contenuta anche la nutrizione, il consumo di sostanze e così via, questa forza 
specifica ci spinge fin d’ora a salire al corpo eterico. Vediamo questa forza di crescita 
nel mondo delle piante. 

Affinché vediate che le cose non sono puramente escogitate, ma possono essere 
confermate al tempo stesso dall’osservazione scienti- fico-spirituale, vorrei ora dire 
esplicitamente che quanto noi vediamo nell’organismo in crescita o che in genere 
cambia interiormente, quindi in maniera particolare nell’organismo delle piante, dove 
ciò si mostra nella sua purezza, poggia completamente sul fatto che la forza, che 
altrimenti si manifesta soltanto nel movimento esteriore, viene in un certo rapporto 
con ciò che in realtà si può chiamare etere. 

Anche a ciò vorrei farvi accostare attraverso delle immagini. Sapete ciò cui si è 
spesso accennato, cioè che un corpo solido immerso in un liquido perde tanto del 
suo peso, riceve una spinta verso l’alto equivalente al peso cui ammonta il corpo 
liquido spostato. 

Bene, le forze che sono a base dei movimenti esteriori dei corpi fisici sono in un 
certo senso rigide. Hanno una rigidità interiore, proprio come un corpo solido ha un 
certo peso. Se voi compenetrate le forze che altrimenti causano il movimento 
esteriore con le forze dell’etere, esse perdono la loro rigidità; diventano interiormente 
mobili. Una forza dunque che, come forza che muove l’inorganico, è di una certa 
grandezza e più grande non può diventare, se è soltanto forza di movimento 
esteriore, se ora si lega all’etere, perde la propria rigidità: può dilatarsi oppure 
restringersi. E come forza di tale natura è poi attiva nella crescita, negli eventi interiori 
in genere. 

Questo principio di Archimede si può dunque enunciare in modo da dire: ogni 
corpo solido perde in un liquido tanto peso quanto è il peso della massa liquida 
spostata. Ogni forza, si può così continuare, perde, quando si lega con le forze 
dell’etere, tanto in rigidità quanta è la forza di aspirazione che le forze eteriche le 
portano incontro. Si trasforma in movimento, e con questo diventa ciò che 
diventerebbe se fosse attiva, diciamo, nell’organismo delle piante, ma rimane ugual-
mente attiva nell’organismo degli animali e dell’uomo. Se ora dal corpo eterico 
proseguiamo su fino al corpo astrale - quindi, guardando dal di fuori, dalla pianta 
all’animale - allora ciò che al principio era una forza interiormente mobile nel 
processo di crescita, adesso diviene libero (similmente a ciò che ho descritto, quando 
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ho parlato delle forze che si liberano al settimo anno di età, al cambiamento dei 
denti), interiormente libero, cosicché ciò che ora vi si determina non è più legato alle 
forze del corpo solido. Ciò che vi si manifesta in forma di forze libere sono le forze 
dell’istinto nell’animale e nell’uomo. Cosicché noi saliamo poi al corpo astrale e ciò 
che in basso è ancora forza, qui lo riceviamo come istinto. E se saliamo su fino all’Io, 
l’istinto diviene volontà. 
 

Io    Percezioni dei sensi   Volontà 
Corpo astrale    Vita di rappresentazione   Istinto 
Corpo eterico    Memoria   Forza di crescita 
Corpo fisico    Immagine   Forza 

 

Questa affinità della volontà con gli istinti, del resto, già risulta di continuo ad 
un’osservazione spregiudicata della vita animica quotidiana, volta ad una sana 
autoconoscenza. 

Abbiamo riempito da un altro punto di vista ciò che qui è soltanto un semplice 
schema con ciò che è contenuto di esperienza. Se osserviamo il corpo fisico: dal di 
dentro ci si mostra come qualcosa che si oppone continuamente agli eventi e diviene 
immagine; visto dal di fuori è un’organizzazione di forze. E anche per il corpo fisico è 
giusta l’osservazione secondo cui esso consiste effettivamente in un compenetrarsi di 
forze e di immagini. Se cioè vi immaginate un quadro dipinto - certo bisognerebbe 
rappresentarselo spazialmente, in maniera che non sia più un quadro rigido, ma 
dotato di movimento interiore, in maniera che in ogni punto agisca una forza - allora 
avrete più o meno ciò che in realtà dovete rappresentarvi come corpo fisico. 

Se vi rappresentate le forze di crescita e le pensate imbevute di ciò che è a base 
del ricordo - ma ora non più come rappresentazioni che si nascondono l’una sotto 
l’altra, ma proprio come ciò che è a base del ricordo, quindi da un lato come 
movimenti eterici, che, nell’elaborazione interiore delle sostanze nutritive assunte, 
formano onde ascendenti, e che, grazie ai movimenti dell’uomo, si vanno a fermare 
lassù, in conflitto con ciò che scende giù ondeggiando e proviene da tutto ciò che è 
stato percepito coi sensi ed è divenuto rappresentazione e che poi è sparito nel 
corpo eterico per la conservazione del ricordo, se vi immaginate questo interagire 
dell’alto con il basso, quindi di ciò che dalla rappresentazione scende giù 
dondolandosi, con ciò che sale su dal basso verso l’alto e deriva dal processo di 
nutrizione, di crescita e di respirazione, entrambe le correnti in un gioco di 
compenetrazione reciproca, allora avrete un quadro vivente del corpo eterico. 

E ancora, se riflettete su tutto ciò che voi stessi sperimentate, quando sono attivi 
gli istinti, dove potete comprendere benissimo come negli istinti operi la circolazione 
del sangue, il respiro, l’intero sistema ritmico, e come questi istinti dipendano dalla 
nostra educazione, da ciò che abbiamo accolto: allora avrete il gioco di interazione 
vivente in ciò che è corpo astrale. E se infine pensate a come gli atti di volontà - fra 
questi si includa tutto ciò che in voi è azione volitiva - giochino compenetrandosi con 
ciò che sono le percezioni sensorie, avrete un quadro vivente di ciò che come Io si 
immedesima nella coscienza. 

Soltanto, considerate questo come un semplice schema. L’uomo deve far rientrare 
per forza le esperienze, e di queste avevamo finora soltanto un piccolissimo 
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campione in uno schema. Non è vero? È il comune psicologo o fisiologo che osserva 
prima di tutto queste cose. E non è vero che se a qualcuno capita di avere tutti i 
possibili capi di biancheria e vestiario, ma di non avere un armadio, così da ammuc-
chiarli tutti uno sull’altro, poi col tempo gliene viene fuori un caos? Questa, in realtà, 
è la nostra psicologia e fisiologia attuale. Bisogna avere un armadio. Così come colui 
che costruisce l’armadio deve sapere con certezza quali debbano essere le divisioni di 
questo armadio, per poterci infilare veramente ciò che si vuole, allo stesso modo 
dev’essere noto con certezza anche ciò che in esso viene disposto, sebbene possa 
essere ancora soltanto una cosa astratta (com’è astratto l’armadio, quand’è ancora 
vuoto), in un certo qual modo ancora inspiegabile. Anche un armadio che se ne stia lì 
vuoto resta ugualmente inspiegabile! 

Vedete dunque, i lati da cui è possibile attaccare l’antroposofia sono terribilmente 
numerosi, a seconda che si intervenga in questo o quel punto. Ma si può anche, ed io 
ho cercato di farlo nella mia Teosofia, mettere in evidenza che se all’inizio si è 
costretti a creare l’armadio è già qualcosa di concreto che ci spinge a farlo. E allora 
bisogna avere la pazienza di giungere proprio a ciò che porta pienezza allo schema. 
Ed è questo che va ripetuto in modo speciale agli antroposofi: non si dovrebbe 
evocare un’immagine del mondo come se fosse già stato detto tutto, quando dei 
concetti astratti quali quelli di corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io vengono 
piantati lì a mo’ di pali. 

Se si dice soltanto: «L’uomo consiste di corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e 
Io», non si è detto nulla di più di quattro parole. Perché naturalmente c’è una bella 
differenza, se la stessa cosa viene detta all’inizio con cognizione di causa, come una 
suddivisione che ci può venire in aiuto per mettervi qualcosa in ordine, oppure se con 
questa si va avanti, dogmatizzandola e comunicandola come un dogma. 

Perciò comunicare soltanto che l’uomo consiste di corpo fisico, corpo eterico, 
corpo astrale e Io, ha effetto respingente. Molto dipende dal modo in cui queste cose 
vengono dette. Non c’è bisogno di arrivare a dire, come si è dovuto fare una volta in 
una conferenza antroposofica: “per semplicità suddividiamo l’uomo in sette arti”. È 
cosa già eccessiva il credere di cogliere una realtà, mentre si sta imbastendo soltanto 
uno schema. All’inizio serve a questo, ad avere delle linee guida, all’interno delle quali 
sia possibile fare osservazioni.
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SECONDA CONFERENZA 

RAPPRESENTAZIONE, RICORDO E IL MONDO DELLE GERARCHIE 

Domach, 13 agosto 1921 

Oggetto delle nostre considerazioni di ieri è stato il modo di funzionare dell’uomo 
nelle sue diverse parti costitutive, il corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e il 
portatore dellTo, e nel far ciò abbiamo gettato uno sguardo retrospettivo su ciò che, 
riversandosi dall’anima umana, effettivamente si svolge in queste parti costitutive. 
Avete visto che abbiamo dovuto, da un lato, porre un accento particolare 
sull’osservazione della percezione sensoria e sul modo in cui l’uomo vive in questa 
percezione sensoria conformemente al proprio Io, e dall’altro, che il ricordare ci ha 
accostati maggiormente all’interiorità stessa dell’uomo. Ci troviamo qui in presenza di 
qualcosa che deve essere esaminato con precisione, ed io devo fin da oggi 
pretendere che mi seguiate in regioni forse più difficili da comprendere, perché solo 
attraverso questa comprensione è possibile capire sul serio ciò che è effettivamente 
connesso con l’essere dell’uomo. 

Poniamoci ancora una volta davanti all’anima qualcosa di ciò che è stato detto 
ieri. Per la coscienza abituale l’Io vive nella percezione dei sensi*. Fin dove arrivano le 
nostre percezioni sensorie, fin lì arriva in un primo momento questa coscienza dellTo 
abituale. Non dico l’Io, dico la coscienza dellTo. E a quanto sperimentiamo come Io e 
percezione sensoria annodiamo le nostre esperienze del rappresentare. Con questo 
sperimentare nella rappresentazione viviamo nel nostro corpo astrale*. 

Poniamoci ancora una volta la cosa dinanzi agli occhi in maniera schematica 
(disegno nella pagina successiva). Nella regione della coscienza abbiamo la 
percezione sensoria; in questa percezione sensoria abbiamo quindi attivato l’Io, 
abbiamo poi in un certo qual modo esteso questa attività al nostro corpo astrale, in 
cui sperimentiamo le rappresentazioni.  Abbiamo poi visto: dall’attività del nostro 
corpo eterico ci vengono i ricordi. E nel corpo fisico si formano, questo ho detto ieri, 
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tutte le immagini. Ora si tratta di questo, di cercare di portare a coscienza qualcosa 
che può esserlo con una osservazione interiore già più sottile.  Se in qualche modo 
gettate lo sguardo spirituale sul campo delle percezioni sensorie e vi compenetrate 
col fatto che in quelle si dispiega la coscienza dellTo, allora vi direte: «Per quanto 
riguarda le percezioni sensorie veniamo stimolati da fuori»*.  Perciò, se vogliamo 
disegnare schematicamente il rapporto dell'uomo con le proprie percezioni sensorie, 
dovrò disegnare effettivamente in modo tale che io possa dire: «Le percezioni 
sensorie vengono stimolate dal mondo esterno (vedi disegno, blu), ma dentro a 
queste percezioni che vengono lì suscitate vive l'Io (arancione)».  

 

 

 

 

Pertanto è del tutto assodato che propriamente non dovremmo dire: “Il nostro Io è 
dentro di noi in quanto ne diveniamo coscienti”, ma: “Ne riceviamo certezza 
dall'esterno”. 

Proprio come riceviamo in noi dall'estemo le esperienze sensibili, così 
apprendiamo dall'estemo l'Io stesso. È quindi una vera e propria illusione dire 
questo, che il nostro Io è dentro di noi. Noi respiriamo in un certo senso, se mi è 
concesso esprimermi in questo modo, con le percezioni dei sensi - se ci 
immaginiamo l'afferrare queste percezioni sensorie come un respirare più sottile - 
inspiriamo l'Io insieme a queste percezioni sensorie. Cosicché fin da ora dobbiamo 
dire: “Questo Io vive veramente nel mondo esterno e ci riempie delle percezioni 
sensorie, e continua a farlo, mentre a queste percezioni sensorie (arancione), che si 
spingono fino al corpo astrale, si aggregano ora le rappresentazioni (giallo). 

Vedete allora: se volete rappresentarvi nel modo giusto questo rapporto dellTo 
con ciò che comunemente chiamiamo uomo e che riteniamo confinato entro i limiti 
della nostra pelle, allora dovrete effettivamente rappresentarvi - se qui disegno 
l'occhio (vedi figura sotto) quale rappresentante delle percezioni dei sensi - che l'Io 
non è neH'interiorità, ma che l'Io vive qui fuori e preme verso l'interno attraverso i 
sensi. 
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Di solito ci abbandoniamo all'illusione che il nostro Io si trovi aH'intemo di ciò che 
chiamiamo il nostro organismo fisico. Ma, per essere esatti, l'Io è posto nel mondo 
esterno in relazione con questo organismo fisico, ed è come se allungasse i suoi 
tentacoli verso l'interno, prima di tutto nel rappresentare, verso il corpo astrale o fino 
al corpo astrale. Osserviamo ora in modo un po' più preciso il mondo dei ricordi. I 
ricordi vengono spinti verso l'alto da ciò che chiamiamo la nostra interiorità. E per il 
fatto che vengono mossi verso l'alto, indicano prima di tutto un'attività del corpo 
eterico, la quale a sua volta stimola rappresentazioni nel corpo astrale; ma qui 
arrivano capovolte (vedi disegno a pag. 24, frecce). Ma, da ultimo, devono scaturire 
da ciò che sono le immagini nel corpo fisico.A questo punto notate dunque come, 
partendo dal corpo fisico, al corpo eterico fluisca l'eccitazione che è a base del 
ricordo, e poiché lì dentro c'è l'Io, l'Io è anche qui. Dovrò quindi disegnare la cosa in 
modo che io possa pensare schematicamente l'Io non soltanto qui fuori, ma che l'Io 
sia appunto anche nel corpo fisico (rossastro) e dal corpo fisico vengano stimolati i 
ricordi ( verde), che poi si trasformano in rappresentazioni (giallo, per tutti questi 
colori vedi disegno pag. 24). 

 
 
 

Vedete allora, non posso fare assolutamente a meno dello schema che ho 
disegnato. Avrei dovuto fare un disegno diverso. Dovrei dire: Io, corpo astrale, corpo 
eterico, corpo fisico (dall'alto verso il basso nel disegno qui sopra). Se prendo in 
considerazione il ricordo, allora dovrei inserire ugualmente nel corpo fisico ciò che là 
sopra appare quale Io. Esso è allo stesso tempo scisso in se stesso, e dall'altro lato 
riempie anche il corpo fisico. Vedete: mediante una conoscenza minuziosa di ciò che 
avviene nell'uomo, è possibile crearsi una rappresentazione dell'inserimento di 
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questo Io, di come esso da un lato sia nel mondo esterno, dall'altro nell'interiorità. 
E ora considerate il fatto seguente. Immaginate un po' di incontrare un uomo per 

la strada: ora avete la percezione sensibile dell'uomo. 
Il vostro Io è lì dentro, ma allo stesso tempo dal vostro intimo affiora il ricordo: 
riconoscete l'uomo. Da una parte c'è il ricordo che viene da dentro, e dall'altra ci sono 
le percezioni sensibili che vengono da fuori. Si afferrano reciprocamente. Questo 
fenomeno dell'afferrarsi in modo reciproco era già noto agli antichi ricercatori 
spirituali istintivamente dotati. Lo ricaviamo di nuovo dall'insieme dei fatti. E quanto 
ora io vi espongo accostando di nuovo i fatti era noto agli antichi ricercatori spirituali, 
i quali erano soliti rappresentare tali cose in immagini e hanno disegnato ciò che 
proprio adesso vi dicevo, questo esserci dell'Io, questo suo incontrarsi con ciò che 
viene dall'estemo, come il serpente che si morde la coda. Come l'uomo sia in 
relazione col mondo esterno, lo si rappresentava come il serpente che si morde la 
coda. 
 

 
Quando si hanno davanti a sé raffigurazioni del passato scaturite da visioni istintive, 
si può sovente riconoscere come in tali visioni si nascondano conoscenze profonde. 
Arrivano poi gli astrattisti e spiegano le cose diversamente. In questo modo si 
banalizza a volte ciò che è terribilmente spirituale; non serve a nulla tradurlo in 
simboli e spiegarlo, perché, malgrado ciò, non si è capaci di comprendere i fatti 
sofisticando con l'intelletto, mentre, come stiano veramente le cose, lo si può scoprire 
soltanto se si risale di nuovo alle sorgenti stesse. Vogliamo però raffigurarci ancora 
con un'altra immagine ciò di cui propriamente si tratta. Pensiamo a questo Io umano, 
a come esso sia presente nel percepire sensibile e nel rappresentare che a questo si 
unisce. Qui le cose stanno in modo che veramente viviamo in un'illusione, che si è 
creata nel modo seguente. Immaginate dunque di avere uno specchio e di vedervi in 
questo specchio e di non avere mai – oso 
Supporre soltanto in via ipotetica – avuto occasione di conseguire alcun’altra 
conoscenza se non quella derivante dal fatto che vi siete sempre visti allo specchio, e 
che ciò abbia portato al fatto che vi scambiate per l'immagine dello specchio. 
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L'immagine dello specchio va e viene. Ora, diciamo, voi non vi percepite dentro la 
vostra pelle, ma vedete l'immagine che appare e scompare, e allora pensate: “quello 
sono io” - e dite sempre: “quello sono io”. In realtà state guardando la vostra 
immagine, ma la scambiate per voi stessi. 

Vedete, in realtà è questo che fa l'uomo. In effetti l'Io è come una corrente, che 
apporta al corpo lo stimolo dei sensi. Il corpo la rifrange, prima di tutto quella parte 
in cui si trova l'Io vero e proprio. L'Io è proprio qui, ma è anche nel mondo esterno. 
Ed è perfino nel corpo fisico, ma a voi arriva riflesso. L'uomo non percepisce il 
proprio Io reale, ma il suo riflesso. E mentre ha la sensazione: “si tratta di immagini 
speculari”, già ne percepisce il riflesso. 

Ho esposto tutto questo in maniera più dettagliata nel libro Enigmi dell’anima.* A 
questo punto anche le rappresentazioni sono immagini speculari, sono i riflessi delle 
esperienze nel mondo. L'Io vive infatti nel mondo esterno e sperimenta se stesso 
nella coscienza, mentre ciò che come Io incosciente provoca nel corpo gli viene 
rifranto. Ossia, quando consideriamo le percezioni sensorie e la rappresentazione. 

Diversamente invero stanno le cose quando si forma il ricordo. Ora in realtà ci 
troviamo qui sotto, nelle immagini formatesi con dentro il nostro Io. Qui agisce 
qualcosa di altamente incosciente. Riflettete soltanto su quanto sia difficile fare 
affiorare i ricordi, su quanto poco possiate fare a questo riguardo con la piena 
coscienza deirintelletto. 

Qui agisce qualcosa di incosciente. Nei ricordi agisce infatti - e potete sentirlo - 
una realtà. Qui le cose stanno diversamente. In effetti qui non scambiate più per il 
vostro Io ciò che vedete, poiché in questa attività vi ci sentite dentro. 

Ma la cosa rimane ugualmente molto oscura; come ho già ricordato più di una 
volta, quest’io rimane interiormente attivo, ma come un sogno o perfino qualcosa 
che dorme: perché in esso agisce la volontà. E nel ricordare è essenzialmente la 
volontà che opera. Lì dentro opera una volontà singolarmente fluttuante e mutevole. 

E se vogliamo usare un’immagine, possiamo dire: immaginiamo di guardare 
spiritualmente col nostro Io in quella direzione in questo modo. Quando abbiamo 
questo percepire e rappresentare, guardiamo in quest’alto, in quest’altro modo. 
Quando formiamo dei ricordi e tutto ciò che vi appartiene, allora facciamo una specie 
di giravolta animica. 

In effetti questo concetto della giravolta animica, quando avanziamo dalla 
percezione sensoria al ricordo, è un concetto importante: girarsi animicamente su se 
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stessi. Perché, se vi immaginate questa giravolta animica, avete proprio il concetto di 
mobilità interiore. 

