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LA NATURA DELL'UOMO 

Conferenza te11uta a Budapest il 5 giugno 1909 (*) 

Ieri ho eereato di presenta.rvi un quadro dei diversi 
gradi di spiritualizzazione dei tre regni della natura ('*'*). 
Oggi eereheremo di orientarei eon maggiere esattezza sulla 
natura dell'uomo stesso. E in proposito dovremo anehe ri
ehiamarei a molti fatti ehe ei sono gia noti. Per eomineiare 
eereheremo di eonsiderare Ja natura dell'uomo proprio eome 
essa ei si presenta nel panorama ehe vi ho deseritto ieri. Ve
dremo allora ehe l'uomo, per quanto eoneerne il suo eorpo 
inferiore, ei appare a tutta prima sviluppato dal primo regno 
della natura ehe abbiamo caratterizzato eome il regno mine
rale. Se eonsideriamo l'uomo eos1 eome esso ei si presenta 
agli oeehi, la prima eosa ehe osscrviamo in lui, la eosa piu 
palpabile, e il suo eorpo .fisieo. Ma per l'in vestigatore dello 
spirito questo e soltanto uno degli elementi eostitutivi della 
sua natura di uomo. Su questo eorpo .fisieo sarebbe facilc 
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farsi delle idee sbagliate; sarebbe faeile p ensare ehe c~so sia 
solo qualcosa eh e si puo vedere con gli occhi e tocearc eon le 
mani. Se peosassimo cos1 corom etteremmo lo stesso errore 
ehe cororoetteremmo se prendessimo l'idrogcn o per l'acqua. 
Nel corpo fisieo umano, infat ti, si trovano gia eommisti _ fr~ 
loro oli elementi costitutivi superiori. Cos1 eome esso ct st 
prese~ta, il corpo fisico umano c gia compenetrat? dagli altri 
elem enti eostitutivi della natura umana; per cm tutto quel 
ehe ci si presenta come carne ed ossa, non puo senz'altro . es
sere chiamato corpo fisico. Il corpo fisico umano eonstst~ 
bensl d elle m edesiroe sostanze e forze di cui consistono gli 
esseri appartenenti al regno minerale ; quelle st~sse . sostanze 
e forze sono bensl congiunte insiem e nella mtrabllc strut
tura d el corpo umano: tuttav!a, ~he esso abbia l'aspe~to ehe 
fi a c ehe sia tastabile corne lo e, dtpende dal fa tto ehe m esso 
son o gia commisti g li altri elem enti costi~utiv i. ~uello ch_e 
del corpo fisico umano l'occhio vede, non e p ropnamente 1l 
corpo fisico. In quanto tale, esso ci si presenra soltantu quanJu 
l'uomo ha appena varcato la p~rta d_ella morte. 11 cada~ere =. 

ecco propriamente il corpo fisteo, . hberato o ra da tu tu . gh 
elementi della natura umana supenore! Questo eorpo fistco, 
dal momento in eui e abbandonato a se stesso, e soggetto a 
leggi diverse. Fino a quel momento, e~ettivame~te la sua 
struttura era stata in contrasto con le leggt d ella fistea e della 
chimiea. Durante la vita terrena in ogni istante il eorpo del
l'uomo sarebbe un cadavere, se non fosse stabilmente p er
m eato dal corpo etcrico ehe lotta durante tutta la vita contro 
il disgregameoto del corpo fisico. 11 corpo eterieo 0 vitale e 
dunque un secondo elemento eostituövo dell'e~tita um,an~. 

Qui e bene premettere subito ehe anche la ptanta e l ant
male hanno un corpo eterico. L'uomo p ero, anche nel suo 
eorpo eterieo, si distingue sotto un certo rig.uardo dall'an~
male. E questa distinz ione d eve interessarei m modo paru
col.are. Com e si distingue il corpo eterico dell'uomo da quello 
dell'animale? Ancor prima pero dovremmo chiederei: eome 
puo g iungere la coscienza ehiaroveggente a sapere qualcosa 
dd corpo cterico dell' uom o ? Per poter rispondere a questa 
domanda occorre consiclerare Ia chiarovcggcnza. 

