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 Dalla  sua  ricerca  degli  impulsi  spirituali
dell'evoluzione umana,  Steiner  rivela il  ruolo
delle confraternite segrete negli eventi che cul-
minano nella prima guerra mondiale, e avver-
te che le forze ritardanti del nazionalismo de-
vono essere superate se l'Europa vuole trovare
il suo nuovo destino. Egli sottolinea l'urgente
necessità  di  una  nuova struttura  sociale  che
deve emergere dalla visione della scienza spiri-
tuale,  se l'umanità vuole  progredire verso il
futuro con fiducia. Questo volume è una conti-
nuazione del Karma di falsità, Volume Uno.

  Queste 12 conferenze sono della serie di con-
ferenze  dal  titolo,  storicamente,  il  Karma di
falsità,  parte 2 di 2,  pubblicata nell'originale
tedesco,  Zeitgeschichte  Betrachtungen.  Das
Karma  der  Unwahrhaftigkeit.  Zweiter  Teil.
Kosmische und Geschichte  menschliche.  Tra-
dotto da Johanna Collis e curato da Giovanna
M. Thompson, li presentiamo qui per gentile concessione della Rudolf Steiner Na-
chlassverwaltung, Dornach, Svizzera. L'introduzione è di Rudi Lissau. 
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    Grazie ad una donazione anonima, questa serie di conferenze è ora disponibile. 
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14 1 Gennaio 1917 Il karma della menzogna. L'effetto dei veleni nei componenti più alti dell'uomo.
Le persone che sono rimaste indietro evoluzione riempiono il loro essere con un fantasma vele-
noso di forze formative, la fonte di vuoto dell'anima, ipocondria, istinti aggressivi. Se la vita spi-
rituale è possibile, è anche possibile andare fuori strada. Non veridicità è la contro-immagine di
Imagination. Il male avviene attraverso l'uso improprio di forze superiori. Coloro che non riesco-
no ad accettare lo spirito sviluppano invece veleni. J'accuse di Richard Grelling e di Romain Rol-
land John Christopher come esempi di fallimento per trovare lo spirito.
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15 6 Gennaio 1917 Il nazionalismo, l'imperialismo, la vita spirituale. Il mondo meccanico del pro-
gresso materiale è non nazionale, come un corpo che deve ricevere la scienza spirituale non na-
zionale come la sua anima. Il nazionalismo nasce dal fatto che lo sviluppo è in ritardo rispetto al
progresso animico materiale. Profusione di idee nell'era dell'idealismo tedesco. La forza degli
slogan che sono divergenti dalla realtà. L'idea astratta di 'pace eterna'. Quali sono i paesi che
avrebbero potuto intrapreso il disarmo? l'imperialismo britannico. Il puritano e il flusso imperia-
lista in Inghilterra. L'importanza della verità assoluta.

19

16 7 GENNAIO 1917 Tragedia e il senso di colpa tra le nazioni. Come l'anima popolare opera negli
individui. Un individuo appartiene ad una nazione come risultato del karma. Nazionalità come
qualcosa di karmico è al di sopra di logica, la nazionalità come qualcosa che appartiene al san-
gue è al di sotto di logica. 'Giustizia e liberta' sono concetti che non possono essere applicati alle
nazioni. Ascesa e caduta delle nazioni. La definizione di Hebbel di ciò che è tragico. Seeley, lo
storico dell'Impero Britannico. scritti profetici. Treitschke, Cramb, Kuropatkin. Falsità nelle ve-
sti della verità. L'importanza dell’effettività.

30

17 8 gennaio 1917 Esortazione ai membri a non travisare queste conferenze. Il conflitto austro-ser-
bo e la guerra mondiale. L’imperialismo russo e britannico. L'attenzione della Russia richiama
lontano da India e verso il Vicino Oriente. La reazione a catena: la Gran Bretagna in Egitto,
Francia in Marocco, l'Italia a Tripoli, la guerra dei Balca-ni. Le Gran Logge come strumenti di
impulsi occulte. La tendenza democratica al mondo di pari passo con una tendenza aristocratica
nelle Logge. Idealismo tedesco trasforma i misteri delle logge in una questione puramente uma-
na. La vita spirituale delle Logge origine in Europa centrale: Fludd, allievo di Paracelso; Saint-
Martin, allie-vo di Jakob Böhme. Sir Oliver Lodge: la visione materialistica di questioni spiri-
tuali. Fichte: Reden una nazione tedesca. Polzer-Hoditz: Pensieri in tempo di guerra.

40

18 13 gennaio 1917 storia materialista; la storia ha rivelato attraverso il seguente caso il proprio
karma. Wilhelm von Humboldt e Heinrich von Treitschke. Storia rivelato attraverso sintomi.
Necessità di coltivare un senso di verità. L'amore di Treitschke per la verità. Il lavoro di Hum-
boldt su un concetto di Stato; i suoi successori Edouard Laboulaye e John Stuart Mill. La libertà
di Treitschke. Treitschke come rappresentante del popolo tedesco. Treitschke non un esponente
del principio di potere, ma un maestro per il suo popolo. La nota dell'Intesa al presidente Wil-
son. Il termine privo di senso 'Ceco-Slovacchi'. Kramar e Masaryk.

59

19 14 Gennaio 1917 Gli  impulsi dell'anima subconscia.  Sulla conoscenza di  sé.  Il  plesso solare,
come il punto di contatto per l'ego-attività. L'ego come portatore di forze del male che sono tenu-
te sotto controllo dal sistema nervoso addominale. Liberazione dell'ego: follia. Il sistema nervoso
del midollo spinale come il punto di contatto per il corpo astrale. Liberazione del corpo astrale:
la follia, la volatilità delle idee, le condizioni maniacali, depressione, ipocondria. Il cervello come
punto di contatto del corpo eterico. Il corpo eterico liberato ha caratteristiche prevalentemente
arimanici: l'invidia, la gelosia, l'avarizia. Psichiatria dovrà imparare a distinguere tra le anoma-
lie causate dalla liberazione dei diversi componenti. La terra lavora sull'uomo attraverso l'ele-
mento solido, gli angeli attraverso l'elemento fluido, gli  ArchAngeli attraverso l'elemento arioso,
gli spiriti popolari attraverso il sistema di gangli. Il funzionamento degli spiriti popolari viene
rimosso dalla coscienza e quindi demoniaco. Questo è utilizzato da confraternite segrete che per-
seguono gli obiettivi egoistici dei loro gruppi.

71

20 15 gennaio 1917 Riepilogo della lezione precedente. Le battaglie del V periodo post-atlantico
come espressioni del conflitto tra materialismo e vita spirituale. La visione del mondo spirituale
del VI periodo post-atlantico. Echi del III e IV periodo post-atlantico i popoli d'Europa. Italia-
Spagna; Francia. L'elemento britannico in qualità di rappre-sentante del V periodo post-atlanti-
co. Sviluppo dell'elemento commerciali,  industriali.  Questo si sforza di dominare il mondo. Il

84

 3 



Il karma della falsità – Volume 2 

contrasto tra il pensiero commerciale occi-dentale e orientale (russo-slava) inclinazioni spiritua-
li.  impulsi  dell'Europa  centrale:  Lutero,  Huss,  Wyclif,  Zwingli,  Keplero,  Copernico,  Galileo-
Lomonosov da ponte tra Oriente e Occidente. Europa centrale si sforza di trovare lo spirito at-
traverso l'anima. L'Occidente cerca di dimostrare spirito attraverso esperimenti. Bacon, Shake-
speare, Jakob Böhme, Jakobus Baldus, re Giacomo I d'Inghilterra. 'Il mio regno non è di questo
mondo.' Teocrazia monarchia, elementi industriali per essere sostituiti da l'ele-mento umano ge-
nerale che non cerca forma di dominio. 'Date a Cesare quello che è di Cesare.' Attacchi contro
Antroposofia. La chiamata potenze centrali 'per la pace.

21 20 gennaio 1917 Il potere distruttivo della falsità nel rapporto tra i vivi e i morti. Quando il lavo-
ro che si vive nella scienza spirituale dà ai morti la possibilità di lavorare nel mondo fisico. Con-
fraternite segrete portano l'immortalità arimanica per mezzo di magia cerimoniale che porta ad
una relazione illegittima con i morti.

105

22 21 gennaio 1917 Orientamento del corpo umano secondo le stelle. La struttura triplice dell'uomo
– la testa, gli organi dei sensi e gli organi addominali - in rela-zione alla vita dopo la morte.
Come i morti intervengono nel mondo dei vivi. Il materialismo come una barriera per un sano
rapporto tra il mondo terreno e il mondo soprasensibile.

114

23 22 Gennaio 1917 La coscienza nel sonno e la coscienza dopo la morte. Opera di angeloi, ArchAn-
geloi e gli esseri spirituali ritardati sui morti. archai ritardati come oppositori di Cristo. Impulsi
occulte per scopi egoistici di gruppo. Concetti che potrebbero fornire le basi per la pace. Il signifi-
cato spirituale dell'Europa centrale.

125

24 28 gennaio 1917 Misurare e contare. L'Anno Cosmico platonico. studi di Goethe sul respiro della
Terra. I legami tra il discorso e il ritmo della respirazione. Sonno e la veglia e la loro importanza
per il contatto dell'uomo con il mondo spirituale. La costituzione di anime popolari; le anime po-
polari italiane e russe. La mancan-za di concetti concreti. Un opuscolo per Hungaricus.

140

25 30 gennaio 1917 Storia del movimento antroposofico. Saint-Martin. L’ Antica saggezza e la veg-
genza eterica del futuro. La marea di letteratura 'occulta' confrontata con la saggezza data dalla
scienza spirituale. Ponti da costruire tra il mondo fisico e spirituale. Idealismo tedesco come la
vita spirituale dell'Europa centrale: Novalis, Schlegel, Steffens, Schubert, Troxler, KC Planck.
W. e J. Bolyai e la domanda di linee parallele. L'onestà nel formare concetti. L'elemento di uma-
nità generale in Europa centrale in contrasto con gli elementi unilaterali in periferia. La neces-
sità per i concetti di essere in accordo con la realtà. Precisare le parole in un momento di estre-
ma difficoltà.

150
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14. Dornach, 1 gennaio 1917  Il karma della menzogna. L'effetto dei veleni nei 
componenti più alti dell'uomo.

Quanto detto ieri sulle sostanze cosiddette velenose  indica fortemente come tutti
gli impulsi nella vita sono in relazione l'uno all'altro. Per esempio, se anche qual-
che sostanza è velenosa, tuttavia essa è intimamente legata alla natura superiore
dell'uomo.   Infatti, la natura superiore dell'uomo non può esistere senza gli effetti  
d  e  i veleni  .   Stiamo per toccare un area di conoscenza molto importante che ha mol-
te ramificazioni e senza la quale è impossibile comprendere molti segreti della vita
e dell’esistenza. 
Nel guardare il corpo fisico umano, dobbiamo ammettere che se non fosse pieno di
quei componenti superiori, corpo eterico, corpo astrale e l'io, esso non è come lo co-
nosciamo. Perché quando l'uomo passa attraverso il portale della morte, lasciando
dietro di sé il suo corpo fisico - cioè quando i componenti più elevati si ritirano dal
corpo fisico - si comincia a obbedire a leggi diverse da quelle che esistevano quando
tutti i componenti erano presenti. Il corpo fisico si disintegra, dopo la morte obbe-
dendo alle forze fisiche e chimiche,  alle leggi della terra.  Il corpo fisico dell'uomo
come la conosciamo non può essere costruit  o   in conformità alle leggi terrene, per  -  
ché sono proprio queste leggi che   lo   distruggono.   Esso è quello   che è perché vi ope  -  
rano al suo interno quelle parti dell'uomo che non sono della terra: i suoi compo-
nenti più elevati anim  ici   spirit  uali  .   Non vi è nulla in tutto il regno delle leggi fisi-
che e chimiche che potrebbero giustificare la presenza di una cosa come il corpo fi-
sico dell'uomo sulla terra. Considerato secondo le leggi fisiche della terra, il corpo
umano è una creazione impossibile. Gli viene impedito di disintegrarsi a causa dei
componenti più elevati. Ne consegue, quindi, che quando questi componenti supe-
riori - l'Io, il corpo astrale e il corpo eterico – lasciano il corpo umano, esso si tra-
sforma in un cadavere. 
Conoscete da numerose conferenze precedenti che il disegno dell'uomo che abbiamo
spesso dato è del tutto corretto, ma che in realtà non è così semplice come alcuni
vorrebbero. All’inizio, l'uomo umano si divide in corpo fisico, corpo eterico, corpo
astrale e l'ego. Ho sottolineato in altre occasioni che questo di per sé implica una
ulteriore complicazione. Il corpo fisico, naturalmente, è quello che è corpo fisico. Ma
il corpo eterico, come tale, è qualcosa di super-sensibile, invisibile, qualcosa che
non può essere percepito dai sensi ma è, in un certo senso, la sua controparte fisica
perché si imprime sul corpo fisico. Il corpo fisico contiene non solo il corpo fisico in
sé, ma anche l'impronta del corpo eterico. Il corpo eterico si proietta sul corpo fisi-
co; così si può parlare di una proiezione eterica sul corpo fisico. 
Ed è così anche per il corpo astrale. Possiamo parlare di una proiezione astrale sul
corpo fisico. Voi sapete che la proiezione dell'io sul corpo fisico può essere ricercata
in alcune caratteristiche della circolazione del sangue, perché l'io si proietta sul
sangue. In modo analogo gli altri componenti superiori si proiettano sul corpo fisi-
co. Quindi il corpo fisico nel suo aspetto è, di per sé, un sistema complicato, essendo
quadruplice. Ma l'aspetto più importante non può esistere nel corpo fisico, se l'io e
il corpo astrale non fossero presenti- perché poi è solo un cadavere - così è anche
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per tutte queste proiezioni, poiché sono tutte presenti nella sostanza fisica. Senza
l'Io non può esserci sangue umano, senza il corpo astrale non vi può essere alcun
sistema nervoso. Queste cose esistono in noi come controparte di componenti supe-
riori dell'uomo. 
Quando l'io è, per così dire, 'tirato fuori' del corpo fisico, quando è passato attraver-
so il portale della morte, il corpo fisico non ha più una sua vita, ma diventa un ca-
davere. In modo simile, a determinate condizioni, queste proiezioni non possono vi-
vere in modo corretto. 
Per esempio la proiezione dell’io - cioè, una certa qualità del sangue - non può esse-
re presente in modo corretto nell'organismo umano se l'Io non è adeguatamente
sollecitato. Per trasformare un corpo fisico in un cadavere è, ovviamente, necessa-
rio che l'io esca completamente dal corpo fisico. Ma il sangue può uscirne solo per
un quarto altrimenti il corpo fisico ugualmente muore, perché non può essere per-
meato da ciò che deve vivere nell’io  che fa agire equilibratamente l’animico  spiri-
tuale. Qui è possibile portare un certo disordine nell'anima dell'uomo in modo che
le giuste influenze non possono supportare la natura del sangue. Questo è quindi il
punto in cui il sangue può trasformarsi in una sostanza tossica - non del tutto per-
ché, in tal caso, la persona morirebbe, ma in parte. Il corpo fisico umano è abban-
donato alle forze distruttive  se l'io se ne allontana, e similmente il sangue viene
portato in uno stato di salute - anche se questo non è necessariamente evidente - se
l'io non favorisce e si intrecciata con la giusta cura. 
Ma, quand’è che l'io non favorisce e non si intreccia con la giusta cura? Questo av-
viene in circostanze ben definite. Guardiamo, ora, al periodo post-atlantico. Vedia-
mo che così come procede l'evoluzione umana, certe capacità, certi impulsi vengono
sviluppati in ogni successiva epoca culturale. È impossibile immaginare che gli uo-
mini che vivevano durante l’antica epoca indiana potessero avere una condizione di
sviluppo animico simile al nostro. Di epoca in epoca, in quanto esseri umani, pas-
siamo attraverso successive incarnazioni sulla terra, e attraverso dei differenti im-
pulsi che sono necessari per l'anima umana.
Permettetemi di farvi un disegno. Immaginiamo questo sia il
corpo fisico, quello che deve essere riempito di tutti i compo-
nenti superiori della natura umana. Di tutti questi componen-
ti  superiori,  mi  occuperò  esclusivamente  dell'Io,  anche  se
avrei potuto farlo con tutti e tre. L'ombreggiatura, qui, indica
che il corpo fisico è permeato dall'io. Quindi, in un certo modo,
anche le altre sporgenze devono esserne permeate. Qui per-
mettetemi di indicare la proiezione del corpo eterico, che è per
la maggior parte ancorata nel sistema ghiandolare ed anche
questo, deve essere permeato e intrecciato. Poi  mi permetto di indicare dove è an-
corato principalmente nel sistema nervoso. Questo, ancora una volta, in un certo
modo, deve essere intrecciata con i meccanismi dell'io. E l’Io in sé – ed anche que-
sto  deve essere intrecciato in modo corretto. 
Come ho  appena  detto,  l'uomo passando  attraverso  epoche  evolutive  successive
deve entrare in impulsi diversi di sviluppo in ogni periodo. Egli deve assorbire ciò
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che l’epoca richiede. Nel primo periodo post-atlantico, l’antico Indiano, dove assor-
bire gli impulsi animici spirituali che dovevano fa sviluppare il corpo eterico. Nel
periodo seguente, l’antico Persiano, dove essere sviluppato il corpo astrale. Nel pe-
riodo Egizio-Caldeo era il  turno dell'anima senziente e nel periodo greco-latino,
l'anima intellettiva. E oggi, l'anima cosciente. 
Se l'uomo può assorbire nel modo giusto tutto ciò che è adatto all’epoca in cui vive
dipende dal fatto se egli ha correttamente sviluppato tutti questi principi del corpo
- proprio come il corpo fisico è permeato dai componenti più alti del suo essere -
così che assorbono ciò che richiede l'età. Supponiamo che un uomo durante il V pe-
riodo post-atlantico non assorbisse quello che potrebbe essere assorbito durante
questo periodo; supponiamo che respingesse tutto ciò che potrebbe coltivare la sua
anima nel modo richiesto dal V periodo post-atlantico. Quale sarebbe la conseguen-
za?  La sua natura corporea non può tornare ad uno stato precedente se si appar-
tiene a quella parte di umanità che è chiamata, in quell’epoca, ad assorbire gli im-
pulsi del V periodo postatlantico.  Non tutti sono chiamati   a farlo contemporanea  -  
mente  , ma   oggi   tutte le razze bianche sono chiamate ad assorbire la cultura del V  
periodo post-atlantico. Ora supponiamo che un   uomo     non lo faccia  . Una certa parte  
della sua natura corporea - prima di tutto, il sangue - rim  arrebbe   priv  a   di tutto ciò  
che potrebbe essere preso. Nel  la   sua natura corporea manc  herebbe   ciò che dovreb  -  
be permeare la sua sostanza e le sue forze. La mancanza di questa sostanza e forze
- anche se non in misura paragonabile alla morte corporale causata dall’  abbandono  
dell’Io   –   indebolirebbe e quindi   ammal  erebbe   le sue forze vitali, che   diventerebbero  
sempre più   degradate   come se l’uomo fosse costantemente avvelenato  .   Così rimane-
re indietro nell’evoluzione significa,    per   l'uomo, impregna  re   il    proprio   essere con  
una sorta di fantasma formativo, che è velenoso. D'altra parte, se dovesse assorbire
ciò che gli impulsi culturali richiedono, lo stato della sua anima potrebbe sciogliere
questo fantasma velenoso che egli porta in sé.  Omettendo di farlo, si permette a
questo fantasma di coagulare e diventare una parte del suo corpo. 
Questa è la fonte di tutte le malattie della civiltà moderna, della decadenza cultu-
rale, tutto il vuoto dell'anima, gli stati di ipocondria, le eccentricità, le insoddisfa-
zioni, le irritabilità e così via, e anche di tutti quegli istinti della cultura che sono
aggressivi e antagonisti verso gli impulsi culturali. In entrambi i casi l'uomo accet-
ta la cultura della sua età, e in sintonia con essa, o sviluppa il corrispondente vele-
no, che si deposita dentro di lui che può essere sciolto solo se non accetta tale cultu-
ra. Ma se   viene permesso   al veleno di depositarsi,   questo   porta a svilup  pare   d  egl  i  
istinti che si oppongono alla cultura dell'età.   L’agire   d  el   veleno è sempre un istinto  
aggressivo. Nelle lingue dell'Europa centrale ciò può essere sentito chiaramente:
molti dialetti non dicono che una persona è arrabbiata, ma che è velenosa. Ciò
esprime un profondo senso di qualcosa che è davvero così. Qualcuno che è irascibile
è descritto in Austria, per esempio, come 'gachgiftig' il che significa che egli è pron-
to a diventare velenoso, veloce da rabbia. Gli uomini accumulano veleno, a volte in
una forma molto concentrata, se rifiutano di accettare quello che potrebbe scioglie-
re tale veleno. Al giorno d'oggi, l’uomo rifiuta di accettare la vita spirituale nella
forma adatta, che noi abbiamo cercato di descrivere da molto tempo e, di recente,
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anche in pubblico.  In   costoro  , il fiore di loto qui [sulla fronte] rivela molto chiara  -  
mente ciò che avviene in questi casi, perch  é   gli effetti   si fanno vedere   proprio   nel  
regno del calore, e   costoro   s’  infiammano   contro qualsiasi cosa,   e   che  rivela qualco  -  
sa che potrebbe   essere   guari  to   ai nostri tempi.   Certo, Mefistofele - cioè il diavolo - è
all'esterno in mezzo a noi; ma lo sviluppo anche di un piccolo inizio - fiammelle -
inizia quando ci rifiutiamo di accettare qualcosa che si addice al nostro tempo, tan-
to che noi non sciogliamo il veleno, ma diventiamo come dei cadaveri permettendo-
gli di coagulare, nel nostro organismo, il fantasma delle forze formative.  Se   ci   pen  -  
sate    questo    vi farà scoprire la causa di molte insoddisfazioni. Perch  é   coloro che,  
dentro di loro,   hanno un fantasma così velenoso sono    davvero    infelici. Vorremmo  
chiamare queste persone nervose, o nevrasteniche, ma   questo    può anche renderli  
crudeli, litigiosi, monisti, materialisti, perché queste caratteristiche sono il risulta-
to, più spesso di quanto si po  ssa   pensare, di cause fisiologiche indotte dal    deposi  -  
tarsi del    veleno nell'organismo umano, invece di essere assimilato.     Si vedrà da
tutto ciò che non appartiene alla equilibrio globale del mondo in cui è incorporato
una sorta di equilibrio instabile tra ciò che è buono e giusto, da un lato, e il suo
contrario, gli effetti dei veleni, dall'altro. Deve essere possibile per ciò che è buono e
giusto tornare su, allora deve anche essere possibile scegliere tra ciò che è giusto e
fra i veleni. 
Se ora applichiamo tutto questo ad una situazione più ampia, si vede che deve es-
sere possibile oggi raggiungere un certo grado di vita spirituale, di sviluppare in se
stessi impulsi per una vita spirituale interiore liberamente. Per rendere possibile
all'individuo di raggiungere una vita spirituale, al contrario deve esistere, una cor-
rispondente possibilità di errare lungo il percorso verso la magia grigia o nera.
Senza l'una, l'altra non è possibile. Proprio come voi, come uomini, non potete stare
senza il solido fondamento della terra sotto i piedi, quindi non è possibile persegui-
re l'illuminazione della vita spirituale senza la resistenza che deve esistere e che è
inevitabile per i regni superiori. 
Abbiamo già accennato al fatto altamente contraddittorio e tuttavia non meno im-
portante che alla domanda: A chi dobbiamo il mistero del Golgota? potrebbe essere
risposto: a Giuda. Perché si potrebbe affermare che, se Giuda non avesse tradito
Cristo Gesù, il mistero del Golgota non sarebbe potuto avvenire, tanto che, quindi,
dovremmo essere grati a Giuda per il cristianesimo - cioè, il mistero del Golgota –
perché è sua opera. Tuttavia, dover essere grati a Giuda e, forse, riconoscerlo come
il fondatore del cristianesimo è andare troppo lontano! Ovunque ci sforziamo di en-
trare nei regni superiori dobbiamo fare i conti con la verità, non la verità morta, e
la verità vivente porta in sé la propria contro-immagine, proprio come nella esi-
stenza fisica c’è, all’interno di essa, la morte. 
Questo è qualcosa che ho voluto mettere nella vostra anima oggi, perché da questo
molto può essere capito. Deve esistere la possibilità per lo spirituale, ma anche per
la deposizione del veleno che è il suo opposto polare. E se può essere depositato, al-
lora può anche essere utilizzato in ogni ambito. 
Molti quesiti nascono da questo enigma, ma oggi ce ne porremo  solo uno: Come
possiamo trovare la nostra via in questo  labirinto? Non c'è  il grande pericolo che
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tutto ciò che ci si avvicina nel mondo possa contenere il polo opposto, e cioè il vele-
no, o almeno che qualcos’altro potrebbe cercare di fare qualcosa di velenoso? Natu-
ralmente c'è sempre questa possibilità. Tutto ciò che è potenzialmente molto buono
può anche essere perverso e diventare il contrario. Ciò deve avvenire affinché l'evo-
luzione umana possa prendere il suo corso nella libertà secondo l’attuale era cultu-
rale. In effetti, i migliori impulsi evolutivi della nostra età sono quelli più adatti a
poter essere trasformati nel loro contrario. Questo è valido per la vita sociale, non-
ché per l'organismo umano. Nelle conferenze qui tenute  l'anno scorso, abbiamo vi-
sto che nella presente epoca, sta per iniziare solo germinalmente, la capacità che ci
permetterà di sviluppare, che ciò che ci permetterà di creare una vita immaginati-
va - per sviluppare pensieri che si innalzano liberamente – anche, se finora, questa
possibilità è negata dai materialisti. Tuttavia, si trova nella natura stessa della no-
stra epoca che una vita immaginativa deve a poco a poco svilupparsi.
 Qual è la contro-immagine di una vita immagina  tiva  ?    La   contro-immagine della  
vita immaginativa è la falsificazione, la creazione di invenzioni sulla realtà e un  a  
corrispondente spensieratezza    a questa    attinente  .  Spesso ho descritto in queste
conferenze1 la disattenzione alla verità, a ciò che è vero e reale. La cosa più bella
con cui l'umanità  deve affrontare il  V periodo post-atlantico è la graduale ascesa
dalla semplice vita intellettuale, unilaterale, alla vita immaginativa, che è il primo
passo nel mondo spirituale. Questo può  errare e diventare non veritiero creando
falsità in relazione alla realtà. Non, ovviamente, in riferimento alla poesia, che è
del tutto giustificata, ma falsificazione per quanto riguarda ciò che è reale. 
Un altro elemento che dovrà convretizzarsi durante l'attuale epoca, e ne abbiamo
anche   discusso - è una forma di pensiero che è particolarmente coscienziosa e con  -  
sapevole della propria responsabilità.  Quando si  comprende cosa  offre la scienza
spirituale  antoposofica, non si potrà non ammettere che, per capire ciò che viene
detto, sono necessari  pensieri nettamente delineati, pensieri che sono imbevuti
della volontà di perseguire la realtà in modo oggettivo. Il chiaro pensiero è certa-
mente necessario per i nostri insegnamenti - se posso chiamarli così -. Soprattutto,
ciò che è necessario non sono pensieri fugaci, ma una certa tranquillità di pensiero.
Dobbiamo lavorare verso il raggiungimento di questo tipo di pensiero. Dobbiamo
sforzarci senza sosta di pensare pensieri con contorni chiari e non sguazzare nella
simpatie e antipatie, relativ  amente   a noi stessi e gli altri.   Dobbiamo cercare  la fon-
dazione, la base, di ciò che noi perseguiamo - altrimenti non possiamo mai entrare
nel modo giusto nel regno della scienza spirituale. Dobbiamo esigerlo, da noi stessi.
Dobbiamo  svolgere il nostro compito, se  lo vogliamo. Se ci viene chiesto che cosa
possiamo fare in questi tempi difficili, la nostra risposta deve basarsi su ciò che ho
appena detto. Dobbiamo essere pienamente consapevoli del fatto che in questo mo-
mento ogni   uomo   che anela   all’evolversi   della terra d  eve   procedere in modo sano   e  
deve cercare con coscienza e onestà l'oggettività del pensiero, nel modo descritto.
Questo è il compito dell'anima umana di oggi.  Proprio perché questo è  il compito
dell’umanità  che  debba svilupparsi  il corrispondente  veleno, che  altro non  è  che
uno stato totalmente privo di chiarezza di pensiero, privo di pensiero che si unisce

