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I QUATTRO GRAD! DELL'ESPERIENZA INTERlORE 
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Abbiamo gia detto altre voltc cl1c l'uomo, oltn: al corpo 
fisico, possiede· anche un corpo eterieo ed un corpo astrale. 
E abbiamo anehe mostrato ehe l'uomo puo eogliere la realta 
del eorpo eterieo o eorpo di forze plasmatriei, se si rende 
coseiente della vita interiore del pensiero. L'uomo puo eo
g liere nella sua essenza il coFpo di forze plasmatrici, se si 
rende eoseiente della vivezza interiore del pensiero, in modo 
da. riuseire a vivere in ess0 anehe quando non rieeve l'in
flusso delle pereezioni sensoriali esteriori, anehe quando· il 
suo pensiero non viene stimolato a eombinare fra loro le 
pereezioni sensoriali esteriori. L'uomo puo eogliere Ja realta 
del eorpo· di forze plasmatriei, se si sforza, solo grazie alkl 
propria interiore energia, senza lo stimolo ehe il suo pensiero 
normalmente rieeve dalle pereezion i sensoriali esterne, di spc:: 
rimentare l'attivita del pensiero, il flu sso del pcmiero pog 
giante solo su se stesso. 

Tale esperienza dcl pensicro c anehc.: l'cspnicnza dc.:l 

(*) Dnl volumc: Was tt•olllr dtu c:orll~rtl!tflm llllfl 11'•11 '"" rltr lnilu r> 
{IO.IOf•hir'' Opnn Omnin n. 81 . Tutll i di1illt " ' t' l\,111 .dln Utulolf Slr!llfl 
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mondo eterieo. H o gia detto a ltre volte ehe, se grazie ad un 
siffatto sforzo interiore del pensiero (ehe non e poi un'im
presa tanto diffieile) noi giungiamo a sentirei immersi in un 
seeondo uomo, allora in questo seeondo uomo noi sperimen
tiamo una speeie di eorpo temporale, abbiamo qualcosa ehe 
non e altrettanto eonehiuso e stabile nello spazio quanto lo e 
il eorpo fisico, ma e in continua fluttuazione, in movimento 
continuo, qualcosa ehe possiamo contemplare spazialmente 
solo per un attimo e senza contorni rigidi. All'esperienza 
questo corpo temporale si rivela eome quel panorama uni
tario nel quale allo sguardo animico dell'uomo appare tutto 
il corso della sua vita terrena. 

In sostanza e proprio un proeesso animico-spirituale quel
le in cui ci troviamo immersi quando, grazie ad una tale 
esperienza interiore del pensiero, noi ci avventuriamo nella 
vita eterica dell'universo. In questa viva e immaginativa at
tivita dell'anima ehe si trasforma in esperienza dell'eterico, 
noi non abbiamo piu il senso, eome nella nostra coscienza 
ordinaria, della tenuita, della evanescenza della vita animica 
in confronto alla realta concreta della percezione sensoriale : 
non sentiamo piu lo stato sognante ehe caratterizza la vita 
animica in confronto al mondo esterno. Non ci sentiamo 
piu, a llora, tanto separati dal mondo esterno quanto lo siamo 
nel nostro corpo fisico, racchiusi nella nostra pelle. Sentiamo 
invece il mondo esterno fluire in noi e il nostro proprio es
sere fluire nel mondo; ci sen tiamo eome una parte dell'uni
verso eterico, come una parte del mondo ehe si muove di con
tinuo insieme al mondo. Tuttavia cio ehe allora noi sperimen
tiamo ha ancora in se qualcosa di irreale, qualcosa di gran
demente angoscioso. Perehe mentrc l'uomo, quando c ncl suo 
corpo fisi co, si sente ben saldo sulla tcrra, ncll'cspcric.:nza 
dell'ctcrico invcec prova una spceic di inecrtczza ddla propria 
csistcnza. Si scntc sollcvato sopra al mondo fisi co ma non an 
cora bcn fondato ncl mondo spirituale. 