I 

I 

.J 
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Chi abbia raggiunto un certo grado di chiaroveggenza, 
consegue an ehe la facolra, raggiunge anche la forza di do
m inare il proprio spirito in modo da poter rivolgere la 
propria atten zione sopra un oggetto, oppurc da poter disto
glie rnela, in misura assai superiore alla norma. Se voi pre
tendeste da un uomo comune d i distogliere la propria at
ten z ione dalla figu ra umana fi sica, in m odo da poterne total
m ente prescindere, scoprireste ehe ben raramente egli ci 
riesce. 11 chiaroveggen te invece e assolu tamente da tanto. 
Lo spazio ehe di solito e occupa to dal corpo fisico, per il ch ia
roveggente e inveee ricolmo, irraggiato da! corpo eterieo 0 

vitale. Questo ha press'a poco Ia stessa forma del corpo fisico 
umano, per quanto concerne Ia testa, il tronco, le spalle. In
vece, quanto piu si discende, tanto p iu esso e dissimile dalla 
fig ura fisica. Nell'an imale poi il eorp o ete rieo e differentis
simo dal corpo fisico. Per esempio nel cavallo la testa eterica 
sporge notoriamen te d i molto su quella fisica. E se poteste 
osservare chiaroveggentemente il eorpo eterico degli elefan ti , 
vi stupireste della sua struttura veram ente gigantesea. Nella 
figura umana, quanto piu si discende verso il basso, tanto 
piu il corpo eterico si allontana d alla figura fisica. Inveee 
destra e sinistra nel fisico e nell'eterico in eerto senso si corri
spondono. Se il cuore fisico e situa to un poco verso sinistra, 
nel corpo eterico l'organo corrispondente, ossia il cuore ete
rico, e situato nella parte destra. La massima d ifleren za pero 
f ra corpo fisico e corpo eterico consiste nel fatto ehe nel
fuomo il corpo eterico e femminile, men tre n ella donna e 
maschile. Questa cosa e molto importante e m olti enigmi 
della natura umana si chiariscono alla luee di un tale risultato 
dell'indagine oeeulta. Riassumendo : nell'uomo vi e una spe
cie di corrispondenza fra il seeondo elemento costitutivo e 
il primo : m entre nell'animale vi e fra i due una grande 
d ivergenza. 

Maggiarmente comprensibile e. nell'uomo, il eorpo 
astrale. Esso e il terzo elem ento costitutivo rl ell 'cnti t~t uman;t. 
Per Ia chi aroveggenza il co rpo ctcri co c bcnsl un dato di 
f:m o: ma pcr Ia concczionc matc rialisti ca nvviamcntc rssn i'· 
tlll.t fant astichcria: pcrch{o l.t sc ten:t.l ,.~ rniut <: , l'.lll.tlnmi.t, 
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la fisiologia, investigano delfuomo soltanro il corpo lisico. 
Il sangue e i nervi, pero, ehe si trovano nel corpo fi~icu, 
hanno un piu stretto rapporto con la coscienza uman.t: 
ruomo infatti e ben consapevole del proprio piacerc, dcl pro 
prio dolore, dclla propria gioia; e tutto cio si svolge entro lo 
spazio ehe e riempito dal suo corpo fisico. ll veicolo per lut 
invisibilc di tutto cio, diventa visibile alla coscienza chiaro
veggente come una nuvola luminosa: e il corpo astrale. Esso 
si differenzia di molto dal corpo eterico. 

II movimento del corpo fisico non e da paragonarsi con 
la straord inaria mobilita del corpo eterico. Nell'uomo sano 
quest'ultimo presenta il colore dei fiori di un alberello di 
pesco. Nel corpo eterico tutto e risplendentc e sfavillante, 
tutto e avvolto dalla singolare sfumatura del rosso-rosa, piu 
scuro o piu chiaro, fino a raggiare in un luminoso bianco. 
lnoltrc il corpo eterico ha un dctcrminato limitc, anche se 
tale Iimite e oscillante. Tutta diversa e Ia strutt:ura del corpo 
astrale. Esso palesa i colori piu diversi e le piu svariate forme; 
assomiglia ad una Ruttuante nuvola, ehe muta continua
mente il suo movimento. E quanto va configurandosi in 
quclla nuvola, e espressione dei sentimenti c dellc sensazioni 
con wi l'uomo va incontro all'altro uomo. Quando il veg
gente vede affiora re nel corpo astrale il colore rosso-azzurro
gnolo, allora vede anche Ruire, da uomo a uomo, l'amore. 
Vede pero anche tutti i brutti sentimenti ehe divampano fra 
gli uomini. E mutandosi continuamentc l'attivita animica 
dell'uomo, si mutano continuamente anche i colori e le 
forme del suo corpo astrale, ehe si prescntano c poi si dile
guano in gioco molteplice e variopinto. 