1 Vedi Rudolf Steiner Goethe e la crisi del XIX secolo
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con la realtà e  non inventa nulla, ma cerca di rappresentare solo ciò che  c’è. Nel
corso del XIX secolo il desiderio di oggettività ci abbandonò sempre più. E l'assenza
di coscienza, in quello che abbiamo descritto ha raggiunto un certo culmine nel XX
secolo. L'effetto peggiora quando gli uomini del tutto non riescono a notarlo; tutta-
via, questo aspetto, è caratteristico del nostro tempo. 
Permettetemi di fare un paio di esempi per mostrare cosa intendo. Permettetemi di
fare questi esempi prima senza ira - senza simpatie o antipatie. Ecco c’è un uomo
che conosco molto bene, uno che potrebbe essere chiamato una persona veramente
gentile e piacevole. Nella vita pubblica ha raggiunto un certo grado di rispettabili-
tà e certamente non si allontana, neanche minimamente, dagli atteggiamenti che
hanno  coloro che occupano posizioni pubbliche. Eppure,  poco tempo fa  costui  ha
detto qualcosa di abbastanza tipico. Al termine di un saggio che ha scritto: 'Final-
mente non possiamo evitare di avere almeno una breve discussione ...'  [Gap nella
relazione]  E’ comprensibile che queste cose possono essere dette oggi, e l’ho citato
proprio perché la persona che  lo  ha detto che era un uomo molto serio  e di sani
principi. Eppure, quando si guarda più da vicino, si scopre che è del tutto disonesto
come chiunque può eventualmente essere; perché non si può dire nulla di più diso-
nesto che: 'Io mi unisco al coro e "Ora grazie al nostro Dio" e "Nella roccaforte sicu-
ra del nostro Dio"' e così via, in uno stato d'animo che rende questi inni nelle pre-
ghiere, se si tiene opinioni come quelle espresse da questo uomo. Francamente, è
l’elogio della falsità. Si possono trovare elogi non veritieri ovunque si guardi in que-
sti giorni, ma sono dati, sono tenuto a dire, in buona fede. Essi sono il veleno che
corrisponde a quello che deve svilupparsi come una vita spirituale immaginativa. I
migliori tra di noi, in particolare, sono inclini, più o meno inconsciamente, ad ospi-
tare gli effetti di questo veleno. Naturalmente, una volta che ci si rende conto che
qualcosa del genere pulsa nella società non è diverso da una goccia di veleno som-
ministrato per l'organismo umano, allora si è in grado di giudicare tutte queste
cose in modo corretto. E una volta che ce ne rendiamo conto si sente il dovere di lot-
tare per qualcosa che ho descritto svariate volte. Vi sentirete tenuti a essere atten-
ti ai fatti, si vuole la tua osservazione della vita sia il suono, perché senza questo
non c'è via da seguire oggi. Il karma che si sta compiendo in questo momento, il
karma di cui ho parlato prima, non è il karma di una sola nazione; è il karma di
tutta l'umanità, europei e americani, nel XIX secolo; è il karma di falsità, il veleno
insidioso della falsità. 
Questa non veridicità può essere sperimentata particolarmente forte in molti mo-
vimenti. Durante il corso della mia vita mi sono imbattuto in  molta  falsità, ma
devo dire che non ho mai incontrato bugie così grandiose come quelle di alcune per-
sone che proclamano il principio:. Non esiste una religione più alta della Verità2 .
Potrei  dire che tale menzogna si trova solo in chi vi è allo stesso tempo una profon-
da coscienza di lottare solo per la verità e nient'altro che la verità! La più grande
vigilanza è necessaria quando si lotta per la verità. Perché dobbiamo renderci con-
to che, mentre nelle precedenti epoche culturali la possibilità di errare erano diver-
se, oggi il pericolo maggiore è un'aberrazione nella falsità causata da una mancata