I .a salcl<·zza cn lro il mondo spirituale sulwnlra pcri') 
<]ll:tndo collli t hc aspira :ul cvol\'t'rs i ' pirittJall lH'IIIr !:itlllgc 
. 1 qndlo t II<' .dtn· volt c ho t hi.llll,lln il si lcnzio p1 olnndo drl 
J',lllilll.l Jlc •1 poiC'I J:i iiiiJ:C'IC' ,I 1,11110, J' tiCIIIICI clt \I I i11 ~1 111 ,I 
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non fare piu uso della forza modifieata del respiro ehe nor
malmente gli oeeorre per poter parlare, ehe gli oeeorre ( eome 
ho deseritto nel libro L'z'niziazione) per poter produrre, eon 
l'aiuto di una respirazione modificata, le p~:ole del li~guag~ 
gio esteriore. Bens!, egli deve tratteuere e10 ehe altnmentl 
sfoeerebbe neUe parole del linguaggio esteriore. Egli de~e 
eioe ugualmente esplicare l'attivita ehe normalmente sfoe1a 
nel linguaggio parL:lto, deve sforzarsi ugualmente nel suo 
intimo eome ei si sforza normalmente per parlare, ma deve 
poter giungere interiormente al silenzio. E quando l'anima 
non si limita nel suo silenzio a giungere fino allo zero, ma 
diseende sotto zero, quando giunge al silenzio negativo, ad 
un'esperienza ehe sta sotto il livello zero del silenzio, allora 
perviene non soltanto ad una calma interior~ ben~1 a q~ell? 
ehe ora possiamo designare eome profondo sllenzw dell am
ma. Per giungere a tanto oeeorre non lasciarsi sopraffare, 
nella vita spirituale, dalle forze del linguaggio ehe tendono a 
introdursi nel respiro, ma sviluppare interiormente l'impuls~ 
a parlare trattenende pero il parlare prima ehe esso affern 
la laringe, sviluppando eioe interiormente la fae~lta. dell~ pa
rola trattenendola pero dal produrre parole. N01 gmng1amo 
eos! al silenzio profondo dell'anima, a quel silenzio ehe, ri
spetto alla produzione del linguaggio, al risuonare esterno 
delle parole nel mondo fisico, non e eome uno zero, ma .e 
eome una grandezza negativa. E allora da q~el profondo. Sl

lenzio risuona eio ehe il mondo spirituale mtende manlfc
starei, eio ehe dall'universo vuole manifestarei il logos (pcr 
usare una dieitura antica). Allora non siamo noi a parL:lrc, 
ma noi siamo divenuti lo strumento attraverso il quale parla 
illogos. E allora siamo in grado di percepire il nostro eorpo 
astrale e il mondo astrale di eui tante voltc ho parlato. Quc
sto mondo astrale e ben diverso nella sua natura dal monein 
ehe sperimcntiamo nella nostra eoseienza ordinaria pcr mrzzo 
dei sensi e dell'attivita eombinatriec clcll'intdlctto. 

Nel mondo dei sensi c dcll'intcllctto comhinaton: ddla 
nostra eoseicnza ordinaria, noi pcrccpiamo, in grossolana dm 
sitn , lc cosc matcriali ccl i pron:ss i rnatniali ehe ri('mpiono lo 
spazio c ehe, pn parlar<' in form.1 \cmplic i~tic a. ]'IC'IliClllll 'ui 
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nostri sensi per poter essere pereepiti sensibilmente. Ma d'altro 
lato, mentre all'esperienza dei sensi e dell'intelletto eombi
natore si presentano oggetti e proeessi del mondo esterno 
grossobnamente materiali, all'anima umana si presentano in
veee pensieri irreali, sentimenti irreali - per eosl dire -, quei 
pensieri e sentimenti irreali sui quali in tutti i tempi i filosofi 
hanno disputato per stabilire in quale rapporto essi. stiano eo?
la realta. L'uomo ehe si serve soltanto della eosetenza ordt
naria, quando gli sorgono nell'anima pensieri e se.n~imenti 
vorrebbe sempre in eerto modo afterrare eon lc mam 11 mon
da materiale, per assieurarsi della rcalta dcll'esistenza. 

Cosl, eome abbiamo visto, la eoseicnza umana, altre al
l'esistenza della realta materiale, sperimenta anehe quella di 
pensieri e sentimenti ehe non agiseono senz'altro eome qual
eosa di reale. E da questi pensieri e scntimenti sorge per 
l'uomo, affiuisee per eosl dire all'uomo il mondo morale, il 
mondo degli impulsi morali. Ora, quando l'uomo guarda il 
mondo nella sua dualita - da un lato nella sua grossolana 
eoneretezza materiale ehe gli appare dapprima eome l'unica 
realta, dall'altro nella realta assai dubbia dei suoi pensieri e 
sentimenti ehe pero recano in se gli impulsi morali - , questo 
e per lui in eerto senso qualcosa di terribilmente ?e~rime~te: 
perehe se egli considera il mondo da un yunto d1 v1sta se.len
tifieo, seeondo la legge della eonservazwne della matena e 
dell'energia, gli risulta ehe la realta della materia e per eosl 
dire eterna; mentre l'ordinamento morale dcl mondo, ehe 
scaturisee da meri pensieri e meri sentimenti, dovrebbe un 
giorno venire annientato e finire per eosl dire nell'immenso 
eimitero dell'esistenza materiale, eome neeessa riamente e eoe
rcntcmente eonsegue dallc ipotesi seientifiehe sui fenomeni 
dclla natura. Per eui alla eoseicnza ordinaria dcll'uomo si 
prcscntano nclla loro dualita il mondo materiale da un lato e 
il monclo morak dall'altro. E l'uomo si trova pnsto in quc 
sto monclo, anzi in qucsti duc mondi cl1c t:tnto poro hanno a 
rht· farc l'uno con l'altro. Si trova po~to in (jiH'~Io duplin· 
11\0ndo: sa di dipcnclcrc d:d mondo lll:tlc' l ialc nl' l qn.tk ha1111o 
luogo i prorcssi di Jllll1i1.io11c, 11cl cp1ak d.1i p1cu c·~,j di 1111 
td:.do11c· imcngorw i 1.1111i illl)llll,i, 111 I cpt.dc• i '11111 'c'l l ~i ri1c• 
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vono impressioni, nel quale il suo intelletto combina fra loro 
le impressioni sensoriali. Egli e ben coseiente di appartenere 
a questo mondo materiale; ma e anche ben eoseiente ehe puo 
realizzare la sua dignita di uomo solo se rieonosee il vero 
senso degli impulsi morali e spirituali ehe ßuiscono in lui 
da pensieri e sentimenti sulb eui realta tanto si disputa. 