11 quarto e)ementO COStitutivo dell'entidl umana e il \'Ci
cola dell'io. 

Nell'uomo abbiamo dunque il corpo fisico a cui corri
sponde, nella natura, il minerale. Abbiamo poi il corpo ete
rico, ehe e paragonabile al vegetale. Come terzo abbiamo il 
cnrpo astrale, ehe l'uomo ha in comune con l'animale ; solo 
d1l' nell'uomo t: assai piu mobile ehe nell'animale. 

II 'c·icolo cldl'io, guarto elcmcnto costitutivo dcll'cntit;t 
tllll.lll,l , ~ sinlllt· ;H I un:1 sp(·cit' di lig11ra m ak. l.t 1 ui Oll)~llll 
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e rintracciabile nel cervello anteriore. Ll e visibile per il 
veggente come una sfera azzurrognola splendente. Ne Ruisce 
fuori in forma ovale (si potrebbe quasi dire come un uovo 
ehe si inserisce nell'uomo) una specie di forma blu. Come e 
P?ssibile percepire il veicolo dell'io? 11 veggente potra perce
pJrlo solo quando sia in grado di prescindere totalmente 
anche dal corpo astrale dell'uomo. Gli altri tre corpi l'uomo 
li ha in comune con i tre regni della natura, col regno mine
rale, vegetale, animale. Ma da quei tre regni esso si distingue 
mediante il veicolo dell'io; e in tal modo assurge a corona
mento della creazione. 

Cos1 abbiamo considerato Ia quadruplice entita dell'uo
mo; e al tempo stesso abbiamo mcsso in evidenza quello ehe 
l'uomo ha, per cos1 dire, ricevuto dai mondi superiori del 
tutto indipendentemente da! suo grado di evoluzione. Egli 
e appunto un uomo, in quaoto possiede quei quattro elementi 
costitutivi della sua entita. E solo da! momento in cui l'io 
bvora sugli altri tre corpi, solo da quel momento ha inizio 
il vero lavoro dell'uomo. Un uomo sta ad un livello di evo
luzione piu o meno aJto, a seconda del proprio lavoro sui 
tre elementi costitutivi inferiori della propria entita. Dap
prima l'io comincia ad elaborare il corpo astrale. Questa 
elaborazione si esprime in modi assai differenti in uomini 
di livello inferiore ed in personalita di alto livello. I primi 
hanno lavorato meno degli altri alla trasformazione del loro 
corpo astrale. Nel linguaggio occulro un tale lavoro interiore 
su se stessi e chiamato purificazione, catarsi. L'io dunque 
lavora al perfezionamento del suo corpo astrale. Percio in 
tutti gli uomini il corpo astrale si suddivide in due parti: 
una parte elaborata, purificata; l'al tra parte non elaborata 
ne purificata. Supponiamo ora ehe l'io continui con grande 
costanza a lavarare sul corpo astrale: in tal caso l'uomo 
a poco a poco giungera fino al punto di non doversi pil't 
comandare di campiere il bene; e il campiere il bcnc cl i 
n .•ntera per lui un"abitudine. lnfatli e cosa hcn divcrsa ehe 
l'u~m~ si li~iti ad eseguire u~ comand:tmcnto, oppurc cltl' 
cglr sta COSJ profondnmentc mlllwrso rwll'.trnnlt'. tb IHJIJ 

pnrcr cnmpicrc null'altro ciH' il lwnc. II s.lg,L:IIJ, tl hl'll11. S" 
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l'uomo si limita a seguire un eomandamento, allora (: sul 
suo eorpo astrale ehe il suo io lavora; se inveee il bcne gli 
diventa un'abitudine, allora e gia anehc sul suo eorpo cterico 
ehe l'io lavora. 