2     Non c'è religione più alta della verità: Il motto della Società Teosofica.
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presa in considerazione della realtà in modo vitale - una mancata presa della real-
tà! L'uomo che ho citato, che ha scritto queste menzogne, avrebbe preferito  avere
tagliata la lingua piuttosto che dire consapevolmente una falsità. Eppure è attra-
verso queste persone che queste cose agiscono, si infiltrano nell'organismo sociale e
si trasformano in veleno sociale. Ovviamente, poiché devono esistere esigenze tra
noi, possono anche errare nella direzione opposta. Altri uomini possono prenderle
consapevolmente e usarli del tutto maliziosamente - per usare un eufemismo. 
 Alcuni di voi potrebbero ricordare come è potuto sembrare strano quando ho fatto
alcune dichiarazioni piuttosto radicali su queste cose, alcuni anni fa, in una confe-
renza pubblica a Monaco di Baviera.  Ho detto a quel tempo: Nel corso dell'evolu-
zione umana, gli impulsi per il bene e  per  il male si sviluppano sul piano fisico.
Quali sono le cause di questi impulsi? Si concretizzano quando certe forze, che in
realtà appartengono al mondo spirituale superiore, vengano utilizzate qui nel mon-
do fisico. Se i ladri usano i loro istinti di ladri e gli assassini i loro istinti omicidi, e
i bugiardi i loro istinti che si trovano nrllo sviluppare forze superiori, invece di go-
dere qui sul piano fisico, potrebbero sviluppare molte, considerevoli, forze superio-
ri. Il loro errore è solo che essi sviluppano i loro poteri sul piano sbagliato. Il male,
ho detto, è un bene che è trasposto verso il basso. Naturalmente, sappiamo che que-
sto non fa di un ladro o un assassino o un bugiardo una persona migliore. Ma dob-
biamo capire queste cose, altrimenti non possiamo capire cosa sta succedendo,   essi  
sono   vittim  e   inconsapevol  i   di questi pericoli.   
Non è sorprendente che in molti, oggi, semplicemente non si rendono conto che è
sempre compito dell’uomo preoccuparsi delle questioni spirituali ma, riuscendo ad
assumersi questo compito, si abbandonano agli istinti materialistici. In tal modo, si
sviluppa in sé quel veleno che deve essere sciolto dall'elemento spirituale. Qual è la
conseguenza? In chi nega lo spirito, i veleni si sviluppano attraverso forze che li
fanno diventare veri e propri bugiardi sia consciamente o inconsciamente, in vario
grado perché queste stesse forze potrebbero essere utilizzate per acquisire una ra-
gionevole comprensione della conoscenza spirituale.  Considerate quanto sia impor-
tante per noi capire   tutto   questo e come, comprende  ndolo  , possiamo   giungere   a   ca  -  
pire   uno degli aspetti centrali del karma del nostro tempo.   E   se   a tutto ciò   aggiun  -  
giamo quello che ho detto ieri   cioè   che   ogni   singol  o evento   non può essere distacca  -  
t  a   da tutta l'umanità, per  ché   l'umanità è una totalità. Come contro-immagine d  ello  
sforzo spirituale è essenziale   che esista   un male. E uno dei compiti dell'uomo oggi è  
riconoscere la vera natura di questo male,   per poter così   adeguatamente oppor  vi  si  
quando   vi si   imbatte nella vita.   
Nel parlare di queste cose realizziamo il rapporto tra gli aspetti del karma del no-
stro tempo e qualcosa che vive nel nostro tempo, che è in tutto il mondo e che porta
a qualcosa che è veramente terribile. Superficialmente, vediamo come la menzogna
percorra il mondo e lo investe in potenti ondate che rovinano molto più di quanto si
possa pensare. Perché la falsità è mostruosamente forte. Ma, come abbiamo visto
oggi, la menzogna non è altro che l'immagine del corrispondente sforzo spirituale,
che dovrebbe esserci, ma che manca. Il divino, la saggezza spirituale dello universo
ha dato all'uomo la possibilità dello sforzo spirituale. Abbiamo dentro di noi il vele-
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no che siamo in grado di sciogliere, anzi, dobbiamo scioglierlo, altrimenti diventerà
una specie di cadavere, dentro di noi. 
Lasciate che vi dia esempi di tali cose nella vita quotidiana. Questi serviranno allo
stesso tempo  il  perseguire il nostro obiettivo  per comprendere meglio alcuni fatti
che avvengono tanto spesso oggi e che sono collegati a tutto il male e la sofferenza
del nostro tempo. Perché una delle cose cui ci stiamo battendo in queste conferenze,
nella misura in cui ci è permesso parlarne, è una comprensione dei dolorosi eventi
di oggi. Ho illustrato queste cose per osservare in modo strutturato come agiscono
questi impulsi e gli esempi che facciamo servono a caratterizzare i fatti e non una
particolare persona o gruppo di persone. Anni fa, qui in Svizzera, c’è stato un uomo
che prima era un avvocato a Berlino, un leguleio che è stato costretto a cercare for-
tuna all'estero, a causa di tutto il male che aveva architettato. Egli  ha girovagato
per anni, e ora dopo che è scoppiata la guerra ha scritto un libro, J'accuse, che ha
causato un rabbia in tutti i paesi periferici. Tutta questa faccenda del J'accuse si
può dire che è uno dei più tristi sintomi del nostro tempo, perché è c molto caratte-
ristica. J'accuse è un grosso libro, e alcuni sostengono che non vi è non una capan-
na nella lontana Norvegia che non ne ospiti una copia. Si tratta, in altre parole di
un libro ampiamente diffuso. A Berlino la scorsa primavera ho letto un articolo su
di esso scritto da una persona abbastanza noto. Dice J'accuse gli è stato consigliato
da qualcuno che lo ammira molto. Dal modo in cui descrive il suo amico, compren-
diamo che sia qualcuno che conta molto in Olanda. Eppure questa persona era as-
solutamente in grado di valutare anche lo stile del libro. È possibile pensare  ad un
grande uomo che è incapace di formulare un giudizio in materia. Ora, poco tempo,
fa l'autore - ancora sconosciuto - di J'accuse ha pubblicato un nuovo libro L'Huma-
nité con i seguenti pensieri. Come ho detto, non sono preoccupato della la persona
stessa, ma voglio caratterizzare qualcosa che è tipico del nostro tempo:  Nel Reich-
stag a Berlino un socialdemocratico dà un discorso in cui daà la sua opinione sui
vari avvenimenti del periodo che precedette lo scoppio della guerra. Non importa se
siamo d'accordo con lui o no; quello che mi interessa è la forma che prendono que-
ste cose. Nel suo discorso, questo membro del Reichstag  fece  riferimento ad un
commento  fatto  da  Sir  Edward  Grey,  il  30  luglio  1914  sugli  effetti provocati
dall’eventuale marcia degli austriaci fino a Belgrado, occupando la città e rimanen-
do in attesa dell'esito di un eventuale congresso europeo sul rap-porto tra l'Austria
e la Serbia, allora sarebbe ancora possibile preservare la pace. Questa osservazione
di Sir Edward Grey è ben documentata, egli l'ha fatta all’ambasciatore tedesco e
l’ha anche scritta all'ambasciatore inglese a St Petersburg. La questione è così ben
documentata che non vi può essere alcun dubbio sul fatto che Sir Edward Grey ha
fatto questa osservazione. Tuttavia, portando di nuovo al Reichstag, questo mem-
bro ha suscitato l'ira del autore del  J'accuse. Così cosa l'autore del  J'accuse vuol
fare? Scrive un articolo assolutamente calunnioso sull’ L'Humanité, in cui accusa il
membro del Reichstag di mendacia, falsa citazione, e così via. Eppure, la questione
è molto ben documentata, e il membro del Reichstag non ha detto nulla che non sia
verificabile, o nella lettera inviata da Sir Edward Grey all'ambasciatore inglese  a
St Petersburg. Quindi, come può l'autore del J'accuse accusarlo di mendacia? Lo ha
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fatto dicendo:  ciò che  il membro del Reichstag stava dicendo non può fare riferi-
mento a un commento fatto da Sir Edward Grey, il 30 luglio  ma fa riferimento a
quello fatta da Sasonov il 31 dicembre. Ma l'osservazione di Sasonov, non Grey, era
precedente. In altre parole, il membro del Reichstag ha citato Sasonov a torto, per-
ché l'osservazione di Sasonov era come segue, e in aggiunta si afferma che l'osser-
vazione di Sasonov è stata fatta da Sir Edward Grey.  Il fatto è che il membro del
Reichstag si riferisce ad una osservazione fatta da Grey. L'autore di J'accuse vuole
contrastarlo dice: Quello che sta dicendo, non si riferisce ad un'osservazione fatta
da Grey, ma a una fatta da Sasonov, che egli ha scambiato; Sasonov ha detto quan-
to segue ...; in altre parole, quello che ha detto nel Reichstag di Berlino è doppia-
mente falso, perché  la citazione è falsa, e in secondo luogo egli sostiene che l'osser-
vazione è stata fatta a Londra, quando in realtà è stato fatta a St Petersburg. Ergo,
il membro del Reichstag è un bugiardo. 
L'intero J'accuse è di questo calibro; tutto l'argomentazione è così. Vedete come
stretto, quanto confusa e come senza scrupoli deve essere il pensiero di una perso-
na che è in grado di scrivere queste cose. E cosa vuole realizzare? Le innumerevoli
persone che hanno letto  L'Humanité e ciò che l'autore -  ancora sconosciuto - di
J'accuse ha da dire,  naturalmente, non controlleranno i fatti. Essi credono quello
che vedono davanti ai loro occhi. Quindi, questo significa che egli dimostra non solo
che il membro del Reichstag ha mentito, ma anche - e l'autore del J'accuse è infatti
in grado di consentire che questo sia visto come una prova - che le potenze centrali
non hanno mai risposto alle proposte avanzate dal la periferia. L'autore del J'ac-
cuse afferma che il membro del Reichstag sta dicendo che le potenze centrali hanno
reagito alle proposte fatte dalla periferia. Eppure, dice, guardate cosa ha detto Sa-
sonov, perché è Sasonov che egli cita! Le potenze centrali non hanno mai risposto,
così  da vedere come è  riuscita la vicenda; non hanno nemmeno risposto a queste
importanti proposte. 
Ora, che il membro del Reichstag ha detto effettivamente di fare riferimento a una
proposta fatta da Grey e da lui telegrafata al suo ambasciatore, che poi passò a Sa-
sonov. Sasonov ha trasformato intera proposta di Grey, che non era affatto male,
capovolgendola. L'autore del  J'accuse chiede che questa proposta, trasformata nel
suo opposto da Sasonov, sarebbe dovuta essere presa in considerazione, anche se
Sasanov non la prese in considerazione. Tuttavia, si può dimostrare che Grey ha
inviato un telegramma al suo ambasciatore a St Petersburg e che questo è stato
presentato a Sasonov, ma che non ne ha tenuto conto. Allo stesso tempo, Grey ha
inviato la sua proposta a Berlino e da Berlino è stata inviata a Vienna. Si può in-
fatti dimostrare che i negoziati sono stati condotti tra Vienna e Berlino per convin-
cere l'Austria a fermarsi a Belgrado e attendendo negoziati europei. Questo è docu-
mentato in una lettera telegrafata dal Re d'Inghilterra al principe Heinrich. In al-
tre parole, gli Imperi Centrali hanno ritenuto infatti le proposte di Grey. Ma Saso-
nov non le ha prese in considerazione! Anche così, l'autore del  J'accuse conclude
che gli Imperi centrali non hanno risposto e si sono quindi resi colpevoli di questi
terribili eventi.
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Tutto questo non è insignificante, perché nel doloroso documento di ieri può essere
vista la  stessa frase. Qui abbiamo una straordinaria - lasciatemi dire - parentela,
tra un terribile documento della storia del mondo e un individuo che è stato esilia-
to per anni perché la sua patria è diventata troppo, per lui, pericolosa e che ora
scrive tutti i tipi di scarti sotto il titolo roboante J'accuse. Da un tedesco - scarti che
hanno avuto ulteriori eccessi anche nell'ultima realizzazione L'Humanité .Non c'è
da stupirsi se la gente poi si difenda nel modo in cui il membro tedesco del Reich-
stag ha fatto, essendo stato accusato dall'autore del J'accuse essere un calunniato-
re, un ipocrita e un bugiardo. Ha fatto il seguente confronto: Si invia la tua serva
per una commissione al signor Miller al numero 35, Long Lane. Quando torna,
dopo aver tardato molto più a lungo rispetto alle attese, due ore essa dice: non riu-
scivo a trovare il signor Miller. Sono andata a No 85, Short Street. Miller il falegna-
me non vive lì, ma la signora Smith fa la lavandaia. Questo, ha detto il membro del
Reichstag, è solo il livello di connessione tra ciò che l'autore del J'accuse dice e ciò
che è realmente accaduto. L'autore di J'accuse è, naturalmente, un esempio parti-
colarmente sgradevole. È questo modo di trattare la realtà che è oggi il rovescio, la
corrispondente  contro-immagine  dello sforzo  spirituale,  che  scorre  attraverso  le
vene della società al posto di quello che dovremmo essere tutti impegnati per una
conoscenza spirituale con cui riempire il nostro essere. Possiamo trovare queste
cose in tutto il mondo, in molteplici variazioni. Vi ho dato solo un esempio - la diso-
nestà, così come appare in un individuo che conosco molto bene. Ovunque vedremo
come ad esempio le cose appaiono come la contro-immagine di ciò che è necessario
nel nostro tempo. 
È importante la  conoscenza spirituale  per chi vuole riconoscere  ciò di cui  vale la
pena, tutti gli altri  tipi di conoscenza sono superflui. Pertanto, se un atteggiamen-
to mentale disposto verso la pace deve venire tra le nazioni d'Europa, i sentimenti
che in queste nazioni dovranno svilupparsi dovranno essere imbevuti di spirituale,
sentimenti che possono arrivare, se le nazioni sono viste nel modo in cui ho mostra-
to nel ciclo di conferenze sugli spiriti popolari che ho dato molto prima della guer-
ra, a Christiania. Dobbiamo decidere di avvicinarci allo spirito di una nazione in
questo modo. Solo allora il nostro spirito diventerà attivo così da permetterci di for-
mare un giudizio valido che abbraccia un intero gruppo, come ad esempio una na-
zione. Basta pensare a come possono formarsi dei giudizi sulle nazioni se, innanzi-
tutto, ci fosse una sufficiente preparazione spirituale! Eppure, tutto ciò che abbia-
mo visto andare fuori strada in modo così drastico in una direzione o nell'altra non
solo nella peggiore, vive anche nel migliore di noi. Nel descrivere tutto questo non è
mia intenzione attribuire colpe. Sto semplicemente descrivendo una mancanza che
esiste perché non c'è volontà di creare il fondamento spirituale sul quale possano
formarsi giudizi circa le interrelazioni  tra  le nazioni. I giudizi sono formati sulla
base di simpatie e antipatie, piuttosto che su vere e proprie intuizioni.
Un tipico esempio di questo può essere trovato in un famoso romanzo critto poco
tempo fa. Un tentativo onesto fatto in questo contesto per descrivere una determi-
nata nazione - in questo caso la nazione tedesca - attraverso i vari personaggi che
la rappresentano. Ma il modo in cui è fatto è difettoso a causa di una mancanza di
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spiritualità che impedisce all'autore di raggiungere un giudizio basato sulla realtà.
Non ci sarebbe alcun motivo per me parlare di un romanzo vero e proprio, perché
in un vera opera d'arte una questione del genere non si porrebbe. Ma un romanzo
che è tendenzioso nelle sue descrizioni può certamente essere citato a questo pro-
posito. Vorrei chiarire ulteriormente quello che voglio dire: in un buon romanzo
non si sentirà la voce dello stesso autore, perché i personaggi esprimono ciò che è
tipico per la propria nazione, la loro posizione, la loro classe e così via. Così, se
John Smith o Adrian Swallowtail  dicono qualcosa a proposito dei tedeschi, o  dei
francesi o degli inglesi, non vi è alcun motivo per opporvisi. Ma questo non è il caso
nel romanzo in questione. Qui, l'autore continua a dare la sua opinione,  così  che
quando descrive una persona egli dà la propria opinione circa i tedeschi, o qualsia-
si altra cosa. Lo si può vedere immediatamente nella descrizione di un parente del
protagonista: 'Era un buon parlatore, anche se un po' pesante ed era del tipo che
passa in Germania per bellezza classica; aveva una grande fronte che non esprime-
va nulla, grandi lineamenti regolari, e una barba arricciata - un Giove delle rive del
Reno '.  Sarete d'accordo che questo rischia di portare a un giudizio non obiettivo,
anche se potrebbe, in casi isolati, essere vero. Un'orchestra da camera tedesca è de-
scritta come segue:'Hanno suonato né con grande precisione, né in tempo, ma non
sono mai andati fuori dai binari, e seguirono fedelmente i notevoli cambiamenti di
tono. Avevano tale impianto musicale che è facilmente soddisfatto, quella perfezione
mediocre che è così abbondante nella razza, che si dice essere la più musicale del
mondo '.Ora lo zio del protagonista viene descritto: 'E' stato  socio di una grande
casa commerciale che ha fatto affari in Africa e in Estremo Oriente. Era il tipo esat-
to di uno di quei tedeschi del nuovo stile, la cui affettazione è derisione nel ripudiare
il vecchio idealismo della razza, e, inebriato dalla conquista, per mantenere un cul-
to della forza e di successo che dimostra che essi non sono abituati a vederli dalla
loro parte. Ma è così difficile oggi cambiare la natura secolare di un popolo, l'ideali-
smo disprezzato rinasce in lui ad ogni svolta nel linguaggio, costumi, e abitudini
morali, e le citazioni da Goethe per adattarsi ai più piccoli incidenti della vita do-
mestica, ed era un composto singolare di coscienza e interesse personale. C'era in lui
uno sforzo curioso di conciliare i principi onesti della vecchia borghesia tedesca con
il cinismo di questi nuovi commerciali condottieri - un composto che da sempre ha
dato un sapore ripugnante di ipocrisia, per sempre cercando di fare della resistenza
tedesca, l'avarizia, e l'interesse dei simboli di tutti i diritti, la giustizia e la verità.
'Dell'eroe è detto: '... Gli mancava così facile idealismo germanico, che non vuole ve-
dere, e non vede, ciò che sarebbe dispiacere alla sua vista, per paura di disturbare
la molto corretta tranquillità della sua sentenza e la piacevolezza della sua esisten-
za.'  Ecco un altro esempio dell'autore che fa capolino attraverso le tende e dare la
propria opinione: 'Tanto più che le vittorie tedesche erano state cercando di fare un
compromesso, un intrigo rivoltante tra il loro nuovo potere ed i loro vecchi principi.
Il vecchio idealismo non era stato rinunciato. Ci sarebbe dovuto essere un nuovo
sforzo di libertà di cui erano capaci. Erano contenti di un falso, con il che rende as-
servita agli interessi tedeschi. Come il Schwabian serena e sottile, Hegel, che aveva
aspettato fino a dopo Lipsia e Waterloo per assimilare la causa della sua filosofia
con lo Stato prussiano ... 'Questo signore ha una vista strana della storia della filo-
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sofia. Quelli di noi con una reale comprensione di quello che è successo sanno che i
principi della filosofia di Hegel sulla fenomenologia della coscienza sono stati pub-
blicati a Jena nel 1806 sotto i tonante Cannoni di  Napoleone. Eppure, nel romanzo
si dice con un certo 'senso per la verita' che Hegel aspettava la battaglia di Lipsia,
al fine di adattarsi allo Stato prussiano.'... I loro interessi  erano cambiati, i loro
principi erano cambiati, anche. Quando furono sconfitti, hanno detto che l'ideale
della Germania era l'umanità. Ora che avevano sconfitto gli altri, hanno detto che
la Germania era l'ideale  per l’umanità 'Che bella frase!  'Quando gli altri paesi
sono stati più potenti, hanno detto, con Lessing, che " il patriottismo è una debolez-
za eroica, che è bene fare a meno ", ed essi stessi chiamati " cittadini del mondo ".
Ora che erano in ascesa, non potevano abbastanza disprezzerà l'Utopie " alla fran-
cese ". La pace universale, la fraternità, il progresso pacifico, i diritti dell'uomo,
l'uguaglianza naturale: hanno detto che le persone più forti avevano diritti assoluti
contro gli altri, e che gli altri, essendo più debole, non aveva diritti nei confronti di
se stessi '.Come si può vedere, una volta che la guerra era iniziata, queste frasi po-
trebbero hanno costituito la base per molti un articolo di fondo nei paesi della peri-
feria. Eppure sono stati scritti molto prima della guerra 'E' stato il Dio vivente e
l'idea Incarnato, il progresso di che si compie con la guerra, la violenza e l'oppres-
sione. Forza era diventata santa ora che era dalla loro parte. Forza era diventata
l'unica idealismo e l'unica intelligenza  '.Ora c'è una frase mancante nei miei ap-
punti. Lo sapete che non è facile portare le cose attraverso il confine solo ora, e non
ho il libro di Berlino.Lasciatemi citare un paio di passaggi in cui fa capolino autore
attraverso le tende: 'I tedeschi sono molto leggermente indigenti di imperfezioni fisi-
che: non possono vederli; essi sono anche in grado di impreziosire loro, in virtù di
un immaginario semplice che trova inaspettate doti di fronte al loro desiderio di
renderli come gli esempi più illustri della bellezza umana. Vecchio Euler non avreb-
be bisogno di molto sollecitando di fargli dichiarare che sua nipote aveva il naso del
Ludovisi Juno '.Va aggiunto che questo naso e la faccia sono descritti come partico-
larmente brutto. A proposito di Schumann si dice: 'Ma questo era solo: il suo esem-
pio fatto Christopher capire che il peggio falsità in arte tedesca è entrata in esso non
quando gli artisti hanno cercato di esprimere qualcosa che non avevano sentito, ma
quando hanno cercato di esprimere i sentimenti che hanno fatto in realtà si sentono
- sentimenti che erano false '.Poi ci viene ricordato con una certa quantità di piace-
re di qualcosa detto da Madame de Staël: ' "Essi sono dubbiosi. Trovano ragioni fi-
losofiche per spiegare la teoria filosofica almeno nel mondo:. Il rispetto per il potere
e l'emozione castigo del timore che cambia questo aspetto in ammirazione " 'L'autore
del romanzo aggiunge che il suo eroe 'trovato quella sensazione', vale a dire che è
dubbioso, che essi hanno rispetto e timore: '... Ovunque in Germania, dal più alto
al più basso - dal Guglielmo Tell di Schiller, che imitava  il  piccolo borghese, con
muscoli come un portiere,  che, come dice la libera Ebreo Borne ", per conciliare
l'onore e la paura passa davanti al pilastro del caro signor Gessler, con gli occhi
bassi, in modo da essere in grado di dire che lui non ha visto il cappello; non disob-
bedire "- per l'anziano e rispettabile professore Weisse, un uomo di settant'anni, e
uno degli uomini più onorati di apprendimento nella città, che, quando vide un si-
gnor tenente venire, renderebbe fretta di dargli il percorso, e sarebbe scendere nella
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strada. Il sangue di Christopher bollito ogni volta che vedeva uno di questi piccoli
atti di servilismo al giorno. Fanno male tanto quanto se egli stesso aveva svilito. Le
maniere arroganti degli ufficiali che ha incontrato in strada, loro insolenza altero,
lo fece senza parole per la rabbia. Non ha mai avrebbe modo per loro. Ogni volta che
li passò ha rinviato il loro sguardo arrogante. Più di una volta è stato molto vicino
a causa di una scena. Sembrava di essere alla ricerca di guai. Tuttavia, egli è stato
il primo a capire l'inutilità di tale bravata; ma ha avuto momenti di aberrazione; il
vincolo perpetuo che ha imposto a se stesso, e l'accumulo di forza in lui che non ave-
va uscita, lo ha reso furioso. Poi era pronto ad andare qualsiasi lunghezza, e aveva
la sensazione che se fosse rimasto un anno in più nel luogo sarebbe stato perduto.
Egli detestava il militarismo brutale che si sentiva pesare su di lui, le sciabole sfer-
ragliando sul marciapiede, i mucchi di armi, le pistole poste al di fuori della caser-
ma, il muso a bocca aperta verso il basso in città, pronti a sparare '.Tutto questo è
interessante per una serie di ragioni. Sapete che non sto menzionando queste cose
per motivi personali o per caratterizzare qualcuno. Una volta che il romanzo era
stato scritto e aveva causato una sensazione considerevole ci sono stati, ovviamen-
te, alcuni che hanno elogiato come la più grande opera d'arte di tutti i tempi. Que-
sto accade sempre. Il parere espresso da uno stimato critico austriaco è piuttosto
bello - voglio dire 'stimato' tra virgolette: 'Questo romanzo è l'evento più importan-
te dal 1871, che potrebbe portare la Francia e la Germania più vicine e di nuovo in-
sieme.'
Vedete quanta verità si nasconde in queste cose! Eppure, abbiamo a che fare con
un uomo che è altamente oggi lodato, e non ho intenzione di rilanciare anche la mi-
nima obiezione alle sue attività esterne in tempo di guerra. Tuttavia, ciò che viene
detto in questo 'famoso' romanzo fornisce l'abbondanza di materiale per slogan e
articoli di fondo in periferia. Quello che vi ho letto ad alta voce oggi può infatti es-
sere ammirato - con tutto il rispetto per le ferite della periferia - in qualsiasi mo-
mento in tali articoli principali. Queste cose sono state scritte molto prima della
guerra, come ha detto che il critico austriaco 'per portare la Francia e la Germania
più vicini', e può essere trovato nel romanzo di Romain Rolland John Christopher .
Qui si ha un esempio di qualcuno che esclude lo spirito, che non vuole lo spirito, e
non riesce quindi a vedere ciò che è essenziale per gli eventi e le situazioni del tem-
po presente. Come può qualcuno che scrive queste cose forse davvero conoscere il
carattere tedesco? Abbiamo il diritto di parlare in questo modo perché i giudizi sog-
gettivi dell'autore sono qui vestiti sotto le spoglie di un romanzo inferiore. E' mia
opinione personale che questo romanzo è uno dei peggiori. Come avete visto dal pa-
rere del critico da Vienna, è ritenuto uno dei migliori. A livello internazionale, an-
che, i critici  lo hanno salutato come uno dei migliori. Se non avessimo il parere -
che non del tutto, al giorno d'oggi ingiustificato - che tutto ciò che i critici loda-no
deve necessariamente essere spazzatura, potremmo anche avere un certo rispetto
per qualcosa che ci dicono è la realizzazione più importante e più grande del nostro
tempo. Dal punto di vista della storia culturale, tuttavia, questo è un buon esempio
per  noi  di  quanto  sia  impossibile  per  le  persone  oggi  avvicinarsi  al  compito
dell'umanità dal V periodo post-atlantico. Solo per questo motivo, il karma dovrà
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realizzarsi. E' nostro compito, però,  pensare a queste cose in modo imparziale. So-
prattutto non dobbiamo accettare o  ripetere  senza critiche ciò che viene detto là
fuori nel mondo materialista, ma dovremmo sforzarci invece di formare un nostro
giudizio su queste cose. Quello che vi ho letto ad alta voce oggi è stato scritto molti
anni fa, ma ora offre meravigliose parole d'ordine per gli articoli principali perpe-
trati dai giornalisti dell'Intesa. Il suo tenore è terribilmente anti-tedesco, ma non è
questo il punto, perché ogni punto di vista ha la sua validità. È , tuttavia, una stra-
na distorsione della verità lodare un libro come qualcosa di nuovo quando fu infatti
scritto anni fa, anche se i volumi finali sono stati solo recentemente pubblicati. Al-
tre cose strane in questo modo, ad esempio in relazione a citazioni che continuano
a comparire e si dice che derivino da Nietzsche o Treitschke e altri. Nel caso di
Treitschke è possibile cercare le sue opere in vano per i passaggi, e nel caso di Nie-
tzsche i passaggi hanno il significato opposto da quello oggi sostenuto dai giornali-
sti dell'Intesa.  Conosco l'editore di Nietzsche e  ho  discusso una serie di questioni
con lui. A quel tempo l'uomo che ha tradotto Nietzsche in francese ha scritto a tale
editore ogni pochi giorni da Parigi. Nietzsche era un dio per lui. Oggi abusando di
lui potentemente. Si possono avere le esperienze più strane di tali connessioni. Po-
trai ricercare le opere di Treitschke e Nietzsche invano tutto ciò che avrebbe potuto
essere detto in quel libro, perché quando vengono citati i testi sono presi fuori dal
contesto, e, inoltre, sono anche mutilati; l'inizio di una frase è citata, il mezzo è
strappata, e poi alla fine è citata. Solo in questo modo si possono citare questi scrit-
tori. Ma possono citare Romain Rolland integralmente. Vi ho letto solo alcuni brevi
brani dal suo romanzo. Non c'è bisogno per voi giudicare che da questi passaggi,
anche se potrebbero essere aumentati da innumerevoli altri. Si potrebbe, tuttavia,
giudicare sulla base del finale, che dimostra che l'intero romanzo è pieno di atteg-
giamenti rivelati nei passaggi citati. Niente di tutto questo è inteso come una con-
danna  della  persona  stessa.  Tuttavia,  è  essenziale  per  illuminare  chiaramente
come  il veleno penetri nella nostra vita oggi.
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.  Dornach, 6 Gennaio 1917 
Il nazionalismo, l'imperialismo, la vita spirituale.15