Come puo l'uomo eoneiliare, nella sua coseienza ordi
naria, questi due eosl diflerenti mondi? Il mondo a eui il suo 
eorpo fisico appartiene ed il monclo morale la cui realta gli 
cleve apparire tanto dubbia? In nessun luogo della natura 
esteriore egli vede affermarsi Ia realta degli impulsi morali
spirituali. Guarda al mondo minerale i eui processi sono 
retti da leggi ferree: nulla si trova in quei processi ehe pro
venga da impulsi morali-spirituali. Guarda al mondo vege
tale, alla sua plaeicla tranquillita; e vede ehe la sua fioritura 
e dovuta alla luce del sole, al ealore del sole; ma questi sono, 
dal punto di vista della moralidt, assolutamente neutrali.; e 
non puo venire in mente all'uomo ehe impulsi morali rie
scano a introdursi in qualehe modo nel ealore risvegliatore 
del sole, nella sua luce risvegliatrice, a eui e dovuta lo sviluppo 
del tappeto vegetale della terra. 

Infine l'uomo guarda al terzo regno della natura, al re
gno animale eol quale tanto egli stesso ha in comune, e deve 
dirsi: negli animali l'elemento morale e penetrato in modo 
tale da non presentarsi piu come elemento morale. L'animale 
rapaee, per esempio, manifesta bens1 una sua erudelta; ma 
non abbiamo nessun diritto di designarla come crudelta in 
senso morale. L'animale infatti e diseeso al di sotto del li
vello in eui e leeito designare l'impulso morale-spiritualc ap· 
punto eome tale. Poi l'uomo eontempla la sua propria natura 
fisieo-rnateriale; e seopre ehe con una parte di sc e disceso 
altrettanto in bassa qu anto l'animale. Eppurc, sc vuol rcaliz 
zarc pienamentc la propria dignita di uomo, cgli sentc 1\·si 
genza di introdurre gli impulsi morali cntro Ia sua tanto 
avvilitt cntita, entro sc stcsso. Con Ia cost icnza unwna onli 
naria pcro non csistc: possih ilit ~ :tlrun a di riconosrnl' tJn :tr 
corclo :trmonieo, un confluirt• dcgli irnpul~i (isicn Jll:ttni ali c 

clcgli impulsi spirituali nwr.tli. I .o spir·it11.dl' c· il 111.11c ·r i.dc· 
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' 
sono fra loro disgiunti. Cosi l'uomo, guardando al eorso della 
vita ehe lo attende fino alla morte, deve rieonoseere ehe, quan
to al proprio essere, egli dovra vivere in questo eonflitto fino 
alla morte; deve rieonoseere ehe ha da un lato un'organizza
zione fisieo-materiale in eui sente l'esigenza di introdurre de
gli impulsi morali-spirituali, e ehe dall'altro la natura gli mo~ 
stra ehe quegli impulsi morali-spirituali non possono ma1 
giungere direttamente ad attuarsi nelle leggi naturali. In un 
tale dualismo l'uomo si vede situato fino alla morte. 

Quando pero, nel modo deseritto, dal profondo silenzi? 
dell'anima l'uomo ode risuonare il proprio eorpo astrale e tl 
mondo a eui grazie al proprio eorpo astrale appartiene, allora 
alla sua esperienza animica si presenta un mondo ehe non 
puo inveee presentarglisi alla eoseienza ordinaria, un mondo 
a eui tuttavia eon la sua eoseienza ordinaria egli anela perehe 
si vede posto nella dualita di fisieo-materiale e morale-spiri
tuale. Egli giunge allora alla visione di un mondo ehe non 
e irreale, di un mondo ehe gli appare altrettanto reale e eon
ereto quanto il mondo grossolanamente materiale; e questo 
nuovo mondo fa anehe Ruire impulsi morali-spirituali ovun
que abbiano luogo proeessi fisieo-materiali. L 'uomo guarda 
allora in un mondo nel quale, ad un livello superiore, e eome 
se qui in terra impulsi morali influissero nelle eombinazioni 
e seomposizioni ehimiehe. Guarda in un mondo nel quale 
non esiste per esempio nulla di simile alla eombinazione di 
idrogeno e ossigeno, ehe si verifica sul piano fisieo solo se
eondo leggi naturali indifferenti e neutrali nei eonfronti della 
moralidt; bensl in quel mondo idrogeno e ossigeno si eom
binano fra loro in modo da seguire, nella loro eombinazione, 
impulsi morali. Non esistono B proeessi ehe non abbiano an
ehe un signifieato morale-spirituale. 