Non potete più coricare semplicemente uno accanto all’altro l’Io, il corpo 
astrale, il corpo eterico e il corpo fisico. È comodo (fare così), quando si espone 
antroposofia a gruppi di antroposofi, e questi vogliono ricevere rappresentazioni del 
tutto tranquillizzanti, scorrevoli, con le quali, dovendo accoglierle, ci si metta a sedere 
comodamente in poltrona. 
Ma nella realtà le cose non stanno così. Nella realtà si tratta di qualcos’altro, cioè del 
fatto che, se ci avviciniamo all’entità umana, volendo cogliere la vita dell’anima, 
dobbiamo contemplare un continuo voltarsi e girarsi di tutto l’uomo interiore, quindi 
del vero uomo. L’Io sta così, e stando così, manda dentro i suoi raggi servendosi delle 
percezioni sensibili; stando così (voltato), irraggia verso l’alto dal corpo fisico. Qui 
bisogna dare mobilità ai concetti. 

 
 

Abbiamo a che fare con qualcosa che vi mostra appunto la necessità di arrivare 
alla mobilità, a concetti interiormente viventi, se vogliamo afferrare l'uomo. Perché è 
sufficiente che riflettiate sul nostro modo di essere nella nostra vita animica abituale ! 
Basta che pensiate soltanto a un frammento piccolissimo della vostra vita quotidiana, 
e nel mondo esterno voi ci vedrete questo, mentre un altro ci vedrà quello. Tutto è 
mondo dei sensi, che si fa strada in noi come mondo della rappresentazione; qui 
affiorano tutti i ricordi possibili. E ora potete rappresentarvi soltanto, mentre avete le 
percezioni sensorie e per così dire guardate animicamente in una direzione, che, 
quando ci sono i ricordi, stiate guardando nell'altra. Ma, per il fatto che le cose si me-
scolano in continuazione, dovete immaginare che dentro di sé l'anima sia sottoposta 
ad un continuo movimento a vortice. 

Ecco qual è l'immagine che bisogna crearsi: l'anima che si muove in se stessa 
come un vortice. D'altronde è ciò che ci si offre allo sguardo. 

Perciò nei miei libri ho accennato e non mi sono mai stancato di sottolineare: chi 
vuoi fare un disegno adeguato a ciò che realmente corrisponde agli arti superiori 
della natura umana, si trova nella stessa situazione di un pittore che voglia dipingere 
un lampo. 

Lo stesso limite che incontriamo nel voler dipingere il lampo qual esso è nella 
realtà, lo incontriamo nel voler raffigurare i membri superiori. Già il corpo eterico non 
può essere dipinto così com'è realmente. 

Si può rappresentare la cosa schematicamente, ma non la si può dipingere 
veramente, perché in realtà lì non c'è proprio nulla di fermo. 

Vedete, ricordo ed impressioni del mondo esterno si incontrano, come dicevo. 
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Abbiamo qui a che fare con qualcosa che dovrebbe essere veramente compreso con 
la massima esattezza. Se considerate il corpo fisico dell’uomo come tale, allora in 
questo c’è l’Io per la funzione del ricordare. Ma l’Io è anche nel mondo esterno. In 
tutto ciò che è alla base delle percezioni sensorie c’è dunque propriamente l’Io. 

Ma questo è anche nel corpo fisico dell’uomo. Vedete, se esaminate ogni tipo di 
filosofia di questi ultimi tempi - e questi ultimi tempi durano ormai da molto - 
troverete che si parla molto di soggettivo e oggettivo. Lo si può anche fare, finché si 
resta sul terreno del rappresentare, poiché qui uno può distinguere fra ciò che vive 
dentro e ciò che vive fuori di una persona. Ma se si esamina la questione più a fondo, 
questi concetti perdono di significato. 

Infatti, perché mai bisogna considerare obiettivo ciò che vive dietro le percezioni 
sensorie e da cui l’Io si trae dentro le percezioni sensorie, per quale motivo bisogna 
considerarlo obiettivo? È obiettivo per la stessa ragione per cui qui è obiettivo il 
corpo fisico. 

Qui non c’è alcuna differenza fra soggettivo e oggettivo: l’Io vive tanto nel mondo 
esterno quanto nel proprio corpo fisico. Qui la differenza fra soggettivo e oggettivo 
scompare del tutto. 

Questa differenza fra soggettivo e oggettivo subentra solamente quando siamo 
qui sopra, nella rappresentazione (vedi disegno a pag. 24). E perché subentra ora? 
Certo non per il motivo per cui ce lo si immagina di solito, ma subentra soltanto 
perché abbiamo a che fare con delle immagini. Quassù noi sperimentiamo soltanto 
immagini. Tuttavia le immagini non sono nulla di reale: nel viverle lo sentiamo. 
Parliamo perciò delle immagini come di qualcosa di soggettivo; dei fatti che sono a 
base delle immagini, come di qualcosa di oggettivo. Ma ciò non possiamo farlo con 
le impressioni del mondo esterno, perché gli avvenimenti in cui vive l’Io, sono qui 
altrettanto oggettivi quanto gli avvenimenti attraverso cui l’Io opera, allorché 
deposita le immagini del ricordo nel corpo fisico. È tutto oggettivo e, se volete, tutto 
soggettivo. Qui soggettivo e oggettivo si mescolano e si compenetrano totalmente e 
non sono più da distinguere. E questo è ciò che importa, poiché con questo concetto 
di soggettivo e oggettivo, da cui le persone sono così prese, qualche corrente 
filosofica si mette a fare giochi di prestigio. 

Ora, però, alla base di tutto questo c’è ancora qualcosa di più profondo. L’uomo 
vive prima di tutto nelle proprie esperienze quotidiane. In queste egli perviene a 
quella vita animica che si conosce dappertutto a sufficienza: Ma dietro a tutto ciò 
naturalmente vive tutto un altro mondo. In Come si conseguono le conoscenze dei 

Mondi Superiori?, nella mia Scienza Occulta* ho descritto il modo in cui si può 
penetrare in questo mondo. Ma ciò in cui penetra la ricerca spirituale naturalmente è 
una realtà per ogni uomo. È sempre lì, che uno lo sappia o no... Perciò, quando si 
parla di realtà, bisogna fare i conti con questo. Se dunque si sviluppano quelle 
conoscenze che si raggiungono nella immaginazione, ispirazione, intuizione, si riesce 
a raggiungere ciò che è alla portata di ogni uomo, ciò che ogni uomo si porta con-
tinuamente in giro. Se, come ho illustrato, si sale alla immaginazione, si avrà per 
prima cosa una vita animica diversa da quella che si ha nel vivere quotidiano. 
Attraverso l’immaginazione si conseguono al posto delle solite rappresentazioni 
astratte, immagini - è per questo che si è scelta l’espressione immaginazione, 



25 
 

rappresentare immaginativo - immagini, che diventano chiaramente coscienti quali 
immagini. Per quanto riguarda queste immaginazioni la coscienza che si ha a che fare 
con delle immagini è del tutto chiara. È proprio questa la differenza fra ciò che 
realmente sta davanti al ricercatore spirituale e ciò che vive nei sogni o nelle 
allucinazioni: chi vive nei sogni o nelle allucinazioni tiene per reali le proprie 
immagini, il ricercatore spirituale non lo fa mai. Solamente chi vuoi scrivere assurde 
confutazioni dice che quanto capita al ricercatore dello spirito possa essere 
ugualmente allucinazione o sogno. Il ricercatore spirituale non scambia mai per realtà 
ciò che gli si presenta in immagini. Soltanto che egli ha perfettamente chiaro, in base 
alla natura di queste immagini, che non sono immagini inventate, non sono immagini 
nate dalla fantasia, ma sono immagini che alludono a realtà spirituali. 

Dunque, prima di tutto, egli non scambia le proprie immagini per delle realtà, e 
inoltre: egli ha chiaro il fatto che queste immagini alludono a realtà spirituali. Svariati 
sono i modi di divenire pienamente coscienti di questa capacità immaginativa da un 
lato e questo alludere delle immagini ad un mondo spirituale dall’altro. Se si è uomini 
pienamente assennati, si ha chiara coscienza di questo, cioè del fatto che siamo noi 
stessi ad intrecciare, noi stessi a disfare le rappresentazioni. Bisogna solo formarsi 
una conoscenza esatta su cose del genere. Immaginate soltanto come sarebbero 
diverse le cose nella vostra vita animica, se voi non poteste collegare a vostro 
piacimento le rappresentazioni che avete, ma queste rappresentazioni si collegassero 
per voi l’una all’altra in maniera costrittiva. Sareste come automi. Questo essere 
interiormente capaci di unire, di separare le rappresentazioni, in un certo senso cessa, 
quando si fa ingresso nel mondo immaginativo. 

E bisogna sapere che cessa; poiché attraverso di ciò si acquista la chiara 
consapevolezza del fatto che la libertà, per il valore che l’uomo le dà, può essere 
sperimentata e acquisita in senso vero e proprio soltanto in questo mondo fisico fra 
nascita e morte. Inoltre si riceve anche un chiaro sentimento del fatto che non 
inutilmente siamo scesi dal mondo spirituale in questo mondo fisico. 

Se vivessimo soltanto nei mondi spirituali, che altrimenti sono accessibili fra 
morte e nuova nascita, non potremmo mai conseguire la libertà. Questa libertà la 
conseguiamo dentro il mondo fisico Soltanto chi non tiene nel minimo conto la 
libertà odia o apprezza poco questo mondo che l’uomo attraversa fra nascita e 
morte. 

Questa libertà sappiamo apprezzarla poi in maniera particolare se la sviluppiamo 
cioè come forza, così come, ad esempio, sviluppiamo un ricordo dopo la morte. Fra 
morte e nuova nascita siamo partecipi della libertà solo in quanto proviamo dei 
sentimenti che ci riportano indietro alla vita terrestre. Dobbiamo restare strettamente 
collegati alla vita terrestre se vogliamo diventare partecipi della libertà anche fra 
morte e nuova nascita. 

Ciò può essere sentito in maniera altrettanto giusta dal ricercatore spirituale se 
acquista dimestichezza col mondo immaginativo. Se, prima di familiarizzarsi col 
mondo immaginativo, non stesse in modo del tutto saldo sul terreno sul quale 
stiamo dentro la realtà fisica, non entrerebbe nel mondo spirituale in condizioni sane. 

Ecco perché non si sottolinea mai abbastanza la necessità di prepararsi bene nel 
mondo fisico, se si vuole penetrare in quello spirituale. Bisogna che si sia realmente 
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conseguito tutto ciò che per principio si può conseguire nel mondo fisico, vale a dire: 
il non abbandonarsi agli istinti, che denota una non-libertà; il non essere dipendenti 
da regole automatiche, dovute all’abitudine, alle quali l’uomo si sottomette tanto 
volentieri. Bisogna che l’uomo sia realmente pervenuto alla coscienza della propria 
libertà, prima che possa fare il suo ingresso nel mondo spirituale. 

Rappresentazioni quali quelle che ho elaborato nella mia Filosofia della Libertà* 
l’uomo dovrebbe averle rese viventi già in se stesso, se vuole davvero conseguire 
l’ascesa al mondo spirituale. Si è insistito su ciò anche in: Come si conseguono le 

conoscenze dei mondi superiori? 
Dal momento che si sta parlando di immagini, di immaginazioni, sono proprio le 

immaginazioni che vanno comprese come qualcosa di assolutamente soggettivo. 
Intendo dire: il grado di soggettività dello sperimentare nella vita immaginativa è 
ancora più forte di quello della vita animica abituale di ogni giorno. Nelle 
immaginazioni la vita dell’anima è più ricca, ma è uno sperimentare nelle immagini. 
Uno sa: dietro questo sperimentare in immagini c’è la vera realtà; ma prima di tutto si 
ha questo sperimentare in immagini. 

Ora, però, nelle immagini vive qualcosa che, dal nostro punto di vista, non le fa 
apparire tanto libere. Non abbiamo la possibilità di collegare e separare, né 
potremmo pervenire ad una realtà, se fossimo in grado di legare e sciogliere queste 
immagini della conoscenza immaginativa nello stesso modo in cui possiamo 
collegare e separare ciò che sperimentiamo come rappresentazioni comuni. Le 
rappresentazioni comuni le viviamo cosi: qui c’è una rappresentazione, qui c’è la 
seconda, qui c’è la terza rappresentazione. Le viviamo e ci formiamo dei 
collegamenti. Abbiamo la rappresentazione: rosa; abbiamo la rappresentazione: bella; 
la rappresentazione: mi piace. Costruisco il collegamento: la rosa bella mi piace. Ciò 
che io qui formo come collegamento è un’attività del tutto interiore, che dipende da 
me, e in essa sono libero. Nel mondo immaginativo non si è liberi allo stesso modo. 

Quando avete le immagini del mondo immaginativo, non è che ora sentiate 
un’attività interiore per mezzo della quale potete legare e sciogliere queste immagini. 
Pensateci solo un po’: nemmeno ciò è possibile, perché è vero che nel mondo fisico 
vi sentite liberi, potete collegare e separare, ma nel mondo fisico lo fate nel modo in 
cui il mondo fisico lo richiede, avete quindi un principio regolatore alla base 
dell’unire e del dividere. 

Un tale principio regolatore dovete averlo anche nel mondo immaginativo. Non 
potete portare dentro questo mondo immaginativo ciò che il mondo fisico vi ha 
intimato. Questo lo fanno quelli che vivono nelle nuvole, i visionari, o anche forse, nel 
senso migliore, gli uomini ricchi di fantasia. Questi prendono cose qualsiasi del 
mondo sensibile-fisico, le accostano e le separano secondo un qualsivoglia criterio 
basato sul gusto. Ciò può essere molto bello, ma non può accadere nella conoscenza 
immaginativa. Poiché vi deve essere qualcosa che giustifichi questo annodare un 
pezzo all’altro, questo creare collegamenti. 

Ora, se prendete questa rappresentazione, noterete: qui si perviene a qualcosa 
che vive nel mondo immaginativo, che opera nel mondo immaginativo, così come 
altrove opera il nostro proprio intelletto, quando unisce e separa le rappresentazioni 
del mondo abituale. Qui si esce fuori nell’oggettivo. Si perviene (a ciò che sta) dietro 
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a quei mondi che ci vengono dati quali percezioni dei sensi; ma si entra dentro 
qualcosa che qui vi unisce e separa. 

Ma cos’è dunque questa cosa? Potrei dire: che sperimenta se stessa in modo tale 
che le immaginazioni iniziano a manifestare vita propria. Qui vorrei portare un 
paragone: se considerate un embrione u- mano ad uno stadio iniziale, esso avrà una 
testa sommamente sviluppata, a cui si trova aggregato soltanto un abbozzo degli 
altri organi; ma questi ricevono in seguito una loro forma: allo stesso modo ciò che 
vive nel mondo immaginativo ha una crescita interiore. Qui non è possibile accostare 
le rappresentazioni a proprio piacimento: si producono da sole. Vive dunque dentro 
di esse qualcosa che si genera da sé. E gradualmente si arriva a riconoscere questo 
qualcosa come il mondo della terza gerarchia: Angeli, Arcangeli, Archai. 

È un evento del tutto reale dello sperimentare umano, col quale si acquista 
dimestichezza. Ora ve l’ho descritto quale fatto di conoscenza, ma non è un puro e 
semplice fatto di conoscenza: poiché ciò che agisce in esso è ciò che vive nellTo e nel 
corpo astrale. 

Ora riflettete su questo: siamo bambini, poi cresciamo. Per prima cosa, fino ai 
sette anni, riceviamo nell’interiorità il mondo dell’imitazione, poi, fino ai 14, 15 anni, il 
mondo che accettiamo perché fondato sull’autorità, e così via. Se siamo capaci di 
osservare la vita, scopriremo quanto, naturalmente non tutto, ma quanto di ciò che in 
tal modo accogliamo, ossia le sensazioni che ci si accostano e che noi elaboriamo 
queste sensazioni in rappresentazioni, quanto di ciò che più tardi leggiamo sul volto 
di un uomo penetra in noi. Confrontate il volto ebete di un uomo che non ha saputo 
accogliere nulla, che non ha saputo elaborare in vita di rappresentazione le 
sensazioni ricevute, col volto che parla con la fisionomia, che parla di chi da bambino 
è stato accostato nel modo giusto al mondo dei sensi e alla sua elaborazione 
attraverso il rappresentare. Si tratta infatti di qualcosa di o- rigine spirituale che vive 
in noi. Da ciò veniamo proprio plasmati. È la cosa più sottile, potrei dire, che lavora in 
noi, e che in maniera del tutto sottile estende le sue forze fin dentro l’intero corpo 
fisico dell’uomo. 

Chi sa osservare l’uomo, quegli potrà dire dal suo modo di muoversi in età più 
avanzata se ha avuto una fanciullezza allegra o una fanciullezza quale, a volte, si dà il 
caso di collegare con la classe docente del passato. Non si tratta affatto di una 
irrealtà, quella che dall’Io e dal corpo astrale penetra in tutto l’uomo. Il ricercatore 
spirituale guarda ora dentro a ciò che effettivamente vive nellTo e nel corpo astrale, e 
lo scopre attraverso il proprio mondo immaginativo: vi scopre il mondo degli Angeli, 
Arcangeli, Archai. Ma questo mondo è penetrato dentro a ciò che si sviluppa 
nell’uomo mentre viene formato dallo spirituale-animico. Ne è formato in maniera 
tale che già dal principio la sua formazione è del tutto individuale: possiamo notarla 
nella maniera in cui ora ho esposto questa cosa. Ma questa educazione è anche tale 
da appartenere a un gruppo di uomini, ad un popolo. Distinguiamo infatti ciò che 
cresce nell’uomo per il fatto di appartenere a un gruppo di uomini, ad un popolo, e 
inoltre facciamo differenza fra un uomo moderno e un greco antico. In breve, 
distinguiamo: lo sviluppo individuale dell’uomo, che dipende dalla gerarchia degli 
Angeli; lo sviluppo come popolo, lo sviluppo dei diversi gruppi di popoli, operato 
dalla gerarchia degli Arcangeli; e distinguiamo gli uomini a seconda delle diverse 
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epoche, sulle quali agisce la gerarchia delle Archai. 
Ciò che vi si scopre attraverso la scienza dello spirito sono delle vere e proprie 

realtà, che sono operanti, operanti negli Spiriti del Tempo (le Archai), operanti negli 
Spiriti dei Popoli, operanti in quegli spiriti che portano la vita del singolo dalla 
coscienza fin dentro la vita della sua costituzione, del suo organismo. Non è per il 
fatto che forse da giovani siamo stati educati ad una concezione del mondo gioiosa, 
per cui abbiamo acquisito una fisionomia simpatica, che possiamo dire di essere noi 
a crearci la fisionomia, press’a poco nel modo in cui l’orologiaio crea l’orologio: qui ci 
deve essere già qualcos’altro che coopera, qui coopera l’essere della gerarchia degli 
Angeli. E meno che mai ci mettiamo da soli in un dato popolo e ci creiamo le varie fi-
sionomie di popoli, così come l’orologiaio fabbrica l’orologio! Vedete, qui tocchiamo 
delle realtà, che vengono mostrate solo come un fatto di conoscenza, ma che sono 
attive nell’interiorità dell’uomo. Per parlare come gli antichi chiaroveggenti 
dobbiamo dire: qui abbiamo l’uomo per così dire soltanto da una parte: dalla parte 
della testa del serpente (vedi disegno a pag. 27). Ora vogliamo esaminare la cosa 
dall’altro lato. Dall’altro lato, veniamo alla coda del serpente, quando ci rivolgiamo 
verso il mondo dei ricordi, che affiorano dal basso, affiorano da quel punto in cui 
l’uomo riconosce anche questo mondo in cui soggettivo e oggettivo perdono il loro 
significato. 

Infatti ciò che ivi affiora come forza del ricordo è afferrato sì dall’Io, ma affiora da 
profondità sotterranee dell’essere umano. 

Sappiamo, o almeno possiamo sapere, quanto intimamente siamo legati con la 
nostra essenza umana, quando dispieghiamo questa forza del ricordo. Ciò ci fa 
immergere ancora maggiormente in quelle profondità che nella vita abituale non 
raggiungiamo con il nostro sperimentare animico. Ci fa scendere proprio a quel 
qualcosa che in realtà siamo, ma come siamo noi, così è anche la natura esterna. C’è 
in noi qualcosa che è esattamente uguale alla natura esterna. Con ciò non abbiamo 
quel legame intimo che abbiamo col mondo che comprendiamo sotto la gerarchia 
degli Angeli, Arcangeli, Archai. Lì regna qualcosa che non è affatto affine alla nostra 
coscienza del presente. Potrei dire: non c’è che un velo sottile fra la nostra coscienza 
del presente e gli Angeli, Arcangeli, Archai. Ma ci immergiamo in un mondo che è 
profondamente nascosto alla coscienza abituale, quando scendiamo in quella parte 
intima dell’uomo dalla quale soltanto trae slancio luminoso verso l’alto la forza del 
ricordo, che tuttavia, potrei dire, noi possiamo appena cogliere. Ma ciò che qui 
cogliamo è legato a contenuti che si trovano oltre la coscienza abituale. 