Per poter comprendere il mondo così come è oggi abbiamo bisogno di ossrvare oriz-
zonti più ampi rispetto a quelli disponibili per l'umanità in questa età materialista.
Ciò vale in particolare in relazione alla scienza spirituale l’ho già fatto notare più
volte, nel corso delle conferenze precedenti. Con orizzonti più ampi voglio dire che
per capire il mondo, in particolare gli eventi umani, dovremo ricorrere a concetti
che hanno origine nella scienza spirituale. Il fatto che la maggior parte dell'umani-
tà ha finora respinto tali orizzonti concettuali in relazione a tutti i campi conosciti-
vi è connesso con il karma del tempo presente. 
Attraverso tali concetti possiamo caratterizzare un aspetto della nostra vita, dicen-
do che, oggettivamente, l'evoluzione del genere umano è avanzata nel XIX e XX se-
colo e gli eventi odierni più dettagliatamente lo dimostrano. Uno degli eventi più
importanti della età materialista è il progresso materiale, vale a dire, il progresso
che coinvolge le cose che possono essere realizzate in tutto il mondo attraverso mez-
zi materiali. Questo progresso materiale è possibile per l’evolversi delle scienze ma-
terialiste  che,  essendo  il  loro  elemento  peculiare,  crescono  perché  sono  sempre
meno interessate al mondo spirituale sforzandosi sempre di più di diventare una
mera sommatoria di concetti e idee che possono essere applicati solo ai fenomeni
materiali esterni.  Il loro sviluppo trova la sua espressione più forte nella più este-
riore questione materiale che si esplica nelle macchine. Le fabbriche, l'industria, le
macchine,  queste  cose  hanno raggiunto  il  più  alto  grado di  perfezione durante
quest'epoca di materialismo. Ed è nella natura stessa di queste cose che il progres-
so in questi campi non è legato ad una singola nazione perché, si potrebbe dire, è
internazionale essendo un progresso mondiale. Perché se una ferrovia o qualcosa
di simile vien costruita in Inghilterra, Russia, Cina o in Giappone, le leggi che sono
alla base, le conoscenze necessarie, sono le stesse in tutto il mondo, siccome che
tutto è compiuto in conformità a dei requisiti meccanici che non sono umani. In
questi campi vige un principio internazionale, infatti, nel più ampio modo possibi-
le.
Nel corso degli anni, durante le nostre conferenze sulla scienza spirituale, abbiamo
spesso detto, in connessione ad un aspetto o un altro, che c'è un corpo sulla terra,
un corpo che si sviluppa su tutta la terra. Questo corpo ha bisogno di un'anima, e
quest'anima deve essere altrettanto internazionale. La scienza spirituale, si è af-
fermato, deve essere quest'anima, poiché comprende delle conoscenze che non sono
legate a nessuna persona o gruppo sulla terra, e che, quindi, può essere compresa
da ciascun uomo, ovunque egli sia, proprio come possono essere comprese le cose fi-
siche  nella  cultura materialista-  quali  una ferrovia o  una locomotiva.  Abbiamo
spesso sottolineato che salvezza per l'evoluzione umana può avvenire solo se lo svi-
luppo nel regno fisico è accompagnato da uno sviluppo nel regno animico spi-ritua-
le. Ma affinché ciò possa avvenire è necessario che gli uomini facciano uno sforzo
per comprendere le cose spirituali così come si impegnano per conoscere le cose ma-
teriali. E questo sarebbe di gran lunga desiderabile, piuttosto che essere costretti
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usare la loro libertà per comprendere le esigenze del progresso materiale. Finora
questo non è avvenuto, ma dovrà ovviamente avvenire così come avanza l'evoluzio-
ne umana. Perché per quanto si è ritardato, dovrà alla fine avvenire. Per  ché   quan  -  
d  o   avviene un   karma disastroso   è   perché gli   uomini   non vogliono sforz  arsi ma que  -  
sto comunque   accadrà alla fine, per  ché   quello che   dovrà     accadere   davvero accad  rà  .  
È poiché il progresso materiale è dovuto nascere in vista di una conoscenza spiri-
tuale, l'umanità è stata distratta, da questo progresso materiale, in tutto ciò che
esso contiene, passioni e sentimenti. Esternamente ciò dimostra con più enfasi il
fatto che ci sono idee che non spingono ad una coesistenza armoniosa degli uomini
sulla terra, in altre parole, non sono le alte idee cristiane, ma quelle che, nel massi-
mo eccesso, dividono il genere umano facendolo piombare in periodi culturali che si
suppone siano stati da tempo superati. L'anomalia mostruosa sta nel modo in cui il
nazionalismo ha così violentemente preso in mano le nazioni che sono convissute
nel XIX secolo. Questo dimostra che nel loro sviluppo l’anima degli esseri umani
non ha tenuto il passo al progresso materiale.
Quando l’umanità finalmente arriverà ad accettare la scienza spirituale, non solo
in teoria, ma come totale compimento del loro bisogno animico, allora  necessaria-
mente, dovrà arrivare a concetti diversi. E tali concetti li aiuteranno a comprende-
re le cose che non possono assolutamente essere comprese dall’attuale pensiero ma-
terialista. Alcuni aspetti possono essere compresi solo sulla base delle idee corri-
spondenti. Ma, come ogni altra cosa, le idee devono vivere per crescere, il che signi-
fica che hanno bisogno di un terreno su cui prosperare. E il terreno su cui le idee
possono  prosperare  non  è  altro  che  un  atteggiamento  animico  preparato  dalla
scienza spirituale. Se il progresso materialista continuerà il suo sviluppo lungo le
linee del XIX secolo, l’umanità crescerà sempre più povera di idee. In parole pove-
re: Nessuna idea   sarà   adatt  a   per comprendere il mondo,   o  gni pensiero che potrebbe  
avere sul mondo pot  rà   essere stimolat  o   solo per mezzo di esperimenti, o da quello  
che   si potrà   vedere con i propri occhi  . L'insistenza sulla sperimentazione moderna
non è altro che una scarsità di idee. Se la tendenza attuale dovesse continuare,
l'umanità crescerà sempre più povera di idee. Ma siccome una certa intensità della
vita spirituale è necessaria, siccome l’umanità deve sviluppare un certo grado di
intensità verso certi impulsi, scoprirà  questi impulsi in altre fonti, se non li trova
nella sostanza delle idee.
Quando ci fu un'età traboccante di idee, un'età in cui fiorirono le idee originali fio-
rirono? Si potrebbe dire che un età particolarmente caratteristica e proficua è stato
il periodo che va da Lessing al Romanticismo Tedesco, a Novalis, o anche agli idea-
listi filosofici, tra i quali possiamo contare Schopenhauer, Hegel e Schelling, così
come quelli che ho citato nel mio libro Vom Menschenrätsel come i filosofi che suo-
navano una risonanza universale, che nel frattempo è morta durante l'età del ma-
terialismo. Le idee erano davvero abbondanti allora. Da qui il disprezzo che ha il
mondo oggi! Guardate, così ricco e gravido di idee, idee che cercano di capire la na-
tura e l'evoluzione del genere umano nel corso della storia! Oggi raccogliamo idee
dal mondo spirituale sull'evoluzione umana, sui vari periodi post-Atlantici e loro
impulsi, la conoscenza che è diventata ricca solo nel presente. Eppure basta guar-
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dare quanto fosse simile a quanto anticipato da Schelling, Hegel, Novalis, Franz
von Baader - anche se è nato con Jakob Böhme. Tutti costoro hanno detto che l'evo-
luzione umana ha attraversato un’epoca- questo è stato tanto quanto hanno potuto
vedere senza l'aiuto della scienza spirituale - una prima epoca storica in cui vigeva
il principio di Dio Padre. Questo fu il periodo caratterizzato nella Bibbia, nel Vec-
chio Testamento, con le religioni pagane. La chiamavano l'età del Padre. Questa è
stata seguita dalla Età del Figlio, durante la quale l'idea del mistero del Golgota
doveva incorporarsi nel genere umano. Infine, come un ideale per il futuro, hanno
visto l'età dello Spirito, lo Spirito Santo, che hanno anche chiamato l'età di Giovan-
ni, perché credevano che solo da tale età si sarebbero potuti realizzare  i grandi im-
pulsi del Vangelo di Giovanni.
Come infinitamente importante è un'idea del genere, rispetto al desolato parlare
infruttuoso dell'evoluzione umana, che altro non è che un'idea astratta, in cui ciò
che segue dopo si aggiunge a ciò che è venuto prima, come se fosse solo un altro
anello di una catena. Come profondo è il confronto di Schelling 'Teosofia' , sviluppa-
to da Jakob Böhme! Questa 'Teosofia' di Schelling raggiunge tali altezze che, in
confronto, i pensieri successive dei teologi rappresentano un rapido declino. Schel-
ling combatte   essendo   consapevole che ciò che conta nel cristianesimo non è tanto  
la sua dottrina. Questa dottrina è colta al volo dalla moderna teologia progressista
come se Cristo Gesù fosse   poco   più   che   un   maestro  . Ciò che conta per Schelling non  
è la dottrina, ma il Mistero del Golgota. Dobbiamo guardare al fatto del Mistero del
Golgota, il fatto della vita, morte, e risurrezione di Gesù Cristo.
Similmente si potrebbero citare numerose e grandi di idee in quel momento. Con
cosa sono collegate tali idee? Coloro che hanno avuto l’ispirazione per tali idee han-
no tutti qualcosa in comune: Essi non sono stati risolutamente nazionalistici. Il
loro punto di vista è stato di chi potremmo chiamare un 'cittadino del mondo'. Non
so se questo può essere compreso oggi, quando tante espressioni sono diventate fra-
si vuote. Quanto lungi da ogni nazionalismo è stato, per esempio, uno spirito come
Goethe! Quanto lontano da qualsiasi nazionalismo è un lavoro come il Faust di
Goethe! Non importa ciò che furono le sue origini. Naturalmente Faust può essere
nato soltanto dalla cultura dell'Europa centrale. Ma nella sua forma, nella sua for-
ma poetica, per mano di Goethe sarebbe assurdo chiedere a Faust di presentare il
suo certificato di nascita. Eppure questa assurdità è diventata una realtà, un dato
di fatto, nel nostro tempo. Tutto ciò che sta accadendo oggi è, fondamentalmente,
semplicemente una negazione delle altezze, una volta raggiunte dall'uomo in un la-
voro come il Faust di Goethe. Eppure, una tale opera ci mostra che l'umanità sa-
rebbe potuta progredire oltre di come è oggi, o addirittura di un prossimo futuro.
Vi ho detto, però, che l'anima umana ha bisogno di un certo grado di intensità nei
suoi impulsi. Se non può raggiungere tali idee, questa intensità sarà impiegata al-
trove, da oscure forze animiche inconsce, da forze che corrono spiritualmente nel
sangue. Fondamentalmente, il nazionalismo non è altro che una conseguenza della
mancanza di idee. Il bisogno primario dell'umanità è che deve avere la volontà per
salire fino alle idee. Ma va detto: se questo potrà accadere, qualcos’altro sarà anche
necessario, vale a dire, una comprensione per l'elemento di grazia che può venire
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solo  dal  mondo spirituale.  Infatti  non è  possibile  giungere  al  mondo spirituale
prendendo come punto di partenza una somma limitata di opinioni preconcette. Il
mondo spirituale può essere raggiunto solo mantenendo l'anima aperta a qualun-
que cosa voglia entrare, non desiderando giudicare, ma di giorno in giorno arric-
chendo la propria capacità di giudicare. Quindi, all’inizio, è necessario soprattutto
che l’umanità comprenda. Viviamo in un'epoca in cui l’umanità ha il compito di for-
mare l'anima cosciente. Quindi quest’epoca deve lottare per la comprensione. Ma
l’intuizione può avvenire solo nelle idee che si estendono al mondo; perché l’intui-
zione, la realtà deve essere riempita di idee. Eppure, soprattutto per quanto ri-
guarda gli eventi più recenti, la nostra epoca è completamente poco incline ad ac-
cettare  tali  idee. Un  concetto  astratto,  ma  logico,  tuttavia  convincente,  non  è
un'idea. Un'idea deve nascere d  alla   realtà vivente.    Al giorno d'oggi non si vedono
quasi più nascere le idee venire. Invece siamo circondati dall’insistere su concetti
astratti. Le idee possono, tuttavia, diventare slogan– e se lo fanno, non viene arre-
cato molto danno, perché le anime umane non possono lavorare con gli slogan che
sono legati alle idee e la loro assurdità diventa evidente. Ma i concetti astratti sono
diversi. I concetti astratti possono diventare slogan in modo molto intenso, e il loro
significato è così evidente perché si riferiscono essenzialmente a cose che sono per-
cepibili. Così gli uomini, che sono così attenti alla percezione, li coglieranno avida-
mente. Ma i concetti astratti non hanno un fondamento nella realtà, e ve ne sono
molti, oggi, ma coloro che possono vedere al di là di ciò che è immediatamente evi-
dente sanno che a loro manca la forza.
Una delle tante idee astratte che governa oggi è quello della pace eterna. Nel modo
in cui questa viene gestita è un concetto completamente astratto, che non nasce da
una conoscenza vivente della realtà, ma che, tuttavia, sembra a coloro che non de-
siderano allargare i propri orizzonti come qualcosa del tutto convincente. Costoro
dicono: I vari stati, non chiedendosi se questa espressione 'i vari stati' ha qualsiasi
realtà, devono creare un'organizzazione interstatale, qualcosa che si estende in tut-
to il mondo che sia costruita secondo il modello di un singolo stato. Inoltre, deve es-
sere stabilita una cosa chiamata 'legge interstatale'. L'idea è bella e così tutti la tro-
vano convincente. I vari stati devono impegnarsi a mantenere la pace e creando
norme di legge che possono tutelare i loro vari interessi personali. Tutto molto bel-
lo! Sarebbe altrettanto bello se, per riscaldare una stanza, tutti ci accontentassimo
di un concetto astratto di calore, invece di dover accendere la stufa. È irrilevante se
un'idea è bella, o convincente perché questa non può essere più convincente del
pensiero che abbiamo bisogno di stufe per riscaldarci perché abbiamo freddo!  È ir-
rilevante se un'idea corrisponde al sentimento che sia bella o, forse, umana. Ciò
che conta è se l'idea nasce dalla realtà. Ma per giudicare se le idee escono fuori dal-
la realtà, è prima di tutto necessario studiare la realtà. Qualsiasi gretto cervello -
scusate l'espressione - può trovare che gli stati possono seguire programmi piacevo-
li al fine di raggiungere la pace. Ma un tale cervello non può giungere a idee che
corrispondono alla realtà che sono nate fuori dalla realtà. Non ha nemmeno la sen-
sazione che il mondo spirituale è una realtà con proprie leggi, anche se questa è
considerata una questione naturale per quanto riguarda il mondo materiale. La
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gente pensa che il mondo può essere impostato sul diritto per mezzo di alcune fra-
si. Non ha sensibilità per il fatto che il mondo è una realtà in cui infiniti impulsi
reali lavorano in contrasto fra loro. E avvelenandosi con dei programmi composti
da idee astratte, impediscono alle realtà di entrare nel mondo.
A volte una idea fruttuosa, vera e propria si esprime nelle stesse parole di un'idea
viva; ciò che conta è che deve essere spostata dal modo in cui essa vive. Oggi, però,
qualcosa che è vivo appare alla gente come qualcosa di assolutamente paradossale.
Pertanto, nel corso del XIX, e anche nel XX secolo, in varie parti del mondo è nata
l'idea del disarmo, l'idea di limitare il militarismo. Questa è una bella idea, ma non
deve rimanere astratta se vuole diventare feconda! Si deve tener conto della realtà.
Perché ciò avvenga, deve essere studiata la realtà. È tutto molto bello dire: Tutti i
paesi devono disarmarsi. Questo è abbastanza facile, soprattutto perché l'idea è
convincente. Ma nessun paese, in  effetti lo farà, o alcuni di loro non lo farà. E an-
che se tutti  lo  faranno,  incomincerebbero molto presto a riarmarsi  di  nuovo se
l'impulso iniziale non è veramente vivo. Ma se si cerca di sottolineare solo gli im-
pulsi che sono veramente fecondi, si è in pericolo di essere considerati, dalla mag-
gior parte delle persone, essere del tutto insensati, perché in questi tempi la cosa
più sensata è considerata la più stupida. Quando dico 'sensibile' in questo contesto
voglio dire ciò che è più in sintonia con la realtà.  Come ho detto, l'idea del disarmo,
l'idea che tutto il militarismo debba essere gradualmente smantellato, è una buona
idea. Ma non sarà mai possibile realizzarla raggiungendo una conclusione formale
su di esso in qualche comitato di rappresentanti di tutti gli stati. Può solo diventa-
re reale se una corrispondente realtà se ne impadronisce. Cosa voglio dire? Come
può essere raggiunto il disarmo? Sì, è necessario essere molto concreti nelle proprie
espressioni. Si tratta di un dato di fatto che in un certo punto, nel corso del XIX se-
colo, sarebbe stato possibile avvicinarsi al pensiero del disarmo e trasformarlo in
una vera e propria idea. Come, per esempio?
Supponiamo che qualcuno avesse avuto l'idea prima dell'anno 1870? Come poteva
realizzarla? Prima del 1870 poteva essere fatto un passo verso l'idea del disarmo,
un passo che sarebbe stato molto proficuo per l'umanità. Ma ora devo dire una cosa
che oggi potrebbe essere considerata del tutto insensata: Nessun approccio al con-
cetto di disarmo sarebbe potuto avvenire per mezzo di un qualche tipo di accordo
tra i vari stati! Questo è totalmente inutile, per quanto bello possa sembrare. Sa-
rebbe stato, tuttavia, fruttuoso se un particolare stato, uno che poteva farlo, avesse
cominciato a disarmare, avesse disarmato da sé. Per farlo, costoro dovevano fare i
conti con realtà.  Diamo ora uno sguardo ad alcuni Stati in Europa, al fine di com-
prendere ciò che è una realtà. Poteva disarmarsi la Russia? Certamente non pro-
prio, perché la Russia si trova in Asia, e se la Russia avesse disarmato avrebbe do-
vuto difendersi contro i popoli asiatici invasori, e quindi non avrebbe certamente
potuto disarmarsi. Così, per la Russia il disarmo è fuori questione. Non c'era il Rei-
ch tedesco prima del 1870, ma come era l'entità che esisteva in quel momento? Po-
teva disarmare? Sul confine orientale non ci sarebbe stato uno stato che non era in
grado di disarmarsi, ne consegue che, anche qui, il disarmo sarebbe stato impossi-
bile. Ma vi è uno stato che avrebbe potuto disarmarsi, dando così un esempio mera-
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viglioso e allo stesso tempo portando nella realtà dei tempi moderni quello che ha
sempre strombazzato con le parole - ed è la Francia. Prima del 1870, la Francia era
in una posizione molto buona per disarmarsi, e di conseguenza la guerra del 1870
non sarebbe mai avvenuia. Anche da allora, per quanto riguarda l'Europa - non le
colonie - la Francia sarebbe stata comunque in grado di procedere a disarmarsi in
qualsiasi momento. Questo sarebbe stato un inizio, e l'attenzione si sarebbe poi
spostata verso l’Oriente. 
Ovviamente, coloro il cui pensiero è astratto diranno: poteva la Francia stessa es-
sere esposta al pericolo di un attacco da parte della Germania? Non ci sarebbe sta-
to il pericolo, perché se un paese è coinvolto in una guerra, la causa è invariabil-
mente il fatto che è in grado di farla, cioè, che esercita militarismo. Può essere co-
stretta a praticare il militarismo. Ma nessun paese che non pratica il militarismo
sarebbe stata attaccato se i suoi vicini non hanno alcun interesse ad attaccarlo. La
Svizzera, naturalmente, ha potuto sempre fare a meno del militarismo, ma non è
possibile applicare le condizioni di una situazione ad un altra. Altrettanto non si
può dire in astratto che la Germania avrebbe, in ogni caso, ambito all’Alsazia-Lore-
na. Questo non ha senso. Perché doveva essere ambita l’Alsazia-Lorena? Bismarck
ha detto che l’annettere l’Alsazia-Lorena era dovuta semplicemente perché una
parte della popolazione era tedesca e questa è una teoria accademica impossibile e
folle! L'unica ragione per cui non vi è mai stata è unita alla sicurezza militare. Fino
a quando la Francia è una potenza militare e che detiene l'Alsazia, è possibile rag-
giungere Stoccarda più rapidamente dalla Francia che è da Berlino. L'unica ragio-
ne per cui non vi è mai stato per l’annessione dell’Alsazia al Reich tedesco è per di
ottenere la protezione militare sulla frontiera occidentale.  Questo può sembrare
un'idea paradossale, in un primo momento, ma per il nostro pensiero astratto, che
è il fratello gemello del materialismo, la realtà non risulta effettivamente parados-
sale. Se immaginate se la Francia avesse iniziato a disarmare prima del 1870, vi
renderete conto quanto non sarebbe accaduto, perché il pensare così è stato basato
sulla realtà. Considerando queste idee, un pensiero basato sulla realtà potrebbe es-
sere notevolmente ampliato. Naturalmente, le idee basate sulla realtà non sempre
giungono a buon fine, per il semplice motivo che altri impulsi potrebbero essere più
forti. Ma questo non contraddice la realtà. Un fiore crescerà interamente in confor-
mità con le proprie reali leggi. Ma se una ruota lo appiattisce, esso non può svilup-
parsi. Il nostro pensiero deve essere vero, e se un'idea non riesce a giungere a buon
fine a un certo punto, questo non è di per sé alcuna prova che essa non si basava
sulla realtà. 
Questo è quello che volevo dire circa del saturare le idee con la realtà. E come inu-
tile è avere una splendida idea su qualche macchina, se manca la conoscenza mec-
canica con cui costruirla, così è avere ogni sorta di idee su stati e simili se si è inca-
paci di approfondire la conoscenza degli impulsi reali, che in questo caso potrebbe
essere conseguita attraverso la comprensione del regno spirituale, il mondo spiri-
tuale. Questo, allora, è uno dei punti da fare: la saturazione delle idee con la real-
tà. L'altro riguarda la misura dell'orizzonte, la volontà di estendere la propria vi-
sione in orizzonti sempre più ampi. Nell'ultima conferenza vi ho letto di alcune va-
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lutazioni sulla natura del popolo tedesco espresse da qualcuno che, dopo tutto, è
una personalità importante,  giudizi che ha espresso in un lungo romanzo che ha
causato  un notevole  scalpore.  Ma tutti  questi  giudizi  derivano da un orizzonte
stretto, un atteggiamento al non voler guardare oltre il proprio naso. Vivere con
tali orizzonti ristretti provoca disarmonie nel mondo. Si possono avere le più belle
idee sulla cooperazione pacifica delle  nazioni,  ma se gli  orizzonti  sono ristretti,
quindi quelle belle idee non saranno valide a nulla, o al massimo opereranno in
modo distruttivo. Perché quello che si pensa veramente, ha l'effetto opposto di quel-
lo che si sta dicendo con le belle idee. La cosa importante è di aderire alla realtà.
Una realtà che ci si trova di fronte in questo momento è quella che noi chiamiamo
l’attuale guerra. In realtà non è più una guerra, anche se in alcuni modi in cui può
ancora essere confrontato con eventi che in passato sono stati descritti come guer-
re. Questa guerra avvenne, naturalmente, come risultato degli impulsi più vari,
ma per conoscerli dobbiamo semplicemente formarci delle idee basate sulla realtà.
Il tempo che dovrebbe essere utilizzato per lavorare su idee basate sulla realtà è
oggi utilizzato invece per dimostrare che il mondo in tempi più recenti ha dimenti-
cato tutto quello che è avvenuto nella storia umana fino a quando sono incominciati
i tragici eventi di oggi. Naturalmente è ragionevole parlare in relazione a tali even-
ti di tutti i tipi di orrori e atrocità. Ma questo dovrebbe essere dato per scontato, se
si considerano le esperienze del genere umano nel corso della storia. Queste cose in
realtà non dovrebbero essere utilizzate per assordarci in relazione a questioni più
profonde con cui ci troviamo di fronte e il cui riconoscimento potrebbe solo portare
all’umanità ad un fruttuoso punto di vista. 
Vediamo oggi qualcosa che può essere facilmente riconoscibile da chiunque afferra
le cose dall'esterno, sul piano fisico, ma che è illuminato in modo più chiaro se lo si
considera in collaborazione con le idee formulate nel ciclo di conferenze sulle anime
popolari. Tra le varie cause che hanno portato ai tragici eventi di oggi, ci sono dei
fatti che potrebbero diventare sempre più chiari - a chi che considera anche il mon-
do esterno per sé - se solo l’umanità fosse disposta ad allargare i propri orizzonti.
L'impero britannico possiede un ¼ dell'intera superficie terrestre del globo. L'impe-
ro britannico e la Francia e Russia insieme possiedono una metà. Una coalizione
tra la Russia, Francia, Impero Britannico e America rappresenterebbe circa i ¾
della superficie terrestre del pianeta. Quindi rimarrebbe solo il ¼ mancante. Que-
sta cifra dovrebbe di per sé parlare per coloro che lavorano con la realtà. Cerchia-
mo, però, di guardare a quel ¼ che è contenuto nell'Impero Britannico. 
Qui abbiamo, per cominciare, il piccolo territorio coperto dall’Inghilterra, Scozia e
Irlanda. Inghilterra, Scozia e Irlanda da soli in nessun modo costituiscono l'impero
britannico perché parlare di questi 3 territori è parlare solo di una regione del
mondo, che ha dato vita a quel grande uomo che è stato Shakespeare od anche agli
incomparabili pensatori e, in passato, a grandi statisti. Solo aspetti positivi si tro-
vano. Tutto ciò che troviamo qui è estremamente adatto a svolgere un grande ruolo
nel V periodo post-atlantico. Quello che non troviamo è l'impero britannico: vale a
dire, queste 3 regioni insulari dell’Europa, insieme a tutto ciò che possono essere
chiamate le loro colonie in senso lato. Soprattutto negli ultimi decenni l'impulso
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per tutto lo sviluppo di questo impero britannico deriva dal rapporto della madre-
patria con le colonie. È possibile scoprire quali sforzi sono stati fatti in tal modo per
modellare il rapporto tra la madrepatria e le colonie.  Ciò che è l'Impero Britannico
lo  si  scopre nella  fitta relazione tra la  madrepatria  e  le  colonie.  Vi  ho parlato
dell'applicazione di forze occulte, e sono queste forze che vengono utilizzate per rag-
giungere questo obiettivo. Se queste forze avessero lavorato solo nel proprio ambito
non ne sarebbe scaturito nessun. Ma se l'obiettivo è una cosa egoistica, sia per un
individuo o per un gruppo, allora i loro effetti non possono che essere dannosi. Non
è affatto facile realizzare questo rapporto tra la madrepatria e colonie. Chi immagi-
na che la pace mondiale possa essere raggiunta per mezzo di programmi e di un or-
ganismo inter-statale, ovviamente, non ha idea di quali forze devono essere utiliz-
zate in realtà per ottenere una rapporto della patria britannica con le sue colonie
in modo da creare il tipo di totalità che si adatta allo impero britannico. Alla base
di questa iniziativa c’è quello che noi chiamiamo imperialismo. Questo è quello che
è sempre stato cercato per negli ultimi tempi, anche se esternamente ad impulsi
del tutto materialisti - ma questo è ciò che è stato cercato. Ogni mezzo che può ser-
vire questa idea è stato trovato accettabile da un certo punto di vista. Era necessa-
rio per l'Impero britannico ottenere legami più stretti con le sue colonie.  Per ren-
derlo possibile era necessario un impulso che doveva rubare nei cuori dei popoli e
trasformare le loro menti verso qualcosa che non avrebbero altrimenti trovato ac-
cettabile.  Ed è a questo che è collegata la guerra in Europa, perché dallo stato
d'animo di questa guerra sorgeranno certi impulsi di cui l'impero britannico ha bi-
sogno per creare una uniformità tra la madrepatria e le sue colonie. Per chi studia-
no i processi del piano fisico non è solo interessante ma estremamente impor-tante
notare come tutti coloro che pensano lungo linee astratte sono stati ingannati per
quanto riguarda ciò che sto dicendo.
Leggete cosa hanno scritto queste persone 'intelligenti' , mentre la guerra si avvici-
nava - voglio dire intelligenti, nel senso di come spesso uso questa parola. Si sono
fatti tutti i conti per una defezione qua e là una rivolta e qualcos’altro là, se la
guerra dovesse scoppiare. Ma nulla di tutto ciò è accaduto - anzi, è avvenuto l'esat-
to contrario. Se i pensieri degli uomini si fossero basati sulla realtà avrebbero det-
to: se l'impero britannico vuole unire le sue colonie, se vuole generare impulsi che
tenderanno alle colonie di avvicinarsi alla  madrepatria, allora ha bisogno di una
guerra, e questa guerra è il mezzo più alto per il cosiddetto fine da esso desiderato.
E ovunque tali pensieri si pensano, alla fine santificano i mezzi. Ora è il momento
in cui questo fatto dovrebbe diventare particolarmente evidente. Nel parlare della
evoluzione dell'impero britannico,  dovremmo sempre considerare due importanti
flussi. Quello più o meno puritano - questa parola ne descrive solo un elemento, an-
che se probabilmente a ragione - che entra proprio in tutto ciò che è eccellente del-
la nazione britannica. Questo flusso puritano è stato in gran parte dominante nella
politica britannica fino agli anni 90 del XIX secolo. Ma nel corso degli anni 90 è av-
venuto un cambiamento, quando il flusso imperialista è diventato più forte e più
importante. Alcuni hanno avuto una buona sentore per l'approccio dell'imperiali-
smo - anzi, è notevole quanto è stato buono questo istinto. Vorrei richiamare la vo-
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stra attenzione su un curioso episodio curioso che mostra piuttosto chiaramente
come c sono collegate queste cose. Mentre eravamo a Londra, poco prima della fon-
dazione della sezione tedesca della Società Teosofica, la signora Besant non era in
alcun modo la persona che più tardi divenne. Come sapete, ha sempre avuto la ten-
denza ad essere quella che doveva essere, a seconda di quale influenza ha avuto
presa su di lei.  Era estremamente popolare nella cerchia di coloro che venivano
chiamati teosofi a Londra in quel momento.  A quel tempo - fu l'inizio del secolo –
tenne una conferenza sulla teosofia e l'imperialismo. Gli impulsi imperialisti si sta-
vano sviluppando rapidamente. L’argomentazione della signora Besant era piutto-
sto contro l'imperialismo. E abbiamo potuto vedere come, da quel momento in poi, è
stata ostracizzata a Londra, anche tra coloro che erano allora teosofi, da alcuni suoi
amici personali, ma anche da tutti gli altri solo perché aveva osato dire qualcosa
contro l'imperialismo. In queste cose si rivelano le forze che, se è possibile penetra-
re, sono nel punto in cui si può vedere come le cose sono interconnesse a un livello
superiore. 
Fino a poco tempo fa un residuo dell'elemento puritano ancora operava in Inghil-
terra. Anche se la politica era guidata da burattini, marionette, c'era comunque
qualcosa di puritano in queste marionette, in Asquith e Grey. Questo doveva essere
rimosso in modo che gli impulsi di cui stavo parlando sarebbero potuti entrare ; e
quello che ora è avvenuto è che sono salite alla ribalta delle marionette più volente-
rose di tutte per quanto riguarda tutto ciò che vi ho descritto. Ma non c'è nulla di
puritano. Vediamo prima il lato negativo: il rifiuto cinico dell'idea di pace con la
giustificazione ipocrita che essa viene respinta perché ciò che si vuole è la pace. Al
giorno d'oggi le cose più folli si possono dire impunemente e senza essere prese
male. Questo è il lato negativo. Il lato positivo è che abbiamo un evento della mas-
sima importanza che si possa immaginare: la raccolta dei ministri coloniali, che è
una delle prime azioni di questo uomo che è stato collocato per miracolo negativo in
una delle più alte posizioni nel mondo. Finalmente il pubblico stava cominciando a
notare ciò che stava accadendo. Ma il pubblico non se ne accorse fino a che non ave-
va avuto il naso strofinato in esso, mentre quelli che vivono in idee basate in realtà
lo hanno visto chiaramente già da qualche tempo. E' impossibile trovare la via nel
regno della realtà se non si ha voglia di accettare le idee originali. Solo allora si
può guardare il mondo: Si vede qualcosa che si considera  insignificante; poi si vede
di nuovo, e ancora una volta  si considera insignificante; ma alla quarta o la quinta
occasione ci si rende conto che è importante perché è un sintomo significativo di
eventi futuri. Non tutto è ugualmente importante, ma bisogna avere un senso per
ciò che è importante, e questo senso può essere ottenuto solo se si prendono nella
anima quegli impulsi che possono venire solo sulla base della scienza spirituale.
Nei giorni scorsi qualcuno mi ha consegnato un interessante saggio di uno scrittore
britannico molto popolare che ora fa il giornalista. Egli è collegato con i militari, e
in tutto quello che scrive rivela a quali fili è legato e come vengono filati tali fili. Il
saggio che ha scritto di recente sul The London Magazine è abbastanza significati-
vo. Mi è stato consegnato, come si suol dire, per caso. Ma non vi è alcuna possibili-
tà di tali eventi. E' più interessante notare ciò che questo autore, legato ai miliari
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come lui con i fili che guidano gli eventi, ha da dire circa la situazione attuale: 'La
nostra gente ha avuto, ed ha, la volontà di vincere ... In quel grande spirito è stata
combattuta la guerra, e la memoria della nostra determinazione inestinguibile per
conquistare sarà l'eredità più nobile che lascieremo ai nostri successori, i figli e fi-
glie di Inghilterra e dei suoi domini gloriosi ... avremo un milione di miglia quadra-
te di territorio coloniale tedesco nelle nostre mani. Avremo molti milioni di ufficiali
veterani  e  uomini.  Avremo un maggiore  predominio  navale  rispetto  a  prima.  Il
mondo sarà in possesso di prove indubitabili che il nostro impero è uno e indivisibi-
le, che il suo spirito è invincibile, e che le qualità marziali della razza sono degni
del suo glorioso passato ... Abbiamo tutti gli attributi morali e materiali di potere su
una scala fino ad ora inimmaginabile ... Ma la guerra finirà un giorno, e poi come
possiamo stare in piedi? Prendendo Esercito, Marina, e le risorse insieme, saremo
la prima potenza militare del mondo '. Non è un'impressione particolare dato quan-
do qualcuno crede così urgente che deve combattere contro 'il militarismo' e poi si
afferma ciò che un nobile ideale è essere la forza militare predominante nel mondo!
'Saremo riconosciuti come il pilastro dell'Alleanza.' Questo dovrebbe essere letto in
Francia.  'Abbiamo preso la parte in primo piano nella Alleanza, e la leadership
dell'Europa ci appartiene di diritto.'  Ora prende le parole di Kipling, 'Abbiamo le
navi, i soldi e gli uomini', e li fa suoi. '... E se il Parlamento avrebbe votato forniture
per un paio d'anni e poi rinviare sine die , la maggior parte di noi sarebbe conten-
ta.' Queste cose sono espressione di quegli impulsi e istinti che sono collegati con le
corde che vengono tirati. Essi possono essere osservati tutto oggettivo, senza pren-
dere posizione nel modo in cui senza dubbio buone intenzioni, anche se miopi, pa-
trioti tendono a schierarsi. Perché le cose non vengono osservate? Sono fatti ogget-
tivi! Gli impulsi che vivono nella umanità sono fatti oggettivi che gli eventi storici
portano alla ribalta.
Mentre è essenziale per noi qui per evitare di prendere posizione a tutti i costi, è
altrettanto importante, soprattutto in conferenze, a sforzarsi di parlare con la mas-
sima obiettività. Come si vedrà, non appena si parla con la massima obiettività, i
fatti stessi forniscono la prova. È impossibile acquisire una comprensione del mon-
do senza essere disposti a prendere atto dei fatti. Questa cosiddetta nota di rispo-
sta dalll'Intesa, questa vigilia di Capodanno dono per il mondo - miei cari amici, è
improbabile che un documento composto come questo è si ritroverà comunque lon-
tano se si cerca nella storia, e ciò vale sia per la base su cui è scritto e al modo in
cui viene allestita e composto. Ciò che è scritto lì avrà le conseguenze più terribili,
ma il modo migliore per leggere è quello di ignorare ogni singola frase e realizzare:
Nulla di ciò che appare in forma scritta in questo documento risolve le questioni!
Ciò che conta è che dietro di esso si erge quello che vi ho appena descritto, e che è
questo è l'obiettivo. Naturalmente nessuno si sognerebbe mai di dirlo in una nota.
E se si chiede se può essere raggiunto per mezzo di negoziati, la risposta è, ovvia-
mente, No. Certo che una cosa del genere non può essere raggiunta per mezzo di
negoziati di pace. Essa può essere realizzato solo creando garanzie e garanzie sono
contenute nel dominio. Le garanzie significano che chi vuole delle garanzie è l'uni-
co che può decretare quello che sono e che tutti gli altri non hanno più voce in capi-
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tolo, e tutto questo è causata da le interrelazioni del potere. Al momento vi è una
lunga strada da percorrere prima che questo possa essere raggiunto. Ma vivere sot-
to l'illusione che questo non è l'obiettivo significherebbe una grande mancanza di
responsabilità nei confronti del senso della verità che gli esseri umani dovrebbero
avere.
Che nessuno supponga che ciò che ho detto è diretto contro il popolo britannico,
perché bisogna fare una distinzione tra questo popolo britannico e quelli che tirano
le fila - se posso usare questa espressione - coloro che stanno dietro gli eventi nel
modo che ho di frequente descritto. Né è necessario identificarsi con tali impulsi,
anche se ovviamente non può essere mio compito di impedire a qualcuno di farlo.
Inoltre, non possono vietare, sia nel pensiero o un sentimento, chiunque all'interno
del nostro Movimento da identificarsi con tali impulsi. Ma lasciate che uno così
dire ciò che è vero e non è che lui sta identificando se stesso con l'ideale dei diritti
delle piccole nazioni e simili. Lascialo essere chiaro che egli desidera dominare il
mondo. Poi ci sarà un solo comprensione un'altra nel regno della verità, e questo è
ciò che conta. Faremo progressi se gli esseri umani sono vere. Se dicono ciò che è
vero, potremo fare progressi. Tuttavia terribile possa essere la verità, che ci porte-
rà oltre ciò che è falso. Questo è ciò che dovremmo inscrivere nei nostri cuori. Fac-
ciamo meglio i progressi con questo che con ciò che è falso. Ovviamente, sarebbe
sciocco immaginare che una potenza mondiale potrebbe essere spostata da tutti i
tipi di persuasione o da ogni sorta di proposizioni a dare i suoi obiettivi. Ovviamen-
te, sarebbe sciocco di adottare un atteggiamento di alto consegnato moralità e ap-
plicare tutti i tipi di parametri di valutazione morale. Vii ho raccontato la storia
delle guerre dell'oppio espressamente togliendo via ogni parametri di valutazione
morale. Ciò che conta è dire la verità, di dire ciò che è vero. Sarebbe molto meglio
per il mondo - anche se non per coloro che tirano le fila - se tutti potremmo dire
senza mezzi termini e cinicamente: Questo è ciò che si vuole.  Questo, dunque, è il
significato in questo particolare settore, la nostra linea guida e obiettivo: 'La sag-
gezza sta unicamente nella verita'. 
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. Dornach, 7 gennaio 1917.  Senso di colpa tra le nazioni. Come 
l'anima popolare opera negli individui16