L 'uomo allora giunge a eomprendere: nel mondo in eui 
si eompenetran o intimamente un clcmcnto materiale subli
mato t:d un <.:kmcnto moralc-spiri tuak giunto a reale potenza 
rrratricc, in qw:l mondo tu <.:ntri quando hai auravcrsato 
Ia porta ddla mort<.:. Tu s<.:i discc.:so da llllel mondo nel mondo 
lasiro tnrc~tn· qt~:mdo d:dla vita prrnat:dr se i passato :1 <jlH'SI:t 
vita. 1•: .d lna,a I'IIOilln impa1.1 :1 lil'IIIWS<<'I'I ' < hc solo qta<·stn 
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nostro mondo qui e il mondo del dualismo, e il mondo della 
dualita in eui natura e spirito si eontrappongono fra loro 
come se fossero separati da un abisso insormontabile. Ed egli 
impara anehe a rieonoseere ehe ha dovuto essere trasferito 
qui, al fine di poter sperimentare ehe quaggiu lo spirito non 
puo eollegarsi eon la materia; per eui vi e un unico essere 
ehe abbia qui in terra la faeolta, in assoluta liberta, per pro
prio intimo individuale impulso, di operare il eollegamento 
fra spirito e materia: l'uomo. 

Se qui in terra un impulso spirituale potesse in qualehe 
modo sfoeiare in un proeesso ehimieo grazie a leggi ogget
tive, o nello sviluppo di un essere vegetale, o nella vita istin
tiva dell'animale, allora l'uomo, ehe eompendia in se tutto 
quanto esiste nel eosmo, non potrebbe mai giungere interior
mente alla liberta, non potrebbe mai giungere per virtu pro
pria a eollegare lo spirituale eol materiale. 

Ora nella vita terrena dell'uomo noi troviamo due stati 
eontrapposti: lo stato di veglia, dal momcnto dcl destarsi a 
quello dell'addormentarsi, e lo stato di sonno, dal momento 
dell'addormentarsi a quelle del destarsi. Durante lo stato di 
veglia l'uomo vive interamente in un mondo in eui spirito 
e materia sono rigorosamente eontrapposti fra loro, in eui lo 
spirito non si eollega eon la materia per eompenetrarla, e 
in eui la materia e impotente a sublimarsi eoi suoi proeessi 
fino allo spirituale. Ma se penetra nel mondo di eui ho detto 
ehe esso risuona dal profondo silenzio dell'anima, allora l'uo
mo puo eontemplare quell'attivita a cui egli e dedito fra 
l'addormentarsi e il risveglio, ossia puo eontemplare l'attivita 
del proprio eorpo astrale. E allora anehe rieonosee ehe eon 
ogni suo sonno egli laseia la vita terrestre e ehe con ogni suo 
risveglio vi ritorna. Allora rieonosee ehe nell'interruzione do
vuta al sonno, egli vive in un mondo in eui gli e dato eomin
eiare a predisporre il eollegamento fra spirito e materia. Du
rante gli stati di sonno fra nascita e morte, tu tto p<.:r Ia co 
seienza umana e intessuto in un tcnu<.: clcm<.:nto ctnico 
astrale; e al suo risveglio l'uomo c:ntra di nuovo nclla dualita 
di spirito c materia. Ma ncllo st<.:sso tc.: n1a t: cknwnto c·tn im 
astrale in cui l'uomo vive ed opcra dt~ranlc· llatti i pcriodi di 
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. 
sonno della sua vita, in quello stesso ·elemento egli poi vive 
quando attraversa la porta della morte e aecede ad un mondo 
in eui non esiste ,piu ne l'impotenza della materia a subli
marsi eoi suoi proeessi alla spiritualita, ne l'impotenza dello 
spini.to a collegarsi con la materia. L'uomo anzi, eon tutto 
quanto ha elaborato durante i suoi periodi di sonno, aecede 
ad un mondo in eui cio ehe e di natwra materiale si sublima 
fino al livello di proeessi spirituali, e in eui lo spirito ha 
eontinuamente presa sulla materia. E allora eonstata ehe la 
dualita di spiri.to e materia esiste solo nel mondo ehe egli epi
sodicamente attraversa fra nascita e morte. Rieonosee inoltre 
ehe fra l'addormentarsi e il risveglio egli entra in una sfera 
ben diversa, ehe gli si presenta bensi solo eome un'immagine 
riflessa, eome una fata morgana, ma nella quale gli e dato 
gia prepararsi per poter piu tardi, dopo la morte, sperimentare 
la realta del mondo spirituale. 