Tuttavia noi possiamo - proprio nel modo in cui è possibile raggiungere il mondo 
che ho appena caratterizzato e dal quale ci separano, come una pellicina sottile, le 
nostre rappresentazioni - conoscere, facendo progressi nel senso della scienza dello 
spirito, anche quel mondo che ci viene indicato dall’altra parte: dalla parte che 
raggiungiamo, quando ci giriamo oppure ci volgiamo dall’altro lato del serpente. 
Questo mondo tuttavia lo raggiungiamo soltanto quando ci innalziamo al terzo 
gradino della conoscenza spirituale: alla intuizione. E allora raggiungiamo quelle 
entità che nei miei libri vengono designate quali Cherubini, Serafini, Troni. È il mondo 
dei Cherubini, Serafini, Troni che sta proprio dietro a ciò che affiora splendente nella 
nostra anima quale attività del ricordo, proprio come dietro le percezioni sensorie e 
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le rappresentazioni vive il mondo degli Angeli, Arcangeli, Archai. 
Di questi nessi del mondo umano che vive sotto i ricordi con queste gerarchie e 

con ciò che poi sta fra le due - Dominazioni, Virtù, Potestà - di queste cose 
parleremo domani.

TERZA CONFERENZA 

L’ANIMICO-SPIRITUALE DELL’UOMO E L’ETERICO-FISICO  
NELLA LORO CONNESSIONE. 

IL MALE 
Domach, 14 agosto 1921 

Bisogna ammettere che nello sviluppo scientifico degli ultimi tempi si è fatto 
difficile accettare l’idea di un cooperare fruttuoso dello spirituale-animico col fisico-
corporeo; per il fatto che in questo campo l’uomo moderno conosce sempre soltanto 
un dualismo. Egli conosce la materia con i suoi effetti e le sue configurazioni e perciò 
prende in considerazione questo elemento materiale anche nell’uomo. Lo considera 
nell’uomo allorché è alle prese, poniamo, con la fisiologia, chimica, biologia. Da tutto 
ciò derivano poi precisi punti di vista che vengono accolti nella coscienza popolare. 
Ci si appoggia a questi ultimi con una certa tenacia e bisogna sottolineare 
ripetutamente che proprio quelli che con i loro sentimenti domenicali vivono ancora 
in rappresentazioni vecchie, tradizionali, riconoscono come assoluta realtà proprio 
ciò che la scienza corrente dice sull’essenza corporea dell’uomo, forse inizialmente a 
ragione. Esistono poi dall’altro lato uomini che si formano rappresentazioni sullo 
spirituale-animico. Ma queste rappresentazioni sullo spirituale-animico sono così 
astratte, sono sostanzialmente parole involucro che avvolgono un qualcosa che un 
tempo si è conosciuto in maniera più precisa, la cui conoscenza è andata perduta, 
per cui non si può capire granché per loro mezzo. Oggi gli uomini hanno un bel 
parlare di pensare, sentire, volere, e anche del rappresentare. Solo che le concezioni 
al riguardo non sono realmente vissute. Si potrebbe dire che le parole si sono 
tramandate e che a queste parole l’umanità si tiene aggrappata senza associarvi 
molto significato. 

Si vede che questo fatto entra in gioco anche nelle opere letterarie che oggi 
appaiono sulla scienza dell’anima e simili, dove si usano parole che sono soltanto 
involucri, o perlomeno vuote astrazioni, sul pensare, sentire e volere. 

Inoltre gli uomini notano che, da un lato essi hanno un punto di vista materiale, 
che non possono rinnegare, in quanto hanno occhi, hanno mani, con cui ciò che è 
materiale si lascia afferrare e vedere, perché hanno bilance con cui si possono pesare, 
si possono misurare e così via. Quindi la materia viene riconosciuta come tale non 
appena gli occhi la vedono, i sensi la sentono. 

Dall’altro, gli uomini già parlano di uno spirituale-animico, ma nel modo che ho 
appena descritto. E allora non riescono a trovare alcun rapporto fra questo spirituale-
animico e il corporeo-fisico, il materiale-fisico. Ci si è fatti venire in mente ogni specie 
di teorie su come lo spirituale-animico debba cooperare col corporeo-materiale. Solo
 che tutte queste teorie sono soltanto tessuti di pensieri. Perché, prima che ci si 
formino dei punti di vista su queste cose, è assolutamente necessario essere in grado 



30 
 

di entrare nell’argomento dell’uomo intero. Nell’uomo intero, per finire, le cose 
stanno in maniera che, fra nascita e morte, non si ha mai alcuna manifestazione 
spirituale-animica, senza che vi sia nel contempo una manifestazione corporeo-fisica. 
E quando parliamo del corporeo-fisico e dello spirituale-animico come di qualcosa di 
antitetico, si tratta di astrazioni, poiché essi sono un’unica e stessa cosa, osservata da 
lati diversi. Ma questo l’uomo non lo sa, che sono una sola e stessa cosa, e proprio in 
ciò vede le difficoltà di mettere in piedi una teoria circa il modo in cui le due cose 
cooperino fra loro. Ma ciò che viene in aiuto in questo campo è soltanto ciò che 
comprendiamo attraverso un reale potenziamento, una reale educazione del modo 
di osservare. E a questo scopo è necessario farsi attenti proprio a quelle cose che 
risultano da questa osservazione. Certo, è naturale che una osservazione esatta in 
questo campo debba essere preceduta da una certa disciplina, nel senso da me 
descritto in Come si conseguono le conoscenze dei mondi superiori?. Ma, quando si 
hanno chiari i punti fondamentali, quando si sa che cosa è stato osservato in 
proposito, ce la si può già cavare col sano intelletto umano, se soltanto lo si vuole, se 
soltanto ci si impegna a seguire ordinatamente nel loro contenuto le idee che poi 
verranno alla luce attraverso l’osservazione scientifico-spirituale. 

Nelle idee ci si può sempre immergere col sano intelletto umano. Le idee 
potrebbero trarre origine dai mondi più sconosciuti; quando ci sono, vi ci si può 
abbandonare. Se solo le esperienze dei mondi relativi venissero realmente trasposte 
in queste idee afferrabili, già uno potrebbe lasciarsene compenetrare. Ma bisogna 
innalzarsi a ciò per cui non ci vuole educazione occulta: alla comprensione delle idee. 

Ed è proprio quanto la maggioranza degli uomini non è in grado di fare, meno 
che mai gli scienziati del giorno d’oggi. Questi sono abituati ad avere idee soltanto se 
queste sono mutuate dal mondo sensibile esterno. Ed è soprattutto nella matematica 
che essi si lasciano prendere dalle idee, quanto al resto, non si impegnano 
assolutamente a comprendere le idee, le quali vengono poi perseguite in quanto 
scaturiscono da se stesse come nel caso delle costruzioni matematiche. Con ciò che 
lo scienziato dello spirito apporta se si sviluppa la volontà di lasciarsi prendere da 
queste idee, a un qualcosa di realmente verificabile. 

Ma bisogna volerlo. Per questo non ci vuole nemmeno - bisogna sottolinearlo in 
continuazione - una educazione occulta, ma il superamento di ciò che proprio oggi 
viene accolto quale metodo di pensare in senso strettamente scientifico, non 
rispondente al sano intelletto umano, poiché ha prodotto proprio quelle abitudini di 
pensiero che fanno valere soltanto ciò che ha un corrispettivo nel mondo sensibile. 

Oggi dobbiamo conquistarci un certo numero di idee che ci possono condurre 
più in là nelle considerazioni che ci siamo conquistate. Quando si svolge la vita di 
rappresentazione, quando noi dunque rappresentiamo, dentro di noi accade 
qualcosa. E ciò che accade non è il processo astratto che oggi viene variamente 
descritto, ma un processo nel quale vive assolutamente anche qualcosa che 
designiamo quale fatto materiale. Non si è affatto materialisti per il fatto di voler 
cercare lo spirituale fin nei suoi effetti materiali, si è materialisti soltanto per il fatto 
che si rifiuta lo spirituale per un pregiudizio. 

Non appena si fa completa chiarezza su che cosa avviene propriamente 
nell’anima, quando si pensa, quando si rappresenta, allora si potrà arrivare, 
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gradualmente, anche senza educazione occulta, ad una comprensione interiore del 
processo animico-corporeo che è in atto. E questo processo animico-corporeo nel 
pensare, nel rappresentare, è tale che, già dalle sue proprietà animiche, dimostra di 
essere il contrario di un altro processo. Cercate ora un po’ di scoprire, nell’ambito 
della scienza comune, qual è il processo contrario del pensare*. 

È quello in cui i pensieri si affievoliscono, nel quale diventiamo incapaci di seguire 
i pensieri in maniera chiara, cristallina, nel quale inoltre ciò che nella vita comune 
chiamiamo cosciente, cessa, almeno là dove cessa il nostro dominio su ciò che nella 
vita comune chiamiamo cosciente. E proprio con questa controimmagine del pensare 
potrete arrivare al suo corrispettivo corporeo: dovunque subentri in noi, in maniera 
particolarmente forte, il processo di crescita nella sua specificità, il processo del 
divenire, il processo della nutrizione, del crescere, lì si ritrae l’elemento del pensiero, 
l’elemento della rappresentazione. Basta soltanto osservare con il senso comune 
l’intensa attività di crescita organica nei primi anni dell’infanzia. Qui questa attività di 
crescita è particolarmente viva. Il pensiero, però, è presente solo in germe, per lo 
meno la padronanza dell’uomo sul pensiero. Oppure seguite i processi di malattia, a 
causa dei quali, come negli episodi di febbre, l’attività organica diviene 
particolarmente veemente: dove si intensifica, là scompare il dominio cosciente sulla 
vita rappresentativa. 

Notiamo dunque una contrapposizione, che potremmo descrivere in maniera 
sempre più precisa, ma a cui vorrei accennare solo per grandi linee. Da una parte vi è 
la vita di rappresentazione: dapprima l’afferriamo animicamente. Dall’altra vi è la vita 
di crescita. Descriverò ciò di cui propriamente si tratta, per indicarvelo in maniera più 
precisa: il rigoglio della crescita; con questo termine la contrapposizione viene 
compresa in maniera più vivente. 

Ma cercate un po’ di andare oltre, partendo da questo punto. Ricordatevi che più 
di una volta ho accennato al fatto che propriamente l’uomo, nella sua coscienza 
abituale, questa chiara, trasparente coscienza diurna, che porta con sé dal risveglio 
all’addormentarsi, ce l’ha soltanto nella vita di rappresentazione, mentre ciò che 
avviene in noi, quando esplichiamo la volontà, sprofonda in qualcosa di buio, come 
la vita fra l’addormentarsi e il risvegliarsi. Noi dormiamo, così ho detto più volte, non 
solo quando dormiamo del tutto, dall’addormentarci al risveglio, ma dormiamo 
anche, parzialmente, nello stato di veglia, per quanto riguarda la nostra attività 
volitiva. Tutto ciò che vive in noi quale attività volente, è propriamente avvolto in uno 
stato di sonno. Noi sappiamo delle nostre intenzioni, dei motivi del nostro volere, 
sappiamo quando vogliamo alzare la mano, ma ci comportiamo verso ciò che accade 
effettivamente in noi, mentre la mano viene realmente alzata, mentre dunque viene 
esplicata la volontà, proprio come ci comportiamo verso noi stessi, quando 
dormiamo. Cosa succede qui veramente? Di che si tratta veramente? 

Ecco di che si tratta: ciò che in noi è organicamente a base della volontà è da 
ricercare in basso, nei processi di crescita, che rimangono per noi inconsci. La volontà 
è immersa nei processi di crescita. Tutto ciò che in noi ha crescita rigogliosa è al 
tempo stesso imparentato con la volontà: considerato esteriormente dal punto di 
vista corporeo è processo di crescita, considerato interiormente dal punto di vista 
animico è volontà. Per cui possiamo farci già un’idea di come il rigoglio della crescita, 
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di come tutto ciò che si trova all’intemo di quelle correnti di forze che si manifestano 
nella crescita, nella nutrizione, nella vita in genere, sia affine alla volontà. 

Ora, se osserviamo l’uomo fra nascita e morte, le cose stanno veramente così: ciò 
che noi chiamiamo nostra volontà, è in ogni singola attività astrazione. Questa 
volontà non ha affatto un decorso separato, a sé stante. Dentro di noi è sempre in 
atto un processo metabolico, di crescita, di nutrizione, o di denutrizione, mentre la 
volontà si esplica. In maniera più ristretta succede la stessa cosa che, diciamo, smorza 
la coscienza appunto in un processo di crescita o vitale particolarmente accentuato. 
Perciò la nostra coscienza si smorza anche nella sfera della volontà vera e propria. 
Questa sfera della volontà si trova là dove è presente un rigogliare della crescita; 
perciò si trova nell’inconscio. Come uomini, dobbiamo perciò distinguere dentro di 
noi una sfera in cui avviene questa crescita rigogliosa; e in questa crescita rigogliosa, 
che non cade nella coscienza abituale, è radicata la volontà. Ma nell’uomo concreto si 
tratta praticamente di un’unica cosa. Solamente nel pensare separiamo la volontà da 
questo rigogliare della crescita. 

Un’altra sfera, che all’inizio abbiamo considerato solo animicamente, è quella che 
abbraccia il nostro pensare. Il pensare, il rappresentare si forma o in rapporto alle 
rappresentazioni esterne, o per il fatto che il processo del ricordare si trasforma in 
rappresentazioni, proprio quando le esperienze vengono di nuovo ricordate. 

Ora, considerando le cose da un punto di vista animico, si vede in fondo 
perfettamente che questa vita di rappresentazione è il polo opposto della vita volitiva 
ed anche il polo opposto della vita della crescita, della vita dell’organismo in 
generale. Questa vita di pensiero, questa vita di rappresentazione è presente proprio 
là dove siamo completamente padroni di noi stessi, nel punto in cui allineiamo le 
rappresentazioni una accanto all’altra, dove analizziamo e sintetizziamo all’interno 
della vita di rappresentazione. Possiamo contrapporre il pensare al volere. La volontà, 
per la sua stessa essenza, ci è del tutto inconscia. Ora, che per noi è inconscia lo 
sappiamo dal fatto che le sue radici si trovano nella crescita, nei processi vitali, nei 
processi del ricambio. Il pensare si contrappone alla volontà. È in nostro potere. 

È vero però che nell’istante in cui perviene all’immaginazione, al ricercatore 
spirituale diviene immediatamente chiaro ciò che avviene effettivamente nel pensare. 
Cercate un po’ di immaginarvi precisa- mente questo processo attraverso cui passa 
l’uomo che dal pensiero ordinario avanza all’immaginazione. Il pensiero ordinario è 
astratto. Mentre pensa, l’uomo è cosciente soltanto della vita del pensiero. Ora, se 
questo pensiero, attraverso i metodi da me descritti in Come si conseguono le 

conoscenze dei mondi superiori?, acquista la consistenza della vita immaginativa, 
allora si affacciano le immagini di questa vita immaginativa. 

Ma è perfettamente comprensibile come non ci sia nulla di quanto avviene 
nell’anima, cioè di quanto viene sperimentato nella vita quotidiana fra nascita e 
morte che non abbia il benché minimo corrispettivo nel corpo. Quando si sale alla 
immaginazione, si percepisce qualcosa che ha vita propria. E ciò che si percepisce è 
proprio quel processo che si svolge effettivamente nel pensare. L’ho già detto: i fatti 
relativi all’uomo non diventano diversi per il fatto che ci si eleva alla conoscenza 
superiore, soprasensibile. Si apprende soltanto ciò che c’è sempre stato. Ciò che si 
impara a conoscere avviene di continuo, ma con la coscienza normale non si sa. Ora, 
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se nella coscienza progredita si hanno le immagini, allora si sa che a queste immagini 
corrispondono nell’organizzazione umana certe figure di deposizioni di materia, vere 
e proprie sedimentazioni di materia. 

Vedete, queste che sono vere e proprie sedimentazioni di sostanze sono sempre 
presenti nell’uomo, soltanto che non vengono notate. In quanto ciò che si 
sperimenta nella immaginazione non sono sedimentazioni nuove, solo che 
l’immaginazione mette in grado di vedere le sedimentazioni che sono state sempre 
presenti. Non si potrebbero avere affatto immaginazioni, se in un certo qual modo 
non si vedessero (del resto si può difficilmente descriverlo come un “vedere”), se non 
ci si accorgesse di queste deposizioni; poiché in queste deposizioni si rispecchiano le 
immaginazioni. Si nota allora che proprio nel pensare ordinario queste 
sedimentazioni sono già pienamente presenti. Esse sono strettamente connesse alla 
fine organizzazione del nostro sistema nervoso e di ciò che riguarda il sistema 
nervoso. Costituiscono il sistema nervoso. La vita del nostro sistema nervoso dipende 
da queste deposizioni. Come già detto, essi restano sconosciuti alla coscienza 
ordinaria. Con la coscienza immaginativa si perviene a conoscerli. 

Con ciò si conclude una serie di comunicazioni integrative, che si possono 
sintetizzare in questo modo: la vita di rappresentazione è l’opposto della vita di 
volontà. Ma la volontà è legata (e ciò si può apprendere mediante quelle osservazioni 
che vi ho indicate) al rigogliare della crescita. 

Ora si può fare questa riflessione: allora la vita di rappresentazione si collega al 
contrario di ciò che è pienezza di crescita, si collega al deperire. E, in effetti, ciò che in 
noi si svolge, e ciò che in un certo qual modo viene visto nella conoscenza 
immaginativa, allorché si indirizza la percezione verso l’interno, è lo staccarsi 
dell’elemento materiale, quale materia organica, dal processo di crescita 
prorompente. 

Animicamente Vita di rappresentazione Volontà  

Corporalmente Deperire       Rigoglio della crescita 

 
Le cose stanno dunque in questo modo, che abbiamo in noi il processo del 

prorompere della crescita, quindi il processo metabolico, da cui si stacca 
continuamente materia morente. Mentre pensiamo, ci riempiamo continuamente di 
tale materia morente. E questo morire della materia lo percepiamo proprio quando 
arriviamo alla immaginazione. E il nostro pensare, il nostro rappresentare è legato a 
questa materia morente. 

Le cose stanno realmente così: noi uomini ci portiamo addosso il processo del 
ricambio, il disgregarsi e aggregarsi delle sostanze e così via, dentro a ciò vive la vita 
della volontà, e la materia muore continuamente in se stessa, cioè elimina parti che 
non sono più comprese aH’intemo delle forze della sua organizzazione. Dall’organico 
viene continuamente espulso l’inorganico, e a questa espulsione è legata la vita di 
rappresentazione. Se dunque il processo di crescita, il processo del ricambio è 
eccessivo, allora la nostra vita di rappresentazione si offusca. Se, invece, questo 
processo di morte prevale, le nostre rappresentazioni diventano sempre più rigide, 
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più pedanti. Si può difficilmente pretendere che, senza educazione occulta, l’uomo 
arrivi a vedersi in questo modo con una certa facilità; ma può arrivare ad un 
discernimento attraverso cui gli diviene chiaro: quando, in un modo qualsiasi, sia 
pure soltanto all’addormentarsi, la coscienza viene meno, proprio lì si manifesta una 
vittoria delle forze di crescita, delle forze del ricambio su quelle forze che sono alla 
base di quella attività interiore che comanda i pensieri. Ma si può perfino percepire, 
basta che si sia abbastanza spregiudicati da far propria tale intima visione di sé, come 
si verifichi uno stancarsi interiormente, un pencolare di materia nell’interiorità, 
quando si formano pensieri, mentre si vive nella propria vita di rappresentazione in 
maniera sempre più cosciente. In effetti noi ci portiamo continuamente dentro 
nascita e morte. E ciò che al principio della vita si manifesta come nascita, quando le 
forze di crescita sono inizialmente ancora al massimo dell’intensità, quando la 
coscienza è ancora completamente da sviluppare, ciò vive continuamente con noi 
fino alla morte ed è, in sostanza, il supporto della nostra volontà, della nostra volontà 
incosciente, che diviene cosciente soltanto per il fatto che vi facciamo penetrare la 
luce del pensiero. Ma ciò che lì ha vita rigogliosa è compenetrato da continui 
processi di distruzione, da un continuo compiersi di ciò che poi al momento della 
morte si condensa in un tutt’uno, da un processo di morte. 