Queste conferenze sugli eventi attuali sono particolarmente adatte per aiutarci a
capire ciò che possiamo acquisire per la nostra anima attraverso un conoscenza spi-
rituale che, come ho spesso sottolineato, non deve rimanere puramente teorica.
Dobbiamo renderla viva riempiendola di quei sacri sentimenti e impulsi che le ap-
partengono, affinché possa dare alle nostre anime lo slancio e l'umore che ci con-
sentirà, come scienziati dello spirito di vivere gli eventi quotidiani in modo diverso
da chi non è scienziato spirituale. Abbiamo riflettuto in vari modi su come i singoli
esseri umani appartengono a particolari nazionalità. Ma ciò che i singoli portano
in sé appartiene a tutta l'umanità - quella parte di loro che non è specializzata e
personalizzata con le caratteristiche di una particolare nazione - è di questo che la
scienza spirituale ci aiuta a diventare pienamente consapevoli,  perché il princi-
pale  contenuto  della  scienza  spirituale  antroposofica  è  valido  per  ogni  singolo
uomo, indipendentemente dalle differenze tra i vari gruppi. Infatti, anche le diffe-
renze nazionali  sono interpretate diversamente dal punto di vista antroposofico
poiché, contrariamente al punto di vista non antroposofico, possiamo considerare
obiettivamente ciò che costituisce tali differenze ed i vari aspetti possono essere vi-
sti oggettivamente. Abbiamo   familiarità   della   triplice natura della nostra anima, in  
quanto è costituit  a   da  l  l'anima senziente, l'anima intellettiva o ment  al  e e   dal  l'ani  -  
ma coscien  te  , tutt  e   e tre   sono   riempit  e  , spiritualmente permeat  e  ,   dalla   nostra ego  i  -  
cità  . Quando l'anima popolare   italiana opera   in singoli esseri umani, è l'anima sen  -  
ziente, che è influenzata dalle forze e   da  gli impulsi con la quale lavora. Nel france  -  
se è l'anima intellettuale o ment  al  e, e   nel   britannico   è   l'anima coscien  te   attraverso  
cui l'anima popolare   agisce  . Per le anime popolari dell'Europa centrale, è   ricettivo  
l'  io  , e per quell  e   dei popoli slavi   è   l’  I  o spirit  uale  . Se potessimo riempir  ci     di   una   tale  
comprensione, non   sare  mmo più tentati di formulare giudizi nel modo in cui sono  
così spesso format  i oggi  .    Una certa persona quando sentì tutto questo si arrabbiò,
perché ha capito che la scienza spirituale dice che l’anima popolare della nazione
tedesca agisce attraverso l'io, come se fosse qualcosa di più alto rispetto all'anima
popolare che opera attraverso l'anima cosciente. Questo fu il suo equivoco! Siccome
nella Scienza dello Spirito i diversi aspetti conoscitivi sono visti oggettivamente,
fianco a fianco le anime popolari hanno vari compiti e per realizzarli devono agire
nelle loro nazioni. Ma per quanto riguarda l’agire delle anime popolari nelle anime
umane dobbiamo comprendere che nel nostro V periodo post-atlantico deve avveni-
re un certo sviluppo. E coloro che sono attratti verso l’antroposofia dovrebbero sen-
tirsi in prima linea in questo sviluppo.
In che modo l'anima popolare lavora sull’umana o sulla sua mente? All’inizio, dob-
biamo notare che questo lavoro è subconscio e solo in parte è cosciente perché il
singolo uomo si sente di appartenere ad una nazione o ad un’altra. Nel complesso,
l'anima popolare lavora sull’individualità tramite il principio materno   che è   incor  -  
porato nel regno dell'anima popolare. Il principio paterno agisce, invece, nel distin-
guere   l'individuo, come essere fisico e eterico, dal gruppo.    Nella visione del mondo
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cristiana questo è espresso nei Vangeli. Le cose avvengono oggi, che è innanzitutto
attraverso il sangue che l'anima popolare agisce nell'individuo, e quindi attraverso
il corrispondente corpo eterico fino al sangue. Naturalmente, questo è più o meno
un impulso animale, e rimane a tale livello nella maggior parte degli uomini oggi.
Mediante il suo sangue l'individuo appartiene a una particolare nazione. Le forze
misteriose e gli impulsi che lavorano nel sangue sono molto difficili da descrivere in
quanto sono estremamente complessi perché giacciono sotto la superficie cosciente.
Gli uomini sono molto più consapevoli in tutti quegli aspetti della loro forma di ap-
partenere al genere umano nel suo complesso, indipendentemente dalle differenze
nazionali. Ecco perché il pathos, la passione, l'affettazione di appartenenza ad una
particolare nazionalità agisce come una sorta di forza elementare. Essi non cerca-
no di usare giudizi o ragioni logiche quando vogliono precisare o rilevare il loro at-
taccamento alla loro nazionalità. È il sangue, il cuore, che è influenzato dal suo
sangue, che lega l'individuo alla sua nazionalità e lo fa vivere all'interno di essa.
Gli impulsi in questione sono subconsci, ed è un buon passo in avanti, se possiamo
almeno riuscire a riconoscerne la natura inconscia. È importante soprattutto per
chi si avvicina alla scienza spirituale, se vuole vivere questo sviluppo, arrivare a
sentire queste cose in modo diverso dal modo in cui lo fa il resto del genere umano.
Quando coloro che non sono scienziati spirituali si chiedono che cosa li lega alla
loro nazione diranno : Il mio sangue! Questa è l'unica idea che essi sono in grado di
formarsi per il loro senso di appartenenza ad una determinata nazionalità. Uno
studente di  scienza spirituale,  tuttavia,  dovrebbe gradualmente raggiungere un
punto in cui egli non darà più questa risposta. Se non sa svilupparsi gradualmente
ad un punto in cui gli è possibile un’altra risposta significa che egli vede la scienza
spirituale come qualcosa di puramente teorico, non essendo divenuta pratica. Chi
non studia la scienza spirituale può solo dire: sono collegato alla mia nazionalità
attraverso il mio sangue, attraverso il mio sangue difendo ciò che vive nella mia na-
zione, è il mio sangue che mi obbliga a identificarmi con la mia nazionalità. Chi
studia la scienza spirituale, tuttavia, deve rispondere: sono collegato con la mia na-
zionalità per karma, perché questo è una parte del mio karma. Non appena i con-
cetti di karma vengono portati nella risposta, l'intero rapporto diventa molto più
spirituale. Chi non segue la scienza spirituale evocherà il suo sangue per il suo pa-
thos, la sua impulsività, ne dichiararsi membro di una particolare nazione. Ma chi
è cresciuto attraverso la scienza spirituale si sentirà in contatto con una nazione o
un’altra attraverso il suo karma.  La questione diventa spirituale. Esternamente
tale persona potrebbe agire nello stesso modo, ed anche se  sente questo aspetto
più spirituale potrebbe comunque fare le stesse cose, ma dentro sentirà, spiritual-
mente una sensazione che è molto diverso da quella di colui che sente i suoi legami
con la nazione puramente a livello animale.
Qui si può vedere uno dei punti in cui l’appartenenere alla scienza spirituale cam-
bia l'anima, porta un nuovo stato d'animo nell'anima. Ma allo stesso tempo si vede
quanto la coscienza generale del nostro tempo è in ritardo in ciò che potrebbe già
essere  conosciuto.  Nella  coscienza  generale  del  nostro  tempo  l’attaccamento
dell'individuo ad una particolare nazione può essere visto come qualcosa che vive
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nel sangue, o in ciò che non è affatto del sangue, ma che è regolato in connessione
con il sangue. Un punto di vista molto più libero guadagnerà terreno quando l'inte-
ra questione sarà vista come una questione karmica. Perché si presenteranno alcu-
ni concetti delicati per chi che si attacca consapevolmente ad una certa nazione,
portando così a un cambiamento del suo karma. Ma per quanto vediamo la mate-
ria,  sia nel senso meno completa condivisa dalla maggior parte degli  uomini di
oggi, o nel senso più completo che può essere raggiunto attraverso lo studio della
scienza dello spirito, tuttavia, resta il fatto che la situazione generale del mondo di
oggi mostra che l'umanità è differenziata in gruppi. Niente potrebbe renderci più
dolorosamente consapevoli dell’attualità che questa differenziazione in gruppi è an-
cora per la maggior parte prevalente. Inoltre, questa differenziazione in gruppi si
mescola con altre condizioni e fatti, perché è ancora più difficile per i cuori e le ani-
me   umane   acquisire una comprensione delle ragioni per le    dolorose    inimicizie, le  
dolorose    disarmonieche sono sort  e   tra gli uomini, oggi. In breve, stiamo toccando  
qualcosa pervaso da una tragedia che   non   dovrebbe avere nulla a che fare con la lo  -  
gica ordinaria o ordinari giudizi superficiali. Per  ché   se queste cose sono viste come  
una questione di sangue o   come   una questione di karma,   logicamente   il sangue   è  
sotto, e il karma sopra. Di conseguenza, quello che abbiamo discusso   deve essere il  
risultato   della   necessità   de  i conflitti n  ella   convivenza umana e questi conflitti dev  o  -  
no   essere vist  i     come   necessari  . Credere che questi conflitti possono essere giudicati
secondo i concetti che si applicano ai singoli esseri umani porta ai più grandi erro-
ri. Il discutere i conflitti tra le nazioni nelle stesse condizioni di quelle applicabili
ai conflitti tra gli individui è l'errore più grave. Ho già detto che concetti come giu-
stizia e libertà si applicano ai singoli esseri umani. Perché considerarli come parti
di un programma per le nazioni si rivela fin dall'inizio una mancanza di conoscen-
za circa le caratteristiche di nazioni e di una mancanza di volontà di entrare nella
questione di caratteristiche nazionali.
Per chi capisce queste cose e possono farlo, attraverso la conoscenza spirituale, c'è
qualcosa di paradossale nel convincimento espresso in tante pubblicazioni che è pa-
ragonabile allo squalo che fa un patto con il pesciolini che egli normalmente man-
gia, dicendo: è assolutamente disumano mangiare i piccoli pesci, e cesserò di farlo!
Dicendo questo, egli si sta condannando a morte, perché è normale che gli squali
mangino i pesci piccoli! È necessario arrivare ad un profondo senso del fatto che
non è possibile comprendere il mondo senza vedere la realtà dei conflitti necessari
che conducono a tutto ciò che è tragico nel mondo. E come credere che qualcosa di
simile al paradiso sia possibile sul piano fisico mostrando una totale mancanza di
comprensione delle peculiarità del piano fisico. Il Paradiso non esiste sulla terra.
Non ci può essere comprensione tra chi si sforza di realizzare la nuova Gerusalem-
me come utopia sulla terra o  come i socialdemocratici, vogliono portare qualche al-
tra soluzione soddisfacente.  C'è una legge profonda che dice che gli u  omini  , nella  
misura in cui essi vivono qui sul piano fisico, possono raggiungere una visione sod-
disfacente della realtà   solo   se sono consapevoli che esistono anche   i   mondi superio  -  
ri   cui   s  o  no collegati nelle loro anime  . Solo se ci rendiamo conto che siamo cittadini
dei  mondi  superiori  possiamo raggiungere  una  visione  soddisfacente. Pertanto,
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quando   si è persa una   coscienza spirituale,   avverrà   un tempo    in cui   non pot  rà   più  
capire perché   sono presenti sulla terra   tanto disastro   e   tanti conflitti  . Questi con-
flitti possono essere risolti solo quando sentiamo   di   non solo vivere nel mondo fisi  -  
co, ma anche nel mondo spirituale    perché poi   possiamo cominciare a capire che,  
proprio come l'uomo non può essere sempre giovane ma    deve    anche invecchia  re  ,  
quindi ci d  o  v  rà   essere una   distruzione   di   ciò   che un tempo è stato costruito - il con  -  
flitto,   la   distruzione   e   la creazione. Quando si capisce questo, si c  omprenderà   anche  
che i conflitti devono   esserci   tra   i vari   gruppi. Questi conflitti sono l'elemento tragi  -  
co degli eventi mondiali, e devono essere visti come qualcosa di tragico. 
Per evocare nella vostra anima il concetto di vita, l'idea di vita che sto cercando di
descrivere, lasciate che vi ricordi un'osservazione piuttosto caustica fatta una volta
dal poeta Friedrich Hebbel. Egli era, come si sa, un genio di un tipo un po' pesante,
i suoi scritti sono piuttosto difficili nonostante ci sia un considerevole fondo di umo-
rismo mondano ed ho affermato, in un'altra occasione, che non era affatto lontano
da una visione del mondo che si sarebbe accordata con la scienza spirituale. Così
una volta annotò nel suo taccuino il seguente tema: Platone, reincarnato, frequenta
una scuola secondaria dove l'insegnante tratta l'argomento di Platone. Egli non rie-
sce a capire una parola di quello che si suppone Platone abbia detto e il maestro lo
rimprovera severamente.  Hebbel  voleva lavorare questa idea in un racconto.  In
realtà non l’ha mai scritto, anche se ha effettivamente pensato di portare l'idea del-
la reincarnazione in un racconto. Hebbel era contemporaneo di Grillparzer e lo co-
nosceva. Come ho già detto, Hebbel era un genio cupo, malinconico, ma dopo aver
visto i drammi di Grillparzer Il vello d'oro, Non avrai relazioni carnali e la vita è
un sogno e così via, ha detto - e questo è interessante: Grillparzer raffigura tragici
conflitti, ma solo quelli di cui si può dire che, se le persone erano abbastanza intel-
ligenti per vedere come sarebbe stato possibile risolverli alla fine. Secondo Hebbel,
le tragiche circostanze nei drammi di Grillparzer vengono solo perché i personaggi
non sono abbastanza intelligenti  per  risolverli  attraverso le  tragiche situazioni.
Questo, dice, e non è davvero tragico.   La v  era tragedia tra gli u  omini   stess  i è   solo  
quando coloro che sono coinvolti sono   tanto   intelligen  ti  , eppure nessuno di loro   che  
ha   intelligenza e prudenza li può aiutare,   tanto   che il conflitto diventa inevitabile  .
Ciò che Hebbel, come drammaturgo, ha chiamato vera tragedia è una cosa che dob-
biamo introdurre nel concetto dell’evoluzione umana, il destino umano, così da non
continuare sempre a formare degli ingenui giudizi e che una cosa o un'altra possa
essere evitata. Situazioni che portano a conflitti come quello attuale non possono
essere evitate E tutte quelle declamazioni circa la colpa sono totalmente fuori luo-
go di fronte a un giudizio veramente penetrante.
E' con questo scopo che ho organizzato queste ultime conferenze. Le ho organizzate
per  dimostrare  chiaramente  che  anche  in  caso  di  un  evento  come  le   guerre
dell'oppio è impossibile parlare di colpa così come si da la colpa in eventi che ri-
guardano singoli esseri umani. Concetti come il senso di colpa, libertà, e così via,
che possono essere applicati ai singoli esseri umani, non possono essere applicati
alle anime che vivono su altri piani perché le anime dei popoli non vivono sul piano
fisico, ma agiscono sul piano fisico solo attraverso anime individuali. La loro dimo-
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ra si  trova in altre sfere,  su altri  piani.  Queste cose vengono rilevate al giorno
d'oggi da parte di pochi isolati individui. Ma non sono comprese quando giudichia-
mo eventi sulla base di concetti che sono di uso oggi, invece di fare lo sforzo di pren-
dere in considerazione la prova reale. Vivere oggi come un membro di una nazione
e pronunciare un giudizio su altre nazioni in un modo che è giustificato solo quan-
do si parla di individui non dimostra nulla, se non la propria arretratezza nella ca-
pacità di giudicare. È, però, una necessità storica, perché certi statisti sono arre-
trati in relazione a ciò che può essere conosciuto oggi, e che questa arretratezza,
questa ignoranza, è portata anche nei terribili documenti storici che provocheran-
no lo scorrere di infiniti fiumi di sangue. Sul lato opposto si trova la possibilità di
sottolineare ancora, per chi vuole sentire, che il progresso e la salvezza del genere
umano dipendono nel trovare spiegazioni dai regni spirituali.
Vi è infatti, in alcuni ambienti, un senso per ciò che è necessario come base per un
giudizio; ma non può essere portato nella coscienza. Vi farò un esempio, perché se
così si può dire, la scienza spirituale sarà assorbita solo nella nostra stessa carne e
sangue, se impariamo ad osservare la realtà ordinaria, tutti i giorni dal punto di
vista della scienza spirituale. In Inghilterra, negli anni 70 e 80 del XIX secolo, è
stato attivo uno storico, il prof Seeley. Ciò che ha insegnato è stato in molti casi de-
cisivo per quello che poi è venuto a vivere in molte anime. Seeley è stato forse il pri-
mo storico imperialista inglese. Il suo imperialismo era storico e nella sua storia
imperialista, considerata storia britannica nel come si era sviluppata nel corso dei
secoli egli intravedeva la tendenza alla fondazione del grande impero britannico
che ora copre un ¼ della superficie abitabile di la terra. Le sue conferenze sono ap-
parse sui giornali negli anni 70 e sono state spesso ristampate; A volte c'era una
nuova edizione ogni anno, poiché aveva molti studenti. In queste conferenze ha cer-
cato di raccogliere tutti i fatti separati che hanno reso l'impero britannico quello
che è oggi. Lo vedeva come qualcosa nella natura della provvidenza divina che tutti
i diversi pezzi si fossero uniti nel modo in cui lo hanno fatto, come risultato di im-
pulsi diversi. Egli si chiese anche: Come ha fatto ad accadere tutto ciò? E rispose
esplicitamente: Non sono gli individui che decidono tutte queste cose, che eseguono
tutte queste azioni proprio al momento giusto, che hanno aderito ancora un'altra
porzione all'Impero britannico con l'obiettivo di creare il più grande impero che fos-
se mai esistito; No, tutto questo è accaduto in passato, come se per istinto. Le varie
parti si sono riunite per istinto e nella visione di Seeley vi è un ordine divino e spi-
rituale nel modo in cui lo hanno fatto. Poi, disse, è nostro compito  sollevare a co-
scienza ciò che finora è avvenuto istintivamente e, per concludere, da ciò che è sor-
to così istintivamente, creare coscientemente un impero, come non è mai esistito
prima sulla terra. Lo vedeva come suo compito di storico imperialista consapevol-
mente di penetrare ciò che era venuto insieme inconsciamente. Seeley intende, per
così dire, portare nel presente la coscienza del V periodo postatlantico tutto ciò che
ha contribuito alla crescita dell'Impero Britannico, le forze ancora ataviche appar-
tenenti alle leggi del IV periodo post-atlantico. Ma, come abbiamo sottolineato, è
stato non solo motivato, il pensiero intellettuale che ha preso in mano l’istintiva ve-
nuta e unione delle diverse parti. Come vi ho detto, durante gli ultimi decenni del
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XIX secolo, alcuni membri di flussi occulti iniziatici - non con la coscienza comune,
ma con la coscienza occulta –   hanno lavorato   per espandere quest  o   Impero Britan  -  
nico    ponendo al  le loro anime, e    nel  le anime dei loro allievi,    le    mappe che ha  nno  
mostrato quello che doveva    av  venire se l'impero britannico    avesse espanso le    sue  
forze su tutto il mondo. In questi circoli occulti è stata consapevolmente coltivat  a  
l’idea che   Il    V   periodo post-atlantico appartiene ai popoli di lingua inglese.   Sulla
base di quest’idea, sono stati elaborati tutti i dispositivi e tutti i piani. Non c'è dub-
bio che il Regius Professor non fosse a conoscenza ma altri usarono coscientemente
i propri impulsi. Questo deve essere detto. 
Parleremo successivamente di cosa erano a conoscenza. Ma quando le persone non
sono a conoscenza di qualcosa che si insinua tuttavia nella loro anima e li occupa
in un certo modo. Così, nel nostro tempo, una straordinaria collaborazione   è   nata  
tra qualcosa   che si   libra occult  a-mente     sullo sfondo      fra coloro che tirano le   corde, e  
questo è   qualcosa di cui le persone non sono consapevoli, ma che vive in prima li  -  
nea   negl  i eventi sul piano fisico.   Si devono sapere queste cose se si vuole formulare
giudizi equlibrati. Nelle ultime settimane ho citato una serie di avvenimenti parti-
colari, come ad esempio la questione dell’Almanach di Madame de Thèbes3  e altri.
Non c'è dubbio che ve lo ricordate. Ora lo si consideri abbastanza oggettivamente
senza prendere le parti in alcun modo. E' qualcosa di straordinario anche per qual-
cuno che pensa solo in via ordinaria; ma per coloro che osservano le connessioni
spirituali è qualcosa che richiede più di una semplice considerazione, si esige di es-
sere meditata e presa in propri impulsi: Non è straordinario che già negli anni 90
del XIX secolo, doveva essere pubblicato un libro inglese scritto da tre redattori del
Times avente il titolo la Grande guerra del 189-? ma la tempistica è stata gestita in
modo un po 'dilettante. Anche se la data suggerita è piuttosto precedente, il riferi-
mento è alla guerra attuale. Questo libro contiene un piccolo errore, perché ci viene
detto che la guerra scoppierà a seguito dell'assassinio del principe bulgaro Ferdi-
nando e che poi degenererà in una conflagrazione europea che investirà il mondo.
Ciò che è predetto in dettaglio di questa conflagrazione europea che investe il mon-
do è notevolmente profetico ed è stata confermato nei principali eventi successivi.
Possiamo veramente dire che il più grande errore del libro è la confusione tra il
principe bulgaro Ferdinando e Francesco Ferdinando d'Austria e la collocazione
dell'assassinio a Sofia, invece di Sarajevo. Ritengo che ci sia un significato che non
deve essere sottovalutato in un libro del 1892, che così notevolmente ritrae con pre-
cisione un evento futuro. Solo cercando di non formulare giudizi astratti, ma fon-
dandosi su ciò che effettivamente esiste, possiamo sviluppare la capacità di vedere
la configurazione nascoste delle cose. Abbastanza naturalmente, anche coloro che
sono stati in grado di vedere ciò che doveva avvenire hanno sbagliato alcuni detta-
gli - questo è inevitabile quando si parla di queste cose. Non è sempre possibile pre-
vedere tutto con precisione. Ma dobbiamo riflettere sul fatto che c'erano persone in
quel momento che hanno avuto tali forti ragioni per dire queste cose e che si sono
spinte fino a pubblicarle. Dico tutto questo, soprattutto in relazione a ciò che stia-