Ma in ehe modo l'io lavora sul eorpo eterieo? Per com 
prenderlo, dovremo rieorrere ad un esempio. Se una cc:rla 
eosa vi viene spiegata e voi l'avete eompresa, allora e il corpo 
astrale ehe l'io ha elaborato. Se inveee tutti i giorni voi re
eitate una preghiera, se per esempio voi recitatc tutti i giorni 
iJ Padre nostro. allora e sul eorpo eterieo ehe lavorate, in 
quanto ripetete ogni giorno la stessa eosa, in quanto la vo
stra anima svolge sempre di nuovo la medesima attivita. 
La ripetizione e qualeosa di ben diverso dalla eomprensione 
ehe ha luogo una sola volta. Cercheremo ora di ehiarirei 
eome, grazie all'io, nella eomprensione venga elaborato il 
eorpo astrale e nella ripetizione venga elaborato il eorpo 
eterieo. 

Consideriamo la crcscita della pianta. ConsiJc:riamu cu
me essa germini, poi produea il suo fusto, poi, foglia sopra 
foglia , sempre nuove verdi foglie. La pianta puo creseere 
in tal modo, in quanto e provvista di un eorpo cterico, in 
q~anto il prineipio del eorpo eterieo e quello della ripeti
ZlOOC. Ovunque ci si presenti una ripetiz ione, II opera un 
eorpo eterico. Ma la conclusione della pianta, ossia il suo 
.fiore, e un a l tro prineipio a produ rla: e iJ eorpo astrale ehe 
adombra Ia pianta stessa. La eonclusione della pianta e dun
que dovuta al prineipio dell'astralita. Notatc bene ehe un 
tal fatto voi potete osservarlo anehe nella struttura del eorpo 
fisieo umano. Nella eolonna vertebrale per esempio sono 
sempre di nuovo le vertebre a ripetersi: n voi avete davanti, 
espresso ncl fisico. il eorpo eterieo. Consideriamo inveee il 
capo dcll'uomo, il eervello: li avete una eonclusione. avete 
il corpo :1stralc nella forma .fisica. Un proeesso analogo ha 
luogn spu itualmente: grazie al lavoro sul eorpo astrale si 
jlltc> gHtngrrt·, un'uniea volta, alla comprensione cli una eosa. 
< ;t.t'/.lt ill\l'Cl' .tll.1 lJliOtidiana ripctizionc della mecbinu 
jllq~l11n.1 o dtll.l llll'd<·sima mcrlit.l'l.ione. I·F·Li'ie tiot· al Ia 
lttlll o1d lllljHJ r-tt ' JICII. si pttil gitmgnt llCJII ~11111 .ul 1111.t 
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eomprensione, ma ad una attivita. L'essenziale della me
ditazione e ehe, mediante il prineipio della ripetizione, essa 
non agisee soltanto sul eorpo astrale, ma anehe sul corpo 
eterieo. I grandi maestri di tutre Je religioni hanno potuto 
operare tanto grandiosamente, in quanto trasmettevano al
l'umanita contenuti nei quali agiva una forza eontinuativa, 
una forza operante in eontinuazione. Per eui anehe il eorpo 
eterieo dell'uomo si suddivide in due parti: una parte (ehe 
per altro nell'uomo medio e aneora assai piceola) eompleta
mente elaborata dall'io; ed una parte non aneora elaborata 
dall'io. 

Ma esiste per l'uomo anehc la possibilita di un terzo 
lavoro: egli puo, eon l'io, operare anehe sul eorpo fisieo. 
Questo e il lavoro piu duro. L'uomo ha bens1 gia lavorato 
eontinuamente sul suo eorpo fisieo : non pero eonsapevol
mente, eol suo io. Cio e possibile soltanto ai piu progrediti. 

In questo modo abbiamo imparato a eonoseere i quat
tro clemcoti costitutivi infcriori dcll'uomo c i tre elementi 
eostitutivi superiori, i quali sono delle trasformazioni, do
vute all'elaborazione da parte dell'io, dei tre elementi infe
riori. In tale elaborazione degli elementi inferiori e da farsi 
pero un'importante distinzione: ossia l'elaborazione puo 
avere luogo eoseientememe, oppure ineoscientemente. Ineo
seientemente: eioe senza ehe l'uomo lo sappia, grazie alla 
eontemplazione e all'aecoglimento di opcre artistiehe, di pit
ture, eee., o mediante una profonda devozione nell'esereizio 
della preghiera. In tal easo pero gli uomini non sono eon
sapevoli di lavarare sull'eterieo e sull'astrale; e il loro lavoro 
eoseiente ha iuizio relativamente tardi nel eorso dell'evolu
zione. Dobbiamo dtmque distinguerc nell'uomo una elabo
razione eoseiente ed una elaborazione ineoseiente degli ele
menti eostitutivi inferiori. Ognuno dei tre eorpi dell' uomo 
si suddivide in due parti: una eoseiente ed una ineoseiente. 
Si chiama anima senziente la parte del eorpo astrale ehe e 
stata elaborata dall'io in modo ineosciente; oggi questa parte 
e stata gia totalmente elaborata nell\tomo. L'anima razionale 
c b parte del eorpo eterieo ehe e stata elaborata ineoseien
temc.:ntt dall'io. E J'anima eoseicntc e quella parte del eorpo 
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fisieo ehe e stata gia da lungo tempo elabora~l c trasfor
mata incoscientemente. 