E come il processo di crescita prorompente manifesta l’elemento della volontà 
rivolto verso l’esterno, così l’interiore processo del morire manifesta l’elemento del 
pensiero, della rappresentazione. In- somma, se coltiviamo in noi questa conoscenza, 
arriviamo infine a sapere che, in effetti, nasciamo e moriamo in continuazione, e che 
il nascere quell’unica volta all’inizio di una vita terrena altro non è che una sintesi di 
ciò che la nostra vita sperimenta in piccolo fino alla morte. 

Per dirla con i matematici: la nascita reale è un integrale di tutti i differenziali della 
nascita, che agiscono nel corso di tutta la vita. Però anche i differenziali della morte 
agiscono allo stesso modo, e la morte reale non è che un integrale di questi ultimi. 
Cioè, se interiormente moriamo in maniera così continuativa che il morire viene 
costantemente interrotto, che già al momento della nascita viene sospeso, allora 
questo è il fondamento materiale della vita di rappresentazione. Quando poi il morire 
arriva una volta per tutte, quando dunque ciò che in noi è continuamente attivo 
acquista semplicemente un’intensità illimitata, questo è il momento della morte, allo 
stesso modo in cui al momento della nascita vera e propria ciò che in noi è un 
continuo processo di crescita acquista in noi un’intensità smisurata. 

In tal modo, vedete, il processo spirituale-animico, e quello corporeo materiale si 
vedono come una cosa sola. E senza di ciò non si può assolutamente pervenire ad 
una reale conoscenza spirituale. Ora, c’è un determinato momento della nostra vita in 
cui noi siamo sempre vicinissimi a quel punto in cui compiamo il passaggio dal 
pensare, che deve essere occupato dalla nostra coscienza sana dal risveglio 
all’addormentarsi, a ciò che è crescita rigogliosa, e che il pensare vuole estinguere in 
continuazione: è il momento dell’addormentarsi. 

Possiamo dire: in quel punto arriviamo a qualcosa che nella vita è vicinissimo a ciò 
che si può considerare il massimo dell’attività di crescita. È quanto impara a 
conoscere molto bene chi procede verso la conoscenza immaginativa. Poiché nel 
momento in cui si verifica la conoscenza immaginativa, egli è in grado di avere anche 
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delle esperienze che nella coscienza abituale si perdono nell’incoscienza, in cui la 
coscienza abituale si spegne, in quanto viene sopraffatta proprio dall’esplicarsi della 
crescita della volontà. 

Sono stati in cui la coscienza ordinaria non deve entrare. Se la coscienza ordinaria 
vi penetra, allora l’attività di crescita afferra in certo qual modo ciò che si trova nella 
nostra vita di rappresentazione, e lo spinge (devo ora esprimermi in immagini, ma 
naturalmente si intende anche nell’immaginazione o a causa dell’immaginazione) su 
verso ciò che si trova nella morta vita della rappresentazione. In un certo senso non 
permette alla morta vita di rappresentazione di pervenire al suo sviluppo superiore. 

Si tratta del processo che si presenta nella vita allucinatoria e, sotto un certo 
aspetto, anche nella vita sotto forma di illusioni, visioni. Le visioni sono formazioni 
morbose, e ugualmente morbose sono le allucinazioni. Uno se le ritrova, se mi è 
concesso esprimermi in questo modo, nell’anima e nel corpo, quando volontà e 
attività di crescita vengono viste come in unisono, attività di crescita che poi afferra e 
in un certo senso strappa e fa a pezzi ciò che dovrebbe consolidarsi nel processo di 
morte del pensiero. 

È come se il continuo cadaverizzarsi interiore si arrestasse. All’uomo viene 
strappato qualcosa, e acquista vita rigogliosa ciò che in lui dovrebbe morire, se fosse 
sano. Si tratta di masse di pensieri che si gonfiano, e noi ce le ritroviamo quali masse 
di pensieri che si gonfiano, soltanto quando vediamo, per l’appunto, un unisono fra 
ciò che è corporeo-materiale e ciò che è spirituale-animico. Nell’uomo vive sempre 
qualcosa dei processi di crescita, quando arriva alle allucinazioni, o alle visioni. Vi 
esorto ad apprendere certe discipline propedeutiche alla conoscenza immaginativa; 
se queste discipline propedeutiche vengono osservate nel modo richiesto, allora 
l’uomo è in condizione di entrare a vivere coscientemente in ciò che si compie di 
continuo nell’avvicendarsi quotidiano della vita: il fatto cioè che noi, attraverso le 
rappresentazioni oniriche, entriamo realmente nella condizione di sonno totale. E in 
questa condizione, in cui ci viene tolta la coscienza abituale, si impara ad entrare, 
avanzando nella immaginazione. Si arriva così nel punto in cui il processo di morte in 
un certo modo viene realmente sopraffatto. 

Nella vita quotidiana ciò avviene nello stato di sonno. Ma in un tale stato si 
introduce l’uomo che ha raggiunto la conoscenza superiore. E quando, in questa 
maniera, va oltre la coscienza ordinaria, comprende che questa coscienza ordinaria, 
appunto, non può penetrare in questo stato. Quando dorme, l’uomo in stato di 
coscienza normale esce dal corpo fisico e dal corpo eterico; l’uomo che ha la 
conoscenza immaginativa ne esce da sveglio. Ma la regione dove a tutta prima si 
accede, potrei dire, la prima regione su cui si mette piede, quando si entra in questo 
mondo spirituale, che poi si dischiude alla immaginazione, la si percepisce 
inizialmente come uno spazio buio, assolutamente vuoto, e non si può entrare nel 
mondo spirituale vero e proprio, senza fare questa deviazione che passa attraverso 
questa vuota oscurità. 

Ma vedete, questo è quanto si trova oltre il confine della nostra percezione 
sensibile. Se vi richiamate alla mente il disegno dello schema che ho fatto alla 
lavagna - sensazioni che in un certo qual modo ci vengono inviate dentro e che sono 
le onde su cui si muove l’Io - allora, da questo disegno, ricaverete il modo in cui l’Io 
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esce fuori nel mondo circostante, nel quale del resto si trova anch’esso. Ma nella 
veglia esso allunga i suoi tentacoli fin dentro al corpo. Qui, però, si ritrae dal corpo e 
con quelle parti che si sono abituate a partecipare alla vita del corpo, esce fuori nel 
mondo che si trova oltre i nostri sensi. Non fa la conoscenza degli atomi, fa la 
conoscenza del mondo spirituale al di là dei sensi. Ma deve attraversare il buio vuoto 
assoluto, perché soltanto da questo vuoto oscuro si genera per lui lo spirituale. 

Avete qui un limite, vorrei dire, che costituisce il confine dello sperimentare 
umano, o che lo sperimentare umano ha rispetto al mondo. Questo limite ci deve 
essere. Se non ci fosse, non ci sarebbe un vuoto abisso a dividerci da ciò che ci 
circonda; non potremmo mai sviluppare ciò che è vero amore, poiché questo richiede 
che l’uomo possa imparare a conoscere il vuoto intorno a sé. Poiché se riempisse 
tutto ciò che lo circonda, non potrebbe mai fluire col proprio essere in ciò che è altro. 
Ma è proprio questo che si sviluppa nell’essenza dell’amore. 

Se si vuole conoscere l’essenza dell’amore in processo di conoscenza reale, si 
deve allora sapere che l’uomo, proprio quando si formano in lui sentimenti di amore, 
in un certo senso si espande fino al punto in cui la sua coscienza ha il vuoto. Lì egli 
può riempirsi di qualcos’altro. Lo sviluppo dell’amore consiste proprio nel 
contrapporsi del vuoto di coscienza all’altra cosa, che viene poi riempita dalla co-
scienza. 

Ma quando non c’è la giusta armonia fra lo spirituale-animico e il corporeo-fisico 
(noterete che si tratta solo di un’espressione, che non coglie la realtà in maniera 
esauriente, poiché si parla deH’armonia come di un’armonia che riguarda altri 
fenomeni, ma tuttavia si comprende, attraverso questo modo di esprimersi, di che 
cosa si tratta), se non c’è la giusta armonia, quando lo spirituale-animico o il 
corporeo-fisico si sviluppa unilateralmente, pendendo troppo dall’una o dall’altra 
parte, in modo che entrambe le parti non vengano pienamente ad espressione, allora 
subentra qualcosa di patologico. Pendendo da una sola parte subentra qualcosa di 
patologico, se l’uomo riversa il proprio essere dentro ciò in cui per lui deve esserci il 
vuoto. Allora in questa entità vuota entra a vivere appunto il suo mondo di visioni e 
allucinazioni. 

È proprio questo che si supera attraverso una vera educazione occulta: il fatto di 
essere in stato allucinatorio o di avere visioni. Perché non lo si sottolinea mai 
abbastanza: si tratta proprio di qualcosa di malato. E ciò che si sviluppa con 
l’educazione occulta è la formazione di forze che si contrappongono alle forze che 
subentrano col manifestarsi di allucinazioni e visioni. 

Per il fatto di avere allucinazioni, visioni, l’uomo sviluppa in sé forze cui si 
contrappone ciò che deve essere consigliato per la vita immaginativa. Lo si 
constaterà ripetutamente: ci sono uomini - non è detto che debbano per questo 
ammalarsi subito in forma grave - i quali hanno, non voglio dire allucinazioni, perché 
in questo caso bisogna già parlare di malattia, ma visioni. Ci sono moltissime persone 
che attraversano la vita con visioni, di cui vanno molto fiere e in cui vivono, credendo 
che in queste visioni sia racchiuso un vero mondo spirituale, mentre si tratta solo di 
un proliferare eccessivo delle loro forze vitali, che si riversa nel vuoto. Vi sono anche 
siffatte persone che sono così presuntuose da diventare poi megalomani fino a dire 
di sperimentare una “iniziazione”, mentre ciò che esse vivono, purtroppo, è appunto 
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una crescita abnorme, che soffoca il loro pensare. 
E quando queste persone arrivano poi a ciò che, preso seriamente, deve essere 

raccomandato come un esercitarsi all’immaginazione, allora si verifica a volte 
qualcosa del tutto particolare. Se queste persone poi dicono: “sì, ora ho perduto la 
mia visione spirituale” -, hanno perso invece le loro immaginazioni visionarie; e ciò è 
dovuto al fatto che questi esercizi per la vera immaginazione, che praticano su se 
stessi, agiscono come un antidoto alla loro forza di visione malata. Costoro, che per 
questo credono di vivere nel mondo spirituale attraverso il dominio della natura, vi 
vivono in modo patologico, e, normalmente, smarriscono ciò che si sono conquistati 
a caro prezzo a causa di un egoismo piuttosto esaltato. Ciò può essere sperimentato 
di continuo e, quando viene sperimentato, dimostra precisamente che le forze visio-
narie sono forze malate, e gli sforzi che si fanno per arrivare alla visione immaginativa 
sono forze di contrasto, di risanamento. 

Da ciò si vede che allo sperimentare umano, al di là della percezione sensibile, è 
preclusa verso l’interno una regione che è possibile cogliere oggettivamente soltanto 
nella vita immaginativa. Nel vivere visionario irraggiamo la nostra propria vita nel 
vuoto. Ma se il vuoto lo sperimentiamo, allora in questo vuoto penetra, proprio nel 
modo in cui il mondo esterno opera attraverso i nostri sensi, ciò che ho già ca-
ratterizzato come il mondo tessente, operante della gerarchia degli Angeli. Intorno a 
noi agisce il mondo tessente, operante della gerarchia degli Angeli. 

Ora, però, possiamo anche andare dall’altra parte e trovare la regione confinante 
con lo sperimentare umano, e questa è costituita da ciò che si trova oltre il pensare, 
più verso l’interno. Vedete, possiamo proprio dire: questo percepire è connesso con 
l’Io. Ora spostiamoci qui dentro, verso il corpo astrale: abbiamo il rappresentare. Ora 
scendiamo quaggiù nel corpo eterico: abbiamo l’attività del ricordo. E nel corpo 
fisico, immagini. Qui sotto, nel corpo eterico, la coscienza normale non arriva; anche 
qui fuori non arriva. Là si trova il mondo, del quale bisogna dire che è il mondo degli 
Angeli viventi, tessenti. 

È quindi un mondo spirituale, che aleggia sopra il mondo della nostra coscienza. 
Non si trova al di fuori della sfera della vita umana, ma si trova fuori della sfera della 
coscienza abituale. Perciò il nostro Io del quale è stato detto espressamente che si 
trova al di fuori delle percezioni sensorie, porta dentro queste percezioni sensorie; il 
nostro Io  dunque è del tutto legato a questo mondo. È il mondo nel quale 
possiamo entrare soltanto con una coscienza rafforzata, in quanto, se noi abbiamo 
una coscienza diminuita, cadiamo perciò in un’assenza di coscienza. In questa 
assenza di coscienza cadiamo ogni volta che ci addormentiamo, ed è allora che 
entriamo in questo mondo. 

Ora, però, possiamo scendere qui sotto, dall’altra parte, nella nostra propria 
entità: ciò avviene quando, attraverso la percezione sensibile, ci spingiamo fuori in 
questa sfera. Ciò avviene dunque quando le distruttive forze di morte che sono in noi 
ci afferrano più di quanto facciano normalmente; per meglio dire, quando diventano 
coscienti. Proprio come possiamo arrivare qua fuori, oltre il limite della vita sensibile, 
così possiamo spingerci anche in basso, attraverso quella che io chiamo educazione 
occulta. 

Ma ciò che qui si sperimenta, se non deve in un certo qual modo presentarsi 
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patologicamente, è necessario che resti completamente neH’interiorità dell’uomo. 
L’uomo non può lasciarlo salire nella propria coscienza normale. Deve lasciare questa 
sfera in basso, là dove invece è inconscia. Cioè a dire, l’uomo non può permettere a 
questa sfera, che si trova nel corpo eterico, di fluire verso l’alto nella propria 
coscienza normale, ma deve portare la propria coscienza normale in basso, nel corpo 
eterico. Ciò che è in basso, quindi, non può penetrare in alcuna forma nel 
rappresentare abituale, ma è il rappresentare ordinario che deve spingersi in basso. 

Ma da questo desumiamo anche che si tratta di una regione che proprio come 
l’altra, da me descritta, si trova in una certa misura intorno al corpo fisico dell’uomo. 
Per cui, all’intemo del corpo fisico dell’uomo, questa sfera è sempre presente. 
Appartiene alle entità interne all’uomo, alle quali più di una volta si è accennato in 
nessi scientifico-spirituali, e a questa sfera si accennerà sempre in maniera che coloro 
che l’hanno conosciuta, che vi hanno visto qualcosa, dicano: “è impossibile descrivere 
con parole umane ciò che esiste lì sotto”. Ne potrete seguire le descrizioni partendo 
dalle antiche iniziazioni egizie su fino a Bulwer*. 

Ma in certo senso già oggi si può e si deve parlare per accenni di questa regione. 
In questa regione affonda le sue radici tutta quella parte della vita corporea 
dell’uomo che non può manifestarsi nel suo contegno esteriore, nel senso comune. 
Qui affonda le sue radici il male dell’uomo. 

Da ciò potrete dedurre un fatto straordinario. Questa sorgente del male, è in 
effetti sempre dentro di noi. Non possiamo in alcun momento abbandonarci 
all’illusione che la fonte del male non sia in noi. Essa è situata, se posso esprimermi in 
questo modo, al di sotto della vita di rappresentazione. Solamente che essa non deve 
inficiare la vita di rappresentazione, altrimenti le rappresentazioni diventano motivi 
per il male; deve restare in basso. E colui che vuole osservarla, deve essere tanto forte 
moralmente da non farla salire su, da essere realmente capace soltanto di mandare 
giù la coscienza*. 

Ora possiamo dire: qual è il fine per cui le cose stanno così nell’uomo? Già, questa 
domanda può farla soltanto chi dicesse più o meno: “perché allora la pianta non 
smette di crescere, quando le sono venute le foglie verdi? È pur vero che continua a 
crescere per forza propria”. Portiamo in noi il processo di morte, sviluppato dal 
nostro pensare. Questo processo è fino a questo momento cosciente, ma deve 
essere mandato giù nell’inconscio. Poiché, se questo processo (di morte) non 
proseguisse oltre, i nostri pensieri non si consoliderebbero al punto che in noi possa 
concretizzarsi il ricordo, e in seguito, dalle esperienze fatte mentre pensavamo, 
dentro di noi possano affiorare in continuazione dei pensieri. Perché ci sia un ricordo, 
dunque, è necessario che il processo di morte continui oltre. E l’entità alla quale, in 
quanto uomini, andiamo debitori del ricordare, è la stessa entità che, subentrando in 
maniera non giusta, compare quando nell’uomo affiorano i motivi del male. In una 
certa misura, la tendenza al male presente in certi uomini è come un eruttare 
spirituale-animico - perdonate l’espressione di cui faccio uso -, un eruttare 
spiritualmente e animicamente ciò che dovrebbe restare in basso e provvedere al 
ricordo. 

Questa forza del ricordo è radicata nell’essere umano. E come esiste un eruttare 
corporeo, così esiste questo eruttare spirituale-animico. Quando ciò che nella 
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saggezza divina è stato assegnato alle profondità del nostro essere come forza del 
ricordo, quando questo ritorna su nella coscienza, allo stesso modo in cui una cosa 
qualsiasi viene eruttata dal corpo - perdonate l’espressione poco appetitosa -, allora 
avete la tendenza a delinquere. 

Non esiste nulla al mondo che non avrebbe la sua giustificazione nel posto in cui 
si trova, e che non possa sfociare in insania, se messo fuori posto. Se una qualsiasi 
cosa al mondo ci appare come non dovrebbe, dovremmo porci la domanda: “dove 
deve essere, perché adempia al proprio compito?”. E qui, immergendoci in 
profondità, arriviamo proprio nell’altra regione, nella regione della gerarchia dei 
Serafini, Cherubini, Troni, nello stesso modo in cui, andando oltre la regione dei 
sensi, usciamo fuori, nella sfera tessente degli Angeli, Arcangeli e Archai. Quaggiù 
entriamo in un ambito dove ora vediamo in modo chiaro come quella forza naturale 
che è connessa con i nostri ricordi abbia un lato morale. 

Riflettete soltanto sulle implicazioni di tutto ciò: la scienza dello spirito scopre una 
cosa di tale portata, il fatto cioè che un fatto naturale abbia un lato morale ossia che, 
se qualcosa agisce fuori della propria sfera, acquista carattere di immoralità! Ed è 
proprio questo ciò di cui il nostro tempo si ammala, il fatto che da un lato ci sia la 
vita morale-religiosa come qualcosa di astratto, e dall’altro ci sia ciò che attiene alla 
natura, ciò che è sottoposto alla legge di causa ed effetto. Il metodo con cui le due 
cose possano conciliarsi fra loro, non lo si trova. Qui avete un fatto del tutto 
concreto, in cui un fenomeno naturale porta in sé ciò che ora può trasformarsi 
proprio nel contrario di ciò che è morale, nell’immorale. 

Ma non vedete ora in ciò qualcosa di straordinario? Se osserviamo la cosa, il fatto 
che essa sia, da un lato, in uno stato di degenerazione, scendiamo in un certo qual 
modo sotto la nostra coscienza o, per meglio dire, al di sotto della nostra coscienza 
nell’antimorale. Deve essere così, perché possa aver luogo il ricordare. Ma se 
attraverso le sensazioni giungiamo, come vi dicevo, nella regione dell’amore - è 
questa, in fondo, la forza della moralità - entriamo nella moralità. 