D opo aver attraversato la porta della mor te, l'uomo entra 
realmente nel mondo spirituale e H elabora ulteriormente Ia 
vita ehe ha traseorso fra naseita e morte. Ora pero egli la 
e1abora in modo nuovo, perehe ora lo spirito non e piu seisso 
daUa materia., e non teme piu di dovere un giorno seompa
rire, eon i suoi impulsi morali, quando la terra soceombe'fa 
a un'ipotetiea morte da ealo.re. L'momo entra in un mondo 
in eui tutto eio ehe fra l'addormentarsi e il risveglio gli si 
era presentato eome in immagine, eome in una fata morgana 
animieo-spirituale, ora inveee fa parte di un mondo reale: 
di un mondo in eui non esiste piu la dualita di spirito e ma
teria, in eui la sostanzialita spirituale eompenetra eontinua
mcnte b sostanzialita materiale, in eui non esistono mere 
lcggi naturali, ma le leggi naturali sono solo leggi spirituali 
infcriori; e in eui d 'altra parte non esistono leggi spirituali 
mcramcntc astratte, ma i processi spirituali inferiori, le leggi 
spirituali infcriori hanno prcsa sui proccssi di natura matc
riak. L'uomo arccck a qucl mondo per .tttravcrsarvi il pc 
riodo fra Ia mortc c una lllrcl\ ,1 nascit:t. 

F.gli irnp.rr.t .1 1 onm\T('(' quvl nrnndo, rpt: ll tdo da! pro 
fondn ~ il t· n •t. io d<'ll'arri11r.r nd <' tnttlt', aflr:I\Ttso divn~~· 1'11 

lil.t \pir itu.dr , P•"li .t lui l e~ \11i1 ito, p.tl Ii ,, l11i il lugr 11 111 d 

I quattro gradi dell' esperienza interiore 9 

versale. Non gli parla in un linguaggio fisieamente udibile, 
bens! in un linguaggio ehe non soltanto e inudibile, ma meno 
ehe inudibile e ehe, appunto per questo, e inveee pereepibile 
spiritualmente. E in quanto giunge alla parola interiore ehe 
non e una parola udibile fisieamente, e pur tuttavia esplica 
interiormente la stessa forza ehe altrimenti si manifesterebbe 
nella parola esteriore soltanto per tramite del respiro, l'uomo 
si sforza di imparare a eonoseere quel mondo spirituale dal 
quale egli stesso e diseeso, quel mondo spirituale reale su cui 
non puo piu esistere clubbio aleuno ehe l'uomo ne e diseeso 
per entrare nell'esistenza fisiea e ehe vi riaseendera dopo avere 
attraversato la porta della morte. In quel mondo tutto lo 
spirituale agisee come qui sulla terra agisee ogni materialita. 
In quel mondo ogni materialita si e talmente sublimata, da 
non opporre piu resistenza eon la sua grossolanita e densita 
agli influssi degli impulsi morali-spirituali. Cos! sentiamo in 
noi un terzo uomo. 

Se si vuol giungere al mondo eterieo-immaginativo biso
gna per eos! dire giungere, dietro al morto e astratto pen
siero, al pensiero interiore e vi vente. Se si vuol giungere al 
mondo del silenzio profondo, ossia al mondo dove tutto eio 
ehe e di natura materiale agisee spiritualmente e dove tutta la 
vita spirituale e ereativa nella sfera della materialita, bisogna 
non soltanto dietro al pensiero ordinario morto raggiungere 
i1 pensiero vivente, bensi anehe, dietro alla favella udibile, 
raggiungere una faeolta di parlare inuclibile, raggiungere 
quelle ehe non e un parlare ad alta voee ma un profondo 
taeere da eui non scaturiscono parole udibili , raggiungere 
quel silenzio, quell'aeereseiuto silenzio da eui parla e agisee il 
logos. 

Se poi si vuol fare un passo ultcriore, allora bisogna non 
soltanto aseendere dal pensiero vi ventc (ehe e un proecsso 
per eosl dire meramente immaginativo) a cio ehe flui scc cd 
opera nel mondo per tramitc dcl profondo silcnzio ddl'ani 
ma, allora non basta scntirsi immcrsi ncl rnondo clell'imrclihik 
da eui ei parla il Iogos: bensl. st· si vuol progrnlirl' ultnior 
rnentc si deve innalz:rrsi ndl'intinw fir w ,tel 1111 rttrnvn pto 
<.TSSO. 
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Sul primo gradino dunque, quello ~el pe.n~ie.ro vive?~e, 
si sperimenta l'eterico. Sul s~condo gradmo s1. e 1mmem m 
un luminoso processo messo m moto non da n,o' ~a dallogos 
(ehe normalmente opera, quando si parla, nell ana). Sul terzo 
gradino si deve imparare a conos~er~ u~ nuo.vo proce~so, c?e 
e la controimmagine dei proceSSl d1 ~ISt~zlO.ne nell amblto 
della vita fisica. A questo terzo gradmo s~ gmnge non sol
tanto mediante un potenziamento del pens1e~o, non soltant~ 
mediante quel potenziamento d~lla facolta .d1 parlare. ehe. s1 
attua in un profondissimo silenzw, ma med1ante una m~en~
rizzazione dell'attivita volitiva ehe normalmente sfoe1a m 
un'azione ( e per azione qui intendia~o , n~n so~tant~ un al
cunche di fisico ma anche per esempw 1 azwne mtenore ehe 
noi esplichiamo' nell'a:tivita pens~~t~ e tutto. cio ehe si e~plica 
in una attivita e non m una pass1v1ta). Ogm qualvolta s1 ma
nifesta nell'uomo una siffatta volonta di agire, anche quando 
e solo il suo pensiero ehe prende l'iniziati.va per un'attivita, 
sempre per lui ne consegue un processo fis1co. Come q~ando 
l'uomo pensa ha luogo nel cervello un processo cornspon
dente, come quando ~'uomo _r~rla ha .lu.o~~ .un processo ne~
l'ambito del suo resptro, cos1 m una mlztat.lVa ~ella volonta 
ehe sfocia nell'azione ha luogo un processo mtenore, un pro
cesso paragonabile alla distruzione di materia .durante un pro
cesso di combustione. Quando la fiamma d1strugge la cera 
della candela (prescindendo qui dal fatto ~he la cer~ tra~assa 
allora in una sostanza invisibile) noi scorgtamo la dtstruzwne 
di un elemento materiale. Ovviamente io qui non voglio esa
minare i fenomeni chimici piu sottili connessi con la comb~
stione, ma solo d escrivere in forma semplicistica ehe cosa m 
tal caso ci si presenta agli occhi. 