Possiamo dunque distinguere nell'uomo il eorpo fisico. 
il eorpo eterieo, il eorpo astrale, l'io. Poi l'anima senzicnte, 
come parte del eorpo astrale ineonsapevolmcnte trasformata; 
l'anima razionale, trasformazione ineosciente del corpo ete
rieo; e l'anima eoseiente, trasformazione ineoseiente del eorpo 
fi.sieo. Abbiamo eioe sei, anzi sette elementi eostitutivi dclla 
natura umana, dovuti al fatto ehe l'uomo ha lavorato ineo
seientemente su se stesso. Ed ora ha inizio il lavoro coseiente. 
Che eosa nasee da questo lavoro? Ne nascc eio ehe l'uomo 
elabora coseientemente nel proprio eorpo astrale, ossia il se 
spirituale o manas; e cio ehe l'uomo ebbora eoscientemente 
nel proprio corpo eterieo (ma eio avviene soltanto grazie ad 
una diseiplina oeeulta eoseiente), ossia lo spirito vitale o 
bt~d hi. E ehe eosa avviene, quando l'io e in grado di ela
borare il eorpo fisico eoseientemente, ossia di operare fin 
ent ro lt> forze del corpo fi.sico? Effetti vamcnte cio puo veri
fiearsi, mediante una diseiplina oeeulta, solo sc si influisce 
sul proeesso della respirazione. In tal easo, perb, oeeorre pro
eedere eon grandissima cautela e eon enorme delieatezza: 
perehe se la disciplina oeculta non fasse eorretla ( e spesso 
non lo e, se si seguono le preserizioni pubblieate in eerti 
scritti), essa potrebbe danneggiare moltissimo la salute del 
corpo negli uomini europei. Oeeorre pereio eonoseere eon 
estrcma esattezza quale diseiplina sia adatta alla costituzione 
ddl'uomo moderno. Mediante la diseiplina oeeulta intrapresa 
eo:eicnt~mente dall'io sul proeesso della respirazione, il eorpo 
fis1eo vtene dunque trasformato, fino a diventare atma o 
uomo spirituale. 

Quando l'uomo assunse la sua figura terrestre, la sua 
n.ttura cra quadrupliee. Con le sue prime inearnazioni ter
rt:sl ri cgl i com incio gia a lavarare su se stesso ad opera del
~·,o. Cml, attr~t\'CJ:so lc sueee~sive incarnazioni , egli sviluppo 
IIH oscJcntcmcntt· 1 trc aspetu dell'anima: l'anima scnzicnte, 
l'.tninJ:t r,JI" tOt1itl<·. l'anim.r co~cicntc. Vnlrcmo in seguito 
~•11m .tllh t.t htng() l:t tr:tsfo,mazionc coscicnlt' cld wrpo ft 
~ lt 1 1 . t l r lltll, .t•.tl Jl t•, ll ( j lll' r!t ' lllt'lltl tmltllllili Sl iJ't llllll , 
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Per il momento atteniamoei al fatto ehe J'uomo e per eosi 
dire un 'entita settempliee ehe si sviluppa attraverso le in
earnazioni. ll eorpo fisieo, l'eterieo, !'astrale e l'io sono il 
eosiddetto saero quaternario, veneraw in tutte le seuole oe
eulte, a eui si e poi aggiunto un saero ternario: il tutto 
si puo a sua volta artieolare in un sette e in un dieei. Ci si 
presenta eosil'uomo universale, il quale ha in se tutto quanto 
lo eireonda; il quale pero anehc, in virtu dcl veieolo dell'io, 
a tutto sovrasta. 