3 Madame de Thèbes (1845-1916), pseudonimo di Anne Victorine Savigny, era una chiaroveggente e lettrice della mano francese. Ha
esercitato il suo mestiere dal suo soggiorno al numero 29 di Avenue de Wagram a Parigi.  Ogni Natale pubblicava le sue profezie in
un Almanacco, che godeva di ampia diffusione.
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mo prendendo in considerazione, in modo da poter affinare la vostra capacità di
formulare giudizi. È essenziale avere la volontà di guardare i fatti in faccia e vede-
re come si relazionano gli uni con gli altri.
 In conferenze precedenti ho detto: Nel V periodo post-atlantico possiamo progredi-
re solo se ci sforziamo, da un lato di ottenere l’Immaginazione, e dall'altro di lascia-
re che i fatti parlino da soli. Tutti i giudizi preconcetti sono destinati sempre più a
diventare frasi vuote. Meno di tutti può il pensiero astratto - a differenza del pen-
sare legato a fatti reali - emettere giudizi sui tragici conflitti nel mondo, il tragico
gioco degli impulsi che operano nel modo che ho descritto. Esiste oggi un talento,
collegato con la storia del mondo, un talento di dire le cose che sembra, a molti,
molto convincente, ma che, di fatto, non rivela nulla su cui vale la pena basare un
giudizio. Consideriamo un giudizio come il seguente:  Chi è al potere nell'impero
britannico non voleva la guerra. Per emettere tale giudizio sono stati analizzati la
corrispondenza, telegrammi, lettere e così via, le varie proposte nelle conferenze e
così via. Coloro che giudicano, non sulla base della realtà, ma in modo astratto,
possono infatti convincersi attraverso tutte queste cose, perché il materiale a dispo-
sizione per una tale affermazione può sembrare molto convincente. Ma perché un
giudizio sia valido deve non solo essere convincente o corretto in astratto, ma deve
vivere nella realtà. È  perfettamente possibile, in determinate circostanze, dimo-
strare che chi aveva il potere nell'Impero britannico - o meglio coloro cui importava
– non voleva la guerra, e con tale prova la più grande impressione può essere fatta
in tutto il mondo. Per dimostrarlo - dico 'dimostrare' - non è nemmeno necessario
dire un menzogna diretta anche se in realtà è una falsità. Perché? Perché è, infatti,
vero e può essere provato essere vero, ma questa verità non vale un schiocco delle
dita  ed  è  del  tutto  irrilevante.  Si  può  essere  certi  che  chi  detiene  il  potere
nell'Impero britannico avrebbe preferito evitare il conflitto nella misura in cui par-
tecipa l'impero britannico. Ma ciò che coloro hanno voluto realizzare per mezzo del-
la guerra - questo certamente lo hanno desiderato con ogni oncia di energia a loro
disposizione. Se fosse stato possibile raggiungere questo obiettivo senza una guer-
ra, sarebbero ovviamente stato preferito, e da principio non era affatto fuori discus-
sione che questi obiettivi potevano essere raggiunti con mezzi diversi dalla guerra.
Per fare questo sarebbe stato necessario creare una sorta di sostituto, qualche ac-
cordo internazionale, per mezzo del quale i rappresentanti dei vari stati potevano
arrivare a decidere alcune questioni. Se si prende cura di assicurare in anticipo che
si dispone di una maggioranza in un organismo del genere, poi, naturalmente, è
possibile raggiungere i propri obiettivi senza una guerra, fino a quando la mino-
ranza è pronta ad essere d’accordo con voi. 
Quindi, vedete, in ultima istanza, non è questione se volesse intraprendere o impe-
dire la guerra, ma di quali erano i propri obiettivi, in primo luogo. E l'osservatore
obiettivo non può non vedere che l'obiettivo era infatti quello di cui vi ho dato un
certo numero di suggerimenti che è possibile solo accennare. Come sempre, vi pre-
go di prendere in considerazione che non sto esprimendo un giudizio per motivi
morali,  ma sto  mettendo il  concetto di  tragedia sulla  bilancia;  Sto  dicendo che
quando i conflitti sono affrontati per mezzo di battaglie, quando viene versato mol-
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to sangue, ciò deriva dalla tragedia di quei conflitti. Nel contemplare questa trage-
dia esternamente, dobbiamo, ovviamente, avere la volontà di essere influenzati da
queste cose in un modo che è alquanto diverso dall’ordinario.
Quante volte abbiamo sentito: una parte di responsabilità per questa guerra deve
essere posta alla porta di quelle opinioni, sensazioni e sentimenti che persone come
Treitschke e Bernhardi  diffondono tra il  popolo tedesco.  Può essere abbastanza
grottesco, perché i nomi di questi scrittori sono abbastanza spesso citati come ap-
partenenti a ingannatori, anche da parte di chi è convinto nel modo più onesto che
questo colpisce il chiodo sulla testa. A volte si include anche Nietzsche, ed a volte
anche altri. C'è molto da imparare tenendo conto su cosa si basano queste cose, in
quello che potrei definire 'il regno di ciò che è vero'. Ma prima di entrarvi dal punto
di vista spirituale - perché gran parte può essere imparato conoscendo il regno spi-
rituale, partecipando alle cose ordinarie - vorrei attirare la vostra attenzione sul
modo in cui fenomeni come lo storico tedesco Treitschke può illustrarci della trage-
dia nell'evoluzione umana. L'unica cosa è che non si devono fare giudizi in modo del
tutto superficiale. Se fossi stato incline a dare giudizi di natura superficiale, avrei
da tempo certamente considerato Treitschke come un mostro sociale. L'ho incontra-
to solo una volta, in un momento in cui era già completamente sordo. Ho scritto le
domande su pezzi di carta e lui mi ha risposto. Quando mi è stato presentato, ha
chiesto: Da dove vieni? Ho scritto che ero un austriaco. Egli rispose: Bene, bene, -
parlava ad alta voce, dal momento che non sentiva nulla – gli austriaci o sono geni
o mascalzoni, uno o l'altro; e così via. Era un uomo vivace, con una notevole profon-
dità di carattere, e spesso si è espresso in termini ben definiti. Ha scritto una sto-
ria molto citata del popolo tedesco. È  citata in un certo modo, ma potrebbe facil-
mente essere raccontata in un altro modo, e chiunque volesse una raccolta di volga-
rità anti-tedesche  potrebbe  semplicemente  copiarla  direttamente  da  Treitschke.
Tuttavia, questo non è quello che la gente fa. Invece, essi cercano passaggi che sono
molto meno frequenti rispetto a quelli in cui Treitschke dice al suo popolo la verità
su se stessi. Essi cercano passaggi che sono scritti, così pensano, in maniera 'prus-
siana e militarista'.  A questo proposito voglio farvi conoscere un giudizio piuttosto
interessante. Esso deriva da un uomo che è stato del tutto giustificato nella forma-
zione, perché anche lui è stato uno storico. Egli era particolarmente interessato ad
una  antipatia  di  Treitschke  verso  la  storia  più  recente  e  anche  agli  sviluppi
dell’Inghilterra. Treitschke ha certamente avuto questa antipatia e presto diviene
evidente quando si ha modo di conoscerlo.
Questo  storico,  che  conosceva  bene  Treitschke,  ha  scritto  che  l'avversione
dell'Inghilterra moderna di Treitschke si è basata in parte sulla storia, e in parte
per motivi morali, per ' la predominanza della Gran Bretagna sul mondo lo oltrag-
gia come un uomo quasi tanto quanto lo oltraggia un tedesco. Gli oltraggi a causa
della sua immoralità, la sua arroganza e la sua sicurezza pretenziosa. E non senza
giustizia ' Vi prego di notare anche questo 'Egli delinea la politica inglese nel corso
dei secoli XVIII e XIX come finalizzata costantemente alla repressione della Prus-
sia, così presto come i politici inglesi hanno scoperto la vera natura di quello stato e
prefigurato il grande futuro riservato per esso dal destino. Non era stata l’Inghilter-
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ra una insidiosa ma timida nemica della Prussia nel 1864 e il 1866, e di nuovo nel
1870-1871, e, soprattutto, nel 1874-1875? ' Questo è ciò che questo storico dice nella
sua discussione di antipatia di Treitschke verso l'Inghilterra. Il punto di forza a fa-
vore di Treitschke è la sua  'La Convinzione, che diventa più intensa come gli anni
prima, quella predominanza sul mondo della Gran Bretagna è del tutto sproporzio-
nata alla reale forza della Gran Bretagna e per il suo valore sia che vale la pena
considerare in campo politico, sociale, intellettuale, o la sfera morale. ' continua: 'E'
la finzione dell'odio...  Ciò che Treitschke odia in Inghilterra è  ciò che Napoleone
odiava in  Inghilterra -  una pretenziosità,  un auto-soddisfazione  arrogante  della
classe media, che non è davvero patriottismo, non l'alta e seria passione della Ger-
mania nel 1813 e il 1870, ma un insulare, presunzione stretta; infatti, l'emozione
sancito che la più volgare di tutti gli inni nazionali, "Rule Britannia" '. continua:
'... Ma Treitschke è raramente spiritoso, anche se spesso grossolanamente se invo-
lontariamente offensivo. E 'come in grado da Heine a vedere nulla bene nel caratte-
re inglese'.  Vedete, questo è un altro giudizio su Treitschke. E mentre ci sono solo
discutendo storico, permettetemi di leggervi un giudizio che si  formò su qualcun
altro, il tanto vituperato Bernhardi:  'Ma ciò che contraddistingue questo lavoro' il
libro in questione, quello che viene costantemente citato in questi giorni come par-
ticolarmente abominevole  'da tutti gli altri dello stesso genere, dandogli qualcosa
della distinzione di un libro davvero epocale, è che rappresenta un tentativo preciso
fatto da un soldato tedesco per capire non solo come la Germania potrebbe fare
guerra contro l'Inghilterra nel modo più efficace, ma come la Germania possa por-
tare la guerra all’Inghilterra.' Tutto questo è scritto su Treitschke e Bernhardi dal
professore inglese Cramb,  , che dal suo punto di vista potrebbe essere chiamato il
Treitschke inglese. Se si approfondisce la questione, si trova una straordinaria so-
miglianza tra il tono di Cramb e quello del Treitschke, perché Cramb, allo stesso
modo, è assolutamente preoccupato di rendere chiaro che l'impero britannico deve
dominare il mondo e che tutto deve essere fatto per portare a questo. Si potrebbe
dire che parla dell’Inghilterra nel modo che Treitschke parla della Germania, per-
mettendo, naturalmente, le differenze tra un inglese e un tedesco. Qui si vede come
uno dei due - ciascuno dei quali, parlando dal suo punto di vista, deve necessaria-
mente dire il contrario degli altri - è tuttavia in grado di apprezzare ciò che l'altro
dice. In un certo senso, un punto è stato raggiunto in cui ciò che doveva essere mes-
so da parte potrebbe effettivamente essere messo da parte, al fine di venire a ciò
che è al di sopra dell'individuo e appartiene alla storia.
E' quindi un ricaduta estremamente deprimente, un passo indietro per le persone,
scoprire che ora, anche nei documenti più pesanti, i giudizi vengono a espressione,
che sono del tutto inapplicabili. Non c'è davvero bisogno di andare affatto lontano
per trovare le verità tangibili. Ma per farlo bisogna avere l'acuto senso che oggi può
essere mantenuto solo attraverso qualche connessione con la scienza spirituale. Su
un altro fronte c'è qualcosa di altrettanto grottesco: il piano russo per impossessar-
si dei Dardanelli e di Costantinopoli è esistito ed è stato ammesso da secoli; ma allo
stesso tempo i russi affermano di essere del tutto senza colpa, assolutamente irre-
prensibili. Qui, in un documento storico- decreto dello Zar che è stato recentemente
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pubblicizzato in tutto il mondo - abbiamo ancora una volta la contrapposizione:
Siamo assolutamente irreprensibili, vogliamo conquistare, ma siamo irreprensibili.
Prendere Kuropatkin per esempio. Nel 1910 ha pubblicato un libro I compiti dello
esercito russo . In questo libro c'è un notevole passaggio che chi parla di grande ir-
reprensibilità della Russia farebbe bene segnarsi e digerirlo. Dice:  'Se la Russia
non porta a termine la sua interferenza in qualcosa di estraneo a lei, ma di vitale
interesse per l'Austria, poi ci si deve aspettare che scoppi una guerra sulla questione
Serba, nel XX secolo, tra Russia e Austria.' Il generale russo Kuropatkin lo ha scrit-
to nel 1910. Certo che aveva in mente ciò che esisteva da parte russa che poteva
portare ad una guerra con l'Austria per il conflitto serbo.
La domanda ora sorge spontanea: perché la verità viene così distorta? La risposta
è qualcosa che ho avuto modo di dire, ma non è così facile dire la verità. Vi ho ac-
cennato ieri. Le cose che si dicono sono destinate a diffondersi una nebbia sopra la
verità in modo da distrarre l'attenzione dalla verità. Ecco perché vengono scelti de-
gli argomenti che fanno appello ai sentimenti di coloro che non hanno la volontà di
andare a fondo alle cose. Se solo gli uomini potessero venire sempre di più a com-
prendere soprattutto il pieno significato delle molte cose non vere inconsce o sub-
conscie. Ho spesso fatto notare che non è una scusa dire che si crede qualcosa solo
perché così è stata detta. Naturalmente non voglio dire che molti non credono in
quello che dicono, perché non è questo il punto. Queste cose lavorano nel mondo, e
chi fa delle dichiarazioni ha il dovere di prendersi la briga di scoprire la verità;
semplicemente credere qualcosa non è sufficiente. Qualcuno potrebbe parlare abba-
stanza veracemente quando dice che voleva impedire la guerra. Ma questa verità
non vale un fico in considerazione del fatto che aveva intenzione di utilizzare altri
mezzi per raggiungere il suo scopo desiderato, l'obiettivo che si sta adoperando con
tutte le sue forze. Perché invertire la verità in questo modo, inconsciamente o con-
sciamente, è qualcosa di molto peggio di una menzogna, anche se sembra essere la
verità.
Questo è ora l’immenso difficile karma del genere umano: che gli uomini non si
sentono in dovere di perseguire il reale, la verità e la veracità che vive nei fatti -
anzi, che proprio l'opposto a questo sembra aver iniziato a governare il mondo e sic-
come lo fanno tutti esso diviene sempre crescente. Azioni esterne sono sempre la
conseguenza di ciò che vive nel genere umano, nel suo modo di pensare. Sono la
conseguenza di falsità, che possono infatti comparire in veste della verità, perché
può essere 'dimostrata', anche se solo superficialmente. Ciò che vive nei giudizi de-
gli uomini può diventare, su un altro piano, il tonante  cannone e lo spargimento di
sangue. Vi è certamente una connessione tra i due. La conclusione che dobbiamo
trarre da questo è che dobbiamo entrare sempre più profondamente nei fatti, che
dobbiamo sviluppare un senso che ci può portare a vedere nei posti appropriati
quelle cose che possono davvero far luce e rivelano ciò che è essenziale.
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 Dornach, 8 Gennaio 1917  Esortazione ai membri a non travisare queste confe-
renze. Il conflitto austro-serbo e la guerra mondiale17