Processi paragonabili a quanto ha luogo ad opera della 
fi.amma nclla sostanza della candela avvengono sempre quan: 
do si csplicano in noi le iniz iativc d cl.la v~l?~ta, quando s1 
csplicano in noi qucgli oscuri pro~css 1 vo!Jti VI ehe n?rmal
mcntc ndla sua coscicnza l'uomo 1gno ra c ehe. quas1 fossc 
addomwnt :1tn, non <' in grado di pcrn:pire. Nu lla l'uomo sa 
di < il> < Iw o~vvi<'IH' f1 ,1 il lllOilH'Illo i11 < 11i h:1 l'illl <'llZioiH' di 
< Olllj>i <' l(' (Oll l.1 lll:Jil() 1111 IIIOVillH'Illo (' jl llHliiH'Ill o i11 ( 11i 1.1 
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mano si solleva. Egli ignora in ehe modo l'intenzione, ehe si 
manifesta nel pensiero, si propaghi poi fino ai muscoli por
tando la mano a sollevarsi. Nella mano ehe si muove egli vede 
solo l'esplicazione della sua volonta. Ma tutto quanto avviene 
fra l'uno e l'altro momento e un processo paragonabile alla 
combustione ... 

... Grazie alla veggenza spirituale, noi possiamo quin
di osservare quei processi ehe agiscono nel nostro orga
nismo come processi di combustione. Siamo in grado di 
osservare come la volonta operi appunto entro la di
struzione, entro le combustioni del nostro organismo. 
E come la forza del logos si illumina dietro il processo 
di respirazione da cui scaturisce la parola udibile esterior
mente, cos1 dietro la forza di combustione ehe continuamente 
si esplica nel nostro organismo, risplende la forza creatrice 
della volonta cosmica ehe opera in noi. Come dietro al respiro 
modificato ehe si sviluppa nella nostra laringe per produrre 
la parola udibile noi impariamo a udire lo spirituale ehe ci 
parla dal profondo silenzio, senza pero lasciarlo uscire dalla 
nostra laringe, come impariamo a conoscere quello spirituale 
ehe si e reso percepibile dalla silenziosa eppure chiara voce 
del logos cosmico, cos1 in tutti i processi analoghi alla com
bustione nel nostro organismo noi possiamo scorgere la vo
lonta cosmica ehe Ruttua ondeggiando in essi, la volonta 
cosmica di cui noi stessi siamo partecipi. N on si tratta pero 
di una volonta priva di pensiero, come ce la descrive Scho
penhauer, ma di una volonta ehe universalmcnte ci risplcndc 
ed e pervasa di spirito. 

Sentiamo in noi un guarto uom o. Ovunquc ndl'orga 
nismo fi sico abbiano luogo proccssi di distruz ionc, proccss i 
di demol izionc, noi scntiamo l'afTcrma rsi d i proccssi erra t i vi . 
Ci senti amo imnwrsi in 1111 mondo ehe crra. Ed e11tro <jlH'slo 
mondo ehe crca c i avvcdi:tnlo di 11111n l ii'1 ehe i11 noi stcs,i (o 
crcat ivo. 