Ora pero dovremo eonsiderare l'uomo anehe dal punto 
di vista della veglia e del sonno, per renderei eonto di eome, 
durante questi due stati, gli elementi eostitutivi siano eon
nessi fra loro. Che eosa avviene durante il sonno, quando 
gioia e dolore per l'uomo taeeiono, quando la sua eoscienza 
sprofonda? In quel periodo di tempo il eorpo astrale e l'io 
stanno fuori del corpo fisieo e del eorpo etcrieo. Durante lo 
stato di sonno subentra per l'uomo qualcosa di assai singolare. 
T : uomo e, durante la notte, simile ad una pianta: ha in se 
soltanto il eorpo fi.sieo e il eorpo eterieo; e per eosl dire 
diseeso al livello della vegetalidt. In tal easo l'essere umano 
si seinde in due elementi: il eorpo fi.sieo e l'eterieo riman
gono nel letto; il eorpo astrale e l'io eseono fuori. Voi po
treste domandare: ma allora, quanclo e a letto, l'uomo e forse 
una pianta? No, eos1 non e: entrambi pero, pianta e uomo, 
hanno la meclesima composiz ione. In altre parole, sulla no
stra terra soltanto una pianta puo eonsistere esclusivamente 
di eorpo fisieo e di eorpo eterieo. Ncll 'uomo inveee, per il 
fatto ehe in quei due eorpi dimorano un eorpo astrale e un 
io, anehe il corpo fisieo e l'eterieo si crasformano. NeUe piante 
non esistono aflatto fi.lamenti nervosi; e un sangue ealdo lo 
ha soltanto un corpo fisieo in eui dimori un io. Gli animali 
superiori sono da eonsiderarsi forme decadute dell'uomo ori
ginario. Ne! eorpo fi.sico attraverso il sistema sanguigno si 
esprime l'io; tramite i nervi si esprime il eorpo astrale; tra
m i te il sistema ghiandolare il eorpo eterieo; e la natura fi.siea 
si esprime tramite il eorpo fisieo dell'uomo. Se duoque il 
eorpo astrale e il vero modellatore del sistema nervoso 
cd cffcttivamente lo e - qucst'ultimo dtmlntc la nott<.:, es 
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sendo abbandonato dal suo signore, passa ad una bm mi
sera eondizione. Non altrettanto il sistema ghiandolarc, per
ehe il corpo eterico gii rimane fedele. Anehe il sistema san
guigno di notte viene per cos1 dire abbandonato a t.radimento 
dall'io. Inveee il corpo fisieo per se stesso puo susststere, per
ehe in Jui la natura .fisica resta la medesima; ed altrettanto 
il sistema ghiandolare, perehe di notte il eorpo eterieo ri
mane nel eorpo fisieo. 

I1 sistema nervoso viene dunque abbandonato, d i notte, 
dal suo signore. Interroghiamo allora la ehiaroveggenza sul 
processo ehe di notte ha luogo nel corpo umano. Man mano 
ehe, durante la notte, il corpo astrale esce dal fisieo e dall'ete
rieo, un eorpo astrale divino-spirituale penetra nei due eorpi 
ehe giaeeiono nel letto. E altrettanto ha luogo per il sistema 
sanguigno: un io divino-spirituale vi penetra e se ne prende 
cura. Anehe durante la notte dunque l'uomo e un essere 
quadrupliee: solo ehe allora vive in lui un esse re appartenente 
ad un ordine superiore e prencle possesso dei suoi due corpi 
giacenti nel letto. E quando l'uomo, ossia quando il suo eorpo 
astrale e il suo io ritornano al mattino dentro i loro corpi 
fisieo ed eterico, i1 pieeolo eorpo astrale umano ne scaccia 
un eorpo astrale piu possente. Altrettanto vale pcr l'io umano 
ehe scaceia l'io divino-spirituale ehe durante la notte ha prov
veduto al suo sistema sanguigno. lntorno a noi ci sono 
sempre delle entita divino-spirituali. Durante il giorno esse 
devono ritirarsi; mentre durante la notte dobbiamo ritirarci 
noi. Ossia quelle entidt divino-spirituali durante il giorno 
darmono; sonoo divino e sonno umano si alternano. La sera 
penetrano nell'uomo un io divino-spirituale ed un corpo 
astrale divino-spirituale; la mattina poi nc cseono. Nell'uomo 
.tvviene proprio l'opposto : la notte egii abbandona i suoi 
corpi e Ia mattina ne riprende possesso. Anehe nella reli
gione poss iamo ritrovare un'eeo di qucsto processo, un senso 
pn il sonno degli dei. In certi paesi infatti a mezzogiorno le 
l hic~t· si chiud ono, perehe gli dei attraversano il loro sonno 
pil1 proronclo. 