Quando, dopo ripetute richieste, ho deciso di parlare di alcuni aspetti della storia
più recente, ho espressamente dichiarato che nell’occuparsi della comprensione dei
fatti non vuol dire entrare o fare con politica. Mi capita spesso di ripetere questa
affermazione. Nonostante questo,  mi sembra che una precisa disattenzione, per
non usare una parola più forte, sta guadagnando terreno tra noi, in questo senso.
Oggi non si considera che quando qualcuno dice la verità con la nostra intensità,
come sta avvenendo, egli deve pretendere che si sia attenti anche alla sua espres-
sione. Sembra che qui e là alcuni pensano che queste siano delle conferenze politi-
che e ciò è dovuto alla mancanza di considerazione che alcuni membri hanno, solo
alcuni, naturalmente. Tutto ciò che ho detto e ripetuto più e più volte è caduto nel
vuoto per alcuni. E' perfettamente chiaro che spesso ciò che viene qui detto viene
riferito ad orecchie estranee nei modi più astrusi. Pertanto, non ho nulla contro i
rapporti se rimangono entro certi limiti, ma è chiaro, da varie recenti pubblicazio-
ni, tra le quali uno scandaloso scritto apparso sul Vollrath - che le cose non sono ri-
portate nel modo di come sono qui discusse, ma in un modo - forse per mancanza di
una buona comprensione - che permette di costruire le distorsioni più orribili. So
molto bene che la fonte di tutto ciò si trova in mezzo a noi, e se ancora è qui ed an -
cora mi astengo dal prendere misure contro quei cosiddetti membri che si compor-
tano in questo modo, è per amore per tutto il Movimento e di tutta la nostra socie -
tà. Non è certo possibile tenere un susseguirsi costante di udienze. Sarebbe, tutta-
via, possibile per i membri che capiscono cosa sta succedendo, avvicinarsi in ma-
niera adeguata a coloro di cui è noto che il loro atteggiamento verso il contenuto
spirituale qui dato non è quello che dovrebbe essere. Non voglio nemmeno pensare
- anche se a volte è davvero così - che ci sia una mancanza di moralità nel compor-
tamento di costoro, ma c'è sicuramente una mancanza di comprensione del modo in
cui si dovrebbe comportarsi. Se qualcuno vuole parlare di ciò che ha sentito, spetta
a lui chiedersi con onestà - lasciatemelo dire – sapere se ha veramente capito tanto
da poterla poi trasmetterla. È necessario, purtroppo, attirare l'attenzione su tutto
questo di volta in volta e vi assicuro che non lo sto facendo senza una buona ragio-
ne. Se le cose vanno avanti così come sembra, sarà necessario rimanere in silenzio
su certe questioni, ed è facile vedere ciò che poi diventerà il nostro Movimento. E
poi si dovrebbe mentire a quei membri che spesso non riescono ad impedirsi di uti-
lizzare delle terribili espressioni che possono poi portare a spaventose distorsioni.
Sicuramente non è necessario parlare di queste cose in a chi non appartiene al no-
stro movimento utilizzando espressioni che potrebbero venire facilmente alla lin-
gua, ma che in nessun modo corrispondono a tutte la finalità su cui queste confe-
renze sono fondate! Devo ammettere che avendo deciso dopo ripetute richieste di
dare queste conferenze, posso solo vedere degli attacchi interamente personali du-
rante o a seguito delle "le conferenze politiche”.
Ora dopo che abbiamo discusso le molte considerazioni contenute nelle conferenze
delle ultime settimane, sarà possibile trarre alcune considerazioni, al fine di far
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luce su degli aspetti che possono aiutare a capire cosa sta accadendo oggi. prima
racconteremo senza mezzi termini, nel modo più esterno, la sequenza storica degli
eventi che si sono verificati, e poi, sulla base delle conoscenze acquisite nelle ultime
settimane, mi preme segnalare alcune delle cause più profonde, che vi si trovano.
Voglio affermare espressamente che, particolarmente oggi, cercherò di valutare at-
tentamente ogni singola espressione affinché ciascuna di essa possa fornire una
precisa delimitazione entro la quale possiamo coglierne lo sfondo. Permettetemi di
iniziare, quindi, descrivendo piuttosto esternamente e brevemente alcuni eventi,
dal punto di vista degli impulsi.
Come voi, naturalmente tutti sapete, gli attuali eventi dolorosi sono avvenuti in
connessione con l'omicidio nel giugno del 1914 di Franz Ferdinand, erede al trono
austriaco. A questo assassinio ha fatto seguito, in tutta Europa, una campagna
giornalistica che ha mostrato, quelle che si potrebbero chiamare, onde di marea at-
traverso cui si sono aumentate, in ogni regione, le passioni e la rabbia. Tutto que-
sto ha portato al noto ultimatum della Austria-Ungheria alla Serbia, che, nel com-
plesso, è stato respinto da quest’ultima, poi al conflitto austro-serbo che era consi-
derato dai principali statisti austriaci consistere solo di una campagna militare in
Serbia, senza voler annettere il suo territorio, al fine di esercitare una pressione
militare per forzare l'accettazione dell'ultimatum. Lo scopo dell’ultimatum era di
impedire alla Serbia di aizzare disordini contro la stabilità della monarchia austro-
ungarica per mezzo popolazione slava del sud dell'Austria. 
Come sapete, l'Austria regna su di un certo numero di nazioni - ci sono 13 lingue
riconosciute e molti più di 13 popoli distinti. Nella regione meridionale la popola-
zione è slava; più ad ovest sono slovena slavi; ad est, adiacente al loro, il dalmata,
croato, sloveno, serbo, la popolazione serbo-croato; poi anche i vari gruppi che vivo-
no  nei  territori  della  Bosnia-Erzegovina che  sono  stati  allegati  dall'Austria  nel
1908, anche se occupato da lei molto prima. Serbia confina con i territori popolati
da questi slavi del sud. Austria credeva che potesse essere dimostrato - e la prova
di tale prova può essere trovato in tutto il luogo da chiunque che si prende cura di
cercar-la - che la Serbia incitava disordini con l'obiettivo di fondare un regno slava
del sud sotto la sovranità della Serbia e che comporta il distacco della popolazione
del sud slava d'Austria. Ma a tutti i costi l'assassinio di Francesco Ferdinando do-
veva essere collegato a queste cose, per il motivo che dal 1867 in poi, la monarchia
d'Austria-Ungheria era uno stato duale che comprendeva, in base ad una descrizio-
ne non molto precisa 'i regni e le terre rappresentate nel Reichsrat ', e poi ' le terre
della Santa Corona di Santo Stefano '. Tra le terre rappresentate nel Reichsrat
c’erano l’Alta e la Bassa Austria, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e l'Istria,
Dalmazia, Moravia, Boemia e la Slesia, la Galizia, Lodomeria e Bucovina. Perché
le terre della Santa Corona di Santo Stefano appartengono in primo luogo le regio-
ni magiare alla quale era allegata quello che in precedenza era stata la Transilva-
nia, che è abitata da un certo numero di popoli;  inoltre,  la Croazia e Slavonia,
quest'ultima gode di una sorta di autogoverno limitato all'interno dello stato un-
gherese. Una doppia monarchia, in altre parole.  Ora si sapeva che l’erede al trono,
Francesco  Ferdinando,  voleva  superare  gli  inconvenienti  del  dualismo  Austro-
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Ungherese sostituendolo con una riorganizzazione 'triadica'. Questa struttura tria-
dica doveva nascere, rendendo i territori slavi meridionali appartenenti all'Austria
auto-governati, così come le erano le terre e i regni rappresentati nel Reichsrat e
anche le terre della Santa Corona di  Santo Stefano.  Questo avrebbe posto una
struttura triadica al posto del dualismo esistente. Si può vedere come, se fosse sta-
to realizzato, ciò avrebbe portato ad una individualizzazione dei popoli slavi meri-
dionali separati all'interno di una specie di comunità slava del sud nelle regioni au-
stro-slavi. Avrebbe significato un passo avanti verso l'obiettivo di assimilare gli sla-
vi occidentali con la cultura occidentale, lavorando quindi contro ciò che ho chiama-
to Russianismo in queste conferenze. Questo avrebbe lavorato molto bene per la
struttura dello Stato austriaco verso un federalismo, non centralistico, e l’Austria,
prima della guerra, tendeva comunque sempre a concedere lo status federale ai di-
versi popoli. Dal 1867-1879 si tendeva al centralismo ma dal 1879 in poi gli sforzi
per centralizzare furono visti fallimentari, e da allora in poi si puntò al federali-
smo. In opposizione a tutto questo ci sono stati gli sforzi da parte della Serbia di
fondare una confederazione di slavi meridionali sotto l'egemonia Serba. Questo non
nasce dall'interno del popolo serbo, ma vi ho descritto come i popoli sono stati, in
un certo senso, portati semplicemente attraverso la suggestione. Perché ciò avven-
ga,  i  territori  slavi  meridionali  dovevano,  ovviamente,  essere  strappati
dall'Austria-Ungheria.
Questo conclude il mio breve riassunto di ciò che sta dietro il conflitto austro-serbo.
Quello che ho appena detto ha  tutto a che fare con il conflitto austro-serbo. È pen-
sabile  che  questo  conflitto  sarebbe  potuto  essere'  localizzato  '-  ho  usato  questa
espressione già una volta. E se questo fosse avvenuto - sto parlando ipoteticamente
- la guerra mondiale europea si sarebbe potuta evitare. Cosa sarebbe successo se
fossero state realizzate le intenzioni strettamente circoscritte dagli statisti austria-
ci? Parte dell'esercito austro-ungarico avrebbe marciato in Serbia e vi sarebbe ri-
masto fino a quando la Serbia non avesse accettato l'ultimatum che avrebbe annul-
lato la possibilità di un confederazione slava meridionale sotto l'egemonia della
Serbia, e,  naturalmente, la supremazia russa. Se nessun altra potenza europea
avesse  interferito  in  questa  materia,  se  avessero  tutti  fatto  altro  che  stare
sull'attenti, per così dire,  allora nulla sarebbe avvenuto tranne l'accettazione di
questo ultimatum. Perché l'Austria aveva garantito di non aver alcuna intenzione
di annettere qualsiasi parte del territorio serbo. Di conseguenza, tali omicidi come
sono avvenuti molte volte - quello di Franz Ferdinand è stato solo l'ultimo di una
intera sequenza incitata dagli agitatori serbi - tali omicidi non sarebbero avvenuti ,
e senza tale agitazione la creazione di una confederazione slava del sud sotto la su-
premazia Russa è, o meglio sarebbe stata, naturalmente impossibile. Se gli eventi
avessero preso questo corso - parlo ipoteticamente ancora una volta - questa guerra
non sarebbe mai scoppiata. 
Allora, qual è la connessione tra questo conflitto austro-serbo e la guerra mondiale?
Per comprenderlo è necessario passare al di là di una comprensione della situazio-
ne esterna e, se così posso dire, entrare nei segreti più profondi della politica euro-
pea. Non vogliamo entrare nella politica ma  vogliamo capire, nella nostra anima,
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cosa è vissuto in questa politica. Voglio rispondere alla domanda: Come è potuto
nascere un conflitto dal conflitto austro-serbo? Qual’è il legame tra la questione au-
stro-serba e la questione europea?
Dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a ciò che ho appena detto circa la confede-
razione slava del sud. È stato l'Impero Britannico, quando essa ha assunto una for-
ma consapevole, che era interessato a una confederazione slava del sud, indipen-
dente dall’Austria, ma sotto la supremazia della Russia. Le società che ho citato vo-
levano la creazione di quello che è stato definito la confederazione del Danubio -
con la quale si intendeva questa confederazione slava del sud, che doveva compren-
dere i popoli slavi del sud insieme alla Romania e gli slavi del sud della Austria .
Negli anni 90 del XIX secolo troviamo ovunque nelle scuole occulte Occidentali,
sotto l'influenza diretta di occultisti inglesi, le indicazioni che tale confederazione
del Danubio sarebbe dovuta nascere. Si è tentato anche di manipolare l'intera poli-
tica europea per la creazione di questa confederazione del Danubio, che comportava
l'abbandono dei territori austro-slavi. Perché l'impero britannico era interessato a
questa confederazione del Danubio, progetto che era anti-austriaco e filo-russo? I
poteri che negli ultimi tempo sono in maggior contrasto tra loro come conseguenza
dell'imperialismo che è avanzato in tutto il mondo, quei poteri che in realtà coesi-
stono con la massima ostilità, sono l'impero britannico e l'Impero russo. Tali ostili-
tà nascoste possono infatti manifestarsi esteriormente come amicizie e alleanze.
Quando c'è tanta ostilità tra paesi che esteriormente coesistono pacificamente, cer-
ti risultati sono conseguenza del fatto che la nostra terra ha una caratteristica spe-
cifica: e cioè, che è di forma sferica. Se la nostra terra fosse una pianura che si
estende in tutte le direzioni, tali conflitti non possono sorgere. Ma siccome la no-
stra terra è rotonda, non solo, percorrendola in linea retta, alla fine arriviamo di
nuovo al nostro punto di partenza, ma anche che gli imperi che si espandono ad un
certo punto si scontrano tra di loro, e quando entrano in collisione devono seguire i
loro contrapposti interessi. Questo si è verificato tra il l’impero russo e il britanni-
co. Tra le molte altre situazioni, è diventato sempre più evidente quando si sono
scontrati con grande forza in Persia. La domanda era: Se la Russia riuscirà a muo-
versi verso il basso contro l'India e là gradualmente sconfinare nello 'Impero bri-
tannico, o l'impero britannico avrebbe eretto difese?
Quando l’obiettivo è di ottenere la sovranità, è possibile perseguirlo per mezzo della
guerra, o con altri mezzi, a seconda di quale sembra il più favorevole. Per l'impero
britannico è sembrato per il momento più favorevole evitare che la Russia proce-
desse contro  l'India,  fornendo un canale  dive-so,  deviando la  sua attenzione in
un'altra direzione in cui poteva raggiungere la soddisfazione della sua naturale
ambizione. Gli Imperi sono sempre ambiziosi. Questo doveva essere determinato
dal concedere alla Russia la sovranità sulla cosiddetta confederazione del Danubio.
Così l'impero britannico è stato indirettamente interessato a fare la confederazione
del Danubio più ampia possibile, perché gli slavi del Sud volevano stare insieme, e
questo sentimento di appartenenza è stato agitato nel modo che vi ho descritto.
Così la confederazione degli slavi meridionali, è stata messa nelle mani della Rus-
sia in modo da distrarla da altre direzioni. Questo è stato il motivo per cui la confe-
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derazione degli slavi meridionali, che sarà istituita sotto la sovranità russa, era
nell'interesse britannico. E' stata una lunga storia, preparata bene in anticipo.
Qui vediamo uno dei fili che collegano la questione austro-serbo con la questione
della sovranità su scala mondiale. Questo è come l'intero rapporto tra la gli imperi
russo e britannico si è stabilito su tale questione. Non era un problema Austriaco e
Serbo, perché tutta la questione austro-serbo è diventata necessariamente la do-
manda: Bisogna favorire l’Austria affinché realizzi una struttura triadica, impe-
dendo così agli slavi meridionali di creare la loro confederazione, o bisogna creare
una confederazione slava del sud sotto l’egemonia russa? In questo modo la que-
stione austro-serba venne accoppiata con la domanda europea. In presenza di tali
situazioni - perché quello che ho appena descritto è vissuto negli uomini come im-
pulsi assolutamente reali - come una carica elettrica che ad un certo punto deve es-
sere scaricata. Questo, dunque, è stato uno dei fili.
E' ancora, comunque, molto discutibile che il conflitto austro-serbo avrebbe portato
alla guerra mondiale, se non ci fossero stati ulteriori aspetti oltre a quelli che ab-
biamo appena discusso. In effetti, è altamente improbabile che sarebbe avvenuto,
se non ci fossero state altre cause. Ma c'erano molti altri impulsi, i quali hanno
rafforzato la situazione. Innanzitutto, tra questi, c’era l'alleanza franco-russa nella
situazione generale europea. Questa alleanza franco-russa esisteva fin dagli anni
90 del XIX secolo e, guardando la situazione oggettivamente, essa non sarebbe po-
tuta essere più innaturale. Nessuno dubiterà che la Francia avesse stretto questa
alleanza al fine di riacquisire  l'Alsazia-Lorena, perché non c'è nessun altro motivo
cui si possa immaginare questa alleanza. Tutti gli altri motivi sarebbero solo stati
contro una tale alleanza. Alla fine, però, tali altri motivi portano poco peso rispetto
alle forze guida, per il fatto che un'alleanza come questa esiste e attraverso la sua
stessa esistenza rappresenta una vera e propria forza. È qui. Molto più importante
dello scopo reale di questa alleanza è il fatto che qui ci sono uno stato occidentale e
uno orientale che, combinati, costituiscono una potenza militare mostruosa. E tra
di loro si trova la Germania, che non poteva non sentirsi permanentemente minac-
ciata  militarmente  da  questa  combinata  potenza militare  franco-russa.  È stato
questo  accerchiamento della  Germania ad Occidente ed a Oriente  dall'alleanza
franco-russa che divenne una delle forze motrici negli affari europei.
Per scoprire ulteriori influenze che hanno avuto un peso dobbiamo guardare anco-
ra: Negli ultimi decenni, l'imperialismo ha portato ad un intento generale di espan-
sione. Basta guardare, per esempio, alla crescita mostruosa dell'Impero Britannico.
O pensare alla Francia, la cui espansione territoriale nel corso degli ultimi decenni
è stata incomparabilmente maggiore che in qualsiasi momento prima, quando la
Francia, come lei stessa ha detto, marciava alla testa della civiltà europea. 
Gli eventi degli ultimi decenni sono stati come una reazione a catena: In ogni caso
quello che è avvenuto dopo non sarebbe potuto avvenire senza ciò che era accaduto
prima. Il punto di partenza più recente - naturalmente potremmo andare ancora
più indietro - sta nella violazione, fatta dall’Impero britannico, della sovranità Egi-
ziana.  Per come oggi si  pensa è perfettamente ragionevole giustificare una tale
azione,  sostenendo le  necessità logistiche e per garantire il  proprio  patrimonio.
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L'espansione della sovranità britannica sull'Egitto era giustificata dicendo che era
necessario un ponte verso l'India. La speranza era anche di poter acquisire la peni-
sola  Saudita,  creando  così  un  collegamento  diretto  con  l'India.  L'espansione
dell'Impero Britannico nell’includere l'Egitto ha fornito, in una certa misura, una
barriera protettiva contro qualsiasi, scomoda, espansione dell'Impero russo verso
ovest; tale espansione verso ovest avrebbe danneggiato l'impero britannico in misu-
ra rilevante se l'Egitto poteva fornire il necessario collegamento con l'India.
Ora, poiché la terra è sferica, non c'è territorio sufficiente per l'espansione illimita-
ta verso l'esterno degli  imperi,  e questi,  alla fine,  si  scontrano. Di conseguenza
l'espansione di un impero genera nell'altro un pari desiderio espansionistico. Così
l'espansione dalla Francia nell’includere il Marocco, in due fasi nel 1905 e 1911,
non  fu  altro  che  una  conseguenza  dell'espansione  dello  Impero  Britannico  con
l'Egitto. Il riconoscimento reciproco di queste espansioni - il riconoscimento della
Francia del dominio britannico sull'Egitto e il riconoscimento britannico della do-
minazione francese in Marocco – ha fornito i fili su cui poteva nascere un Entente
Cordiale tra i francesi e l’impero britannico. E poiché la Germania era in mezzo,
sono stati fatti sforzi, come sapete, per stabilire una Triplice Alleanza tra Germa-
nia, Austria, Italia.
Tuttavia, la distribuzione del Marocco e dell'Egitto, e quello che seguì, ha fatto sì
che, in occasione della Conferenza di Algeciras4,  e in particolare con l'aiuto di un
anziano uomo politico italiano che era esperto in queste cose, l'Italia era già allora
inserita con successo nella sfera di influenza della intesa occidentale tra la Francia
e l'Inghilterra. Dopo il convegno di Algeciras le persone di buon senso non credeva-
no più che l'Italia poteva rimanere fedele alla Triplice Alleanza. A causa del modo
in cui si era comportata dovevano esserci conseguenze per lei, derivante dall’inva-
sione del Marocco da parte della Francia. E la conseguenza è stata che all'Italia fu
permesso di stabilirsi a Tripoli. In effetti questo ha permesso che l'Italia di fare la
guerra alla Turchia. Quindi, l'Egitto ha portato al Marocco e il Marocco a Tripoli.
Poi,  perché Tripoli  ha significato un nuovo indebolimento della posizione turca,
Tripoli ha portato alla guerra balcanica. Questi eventi sono avvenuti come una rea-
zione a catena, Egitto-Marocco-Tripoli-Guerra dei Balcani; ognuno è impensabile
senza il suo predecessore.
La Turchia fu indebolita dalla guerra italo-turca, o guerra di Tripoli, ed i popoli
slavi del sud, con gli altri nella loro scia, e anche i popoli greci, si ritennero abba-
stanza forti per vincere la penisola balcanica per se stessi. Come conseguenza di
questo, la tendenza verso una confedera-zione slava meridionale venne collegata
alle aspirazioni nazionali dei paesi balcanici. Il collegamento di queste due catene
ha dato alla guerra dei Balcani un risultato in cui la Serbia è stata la forte vincitri-
ce. La Serbia è diventata molto potente, incomparabilmente più di quanto non fos-
se prima. Di conseguenza ci fu una rinascita dell'ideale di fondare la confederazio-
ne slava del sud sotto l'egemonia della Serbia e la sovranità globale della Russia.
4 La prima crisi marocchina (nota anche come crisi di Tangeri ) è stata una crisi internazionale tra marzo 1905 e maggio 1906 sullo