Vedete, ci stiamo incamminando verso la possibilità di gettare un ponte sempre 
più breve fra il mondo morale-religioso da una parte, e il mondo fisico-corporeo 
dall’altra, il mondo della causalità della natura dall’altra. Questo ponte va gettato. E 
se usciamo fuori e se scendiamo in basso, entriamo effettivamente nel mondo delle 
gerarchie. In un certo qual modo ci siamo potuti accostare alla sfera delle gerarchie 
da due lati. Questa osservazione naturalmente si può compiere soltanto se ci 
avviciniamo all’obiettivo, per così dire, circolarmente. Non può funzionare, se si parte 
da concetti elementari, come si fa nella matematica, e si costruisce su di essi, ma 
bisogna avvicinarsi in maniera circolare a ciò che deve essere compreso alla fine.
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QUARTA CONFERENZA 

GOETHE, LA GRECITÀ E IL TEMPO PREGRECO 

Domach, 19 agosto 1921 

Sarà più facile arrivare alla comprensione delle concezioni che bisogna sviluppare 
nell’ambito della scienza dello spirito antroposofica per una conoscenza dell’uomo e 
del mondo, se si esaminano a fondo i cambiamenti che la visione dell’uomo ha 
subito nel corso della storia. Colui che oggi si sente dire che, per sapere veramente 
qualcosa sull’essere dell’uomo, nell’uomo stesso deve nascere una maniera di 
concepire le cose del tutto diversa da quella abituale, sarà a tutta prima sorpreso e, a 
causa di questa sorpresa, respingerà in un primo momento ogni altra conoscenza del 
genere. In un certo senso si ha il sentimento che si debba restare per lo meno 
immutabili: è questo l’atteggiamento spirituale dell’uomo nella interpretazione delle 
cose. Possiamo vederlo in maniera del tutto speciale nell’interpretazione del mondo 
da parte di certi docenti di storia attuali. Questi storici affermano con tutta sicurezza 
che nel corso della storia l’uomo dev’essere stato nella sua costituzione animica 
sostanzialmente uguale a oggi; poiché, se non fosse stato tale nella propria 
costituzione animica, non potrebbe esserci, dicono queste persone, nemmeno una 
storia. In quanto, se si vuole costruire la storia, bisogna partire dalla costituzione 
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animica di oggi. Se, quali osservatori della storia, si dovesse gettare uno sguardo 
retrospettivo su uomini che nella loro anima sono del tutto diversi, non li si potrebbe 
comprendere. Non si comprenderebbe come hanno parlato, che cosa hanno fatto, e 
quindi non si potrebbe risalire col pensiero storico all’epoca di questi uomini con una 
costituzione animica diversa. Quindi, dicono costoro: perché ci possa essere una 
interpretazione della storia, in sostanza gli uomini dovrebbero essere stati 
animicamente costituiti sempre al modo in cui lo sono ora. 

Ora però diviene facilmente comprensibile che una tale interpretazione è solo una 
interpretazione ad uso e consumo di chi non vuole fastidi. Poiché, se nel corso della 
loro evoluzione storica gli uomini sono mutati nella propria costituzione animica, 
allora anche noi dobbiamo rendere mobili i nostri concetti e dobbiamo appunto 
prenderci il disturbo di interpretare epoche precedenti della storia diversamente da 
come si ha oggi l’abitudine di interpretare le cose del mondo. 

Esiste un esempio molto importante di un uomo che, a proposito di un tale 
cambiamento di tutta la costituzione animica dell’uomo, si vide costretto, a causa di 
una certa incapacità spirituale interiore, ad uniformarsi senza riserve alla costituzione 
animica dei propri contemporanei. E questo esempio importante - in realtà presento 
oggi la cosa unicamente come un esempio - è dato da Goethe. 

Da giovane Goethe ha dovuto crescere nella mentalità con cui nella sua epoca si 
consideravano le cose del mondo e le faccende del prossimo. Si può dire: in questa 
costituzione animica, in realtà, non si sentiva del tutto a proprio agio. Nel giovane 
Goethe c’è qualcosa di impetuoso. Ma questa impetuosità è di un genere speciale. 
Basta guardare semplicemente alla storia della sua giovinezza per trovare che in 
Goethe esiste una forma di opposizione interiore nei confronti di ciò che i suoi 
contemporanei pensano in particolare sul mondo e sulla vita. 

Ma allo stesso tempo vi è in lui anche qualcos’altro. Qualcosa come un appello a 
ciò che vive nella natura, a ciò che dice di più, dice qualcosa di più eterno di quanto 
possano dirgli le opinioni degli uomini che si formano appunto tali opinioni 
nell’ambiente a lui prossimo. Goethe si appella alle rivelazioni della natura 
contrapposte alle manifestazioni umane. Ed è questo che ci indica lo stato d’animo 
goethiano, fin da quando era bambino, da quando studiava a Lipsia, a Strasburgo, si 
dava poi intorno a Francoforte, e anche nel primo periodo del suo soggiorno a 
Weimar. 

Basta già osservare il modo in cui, quando era soltanto un bambino, si circondava 
delle convinzioni religiose dei suoi contemporanei. Ma è lui stesso a raccontare - ho 
evidenziato più di una volta questo bel quadretto tratto dalla vita di Goethe - come 
all’età di sette anni si allestisca un altare, utilizzando un leggìo, sul quale colloca dei 
minerali presi dalla collezione del padre, come in alto vi sistemi uno zampirone, come 
catturi i raggi solari mediante una lente convergente e con questa accenda la 
candela, per offrire un sacrificio, come dirà in seguito (naturalmente non si sarebbe 
espresso così a sette anni), al grande dio della natura. 

Vediamo come egli venga fuori da ciò che l’ambiente del suo tempo gli può dire, 
e come cresca chiuso alla natura, nella quale a tutta prima cerca rifugio. In lui vive 
proprio - guardatevi intorno nelle opere giovanili di Goethe - questo atteggiamento 
animico. Poi lo afferra un desiderio struggente, il desiderio dellTtalia. E assistiamo a 
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un fatto straordinario: tutta la costituzione animica di Goethe si converte. 
In effetti può capire Goethe soltanto chi comprenda con l’occhio dell’anima 

questo capovolgimento potente, chi cerchi di penetrare a fondo in Goethe quando 
egli si trova in terra italiana. Basta prendere quello che dice nelle lettere agli amici di 
Weimar a proposito delle opere d’arte che trova in quel paese e che evocano davanti 
alla sua anima le creazioni artistiche dei Greci. In quelle lettere dice*: “Presumo che i 
Greci, nell’eseguire le loro opere d’arte, agissero secondo le stesse leggi secondo cui 
agisce la natura stessa, delle quali io sono alla ricerca”. Goethe è finalmente 
appagato da ciò che gli sta intorno, ed è pago perché in questo - intende nel campo 
dell’arte - sono confluite concezioni che sono più vicine alla natura di quelle 
concezioni che ha potuto percepire intorno a sé durante la propria giovinezza. E 
vediamo come ora, nel corso del viaggio in Italia, da questo stato d’animo nasca 
l’idea di metamorfosi, come Goethe inizi proprio ora a contemplare la trasformazione 
della foglia in petalo in maniera tale che si faccia strada in lui l’idea di metamorfosi in 
tutta la natura. 

Solo ora Goethe si sente con l’anima veramente a casa propria nel mondo. E se si 
prende tutto ciò che Goethe, a partire da quel periodo, produce ora come poeta, 
come scienziato, quando si considera tutto ciò, non si può far altro che dirsi: Goethe 
vive ora di nuovo in idee e concetti che ancora una volta non sono immediatamente 
comprensibili per i suoi contemporanei, e in particolar modo non lo sono per l’uomo 
moderno. 

Chi si accosti a Goethe con ciò che ha fatto suo, traendolo da tutta la cultura 
moderna, a partire dalla scuola elementare fino alle più alte istituzioni scolastiche, 
con ciò che in questo ambito è divenuto abitudine di pensiero, abitudine del sentire, 
non potrà capire veramente Goethe. È necessario in un certo qual modo che prima ci 
si converta interiormente, se si vuole tener dietro alla particolare interpretazione che 
Goethe ha effettivamente in mente, quando in Italia riscrive nel metro del popolo 
greco L’Ifigenia, che egli ha in un primo tempo composto in uno stato d’animo 
ispirato al nord germanico. Si comprende Goethe soltanto dopo questa vera e 
propria conversione animica in tutto il proprio modo di porsi di fronte al suo Faust. 

In sostanza Goethe, dopo il suo viaggio in Italia, ha interiormente preso in odio 
ciò che egli ha composto del Faust fino al viaggio in Italia. Dopo il viaggio in Italia, 
non avrebbe mai più potuto comporre versi come quelli che abbiamo, laddove Faust 
volge via dalle forze celesti che salgono e scendono, che portano le secchie d’oro, 
dove Faust volge via dal macrocosmo e dice: tu, Spirito della Terra, sei più vicino a 
me. Questo è il Goethe giovane. Dopo il 1790 Goethe non l’avrebbe mai più scritto. 
Dopo il 1790, allorché Goethe sul finire di tale secolo riprende il Faust, questo spirito 
della terra non gli è più così vicino come quando nel prologo descrive il macrocosmo 
del cielo; allora si rivolge proprio a ciò a cui il Faust del Goethe giovane ha volto le 
spalle. Qui viene invero descritto in un linguaggio adeguato il modo in cui le forze 
celesti vanno su e giù e si porgono le secchie d’oro. Qui Goethe non diceva dentro di 
sé press’a poco: “Tu, Spirito della Terra, mi sei più vicino” ma dice: “comprendo 
l’uomo soltanto se non guardo semplicemente allo spirito della terra, ma quando, 
sollevandomi al di sopra del terrestre, penetro nel divino”. E così potremmo 
esaminare molte altre cose. Potremmo per esempio guardare anche a questa trat-
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tazione, meravigliosamente scritta, del 1790: “Cerca di spiegare la metamorfosi delle 
piante”, e dovremmo ammettere: Goethe non avrebbe mai potuto, prima del suo 
viaggio in Italia, usare questo linguaggio dove parlano le cose stesse, ossia il 
linguaggio del crescere e del divenire delle piante. E ciò ci fa conoscere in maniera 
significativa il nesso dell’anima goethiana con tutta l’evoluzione dell’umanità. Goethe 
si sentì estraneo a tutto ciò che la sua epoca pensava nel momento in cui fu costretto 
a digerire interiormente l’educazione specifica, l’educazione scientifica del proprio 
tempo. Egli aspirava ad un altro modo di pensare, ad un altro modo di porsi di fronte 
al mondo, e trovò quest’altro modo, quando credette di aver reso vivente in se stesso 
il modo (di pensare) dei Greci, l’atteggiamento dei Greci verso la natura e verso il 
mondo, verso l’uomo. 

Il fisico moderno respinge Goethe, poiché egli vive proprio di ciò a cui Goethe fu 
estraneo durante la sua giovinezza. E il rifiuto è decisamente più onesto di 
un’adesione appiccicaticcia. Ciò che gli uomini si sono conquistati in fatto di 
concezione del mondo a partire dalla metà del XV secolo, era qualcosa in cui Goethe 
non potè mai ritrovarsi completamente. In gioventù vi si oppose, e dopo il viaggio in 
Italia lasciò che avesse la sua valenza, dal momento che per quel suo sentirsi vicino 
alla Grecia aveva conquistato ben altro a se stesso. 

In che consisteva dunque ciò che vive nella concezione del mondo, 
nell’interpretazione della vita a partire dalla metà del XV secolo? Che cos’è 
propriamente il galileismo? Il galileismo, se lo si esamina, è qualcosa che vuol 
rendere comprensibile il mondo applicando misura, numero e peso all’osservazione 
delle cose esterne. A Goethe non fu mai congeniale costruirsi una interpretazione del 
mondo, il cui fondamento sia costituito da misura, numero e peso. 

Ma in questo modo le cose vengono viste soltanto da un lato. Esiste un qualcosa 
che è correlato a ciò che affiora nell’uomo quando considera il mondo secondo 
misura, numero e peso, ed è il concetto astratto, il mero intellettualismo. Lo 
possiamo vedere esattamente: nella misura in cui misura, numero e peso vengono 
applicati all’osservazione della natura a partire dal primo terzo o dalla metà del XV 
secolo, nella stessa misura nell’interiorità della vita umana rivolta all’interpretazione 
del mondo si sviluppa l’intellettualismo, l’inclinazione al pensare astratto, a quel 
pensare che preferisce servirsi dell’intelletto. Il nostro modo odierno di sviluppare 
concetti con la nostra forte predilezione per la matematica, per la geometria, per la 
meccanica, in sostanza quali uomini lo facciamo fin dal XV secolo. Per questo mondo, 
da un lato quello della misura, del numero e del peso, dall’altro quello 
deH’intellettualismo, Goethe non sentì mai affinità. 

Il mondo al quale egli si rivolgeva in sostanza sapeva ancora poco di misura, 
numero e peso. Chi studia il pitagorismo viene in effetti facilmente indotto a credere 
che nel mondo tutto sia considerato così come noi lo consideriamo. Ma proprio 
quella differenza caratteristica - il fatto che nel pitagorismo misura, numero e peso 
siano usati immaginativamente, e che lo siano universalmente, il fatto che in un certo 
senso ciò che vive in misura, numero e peso venga sentito in maniera del tutto 
umana, non ancora avulsa dall’uomo - può già indicarci che il pitagorismo non 
utilizzava misura, numero e peso nel modo in cui lo si è fatto in seguito, a partire 
dalla metà del XV secolo, nel modo in cui il galileismo utilizza misura, numero e peso. 
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E chi per e- sempio approfondisce lo studio di uno spirito del IX secolo - l’ho ca-
ratterizzato qui in una conferenza poco tempo fa* -, lo studio di Giovanni Scoto 
Eriugena, chi si immerge nella lettura di Scoto, scoprirà questo: questa nostra 
abitudine odierna di formarci un edificio del mondo su basi chimiche, fisiche e a 
costruire l’inizio e la fine del mondo partendo da ciò che abbiamo appreso 
misurando, contando e pesando, in Scoto Eriugena non la troviamo. Per lui l’uomo 
non è così separato dal mondo esterno, e il mondo esterno da lui. Egli vive di più col 
mondo esterno, non aspira tanto all’obiettività, quanto vi aspira l’uomo di oggi. E 
così si può vedere come ciò che in tutti i secoli successivi al periodo pitagorico si 
sviluppò nella grecità (e questo lo si può vedere proprio in uno spirito come quello di 
Scoto Eriugena), si sia andato gradatamente spegnendo nei secoli seguenti. In 
quell’epoca l’anima umana viveva sostanzialmente in tutt’altre rappresentazioni. A 
queste rappresentazioni Goethe anelò nuovamente dai sostrati più profondi della 
vita dell’anima. 

Tuttavia otteniamo una rappresentazione plausibile di come stiano realmente le 
cose soltanto se osserviamo un altro fatto storico, oggi poco considerato. Da un 
certo punto di vista questo fatto storico l’ho già rappresentato nel mio libro Gli 

Enigmi della Filosofia*; oggi vorrei rappresentarlo da un altro punto di vista. 
Noi uomini moderni dobbiamo fare una distinzione esatta fra concetto e parola. 

Ciò che avremmo, sarebbe soltanto una condizione non sana del senno umano, se 
non distinguessimo con precisione fra ciò che vive interiormente nell’intelletto 
astratto e ciò che vive nella parola. È vero che il pensiero astratto è anche universale, 
comune a tutta l’umanità. La parola vive nelle singole lingue dei popoli. Possiamo già 
fare una distinzione fra ciò che vive nel concetto, nell’idea e nella parola. 

Se si vuole comprendere nel modo giusto la realtà puramente storica dei Greci, 
non se ne viene a capo se si ascrive ai Greci questa stessa differenza che noi 
elaboriamo nel distinguere fra concetto e parola. I Greci non distinguono con la 
stessa forza concetto, idea e parola. Quando parlavano, per loro viveva ciò che vive 
nell’idea, fluente sulle ali della parola; essi credevano di mettere il concetto dentro la 
parola. Quando pensavano, non pensavano in modo intellettualistico astratto, come 
noi. La loro anima veniva attraversata da qualcosa di simile al suono inudibile, ma 
articolato della parola. In essi risuonava benché non udibile. Viveva la parola, non il 
concetto astratto. Nell’epoca in cui si sarebbe trovato innaturale formare l’animo di 
una certa parte della gioventù, nel modo in cui lo facciamo noi, le cose potevano 
essere ben diverse. È straordinariamente caratteristico della nostra cultura e civiltà, 
anche se abitualmente non vi facciamo caso, che una grossa parte della nostra 
gioventù, dal 10° al 18° anno, sia impegnata nello studio del latino, del greco, delle 
lingue morte. Ci si immagini che un greco avesse dovuto in gioventù educarsi in 
modo da doversi in tal modo erudire nella lingua egizia e caldaica. Impensabile, non 
è vero, del tutto impensabile! Il greco viveva nella sua lingua non soltanto con il 
pensare, ma la lingua era per lui pensiero. Nella lingua stessa era incarnato il pensare. 
Si potrebbe parlare di limitatezza dell’entità greca, ma è un fatto. Ed una giusta 
comprensione di ciò che la grecità presenta ai nostri occhi può essere solo quella che 
ci rende coscienti di questo stretto legame del concetto, dell’idea con la parola, e che 
ci mostra come la parola vivesse nell’animo del greco come un suono interiore, 
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impercepibile all’udito. 
Già, con una costituzione animica siffatta non si può studiare il mondo esterno in 

modo galileico, così come lo consideriamo noi conformandoci a misura, numero e 
peso. Misura, numero e peso in un certo qual modo ne restano fuori. Vorrei dire, che 
solo esteriormente è sintomaticamente importante, che ciò che noi oggi accostiamo 
ad ogni bambino come fisico, al tempo dei Greci veniva propriamente sentito come 
un fatto che destava meraviglia. Esperienze di vario tipo che noi facciamo oggi, che 
noi spieghiamo in base a misura, numero e peso, si percepivano come qualcosa di 
magico. Ne troverete conferma andando a rileggervi una qualsiasi storia della fisica. 
Con ciò che noi chiamiamo oggi natura inorganica, il greco non ha assolutamente 
avuto lo stesso rapporto che abbiamo noi oggi. Egli non aveva affatto la possibilità, 
data la sua costituzione animica, di rapportarsi ad essa in questo modo, e ciò per la 
ragione che egli non procede per concetti astratti nel modo in cui lo facciamo noi 
nell’epoca di Galileo. 

Se si vive nella parola così come faceva l’uomo greco, non si possono calcolare i 
risultati degli esperimenti nel modo in cui facciamo oggi, ma si osservano i 
cambiamenti cui la natura va soggetta. Si osserva di preferenza non ciò che si compie 
nel mondo minerale, ma nel mondo vegetale. Proprio come esiste un tipo di affinità 
fra il concetto astratto e la comprensione del mondo minerale, così esiste un’affinità 
fra la (dis)posizione del greco nei confronti della parola e la comprensione del 
crescere, del vivere, del metamorfosarsi di ciò che è vivente. Se noi oggi, partendo 
dalla nostra concezione minerale, riflettiamo sull’inizio e sulla fine della terra e 
costruiamo delle ipotesi, queste i- potesi saranno un’immagine riflessa di ciò che 
abbiamo misurato, contato, pesato. E costruiamo una teoria di Kant-Laplace, oppure 
ci facciamo una rappresentazione della morte del calore della terra, dell’entropia e 
del suo massimo. Sono tutte astrazioni che ricaviamo riducendo all’osso ciò che 
abbiamo misurato, contato, pesato. Guardate invece le cosmogonie dei Greci. In 
queste cosmogonie essi sentono che le proprie rappresentazioni traggono 
nutrimento dallo stesso processo per cui in primavera spunta la vegetazione, in 
autunno muore, si sviluppa, appassisce. Proprio come noi, partendo dai nostri 
concetti materiali e osservazioni materiali, ci costruiamo un sistema del mondo, così i 
Greci si costruivano un sistema del mondo partendo dall’osservazione di ciò che si 
manifesta nella vegetazione. Il vivente era per loro ciò da cui traevano origine i loro 
miti e le loro cosmogonie. 

L’uomo di oggi, educato alla scienza, nella sua presunzione dirà: “Che cose 
infantili, per fortuna le abbiamo superate! Abbiamo raggiunto mete tanto lontane ! ” 
E attribuirà un valore assoluto a ciò che si può conquistare attraverso il misurare, 
contare e pesare. Chi invece non è così limitato, dirà: “Dalla concezione greca del 
mondo, che attingeva la propria immagine del mondo dal vivente, si è sviluppato il 
nostro modo di pensare che è una conseguenza dell’intellettualismo, a sua volta poi 
strumento educativo dell’umanità. Ma da questo nostro punto di vista, che vive del 
misurare, pesare e contare, dovrà nascerne un altro ancora”. 

È strano: quando Schiller ebbe superato la sua precedente avversione per Goethe 
e si fu avvicinato a lui, gli scrisse una lettera molto indicativa. Gli scrisse: “Se lei fosse 
nato greco o solamente italiano, proprio quel mondo di cui lei è alla ricerca, si 
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sarebbe squadernato intorno a lei fin dalla prima giovinezza”. Non sto citando le 
parole esatte, ma il contenuto. Schiller sentiva che l’anima di Goethe tendeva alla 
grecità. Ora, proprio in Goethe si può osservare come uno spirito sia divenuto 
tutt’altra cosa per il fatto di essersi immerso nella grecità. Oggi ci interessa molto di 
più questo modo di porsi di fronte al mondo della grecità del tutto diverso da quello 
che si ha a partire dal XV secolo. Perciò possiamo dire: la nostra epoca, che vive 
nell’intelletto, e che conosce il mondo massimamente attraverso l’intelletto, in 
quanto questo mondo può essere misurato, contato e pesato, fu preceduta da 
un’altra che viveva molto meno nell’intelletto che non in quella vivente vita 
dell’anima, che possedeva ancora la parola interiore, che udiva interiormente il suono 

come suono privo di sonorità, che, così come noi oggi afferriamo un concetto, viveva 
interiormente il suono, viveva interiormente il suono articolato. E attraverso questo 
vivente contenuto dell’anima quell’epoca aveva una maggiore propensione a 
riconoscere il vivente nel mondo esterno. 