i'.cl ora consideriamo, dl'il'uorno, ci(J ehe cli notlc sta 
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astrale sono raclieati istinti, brame, passioni, ma ehe durante 
la notte di tutto eio l'uomo non e eoseiente. Donde proviene 
eio? Proviene dal fatto ehe nell'attuale stadio dell'evoluzione 
.il eorpo astrale e l'io dell'uomo non ~anno organi per. pote~ 
pereepire. L'uomo attuale puo pereeptre soltanto. tramlt~ gl~ 
organi .fisiei. E quanti organi ha in se, altrettantt mondt gh 
si aprono, altrettanti mondi lo eireondano. Se l'uomo ha a 
disposizione un organo in piu, un nuovo mondo gli si di
sehiude. Ma se non e aneora diventato veggente, il suo eorpo 
astrale non ha a disposizione organi di pereezione; ed e per 
questo ehe di notte l'uomo non puo pereepire oulla. Sap
piamo ehe esistono dei eieehi ed altre persooe a cui mancano 
dei sensi; se non possono servirsi dei loro sensi, il mondo 
non esiste per loro. Propria per la stessa ragione l'uomo -?an 
puo pereepire nulla durante la notte; mentre la mattma, 
quando puo di nuovo servirsi dei suoi sensi .fisiei, eeeo ehe il 
mondo gli e di nuovo intorno. 

Diversamente avviene nclla morte. Dobbiamo tener pre
sente ehe durante tutta la vita il eorpo eterieo e .il eorpo 
.fisieo restano eongiunti fra loro; mentre nella morte il eorpo 
eterieo si distaeca ( di solito per la prima volta) e abbandona 
il eorpo .fisico. Ora, da ehi e esperto in materia, il momento 
della morte viene deseritto eomc quello dello sguardo retro
spettivo, nel quale tutta la vita traseorsa si prcsenta all'uomo 
eome in un panorama. Perehe questo panorama? Perehe il 
corpo eterieo e il veicolo della memoria, e in quel momento 
la memoria si libera dal fisieo. Finchc il eorpo eterieo e im
merso nel fisico, non puo esplicare l'intera sua forza, ma 
solo quel tanto ehe gli e eonsentito dallo str~mento fis~eo. 
Nella morte inveee esso si distaeca e puo, senza 11 eorpo fisteo, 
palesare liberamente tutto quanto durante la vita si e iseritto 
in esso. Questo stesso panorama puo presentarsi anehe a 
causa di un trauma psiehieo, nel quale pero alla eoseienza 
non e leeito abbandonare l'uomo totalmente eomt: nella 
morte: per esempio nel caso di perieolo di \ ita. Ma qucstLI 
c un 'eeeezione. 

Ora potrcste chicdcre: quanto lrmpo cltll'.l tJIIC'to p.1 
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pero ehe esso dura tanto a lungo quanto durante la vita 
l'uomo e in grado di restar sveglio senza essere sopraffatto 
dal sonno : ossia venti ore, cinquanta, sessanta, perfino ot
tan ta ore. L'estremo limite di tempo ehe l'uomo puo rag
giungere restando sveglio, e circa la durata di quel panorama. 
T anto dunque dura lo sguardo retrospettivo; poi svanisce. E 
mcntre svanisce il veggente puo osservare come il corpo ete
rico si dissolva. Non si dissolve pero del tutto, e questo e 
!'essenziale. Un suo estratto, una sua essenza, l'uomo se la 
porta con se ; e con l'essenza del suo corpo eterico porta con 
se i frutti della sua ultima vita. Qucsta dunque e l'ascesa del
l'uomo dopo la morte. Egli serba in se l'essenza del suo 
corpo eterico, il suo astrale e il suo io, finche non depone 
anche il corpo astrale. E deposti i suoi cadaveri, puo entrare 
nel mondo spirituale. 

.. 