S(' ptilll,l , <pl:llldo t' I;JV.IIll!l 1mt IC 'IIIi dd llmlro lt'l/.!1 11!1 
mo, ddi 'IIOIIlll ,J, I!.d<', .J!>Jli ,JIIlll illlp.l !.!lll .1 t llllll\1 t' l< ' llll 
1110111111 111 1111 1.1 di , lill/l ll ll l' 11.1 llloll <' llol ,. '• jllllltl (\ ll ll'~ i ·t l l llll . 
Ol.l ill\l t l lllljl•lll.llllll .1 lllllll't\111 1111 ll11111d11 111 1111 !11 ' Jlllllll 
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non solo vive in tutti i processi, ma e anehe in tutti i processi 
un elemento ereatore ehe non eontiene in se aleuna sostanza 
materiale ehe non sia creata dallo spirito. E impariamo a 
conoscere in noi stessi una sfera di forza ereatriee tale, ehe 
nel suo ambito nulla esiste di simile alla materia ehe non sia 
una ereazione sua. E mentre prima abbiamo conoseiuto un 
mondo in cui la dualita di spirito e materia non esiste, ora 
impariamo a conoscere un nuovo mondo in cui l'unica realta 
e quella degli impulsi morali-spirituali. E in quanto eon
templiamo questo nuovo mondo di cui una goccia opera in 
noi, in quanto contempliamo quel quarto uomo in noi ehe 
fa appunto parte del nuovo mondo a cui ora siamo ascesi, 
noi impariamo a conoseerc entro d i noi un elemento ehe 
crea, un elemento creatore di cui possiamo dire: esso non 
esiste in n essun luogo del nostro ambiente naturale, nell'am
biente terreno in cui lo spirito non si eollega con la materia; 
e neppure a tutta prima esso esiste nella sfera del mondo 
astrale. Si va invece affermando, un tale elemento creatore, 
ovunque nel mondo astrale suben tri una realta aneor supe
riore. Come l'uomo, in quanto entita fisiea, si aggira nel
l'aria e dall'aria e pervaso, cosi noi potremo scorgere la vita 
astrale, potremo seorgere un'atmosfera animieo-spirituale nel
la quale si aggirano esseri spirituali. A questo livello nel 
mondo astrale noi non contempliamo solo il logos universale 
ehe dal silenzio ci parla, ma anehe l'essenza spirituale ehe n 
e operante. 

Ora riconoseiamo la nostra ve ra entita, l'entita ehe in 
realta non puo essere presente qui, ma ehe e stata eonnessa 
con una nostra precedente vita terrena e poi si e cterizzata. 
E ei avvediamo ehe nel proeesso distruttivo organico di com
bustione sono immanenti gli impulsi morali provenienti dalla 
nostra vita preeedentc o dalle varic nostrc prcccdenti vitc; ei 
avvcd iamo comc viva in noi un quarto uomo ehe c anchc il 
crcato rc dclla struttura fonclamcntalc clcl nostro dcstino. Dic-
1 ro a ll a com hustionc in at to ncl nost ro organismo noi seopria
mn !.1 potcnza crca t ri c.T coniH'ssa roll Ia nost ra prcrnkn tc vita 
1«' 11 c•11,1; sc 0 1)1 i,lllHI !.1 pnh'lli':l < rca1 1 ic c diC', dalla sft'ra in c 11i 

Cll.l c• ,IScC'\.1, l lllll c«H II I,Ijljllll~i ,dl.1 jiiiiC'II/',1 cli 'i llllllll <l' dc•ll,l 
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eombustione : perehe essa non e eonnessa eon Ia nostra vita at
tuale, ma ~on una vita terrena da molto tempo traseorsa, sfron
da~a ormat totalmen~e da ogni d~a!ita di spirito e rnateria; per
ehe ha a~traversato 1l mondo spmtuale ed ha assunto in esso 
appu~~o tl earattere di ereativita spirituale. E allora dalle pro
fondt~a d~~a nostra volonta normalmente tanto buia ci risplen
de u~ e~ttta ehe aper~ c~n grandi~sima energia, ehe un tempo 
era su-r:tle a come not stamo oggt nella vita terrena, ma ehe 
ha. subtto una trasformazione, perehe prima si e eterizzata, 
pot ha attraversato un mondo astrale ed entro tale mondo 
a.strale ~ aseesa ulteriormente ad un terzo gradino. E ora essa 
st trova tmmersa nel nostro attuale io meramente riflesso come 
una ?inamica volonta, come una volonta creatriee ris~ltante 
da vtte terrene precedenti, come una volonta ehe conferisee 
all'io coneretezza e realta. 

. Cosi siamo aseesi dall'entita fisiea dell'uomo alle sue tre 
~nttt~, superiori: all~entita eteriea o di forze plasmatrici, al-
1 entu~ astrale ehe e la vera entita animica, e alla vera e 
propna entita ,~ell'io ehe e il risul~to di precedenti vite ter~ 
:ene, .mentre lto ehe opera nella vtta terrena attuale e attivo. 
m nm solo du.rante il sonno. Vi ho descritto prima come il 
corpo astrale s1 muova ed operi dura.öte il sonno nel mondo 
astrale, .e eome entro di esso durante il sonnö viva anche il 
nostro 1?. 9uesto nostr? io pero non e ancora in grado, in 
qu.anto e l to attuale, dt penetrare dinamicamente nel corpo 
fis1~o. L'~omo infatti part:cipa qui in terra al destino degli 
altr.t ~egm della ~atura, ~ssta alla dualita di spirito e materia. 
Qm m terra nell uomo st ~ontrappongono lo spirito non an
cora ope~ante nella rnatena e la materia ehe e impotente a 
collegars1 con lo spirito. 