Ma si può andare ancora più indietro; allora sì che bisogna farsi aiutare dalla 
scienza dello spirito, allora non si può andare indietro facendosi prendere per mano 
dalla storia di uso comune. Se si vuole capire la differenza radicale fra la costituzione 
dell’anima greca e la nostra, si può rimanere interamente nell’ambito di una storia 
intesa in senso spirituale-psicologico; ma se si vuole andare ancora più indietro, 
all’incirca prima dell’VIII secolo avanti Cristo, e si vuole aver presente quella che era la 
costituzione animica dell’uomo di quel tempo, allora la storia esteriore non può dirci 
più nulla. È vero che abbiamo soltanto scarsi documenti esteriori, e quelli che 
abbiamo non vengono apprezzati nel modo giusto. Per essere esatti, noi già abbiamo 
certi documenti anche esteriormente e, guardando le cose nel modo giusto, perfino 
VIliade e l’Odissea sono documenti siffatti, ma abitualmente non li si considera da 
questo punto di vista. Se si va ancora più indietro, si arriva all’idea che un punto di 
vista acquista per qualcuno un significato che varie persone hanno avuto in forma di 
importante presentimento, che Herder* ha espresso con una forza del tutto speciale, 
ma che da un punto di vista scientifico non ha portato da nessuna parte. È la 
concezione secondo cui l’epoca in cui l’umanità culturale viveva nella parola, fu 
preceduta da un’altra in cui essa viveva nell’immagine. Ma in che modo si vive 
nell’immagine, ad esempio con il linguaggio e con la vita interiore dell’anima che si 
manifesta nel linguaggio? Si vive nell’immagine, quando per uno non conta più tanto 
il contenuto del suono, ma quello di cui in una certa misura il suono si colora, 
quando per uno conta il ritmo del suono, conta ciò che potrei definire la 
conformazione del suono, ciò che oggi avvertiamo propriamente come elemento 
autonomo rispetto al linguaggio, conta la poesia del linguaggio. 

Oggi il poeta deve prima configurare artisticamente la lingua, se deve esserci arte, 
deve esserci poesia. Ma noi guardiamo indietro ad un’epoca in cui per l’uomo era 
elementarmente la natura a conformare la lingua poeticamente, in cui in un certo 
qual modo lo svilupparsi del linguaggio e della teoria del linguaggio non erano così 
nettamente separati come lo furono in seguito, in cui gli uomini vedevano ancora 
qualcosa nel fatto di mettere una sillaba breve dopo una lunga, due brevi dopo una 
lunga, in cui essi vedevano ancora qualcosa nel fatto di pronunciare serie di sillabe 
brevi una dietro l’altra. In questa configurazione del linguaggio si manifestava loro 
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qualcosa dei segreti dei mondi, qualcosa che non si manifesta quando noi 
prendiamo nel suono ciò che ha colore, contenuto. 

Alcuni uomini isolati sentono oggi che il linguaggio è uscito da tale condizione, e 
bisognerebbe porre attenzione al fatto che tali uomini, dalla massa di ciò che oggi a 
causa della nostra scientificità si accosta confusamente all’uomo, hanno individuato 
qualcosa di simile a ciò che io ora sto tentando di rendere evidente con i mezzi della 
scienza dello spirito. 

Benedetto Croce* ha indicato in modo straordinariamente significativo questo 
elemento poetico, artistico della lingua del passato, che si era formato nell’uomo in 
un’epoca preistorica, o perlomeno in un’epoca vicina alla preistoria, prima che la 
lingua acquisisse il suo carattere prosaico. In modo che davanti all’anima avremmo 
grossomodo tre epoche: l’epoca che ha inizio all’incirca nel XV secolo, che potrei 
denominare quella del Galileismo, che interiormente vive nell’intelletto, ed 
esteriormente considera il mondo secondo misura, numero e peso. 

Ed un’epoca precedente, per la quale Goethe ha avuto nostalgia, alla quale ha 
conformato interiormente, animicamente tutta la vita successiva al soggiorno in 
Italia, in cui l’uomo viveva nell’indiviso essere uno di parola e concetto, in cui sviluppò 
non l’intellettualismo, ma una vita interiore ricca di anima, e in cui scorgeva 
nell’esterno ciò che è vivente, che si trasforma, che vive nella metamorfosi. 

Ed ora guardiamo indietro ad una terza epoca, in cui la costituzione animica 
dell’uomo viveva in qualcosa di sovralinguistico, in qualcosa che formava i suoni 
immaginativamente. Ma ciò che dietro al suono ancora vive per mezzo dell’anima, 
come per un istinto pervaso di anima, anche nell’esterno percepisce qualcos’altro. 
Come già detto, la storia non ci dice molto al riguardo; lo storico può soltanto presu-
merlo. Si tratta di ciò che costituisce l’elemento immaginativo della lingua, 
l’istintivamente immaginativo, che precede l’esperienza della parola. E attraverso 
questo sperimentare immaginativo viene ora sperimentato effettivamente nella 
natura esterna qualcosa di ancora più elevato di quanto può essere sperimentato 
attraverso la parola o il concetto. 

Infatti sappiamo che ancora oggi la civiltà orientale, che è in piena decadenza, 
attraverso le sue manifestazioni decadenti ci riporta a condizioni precedenti, 
condizioni che erano di vita ancora piena, se per esempio si studia la filosofia dei 
Veda o dei Vedanta, che a loro volta fanno continuo riferimento ad epoche 
preistoriche ancora più antiche. Vi è rimasto qualcosa, che pervade come un che di 
eterico tutta questa costituzione animica orientale, qualcosa che rimane piuttosto 
estraneo alla costituzione animica occidentale, qualcosa che, quando la esprimiamo 
in parole, non è più la stessa. È rimasto qualcosa che solo in maniera estremamente 
povera si può rendere con la nostra parola ‘compassione’, non importa la profondità 
con cui anche Schopenhauer* possa averla provata. Questa compassione, questo 
amore per tutti gli esseri, così come ancora oggi esiste in Oriente, si ricollega ad 
epoche ancora più antiche in cui era ancora più intensa, in cui esprimeva nell’anima 
un immedesimarsi dell’anima in ciò che essa provava. È del tutto giustificato il dire a 
se stessi: la compassione orientale esprime un fenomeno primordiale della vita 
dell’anima ormai trascorso, che si manifesta in un partecipare interiore a ciò che essa 
sente, che essa stessa vive interiormente, che non vive soltanto nella metamorfosi, 
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come la pianta, che non soltanto viene ad esistere e poi muore, ma che partecipa al 
nascere e al morire nel sentire interiore. 

Questo condividere il sentire oggettivamente vivente dell’altro è in realtà possibile 
solo quando al di là del concetto e al di là del suono o della parola materiale ci si 
solleva a ciò che vive nella configurazione immaginativa della lingua. Viviamo in 
conformità alla vita esteriore della pianta, se la parola è per noi altrettanto vivente 
quanto lo era per il greco. Viviamo in conformità al sentire dell’altro, viviamo in 
conformità a ciò che si trova non soltanto nel vivente, ma anche nel senziente, se 
abbiamo una ricettività interiore non solo per la lingua, ma per la configurazione 
artistica della lingua. 

Da qui è nato qualcosa di così grandioso, allorché nei poemi mitologici si accenna 
a questo fenomeno primordiale della vita dell’anima: quando per esempio ci viene 
raccontato di Sigfrido, che per lui c’è stato un momento in cui egli capiva la voce 
degli uccelli, che non arrivano alla parola umana, ma che arrivano solo alla 
configurazione della concatenazione dei suoni. Ma ciò che però ora affiora alla 
superficie nel canto degli uccelli, nella voce degli uccelli, vive in realtà in tutto il 
vivente. È contenuto proprio in tutto il vivente, ciò a cui non siamo capaci di 
uniformare la nostra vita, ciò che il vivente racchiude nella cameretta interiore 
dcH'anima. se soltanto ascoltiamo la parola. Poiché, quando ascoltiamo la parola, 
allora udiamo ciò che la testa dell’altro vive. Se invece comprendiamo interiormente 
ciò che sillaba accanto a sillaba, parola accanto a parola, frase accanto a frase vive 
nella configurazione immaginativa della lingua, allora non comprendiamo solamente 
ciò che vive nella testa, ma soprattutto ciò che vive nel cuore dell’altro uomo. 
Quando ascoltiamo ciò che l’uomo profferisce nelle parole, percepiamo la sua 
capacità; ma se siamo capaci di udire il risuonare delle sue parole, il ritmo delle sue 
parole, allora u- diamo tutto l’uomo. E se udiamo tutto l’uomo, allora arriviamo - 
quando ci libriamo alla comprensione della configurazione sonora priva di concetto, 
priva di parola, che in questo momento non viene neppure udita, che viene vissuta 
interiormente - alla comprensione di ciò che il sentire sperimenta obiettivamente 

nell’interiorità. E nell’immedesimarci a tal punto con una disposizione animica del 
tutto diversa, quella in cui il parlare sonoro correva parallelamente (a quello privo di 
sonorità), in cui però l’anima viveva nel ritmo, nel tempo (metrico), nel tema 
melodioso, in cui ciò costituiva qualcosa di vivente nello sperimentare dell’anima, 
torniamo indietro ad un’epoca situata prima della grecità, a sua volta evolvente in 
direzione del medioevo; allora ritorniamo a quell’epoca in cui gli uomini si elevavano 
dalla comprensione della semplice metamorfosi del vivente alla comprensione di ciò 
che vive nell’animalità, nel mondo senziente, alla visione immediata di ciò che vive 
nel mondo senziente. 

Se prendiamo in considerazione l’umanità civilizzata, ossia quella umanità che 
diviene oggetto di attenzione per quell’epoca nello stesso modo in cui i popoli 
civilizzati divengono oggetto di attenzione per il presente, se guardiamo a questa 
umanità risalendo dall’VIII secolo avanti Cristo fino all’inizio circa del terzo millennio 
avanti Cristo, troviamo già nel fondo dell’anima di questi popoli una disposizione 
animica consistente nell’immaginatività dell’anima, una simile tendenza a recepire 
tutto come qualcosa di senziente. 
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La nostra scienza, nei suoi limiti, va dicendo che l’uomo proprio nei tempi più 
antichi personificava le cose. Si rivendica per l’anima qualcosa di mostruosamente 
intellettuale proprio laddove essa ha manifestato qualcosa, e lo si mette poi sullo 
stesso piano di qualcosa come: “su, andiamo, il bambino, quando urta contro uno 
spigolo, gli dà le botte, perché personifica il tavolo come qualcosa di vivente”. 

Non ha mai guardato nell’animo infantile colui che crede che il bambino 
personifichi il tavolo cui dà le botte, che se lo rappresenti più o meno come qualcosa 
di vivente. Il bambino guarda al tavolo non diversamente da noi, solo che egli ancora 
non separa ciò che è il tavolo dal vivente. E quei popoli antichi non personificavano, 
ma sperimentavano realmente, in quanto sperimentavano la configurazione del lin-
guaggio, non soltanto il vivente, ma il senziente. 

Soltanto se ci si chiarisce in questo modo come le anime degli uomini si siano 
evolute, diciamo - per cominciare vogliamo porci davanti soltanto questa cosa - dal 
III secolo avanti Cristo fino ai nostri tempi, dall’epoca dello sviluppo sovralinguistico 
attraverso quello linguistico fin dentro all’epoca dell’intelletto, dal tempo dello speri-
mentare il sentire obiettivo, passando per lo sperimentare del crescere e del divenire 
obiettivo al sentire ciò che vive nella misura, nel peso e nel numero, solo allora, 
quando ci richiamiamo ciò alla memoria, potremo dirci più facilmente che - oggi, 
nell’epoca in cui la coscienza afferra tutto - è necessario, per penetrare nell’essenza 
delle cose, anche abituarci coscientemente a guardare in modo nuovo le cose che ci 
sono intorno. 

Allora colui che crede che la costituzione animica dell’uomo non si sia mai 
modificata, ma che sia rimasta sempre uguale nelle epoche che vengono più 
considerate, pensa che questa costituzione animica dell’uomo sia qualcosa di 
assoluto, e soprattutto che l’uomo perda completamente se stesso, quando 
trasforma questa sua costituzione animica in un’altra. 

Chi invece vede come sia nell’andamento naturale dell’evoluzione dell’umanità 
che la costituzione animica subisca dei mutamenti, quegli potrà più facilmente 
elevarsi alla comprensione della necessità di dover prima cambiare disposizione 

animica per poter penetrare, in modo conforme ai tempi odierni, nell’essenza delle 
cose, nell’essenza dell’uomo, nell’essenza del rapporto fra uomo e mondo. 
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LA COMPRENSIONE DEL VIVENTE, DEL SENZIENTE,  
DELLA PECULIARE NATURA UMANA E DELL’IO  

NEI TEMPI ANTICHI ED OGGI 

Domach, 20 agosto 1921 

Il mio sforzo è stato quello di mostrare il modo in cui la costituzione animica, 
oppure lo stato di coscienza dell’umanità, nel corso delle epoche storiche e anche 
preistoriche, sia mutata, e volevo mostrare ciò per il motivo che fosse più facile per 
l’uomo trovare la strada che porta a riconoscere la necessità, per conquistarsi una 
conoscenza reale, essenziale, di doversi sollevare ora di nuovo ad una condizione 
animica diversa. Invero ad una condizione animica che diverge da quella a cui si è 
avvezzi, che si coltiva nella vita quotidiana e scientifica, che si riconosce come 
qualcosa di assoluto per quello che è in atto e finché ci saranno uomini, ovvero fino a 
che si sarà autorizzati a parlare di uomini che si aggirano sulla terra, ci sarà. 

Vale a dire: se si riesce a vedere come già nel corso dello sviluppo storico 
dell’umanità l’anima abbia acquisito una costituzione interiore diversa, allora sarà più 
facile riconoscere l’esigenza di una modifica anche nella costituzione animica del 
presente. 

Vorrei ora, per potermi riallacciare a quanto detto prima, ripetere ancora una 
volta in poche parole quanto si può evincere dalle ultime considerazioni. Ho detto 
che l’umanità, fintante che può venir considerata come l’umanità civilizzata, è 
pervenuta realmente alla costituzione animica attuale solo a partire dal XV secolo, e 
questa costituzione animica è caratterizzata interiormente da un lato dal fatto che 
noi tendiamo ad una interpretazione intellettualistica del mondo, dal fatto che, per 
comprendere ciò che chiamiamo il mondo, ci serviamo deH’intelletto. 

Ora, a questa disposizione intellettualistica verso il mondo corrisponde anche una 
ben precisa regione del mondo, che può essere compresa in quanto colta per mezzo 
di essa. È il mondo dei fenomeni minerali e delle forme minerali, del mondo che non 
si è ancora sollevato al vivente. L’uomo crede in vario modo che anche nell’ambito di 
tendenze puramente intellettualistiche il vivente possa essere colto; 
solamente che ciò avviene per il fatto che l’uomo non riconosce l’affinità 
dell’intelletto con l’interiorità del non vivente col mondo esterno. Se noi risaliamo a 
prima del XV secolo e percorriamo lo spazio di tempo che va press’a poco dal XV 
secolo fino all’VIII secolo avanti Cristo, troviamo un’altra conformazione dell’essenza 
animica umana. E ciò che è più caratteristico è che questa conformazione ci viene 
incontro nell’essenza della civiltà greca. 

Qui non abbiamo a che fare con una disposizione animica intellettualistica; qui i 
concetti non vengono ancora rigorosamente separati dalle parole. Il greco perveniva 
all’essenza della propria vita animica per il fatto che non si rappresentava i concetti 
con una certa astrazione come facciamo noi, ma percepiva in un certo qual modo la 
musica anche se esteriormente impercepibile, egli sentiva interiormente il suono 
delle parole. Ciò che per noi vive nell’astrattezza dei concetti per lui si colorava per 
mezzo del suono compreso spiritualmente; se posso permettermi il paradosso: 
attraverso il suono privo di sonorità sperimentato soltanto interiormente. Proprio 
come noi viviamo in concetti astratti, così il greco viveva in un’armonia di suoni non 
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udibile esteriormente, etc. Ma proprio per questo gli era possibile concepire come 
vivente anche il mondo esterno. E da ciò noi vediamo che dovunque il greco, 
partendo dai suoi presupposti, si voglia costruire - diciamo - delle rappresentazioni 
sull’universo, sul cosmo, non adopera, come noi oggi, rappresentazioni tratte dalla 
geologia, dalla fisica, dalla chimica, ma ciò con cui ha acquistato dimestichezza nella 
propria anima attraverso il crescere, il divenire, il rigogliare, il formarsi, il dissolversi di 
ciò che vive come esistenza vegetale. 

Se risaliamo a tempi ancora più remoti, veniamo ad epoche che, a rigor di termini, 
appunto non possiamo più annoverare fra quelle storiche come sono apparse prima 
dell’VIII secolo a.C., in un periodo che va all’incirca fino all’inizio del terzo millennio 
a.C. E se diamo uno sguardo in giro a quei popoli che allora si potevano considerare 
civili, troviamo che l’essenziale della vita dell’anima non veniva cercato nelle parole 
sperimentate interiormente, ma nella configurazione immaginativa della struttura 
delle parole, della struttura della lingua. Ritmo e tematicità - quindi ciò che 
giustappone suono a suono, ciò che penetra nel mondo dei suoni e anche nel 
mondo dei rumori, in modo che lo rendiamo ancora vivente nella nostra anima 
quando giungiamo alla configurazione poetica del parlato - questo era il vero 
elemento vitale dei popoli - se posso usare il termine - coltivato allora. E non in 
quanto, come i Greci, attraverso la parola esprimevano un qualsiasi oggetto o evento 
esterno si trovavano soddisfatti, ma in quanto essi in una certa misura percepivano 
ciò che essi credevano vivesse dappertutto nel mondo come ritmo, come armonia. 

Così il ritmo interiore, l’armonia interiore era ciò che costituiva la conformazione 
animica in quel periodo di tempo particolare. E se ci chiediamo quale regione poi 
potesse essere compenetrata esteriormente da una tale disposizione animica 
interiore, scopriamo che è la regione che ha una essenza tale da poter sperimentare 
in sé il sentimento. Quindi ciò che è mondo animale, ciò che è mondo senziente, ciò 
che vive nella sensazione dell’oggettivo, ciò si ravvivava interiormente per gli uomini 
di quel tempo antico nella costituzione animica della quale ho parlato. 

E se risaliamo a epoche ancora più antiche, potrete intuire che allora deve essere 
esistita da un certo punto di vista una conoscenza dell’uomo stesso. Nella nostra 
epoca noi abbiamo una conoscenza della natura morta; prima di questa esisteva una 
conoscenza della natura vivente. E quando risaliamo ad un tempo anteriore a 
quest’epoca, allora arriviamo a quei tempi dei quali effettivamente oggi da certe 
profondità ancora parlano quelle rappresentazioni relative alla concezione del 
mondo che sono scaturite dal cattolicesimo più o meno illuminato. Proprio quelle 
nature di pensatori che si sono familiarizzate naturalmente non con lo stato di 
decadenza del cattolicesimo, ma con ciò che in tempi più antichi era la filosofia 
cattolica, parlano di una rivelazione primordiale dell’umanità. E se si vogliono 
giudicare tali cose nel modo appropriato, è soprattutto lì che bisogna guardare nella 
giusta luce più di una cosa. La chiesa cattolica è certamente diventata qualcosa di 
diverso da ciò che era, mettiamo, ai tempi dei Padri della Chiesa cattolici. 

Basta che soltanto una volta si dia un’occhiata a Origene* per scoprire come già 
attraverso Origene si sia cercato di introdurre nel pensiero cristiano tutto ciò che ai 
suoi tempi si sia potuto conquistare in fatto di approfondimento filosofico. E allo 
stesso modo troviamo poi anche nei Padri della Chiesa più antichi una coscienza 
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assoluta del fatto che una volta ci sia stata nell’umanità una rivelazione primordiale; e 
quegli scrittori cattolici che hanno conservato per sé le migliori forze del 
Cattolicesimo parlano anche oggi delle rivelazioni primordiali, che soltanto più tardi 
si sono disperse in un paganesimo che andava sempre più incontro alla decadenza. 
Cosicché andò perduta la consapevolezza che in queste rivelazioni primordiali di 
un’umanità istintiva si era manifestato ciò che poi in seguito era stato trasmesso at-
traverso il Cristianesimo nella sua forma evoluta. 

È interessante il modo in cui scrittori, come ad esempio Otto Willmann*, parlano 
della rivelazione primordiale; se si risale fino ai misteri e a prima dei misteri si fa 
riferimento ad una tale rivelazione primordiale dalla quale gli uomini erano ispirati 
proprio a quei tempi nel terzo e precedentemente al terzo millennio secondo il 
computo a.C. Non è necessario che ci addentriamo ora in una descrizione più precisa 
di ciò che viene detto a proposito della rivelazione primordiale. Ma vogliamo 
caratterizzare in senso scientifico spirituale ciò che si può scoprire allorché si toma 
indietro a queste epoche preistoriche della civiltà umana, quanto può essere ora 
investigato attraverso quella che inizialmente denominerò disposizione animica 
istintiva, non solo il senziente, ma l’essere umano stesso: quel qualcosa dunque che 
passando per l’animale vive nell’uomo, il tipicamente, specificamente umano. Sì, è 
esistita un’epoca siffatta, in cui la relativa conoscenza era in verità istintiva, non 
qualcosa che l’uomo riterrebbe oggi valido come conoscenza, ma in cui c’era una 
specie di sperimentare ottusamente sognante, tuttavia uno sperimentare che 
conteneva del tutto in sé qualcosa dell’essenza umana; in maniera tale che, attraverso 
una dimestichezza interiore con questa essenza dell’uomo, si poteva realizzare ciò 
che l’uomo è realmente. In effetti quest’epoca non può venire esaminata 
storicamente, anche se ne sono rimaste dappertutto testimonianze storiche. Il modo 
in cui si è guardato a queste testimonianze storiche vi risulterà palese da ciò che ora 
mi accingo a esporre come la caratteristica propria di quell’epoca. 

Vedete, quando parliamo di quella costituzione animica, che ora è la norma 
nell’umanità, quella intellettualistica, parliamo di qualcosa che per l’esperienza 
comune, per lo sperimentare abituale appartiene all’animico, per quel poco che noi 
oggi, con più o meno chiarezza o più o meno banalità, siamo in grado di descrivere 
l’animico. Anche quando spingiamo lo sguardo in quell’epoca dove è tipica la conce-
zione greca, parliamo di un’esperienza interiore della parola, quindi sempre di 
qualcosa che si trova nell’ambito deH’animico. E anche quando andiamo indietro al 
IX, X secolo a.C., al secondo millennio, agli ultimi tempi del terzo, parliamo sempre 
nel considerare il ritmo degli eventi e delle esperienze tematiche della vita dell’anima, 
di qualcosa che avviene nell’anima; anche se deve essere ammesso da colui che 
conosce esattamente queste cose per propria visione diretta, che nel momento in cui 
lo sperimentare dell’anima esce dalla parola ed entra in questo sperimentare ritmico, 
in questo vivere armonie e temi musicali-immaginativi, allora, insieme a ciò che viene 
vissuto animicamente, vibra sempre leggermente il corporeo. Così come può essere 
sentito che, ogni volta che l’uomo fa un sogno vivo, nel suo corpo avviene qualcosa, 
che porta alla formazione del sogno, allo stesso modo l’uomo di quell’epoca 
caratteristica sapeva che, quando egli rendeva vivente in sé l’armonico, il ritmico, il 
tematico, per lui era come se si schiudessero o si manifestassero i segreti del mondo, 



53 
 

allora si muoveva leggermente anche qualcosa di corporeo. Possiamo escogitare 
teorie su ciò che potrebbe accadere all’incirca nel sistema nervoso umano, allorché si 
svolge il pensare logico-intellettualistico. Ma tali teorie, appunto, sono soltanto 
pensate, non sono nulla di vivente, nulla di vissuto. 

In modo analogo dobbiamo parlare ancora dell’anima greca, quando ci 
richiamiamo alla memoria il modo in cui la parola viveva in quest’anima. Ma, come 
già detto, quando risaliamo al periodo di tempo precedente, usciamo già dal 
puramente animico per entrare in una leggera partecipazione del corporeo. Ed 
usciamo ancora di più da ciò che oggi chiamiamo l’animico per entrare nel corporeo, 
se arriviamo all’antica conoscenza istintiva operante nei primi secoli del III millennio 
a.C. e ancor prima. Allora c’era uno sperimentare animico immediato che aveva del 
tutto il carattere di uno sperimentare corporeo. Allora l’uomo viveva un fatto, che 
oggi descriviamo come corporeo - non voglio discutere ora se con piena ragione o 
torto parziale - un fatto descritto corporalmente, nella sede in cui più tardi è stato 
sperimentato l’animico, come noi lo chiamiamo. 

Faccio notare espressamente che, quando si perviene a tali esperienze umane, 
così diverse dalle nostre, si ha anche difficoltà nell’uso della parola. Le cose stesse 
diventano molto dissimili da ciò che si sperimenta oggigiorno. Le nostre lingue sono 
costruite per le nostre esperienze di oggi, e bisogna che si cerchi di utilizzare le 
lingue in modo tale che si possa ritornare a qualcosa che oggi non è più esperienza 
presente immediata, che perciò con le abitudini di parola che abbiamo oggi si può 
tastare appena debolmente. Perciò devo dire: ciò che oggi consideriamo animico non 
viveva esattamente nella costituzione animica interiore di questi uomini antichi. 
Qualcosa che oggi descriviamo senz’altro come fisico, perfino come corporeo, viveva 
in essi così come oggi vive nell’uomo il pensare o l’udire interiore della parola. Così 
quest’uomo antico non sperimentava l’inspirare, il trattenere il respiro, l’espirare 
come facciamo noi che siamo usciti dallo sperimentare i processi del respiro nel 
fisico; egli sperimentava nel fisico questo respirare così come noi facciamo ancora 
soltanto in situazioni abnormi, quando viviamo press’a poco stati di angoscia nel so-
gno e poi ci svegliamo e notiamo che il nostro respiro è perturbato. Qui noi notiamo 
nel patologico qualcosa di questo cooperare del processo respiratorio col subentrare 
di immagini nella coscienza. Dalle immagini che si presentano davanti alla coscienza 
quando si svolge il normale processo respiratorio ci siamo affrancati, poiché siamo 
arrivati alla percezione del ritmico nella lingua, dell’armonico nella lingua, del 
tematico nella lingua, alla colorazione interiore della parola, perché nella nostra 
epoca siamo pervenuti completamente al rappresentare astratto, al rappresentare 
intellettualistico del mondo. 

Ma a queste tre epoche precedette l’altra, quella in cui l’uomo - se mi è 
consentita l’espressione - viveva in basso, in quella che oggi chiamiamo la sua fisicità, 
col suo processo conoscitivo viveva in ciò che era inspirare, trattenere il respiro, 
espirare. E che cosa sperimentava l’uomo con l’inspirare? 

Oggi questo ce lo può insegnare solo la conoscenza immaginativa, della quale ho 
parlato nel mio libro Come si conseguono le conoscenze dei mondi superiori? e nella 
mia Scienza Occulta* Perché quanto in quell’antica epoca è stato sperimentato 
nell’inspirare, era in sostanza una immaginazione: l’immaginazione dell’uomo stesso, 
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l’immaginazione dell’uomo come forma veniva sperimentata nell’inspirare. L’uomo 
sentiva ciò nell’inspirare, naturalmente doveva porvi l’attenzione, e nella quotidianità 
non sempre vi poneva attenzione, ma egli poteva in un certo qual modo trattenere la 
vita animica quotidiana e quindi poteva viverla. Egli la sperimentava in maniera 
particolare nei momenti in cui la coscienza quotidiana era alquanto abbassata. Ciò 
era necessario a quell’uopo. Oggi diremmo: in condizioni che si avvicinano 
all’addormentarsi o al risveglio, lì egli viveva la figura dell’uomo nella fase inspirativa 
del processo respiratorio; nel trattenere il respiro egli sperimentava il coincidere di 
questa figura con i contenuti animici interiori. Egli aveva per così dire avanti a sé la 
possibilità di sperimentare nell’inspirare la figura umana, nella sospensione del 
respiro quella di sperimentare l’annebbiarsi di questa figura e il convergere di questo 
oscurarsi aurico della figura con l’animico; poi, nell’espirare, egli sperimentava 
l’abbandonarsi dell’animico al mondo esterno, la consonanza dell’uomo col mondo 
esterno. 

Ho detto espressamente che l’uomo poteva fare queste esperienze in particolari 
momenti. Egli poteva in un certo senso dirigere la propria attenzione al processo 
respiratorio e poi percepiva questa cosa. Egli conseguiva quindi realmente una 
conoscenza istintiva - se la si vuol chiamare conoscenza - mediante l’osservazione 
del proprio processo respiratorio, specialmente quando egli pilotava ancora in qual-
che modo interiormente questo processo respiratorio, cosa che egli otteneva con gli 
esercizi; egli conseguiva la conoscenza dell’entità u- mana. Era quindi in un certo 
senso uno scendere nella corporeità, attraverso cui l’entità umana poteva essere 
portata a conoscenza. 

Naturalmente non bisogna immaginare che in quei tempi antichi l’uomo 
praticasse la conoscenza di sé per tutto il giorno dalla mattina alla sera. Perciò ho 
detto: quando vi dirigeva l’attenzione. Ma questa attenzione si poteva ricavare 
facilmente proprio dalla costituzione globale dell’uomo. 

Ora, come ho detto, ciò risale assolutamente a tempi molto lontani; ma dal punto 
di vista storico di quei tempi si è conservato ciò che in certe scuole dell’India è 
diventato il metodo conoscitivo, il metodo della respirazione, il respirare Yoga, che si 
è tramandato ad un’epoca successiva, essendo in un’epoca anteriore elementare e 
naturale. Per un’epoca successiva divennero necessarie certe preparazioni, certi 
controlli del processo respiratorio. In un’epoca anteriore questi controlli del processo 
respiratorio si producevano come qualcosa che l’uomo apprendeva semplicemente 
nel corso della propria vita, così come oggi impara a parlare. 

Ciò che viene chiamato il respirare yogico è un’eredità di un’epoca antecedente, 
nella quale anche l’intera costituzione animica era diversa da ciò che divenne in 
seguito, e l’uomo, a motivo di questa diversa costituzione animica, stava di fronte al 
mondo in una maniera istintiva. Poiché naturalmente era un fatto molto istintivo che 
nel respirare, non nel pensare e nel parlare interiore, ma nel respirare, si 
comprendesse ciò che era l’essenza, il segreto della cosa. Laddove oggi ci 
scervelliamo a furia di pensare, per far rientrare i singoli fatti nei fenomeni 
complessivi, e per trovare le leggi della natura attraverso un intelletto calcolatore e 
così via, l’uomo incamerava col respiro ciò che doveva presentarsi come l’essenza 
stessa dell’uomo, quale conoscenza istintiva entro la natura umana. 
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È di grande importanza divenire consapevoli del fatto che non tutto si addice 
nello stesso modo a ogni epoca umana. Così come è mutata la costituzione animica 
dell’uomo, è cambiata pure la sua costituzione fisica, anche se esteticamente in 
meglio. E inoltre bisogna dire: coloro i quali oggi credono di poter in qualche modo 
suscitare di nuovo una penetrazione nei segreti del mondo attraverso il processo 
respiratorio, in maniera analoga a quella in cui un simile processo respiratorio si 
effettuava nei tempi antichi, e quale si è mantenuto in nature che hanno una 
costituzione del tutto diversa dalle nature europee moderne, sono su una falsa 
strada. È proprio assolutamente necessario che, oltre a studiare la storia 
dell’evoluzione dell’umanità, che ha assunto un interesse speciale del XIX secolo, ci si 
abitui ora ad uno studio interiore di ciò che si è compiuto quale evoluzione 
dell’animico parallelamente a questa evoluzione fisica esteriore. Si farà maggiore 
giustizia alla rappresentazione dell’esteriore-fisico, se si riuscirà a guardare dall’altra 
parte all’animico-spirituale. 

Sarete in grado di sentire in che modo colui per il quale questi quattro tipi di 
costituzione animica dell’uomo sono ora pienamente oggettivi consideri l’anima in 
una maniera particolare. Abbiamo all’inizio una costituzione animica che in realtà è 
poco più di una costituzione animica, ma una costituzione corporea, che vive nel 
processo respiratorio; poi quella che vive nel processo ritmico-armonico, 
nell’immaginativo-tematico; poi quella dello sperimentare della parola senza il suono; 
ed infine quella che vive nel processo intellettualistico; e quando tutto ciò lo si 
possiede in maniera concreta, allora si guarda proprio all’anima in modo da doverle 
attribuire le più svariate possibilità di porsi di fronte al mondo. Ed è questo che il 
presente deve sapere, che esistono tali svariate possibilità, tali diversi tipi di co-
scienza, e che per ogni stato di coscienza compaiono altri gradini della vita cosmica e 
dell’esistenza cosmica. 

Oggi si ritiene in vario modo che esista solo quell’unico stato di coscienza, che 
poi ci sforziamo di descrivere come qualcosa che può essere accettato in maniera 
assoluta soltanto ora. Ma fintante che ci si limiterà ad un tale stato di coscienza ci si 
limita allo stesso tempo ad un unico gradino dell’esistere cosmico e dello 
sperimentare cosmico. E dello stato di coscienza odierno possiamo realmente 
affermare che si trova lontano dalla conoscenza del vero essere dell’uomo: si ag-
grappa a ciò, a costruire un essere umano partendo dalla fisiologia, dalla biologia. 
Poiché ciò che noi chiamiamo oggi fisiologia è sostanzialmente un concentrato di 
parole trite per indicare qualcosa per cui non esistono più contenuti animici reali. 

L’umanità deve prima progredire nuovamente verso una comprensione del 
vivente accanto al morto, del senziente accanto al vivente, del conoscere umano 
accanto a quello puramente senziente. Come ho già detto, ho fatto queste 
esposizioni per facilitare una rappresentazione che conduca a ciò di cui oggi c’è 
necessità, se vogliamo accostarci di nuovo ad una conoscenza dell’umano, se 
vogliamo imparare a conoscere nuovamente l’umano. Poiché a questo stato di co-
scienza che è indicato prevalentemente per ciò che è morto, per ciò che è minerale, 
l’umano non si svela. 

Noi parliamo dell’Io, crediamo di poter parlare dell’Io. Il fatto che abbiamo una 
parola per questo Io, non dimostra che per questa parola abbiamo anche un 
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contenuto animico. Oggi ci sono filosofi i quali intendono l’Io soprattutto soltanto 
come un concentrato di ciò che viene sperimentato come rappresentazione, come 
sentimento. In un certo senso oggi si intende spesso come Io soltanto ciò che viene 
tracciato come linea di collegamento fra una rappresentazione e l’altra, fra una 
sensazione e l’altra, fra la sensazione e la rappresentazione, dunque qualcosa che è 
perfino del tutto astratto. Ma si può dire: in un certo senso perfino questa 
concezione, entro certi limiti, è giustificata. Poiché ciò che viene sperimentato 
nell’anima quando si parla di questa coscienza dellTo, non è tutto sommato neppure 
un contenuto. 

Vedete, possiamo avere una superficie bianca, possiamo parlare di bianco - ho 
già usato altre volte questa immagine - vediamo il bianco, ma qui nel centro vediamo 
anche il nero. Questo non è bianco, qui manca il bianco; eppure, attraverso il bianco 
vediamo il nero. 

Chi è realmente in grado di analizzare la vita dell’anima può comprendere che 
neH’anima oggi sperimentiamo qualcosa che si può paragonare a questo bianco. 
Sperimentiamo dolore e gioia, viviamo questo e quel sentimento, amore, odio e così 
via. Sperimentiamo delle rappresentazioni, anche se per la coscienza abituale sono 
qualcosa di completamente grigio, quando vogliono essere rivissute nella riflessione; 
ma con questa coscienza sperimentiamo l’Io allo stesso modo come sperimentiamo 
qui il nero nel bianco. Laddove non sperimentiamo nulla, dove in un certo senso 
sperimentiamo un vuoto, lì collochiamo l’Io con la coscienza abituale. Non c’è da 
meravigliarsi se, quando parliamo dellTo, anche in questo caso ci riferiamo al buco 
nero. In ciò che l’uomo sperimenta dal risveglio all’addormentarsi, l’Io non c’è. 
Davanti alla nostra anima è possibile che si ponga questa domanda: come possiamo 
allora pervenire alla possibilità di conquistarci delle rappresentazioni dellTo? Già, 
vedete: colui che ha un serio (onesto) bisogno di conoscere, verrà portato a 
qualcos’altro. Egli scoprirà che da nessuna parte, in ciò che ci circonda nel mondo, 
esiste un appiglio che ci permetta di conseguire delle rappresentazioni dell’Io. In 
realtà ciò che ci circonda è di regola una volta fuori, una volta dentro all’anima. In 
sostanza è la stessa cosa. E se interiormente troviamo solo un buco per l’Io, allora 
anche all’esterno, nelle circostanze abituali, non troviamo un punto d’appoggio dove 
possiamo in un qualche modo collocare il nostro Io. 

Chi aspira seriamente alla conoscenza, trova nell’accadere del mondo una 
possibilità di arrivare all’Io soltanto in un’occasione: quella della morte. Proprio 
quando l’esistenza dell’uomo si interrompe con la morte, quando in una qualche 
misura il corpo dell’uomo viene consegnato alle forze esterne, alle quali era stato 
sottratto dalla nascita o dal concepimento fino alla morte, allora, quando non 
abbiamo più alcuna possibilità di inferire l’uomo partendo dal corpo, solo allora 
incomincia per noi la possibilità di avvicinarsi all’Io. Dobbiamo incominciare da 
quell’evento che, fra gli eventi esterni, è in un certo qual modo il più inspiegabile, ed 
è il più inspiegabile per il fatto che, non potendo essere più compreso con la 
coscienza abituale, deve essere almeno portato dentro la coscienza. 

Ma quando siamo capaci di decidere di considerare la morte in questo modo, 
quando con l’evento della morte ci comportiamo nel modo che ho descritto, nello 
stesso modo in cui ci comportiamo quando lottiamo con i concetti, soprattutto nel 
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caso in cui la conoscenza puramente astratta si trasforma in esperienza interiore, 
quando ci avviciniamo all’evento della morte in questo modo, allora impariamo 
gradualmente a vedere che la morte, quando ci viene incontro con l’interrompersi 
della vita, in realtà è soltanto qualcosa che assomiglia ad un compendio, a un 
integrale, vorrei dire, a singoli avvenimenti che si svolgono continuamente nell’uomo 
dalla nascita in poi. In sostanza noi moriamo in continuazione; ma, per così dire, 
moriamo a pezzettini. Quando iniziamo la nostra vita sulla terra, iniziamo anche a 
morire. Ma sulla morte prevale in continuazione ciò che alla nascita ci viene 
trasmesso come vitalità. La morte agirà sempre dentro di noi. Solo che essa arriva 
sempre ad una piccolissima parte del suo operare e poi viene superata. Ma ciò che a 
noi sembra come un fatto lampante, Tessersi condensato sommariamente in 
quell’unico momento della morte, nella vita si svolge continuamente come i 
differenziali, è un processo continuativo, sempre in atto. 

Quindi, se approfondiamo questo aspetto, vedremo come nell’attività organica 
interiore dell’uomo non siano presenti soltanto processi costruttivi. Se esistessero 
solo dei processi costruttivi, non potremmo mai raggiungere una coscienza pensante, 
in quanto ciò che semplicemente vive, che è semplicemente vitale, ci toglie la 
coscienza, ci rende inconsapevoli. I processi di morte in noi, i processi distruttivi, i 
processi che annientano il vivente, che in noi si compiono sempre differenzialmente, 
sono quelli che ci portano la coscienza, che fanno di noi degli esseri pensanti, 
riflessivi. Se vivessimo soltanto, arriveremmo sempre ad una specie di irriflessività, 
una specie di assenza di coscienza. Se fosse vero che nella pianta la vita si trova ad un 
certo gradino, nell’animale ad un gradino più alto, nell’uomo ad un gradino ancora 
più alto, se si trattasse quindi soltanto di un accrescimento, di un potenziamento 
della vita, non svilupperemmo mai una coscienza pensante. 