. Nell'uomo. ha luog~ pereio un conflitto fra spirito c ma
tena, un con~1tto ehe st aceende fra spirito e matcria c ehe 
tende al propn~ sup~ramento. Tale conßitto interiorc si svo)g(.· 
?uran~e la veglta net retrosccna dc1l'csistcnza, ossia ndla sfna 
mcosctente dclla volonta. Per Ja coscicnza ord inaria ddl 'uo 

}.d . mo csso e appnma nascosto clal sonno. Ma nd sonno si cl;1 
~ora . qualcosa ehe,. ctcrizzato c astr:1lizza10 dopo Ia lllort<·, 
SI sv1 luppa Cino a dtvt•nt:m· qucll.t pol<'n:t.a tl<'ollli tC' di 111 j ho 
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parlato. E a questa potenza ereatriee, a questa volont~ ehe 
opera dinamicamente in noi da vite terrene passate, st ag-
giunge poi un nuovo elcmento. . 

Se eontempliamo la vita umana, a tutta pnma non pos
siamo seorgere nulla nella nostra volonta, perehe non po~
siamo guardare entro il sonno. Ma una vera ve~genza s~l
rituale ci svelera ehe eos'e effettivamente ad agtre da vtte 
terrene passate come prineipio creatore eontrapposto al pro
cesso di combustione; ei svelera, nel nostro sonno, cio ehe la 
volonta umana compie di solito, addormentata anehe. d~
rante la veglia, spinta dai suoi impulsi, dalle sue emozwm, 
dalle sue intenzioni coseienti; ei svelera eome si elabora fra 
l'addormentarsi e il risveglio tutto eio ehe per l'uomo attuale 
e naseosto dal sonno, tutto cio ehe in una prossima vita, in 
quanto volonta effieiente e pulsante attraverso il sa~gu~ nel 
proeesso di eombustione del nostro eorpo futuro, st svllup
pera eome io ereativo. E questo io creativo sara ampliato 
da un nuovo elemento ehe noi avremo sviluppato fra naseita 
e morte, da quel nuovo elemento ehe, eome ho deseritto, no~ 
stessi aggiungeremo a quanto ei e pervenuto dalle preeedentl 
vite terrene. 

Ci si presenta eosi la quadrupliee costituzione dell'uomo. 
E in quanto ei avvediamo della realta di questi quattro ele
menti costitutivi, noi possiamo anehe eontemplare l'insieme 
della vita umana. Come ho detto altre volte, la vita terrestre 
si amplia .fino a diventare vita nell'eter~ eosmieo; e l_'etere 
eosmieo giunge poi fino ad una determmata sfera e nflette 
la eosmiea astralita irraggiandola ovunque. Col nostro eorpo 
astrale noi viviamo entro l'astralita eosmiea ehe e impereepi
bile all'osservazione esteriore. Se pero, eome oggi ho deseritto, 
noi ei immergiamo in questa astralita eosmiea, allora ei ri
suona da essa non soltanto illogos eosmieo, ma dalle parolc 
del logos eosmieo ei si aeeostano, eome da. sfondi .rc~ li dt.lla 
vita spirituale, le vere entita delle gerare.hlc st~p.enon cd m 
feriori, e fra queste Ja nostra stcssa mt1ta spmtuale prov<' 
niente da vite tcrrcne passatc. 

Cosl la nostra conosC<'llZ.I anilllil o ~ pi1 itu.llr· ' ' .unpli ,1 
fino a rompn·d t'l<', oltlt' l'w•111n, .1111 hr il 1 m lllll, .lll l ll<' l'u11i 
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verso : e giunge non solo fino al eosmo fisico ed eterieo, ma 
fino al eosmo animieo-spirituale. La eonoseenza dell'uomo si 
amplia fino a diventare eonoscenza del eosmo. Come nella 
vita fisica terrestre non possiamo mai avere uniJateralrnente 
l'ispirazione e l'espirazione, eome l'ispirazione deve di con
tinuo avvicendarsi eon l'espirazione, eome nell'ispirazione e 
nell'espirazione noi viviamo ritmieamente, cosi ad un gra
dino superiore noi non possiamo eonquistarei unilateralmente 
la eonoseenza dell'uomo o Ja eonoseenza del eosmo; bensi la 
con.oseenza dell 'uomo esige, come l'ispirazione esige l'espi
razwne, la eonoseenza del cosmo; e la eonoscenza del cosmo 
esige, eome l'espirazione esige l'ispirazione, Ja conoscenza 
dell'uomo. Conoscenza del cosmo e conoscenza dell'uomo 
sono eome sistole e diastele della grande vita umana fisieo
a~imieo-spirituale; ad un li vello superiore esse non possono 
eSIStere una aeeanto all'altra, ma solo avvieendandosi fra loro 
solo dentro e fuori, fuori e dentro, compenetrandosi recipro~ 
camente e operando in perenne alterno ritmo, nell'immortale 
vita del cosmo a eui anehe l'uomo immortale appartiene. 