Nella pianta abbiamo la vita. Ma per il fatto che la vita sale fino all’animale, già 
nell’animale essa si attenua. Ma nell’uomo esiste un continuo processo di morte. 
Questo continuo processo di morte, che non soltanto smorza la vita, ma la distrugge 
- solo che viene di continuo ricostruita - è il processo organico, che si trova alla base 
del pensare cosciente. Nella misura in cui abbiamo dentro di noi questo processo di 
morte continuativo, in quella stessa misura noi abbiamo la possibilità di pensare nella 
vita fisica. 

Ma se si apprende ad osservare che esiste il processo costruttivo (vedi il disegno 
successivo, rosso) il processo costruttivo vitale caratteristico del vegetale, che opera 
anche in noi, e se si comprende poi a osservare come questo processo costruttivo 
venga smorzato dall'elemento animale (verde), come invece abbia luogo una 
continua caduta (nero), una disintegrazione interiore, e se poi infine ci si eleva al 
punto di avere una nozione di questa distruzione interiore: allora si avrà anche ciò 
che si mantiene sempre in piedi contro questa distruzione. 
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L'uomo ha un processo di morte, ma possiede anche un lottatore perpetuo contro il 
processo di morte: l'uomo possiede il processo che rappresenta la vita dell'Io. È lì che 
vive l'Io. Con una conoscenza superiore, con un punto di vista superiore vediamo 
come attraverso il processo nervoso dell'uomo si verifichi continuamente un 
depositarsi, come si formi in un certo senso un sedimento interiore, e si vede anche 
come l'Io si sottragga continuamente a questa sedimentazione, a questa 
sedimentazione interiore. Non si può acquisire una visione del vero Io, se non si è 
capaci di considerare questa sedimentazione interiore. 

L'Io vive naturalmente nell'uomo, ma l'Io percepisce questo Io per il fatto di vivere 
il processo di morte, il processo di disgregazione interiore. E chi ha compreso che l'Io 
è un lottatore instancabile contro questo processo di morte ha compreso anche che 
l’Io come tale è qualcosa che non ha proprio nulla a che vedere con la morte, ha 
capito chiaramente ciò che altrimenti la dialettica o la logica designano come 
immortalità. 

Ma questa è la strada per guardare l’immortalità, poiché in questo modo si arriva 
ad entità che appartengono ad un ordine di esistenza diverso da quello che lì 
precipita come sedimento. Si arriva in una regione, in cui la morte non ha alcun 
significato, dove la morte perde la possibilità di essere sentita come terrestre. Così, se 
studiamo la morte, arriviamo all’Io. 

Per incominciare ho solamente accennato a questa cosa, in quanto questo studio 
della morte è molto ampio, e a coloro che vi attribuiscono un certo valore può venir 
detto anche che l’esame di questa continua sedimentazione, di questa formazione di 
sedimento si presenta alla vista come se ci fosse un continuo divampare interiore di 
particelle di tenebra - quindi, invece di scintille di luce, scintille di tenebra - in un’aura 
che riluce uniformemente. 

Ma dobbiamo formarci anche altri concetti, se vogliamo accostarci a ciò che ci 
può condurre nuovamente ad una forma di conoscenza dell’uomo. Se voglio 
costruire quest’altro concetto, devo partire da qualcosa d’altro. Ho dovuto rimandarvi 
alla morte e al suo superamento, poiché il problema era quello di pervenire all’Io. Ora 
vorrei mostrarvi quanto segue. 

Osservate la vita del vegetale, ma solamente all’inizio del propriamente vegetale: 
ossia delle piante annuali - perché nelle piante che vivono per più anni e nell’albero 
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già ci viene incontro una complicazione, che renderebbe necessaria un 
considerazione a parte. Nella pianta annuale trovate il «montare» della crescita a 
partire dal seme, il buttare delle foglie, il continuare della crescita fino al fiore, fino 
alla fruttificazione, lo sviluppo del frutto che contiene il seme per la pianta successiva. 
Vediamo in un certo qual modo il formarsi del frutto, che successivamente si sviluppa 
(con il seme che contiene) nuovamente fino alla pianta. 

Vi potrete facilmente formare una rappresentazione del fatto che la pianta, 
nell’evolversi da quei pre-stadi in cui nasce la foglia, fino alla fecondazione sviluppa 
in sé delle forze che raggiungono il proprio culmine proprio al momento della 
fecondazione; a questo punto però inizia la strada discendente, poiché la pianta si 
disgrega un’altra volta. 
E nell’osservare questo ciclo della pianta vedete il vero essere della pianta. Come già 
detto, della pianta pluriennale e di quelle piante che si lasciano dietro una radice, 
come l’albero, per il momento non dobbiamo occuparci. Si complicherebbe soltanto 
ciò che ho detto a proposito della pianta annuale, che con la sua unica fecondazione 
va incontro alla propria fine; ma dall’essenza della pianta che nella fecondazione 
raggiunge contemporaneamente la propria fine comprendiamo la vera essenza (della 
pianta). Osservando le cose nel modo giusto, il vegetale consiste proprio nella vita 
che culmina nella fecondazione, e culminando nella fecondazione scende dall’altra 
parte. In ciò consiste il vegetale. Se indaghiamo l’essere della pianta, allo stesso 
modo dobbiamo indagare in che modo nell’uomo l’essenza del suolo sia da ricercare 
nel continuo morire. Dell’uomo diciamo: la morte, con la quale dapprima egli mette 
fine alla propria entità fisica, come forza è sempre presente in lui. Quando nasce 
inizia a morire, incomincia a sviluppare modi differenziati di morire, muore 
continuamente. È il processo di morte in lui. 

Nella pianta esiste in continuazione ciò che alla fine trova un culmine: così come 
noi culminiamo nella morte, allo stesso modo esiste un culmine nella fecondazione. 
Così come noi afferriamo il nostro essere interiore, il nostro Io proprio nella morte, 
allo stesso modo si afferra l’essere della pianta nella fecondazione. La pianta vive 
nella fecondazione; ciò che si sviluppa nella foglia, è solo una metamorfosi, è solo un 
gradino preparatorio della fecondazione. 

Se salite agli animali, le cose si presentano così: l’animale viene fecondato, ma 
all’inizio questo non significa appassimento, poiché può essere fecondato di nuovo. 
Naturalmente arriviamo sempre a questioni di limiti, ma vogliamo comprendere il 
vivente e il senziente in determinati punti essenziali caratteristici. Proprio come 
l’essere della pianta, il vero essere della pianta trova il proprio culmine nella fecon-
dazione (naturalmente ognuno può dubitare che questo sia la vera essenza della 
pianta, ma noi comprendiamo l’essenza della pianta proprio là, dove si manifesta 
nella maniera più intensa), così l’animale non trova il suo culmine nella fecondazione, 
ma supera la fecondazione. Ciò che è l’animale superiore porta in sé ancora qualcosa 
d’altro. Se portasse in sé solamente ciò che vive nella fecondazione, esso dovrebbe 
allora sperimentare la stessa cosa della pianta caratteristica: dovrebbe appassire. 
Invece esso estrae qualcosa che va oltre la fecondazione. E quando saliamo all’uomo, 
egli supera non solo ciò che supera l’animale, ma supera la morte stessa. 

Solo che le cose di cui ho appena parlato non devono essere prese in maniera 
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dogmatica; inoltre non bisogna prenderle in maniera da trame delle definizioni, 
poiché allora si va ugualmente fuori strada; ma devono essere prese in modo che con 
queste si arrivi a dei concetti. 

Ora chi dice da capo: “La pianta consiste in ciò che è a base della fecondazione, 
l’animale è qualcosa che conserva per sé qualcosa che va oltre la fecondazione”, 
forma delle definizioni, invece di conquistarsi dei concetti. Si può arrivare ad una 
conoscenza, solo se ci si conquistano dei concetti corrispondenti a determinati 
gradini della vita e dell’esistenza. E allo stesso modo in cui l’uomo deve arrivare al 
concetto di Io con l’accostare l’Io alla morte, così deve arrivare al concetto di animale 
con l’osservare come la fecondazione venga superata in qualcosa che nell’animale 
vive oltre la fecondazione (derivando da questa). Bisogna considerare la pianta 
nell’osservare la fecondazione, oppure ciò che avviene nella fecondazione come un 
fenomeno continuativo. 

Poi, quando l’uomo si è sollevato a questi concetti, questi concetti stessi 
diventano qualcosa di vivente nella vita dell’anima. E questi concetti, una volta 
afferrati, fecondano finanche la vita dell’anima. Cosicché arriviamo ora alla 
condizione non solo di comprendere l’Io dell’uomo, ma, attraverso il concetto di ciò 
che rimane della fecondazione nell’animale, riusciamo pian piano ad acquisire come 
concetto ciò che nell’animale vive continuativamente nella fecondazione, arriviamo 
anche a farci un’idea del corpo eterico dell’uomo. Se afferriamo l’Io vero e proprio 
come ciò che si sottrae a questa formazione di sedimento, allora dobbiamo 
intendere il corpo astrale in un altro modo. 

Dobbiamo intendere il corpo astrale nel modo seguente. Se inizialmente 
consideriamo ciò che cresce, si nutre, si riproduce, arriviamo a qualcosa che non 
appassisce. Se vogliamo arrivare allTo dobbiamo considerare morente tutta l’entità 
fisica. Quindi considerare ora ciò che cresce, si riproduce, non come soggetto alla 
morte, ma soltanto come un qualcosa che subisce una mutilazione, che subisce una 
mutilazione continua, in modo che ora ci sia non ciò che vince la morte, ma qualcosa 
che vince lo scemare della vitalità, quindi a ciò che con sferzate continue fa risalire la 
vitalità, quando questa cala. 

Allora noi abbiamo proprio come qui (disegno a pag. 79) dalla luce sprizzano 
scintille chiare, lì (disegno qui sotto, rosso) abbiamo continuamente un qualcosa di 
scuro (blu), che esce fuori in forma nebulosa (se posso esprimermi così), che viene su 
come nuvole da un qualcosa che risplende con colori chiari. 
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Bisogna usare queste espressioni, proprio per potere avere rappresentazioni 
riguardanti queste parti dell'essere. Potrei dire: dal chiaro sfavilla scuro l'Io; viene 
fuori una nuvola scura, che tinge, tinge offuscando qualcosa che è tinto di chiaro, 
quando l'astrale che esce dall'eterico ha la meglio sul calo della vitalità. Cerco di 
esprimermi il più precisamente possibile, ma comprenderete che queste cose che 
non sono più accessibili alla conoscenza intellettuale, ma solo a quella immaginativa, 
non possono essere espresse neppure con concetti intellettualistici, ma devono 
essere espresse per mezzo di immaginazioni. 

Può anche succedere, non è vero, che la gente scambi queste immaginazioni per 
qualche cosa e che poi non sappia venirne a capo, come fanno certi critici 
dell'antroposofia. Ma queste persone commettono l'errore che commetterebbe 
press'a poco colui - è un paradosso, ma le cose stanno così - che creda, se qualcuno 
gli dice la parola 'riccio', di avere realmente un riccio pieno di aculei. La parola 'riccio' 
naturalmente non è il riccio: tanto meno queste immagini sono l’essere che loro 
corrisponde. Ma solo per mezzo di queste immagini possiamo penetrare in ciò che 
esiste realmente nell’essere soprasensibile. In definitiva è un rappresentare in forma 
concreta. 

Chi conosce l’intero processo non ha bisogno di lasciarsi dire ciò che grosso 
modo dice Bruhn* nel suo libercolo sull’antroposofia. È all’incirca altrettanto sensato 
quanto il rinfacciare ad un matematico di scambiare la matematica con ciò che scrive 
sulla lavagna. Ma normalmente si scrivono critiche su ciò che non si vuole capire, 
perché non si vogliono scegliere le strade che vi ci portano, le quali sono proprio 
necessarie. 

Quindi si tratta di questo, di ritrovare la strada che conduce a ciò che può 
metterci sempre di nuovo l’uomo davanti all’anima. Una volta erano immaginazioni 
che si presentavano nel corso del processo respiratorio; ora devono divenire di 
nuovo immaginazioni attraverso le quali accostarsi al vero essere dell’uomo. Ora non 
possiamo ottenerle attraverso un processo del respiro, ma attraverso quei fenomeni 
che ho cercato di descrivere nel mio libro Come si conseguono le conoscenze dei 

mondi superiori? e nella mia Scienza Occulta. 
Con ciò ho voluto darvi dei chiarimenti su come partendo dalla costituzione 

animica intellettualistica del presente se ne debba cercare di nuovo un’altra. 
Quest’alto costituzione animica non è ancora la coscienza veggente. Non è affatto 
necessario arrivare alla coscienza veggente, ma questa costituzione animica diversa la 
si può avere. Essa si sviluppa in seguito con una formazione interiore veramente 
intellettualistica, solo quando si pensa seriamente e onestamente secondo questa 
formazione interiore intellettualistica e se ne conoscono i limiti. Allora essa si forma 
senz’altro. E perverrà per primo ad una tale visione di una costituzione animica 
interiore metamorfosata proprio chi si abitua ai concetti delle scienze naturali degli 
ultimi tempi. Poiché, se egli vi si abitua, al modo in cui si può vivere con essi, se non 
la si accoglie semplicemente in modo umile, ma vi si familiarizza al punto di poterla 
sperimentare davvero interiormente, allora essa non lo condurrà ad un ignorabimus, 
ma proprio al confine dove altrimenti l’ignorabimus viene fissato, piantato, ad uno 
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sperimentare speciale, ad un vero lottare. È proprio lì che poi si accende questa 
diversa costituzione animica. Ma tutto dipende dal fatto di avvicinarsi in maniera 
onesta e interiormente sempre più veritiera ai concetti delle scienze naturali. 

Se poi con questi non si resta soddisfatti, allora si trasformano in semi dai quali si 
sviluppa qualcos’altro; allora non ci si limita a mettere questi concetti delle scienze 
naturali uno accanto all’altro come fagioli e a guardarli, ma questi chicchi vengono 
piantati nella terra: ossia i concetti sulla natura intellettualistici nell’interiorità 
dell’anima. Lì emergeranno come una costituzione animica nuova. Perfino ciò che 
negli ultimi secoli hanno prodotto, porta in sé la possibilità di far affiorare nuovi semi 
della conoscenza. 

Dobbiamo guardare ad un’epoca che ci mostri un’altra costituzione animica 
rispetto a quella che ha prodotto l’epoca di Galileo, l’epoca del XV secolo. Dobbiamo 
ritornare ad una più profonda conoscenza del mondo, in modo da pervenire ad uno 
sperimentare più intenso nell’interiorità propriamente umana.
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VI Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist –  

     Il (Divenire umano, anima e spirito del mondo - II). 

11 conferenze: Domach, dal 22 luglio al 20 agosto 1921 - 0.0. n. 206. 

VII Cosmosofia -1 - Tratti essenziali dell ’uomo nella sfera terrestre e cosmica. 

11 conferenze: Domach, dal 23 settembre al 16 ottobre 1921 - 0.0, n. 207 

Vili Cosmosofia -II - La figura umana risultato di azioni cosmiche. 

11 conferenze dal 21 ottobre al 13 novembre 1921 - 0.0. n. 208. 

IX Nordiche und mitteleuropaische Geistimpulse. Das Fest der Erscheinung Christi. 

(Impulsi spirituali nordici e mitteleuropei. La festa dell ’apparizione del Cristo). 

11 conferenze: Oslo, Berlino, Domach, Basilea, dal 24 novembre al 31 dicembre 
1921 -0.0. n. 209. 
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9 Vedi: I fondamenti psicologici dell ’antroposofìa e la sua posizione rispetto alla teoria della conoscenza, Bologna, 8 aprile 1911, 

in Filosofìa e Antroposofia. Raccolta di articoli dal 1904 al 1918, O.O. 35, pubblicato sulla rivista Antropo- sofia n. 10-11 del 
1957 e da II Capitello del Sole, Bologna 1998. 
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23 Vedi seconda nota di pag. 9. 
24 Vedi prima nota di pag. 9. Ma anche: “I dodici sensi dell’uomo nel loro rapporto 

con immaginazione, ispirazione e intuizione”, conf. tenuta a Domach l’8 agosto 1920, in La scienza dello spirito quale 
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dell’uomo, O.O. n. 170 (pag. 227 e segg.), Ed. Antroposofìca, Milano 1994. 

28 Enigmi dell’anima, O.O. n. 21, Ed. Antroposofìca, Milano 1987. Vedi anche E- nigmi dell'essere umano, O.O. n. 20, Ed. 
Antroposofìca, Milano 2006. 
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La Scienza Occulta (1910), O.O. n. 13, Ed. Antroposofìca, Milano 1998. 

34 La Filosofia della Libertà (1894), Ed. Antroposofìca, Milano 1997. 
41 Vedi sempre di Steiner: “L’uomo quale essere di pensiero. Forze formative cosmiche”. 
52 Edward George Earl Bulwer-Lytton, primo barone Lytton (1803-1873), scrittore, drammaturgo e politico britannico, molto 
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nazismo, per la sua tematica di una razza sotterranea che attende di conquistare il proprio posto al sole. 

52 Cfr. di Steiner la conferenza di Berlino, 15 gennaio 1914: Il male alla luce della conoscenza dello spirito, appartenente al ciclo 
La scienza dello spirito, un bene perla vita, O.O. n. 63, pubblicata sulla rivista Antroposofia nel 1952 (n. 10). 

57 Goethe scrive letteralmente: «La seconda riflessione riguarda esclusivamente l’arte dei Greci e mira a indagare come quegli 
artisti incomparabili abbiano proceduto, per sviluppare dalla figura umana il ciclo dell’opera divina compieta- mente 
conchiuso, al quale non manca né un solo carattere fondamentale né quelli di passaggio o di transizione. Ho un sospetto, che 
essi abbiano seguito quelle stesse leggi, dalle quali procede la natura e di cui io sono sulle tracce. Resterebbe ancora qualche 
cosa da dire, ma io non saprei esprimerla». Viaggio in Italia, lettera da Roma, 28 gennaio 1787 (Sansoni, Goethe Opere, Voi. 
II, pag. 623- 624).

59 Conferenze tenute a Domach il 2 e 3 giugno 1921, facenti parte del ciclo Prospettive dell'evoluzione dell'umanità, O.O. n. 204. 
La conferenza del 3 giugno è stata pubblicata sulla rivista Antroposofia n. 1 del 1952. 

60 Gli Enigmi della Filosofia - Voi. I, O.O. n. 18, Tilopa, Roma 1987. 
63 Johann Gottfried Herder: Idee per la filosofia della storia dell'umanità 1784- 1791. 
64 Benedetto Croce: Estetica (1902), Problemi di estetica (1910), Breviario di estetica (1912). 
65 Arthur Schopenhauer: Preisschrift uber die Grundlage der Moral (Sul fondamento della morale), § 16. 
70 Origene (Alessandria d’Egitto? ca. 185-Tiro 253 o 254), il più grande erudito dell’antichità cristiana, il più importante fra i 

teologi della Chiesa greca. Discepolo di Clemente Alessandrino, gli fu affidata la preparazione dei catecumeni. In quell’epoca 
avvenne la sua autoevirazione, che egli compì forse per un estremo rigore morale. Fu poi allievo di Ammonio Sacca, il maestro 
di Plotino. Riorganizzò la famosa Scuola di Alessandria d’Egitto (Didaskaleion), da cui si allontanò nel 232 in seguito ad 
accuse d’eresia, ritirandosi a Cesarea, dove fondò un’importante scuola teologica. Subì il martirio sotto Decio. Il suo pensiero 
abbraccia i massimi problemi intomo a cui si andava formando la filosofia cristiana e li elabora secondo categorie platoniche e 
neoplatoniche; opponendosi alle forti correnti gnostiche del suo tempo, sostiene la trascendenza divina. Fonda- mentale è 
l’impostazione filologica del suo sistema teologico. Incorse tuttavia in affermazioni eretiche (creazione ab aetemo, 
subordinazione gerarchica del Figlio al Padre e sua funzione mediatrice fra Dio e il mondo; temporaneità delle pene infernali) 
che furono condannate dal Concilio ecumenico di Costantinopoli (553). Della sua vastissima opera, pervenutaci solo in parte e 
in versione latina, si ricordano il Contra Celsum (8 libri), il De principiis, i Commentari, esposizioni sistematiche con ampi 
excursus teologici, alcune Omelie (in greco) e VEsapla, edizione sinottica del Primo Testamento. 

71 Otto Willmann: Geschichte des Idealismus (Storia dell’idealismo), Vieweg, Braunschweig 1894/96/97. 
73 L'iniziazione. Come si conseguono le conoscenze dei mondi superiori? e La Scienza Occulta: vedi nota di pag. 32. 
84 Wilhelm Bruhn, Teosofia e antroposofìa, Lipsia-Berlino 1921.
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