stato del Marocco . La Germania voleva sfidare il crescente controllo della Francia sul Marocco, aggravando Francia e Regno Uni -
to, ma la crisi fu risolta dalla Conferenza di Algeciras del 1906, una conferenza di paesi per lo più europei che affermò il controllo
francese. La crisi ha peggiorato le relazioni tedesche con la Francia e il Regno Unito e ha contribuito a rafforzare la nuova Intesa
anglo-francese . 
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Ciò ha portato alle agitazioni che culminarono con l'assassinio di Francesco Ferdi-
nando, che a sua volta ha portato alla guerra austro-serbo. Ora abbiamo collegato
insieme in due fili: La domanda austro-serbo è stato collegata con la questione eu-
ropea come conseguenza di tutto il processo storico.
Chi ha seguito questi eventi comprendendoli ha potuto vedere, in queste circostan-
ze, molti anni prima l'imminente guerra, appesa come una spada di Damocle sulla
cultura e sulla civiltà europea. Ovunque queste cose sono state discusse si sentiva
che le pretese della Russia avrebbero portato ad un conflitto tra l'Europa centrale e
orientale. Questo conflitto era inevitabile. Nessuno che studia la realtà della storia
dirà che questo conflitto tra l'Europa centrale e orientale non era basato su quello
che può essere chiamata una necessità spirituale. Proprio come nello antico conflit-
to volte sorto tra il popolo romano e i popoli germanici, così nei tempi moderni ci
doveva essere un conflitto tra l'Europa centrale e orientale. C'erano molteplici for-
me che avrebbe potuto prendere, ma il conflitto che ci doveva essere. Erano le pre-
tese del Russianismo che hanno portato l'aspettativa che la Russia dovesse imporre
la propria sovranità sui Balcani. Questo è stato previsto. La situazione geografica
ha reso inevitabile che ci sarebbe stato uno scontro tra la Russia e l'Austria. E
quando si è verificato questo scontro - così ha detto che tutti coloro che erano stati
contemplando queste cose nel corso degli anni - tutto il resto sarebbe automatica-
mente seguito.
È stato chiesto, quale situazione si è plasmata dalla struttura esistente delle al-
leanze al  momento dell'attacco della Russia all'Austria? Ovviamente nessuno si
aspettava che l'Austria attaccasse la Russia di sua spontanea volontà. Questo era
impensabile. L’ Austria non poteva lanciare un attacco alla Russia. Si deve suppor-
re, quindi, che le cose si sarebbero organizzate in modo da consentire alla Russia di
attaccare l’Austria. A causa dell'alleanza tra l'Austria e la Germania, ci si poteva
aspettare che l’Austria attaccasse la Russia a sua volta. E come risultato di un at-
tacco  tedesco  alla  Russia  -  sto  dicendo  quello  che  si  si  presumeva  -  l'alleanza
franco-russa sarebbe intervenuta. La Francia sarebbe stata obbligata a prendere le
difese della Russia e attaccare la Germania. E a causa del rapporto tra Francia e
Inghilterra - sia stabilito in un trattato o no - l'Inghilterra avrebbe dovuto attacca-
re insieme alla Russia e Francia. Erano previste queste cose. La struttura dei trat-
tati e alleanze porta automaticamente ad una sequenza di eventi. Ma alla fine, la
sequenza non fu proprio quello che era stata prevista. Che forma è successo? Vedia-
mo. Ho già descritto la storia della ultimatum, il rifiuto dell'ultimatum, la conse-
guente insistenza Austriaca per far accettare l’ultimatum. Ma le potenze europee
non sono rimaste indifferenti a tutto questo, perché subito la Russia si è resa pron-
ta per entrare nella mischia come protettrice della Serbia. Ciò ha reso la localizza-
zione della questione austro-serbo impensabile. L’Inghilterra ha dato tutti i tipi di
suggerimenti senza senso come fanno coloro che o vogliono intervenire negli affari
senza pensare correttamente, o che vogliono costruirsi una reputazione in tutto il
mondo per aver cercato per risolvere la questione con mezzi pacifici. Questo non è
in realtà lo scopo, ma deve essere possibile in seguito dire che era così.
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Quindi si è suggerito di indire una conferenza tra Inghilterra, Germania, Francia e
Italia, per decidere sulle questioni in sospeso. Provate a immaginare quale sarebbe
stato il risultato di una tale conferenza! Sarebbe stato necessario un voto di mag-
gioranza per decidere se le richieste dell'Austria alla Serbia erano giustificate o
meno. Sulla base della situazione reale, immaginate, per favore, come si sarebbe
votato! L'Italia aveva interiormente disertato la Triplice Alleanza, la Francia era
con la Russia, la Russia era ovviamente soddisfatta solo se all'Austria fosse stato
negato il diritto di insistere sulla accettazione dell'ultimatum, l'Inghilterra era a
favore della confederazione Danubiana. Lasciando da parte l'Austria, la maggio-
ranza sarebbe stata Italia, Francia e Inghilterra. Germania avrebbe ovviamente
votato a favore a tutti i costi. Questa conferenza non poteva portare a qualcosa di
diverso da un rifiuto di ciò che l'Austria, dalla sua posizione, fu costretta a chiede-
re. Ciò significa che, se questa conferenza fosse stata tenuta non sarebbe stata altro
che una farsa, perché l'Austria sarebbe stata costretta ad abbandonare le sue pre-
tese, o, a prescindere dal risultato della conferenza, avrebbe continuato a chiedere
l'accettazione dell’ultimatum. In altre parole, la conferenza sarebbe stata niente al-
tro che un bluff, come si suol dire. Uno studio approfondito della documentazione
rivela,  tuttavia,  che,  fin  dall'inizio  la  Russia  voleva  interferire  nella  questione
serbo-austriaco. Così è davvero irrilevante se la guerra mondiale è nata come risul-
tato di una sequenza automatica di eventi o di deliberate impostazioni che conduce-
vano inevitabilmente alla guerra.
Lo scenario si è svolto, oltre ai vari impulsi, anche per un certo particolare stato
d'animo. Forse nessun altro evento al mondo, nessun altro evento storico, come
questo, è mai stato così dipendente da un certo stato d'animo. Lo stato d'animo didi
coloro che hanno partecipato allo scoppio della guerra alla fine del luglio 1914 è
stato certamente una delle cause più importanti. Naturalmente ci sono stati anche
agitazioni allo scoppio delle guerre precedenti, ma mai come in tale tempesta, una
tale forza di uragano, come negli eventi tra il 24 luglio e il 1 agosto 1914. Nel giro
di pochi giorni un'agitazione mostruosa aveva preso i partecipanti, un'agitazione in
cui è concentrata tutta l'ansia accumulata nei molti anni durante i quali era stato
previsto l’evento. Questo stato d'animo deve assolutamente essere preso in conside-
razione. Chi non lo fa  può parlare solo in frasi vuote.  Molto potrebbe portare a ca-
ratterizzare questo stato d'animo, ma voglio attirare la vostra attenzione su uno
solo. Era avvenuto un fatto, che era indirettamente, anche se in realtà molto forte,
connesso con lo scoppio della guerra. Se è da valutare correttamente sarà, e dovrà,
essere posto tra gli altri eventi in Europa. Questo è stato il disegno di legge tedesco
sulla difesa, presentato al Parlamento dopo la guerra nei Balcani, che in bilancio
per un allargamento dell'esercito tedesco per mezzo di un unico grande pagamento.
Questo allargamento dell'esercito tedesco, che, tra l'altro, non era nemmeno lonta-
namente completato quando è scoppiata la guerra, può essere studiato da chiunque
in relazione ai risultati della guerra balcanica. Questi risultati hanno dimostrato
che per un tempo incerto futuro veniva manipolato lo scontro tra Russia e Austria.
E' stato solo a causa di certe situazioni, che non voglio affrontare in questa sede,
che alla Russia è stato impedito già nel 1913 di attaccare l'Austria al fine di ottene-
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re  la  sovranità  e  il  dominio  sulla  confederazione  balcanica.  L'allargamento
dell'esercito tedesco è stata intrapreso per nessun altro motivo - come ho già detto,
ho scelto le mie espressioni oggi - che la controversia minaccia dall'Oriente. Eppure
la reazione francese è seguita prontamente: Se la Germania sta allargando il suo
esercito, allora dobbiamo fare qualcosa per rafforzare il nostro. Ciò significa che il
destino, la necessità inevitabile per l'Europa centrale a prendere precauzioni per
quanto riguarda l'Oriente, ha sempre prodotto rinforzi in Occidente, che natural-
mente ha prodotto ulteriori reazioni a loro volta. In questo modo le questioni sono
progredite. In particolare, tutto ciò che riguarda il disegno di legge di difesa dopo
la guerra nei Balcani ha generato una terribile ansia in Europa centrale perché
l'intera periferia europea è stato vista contro l'Europa centrale. Le opinioni differi-
vano solo per l'Italia: Alcuni ancora pensavano che avrebbe giocato il suo destino
con l'Europa centrale, mentre altri dicevano che non era più possibile.
Ipotizziamo che la guerra mondiale non fosse scoppiata. C'era solo una precondizio-
ne che avrebbe potuto impedirla. La Russia avrebbe dovuto astenersi dal minaccia-
re una guerra immediata - in altre parole mobilitare, che date le circostanze poteva
essere solo considerata come una minaccia di guerra. L’Europa centrale non poteva
per un momento pensare che la Francia non si sarebbe unita alla Russia, così biso-
gnava fare i conti con una guerra su due fronti. L'unica linea di condotta aperta per
coloro  che  occupano  posizioni  di  responsabilità  è  stata  quella  di  paralizzare
quest’assalto, in qualche modo. Nessuno in una posizione di responsabilità avrebbe
potuto pensare: Cerchiamo passare i prossimi 15 giorni in una conferenza! Non
solo perché questo convegno non avrebbe portato assolutamente da nessuna parte,
come ho detto, ma avrebbe significato una sconfitta certa. Ma nessuno si può aspet-
tare di accettare una sconfitta certa fin dall'inizio. Quindi l'unica possibilità era
quella di combattere la mostruosa superiorità militare Occidentale e Orientale per
mezzo di velocità.  Perciò  l'unica possibile linea di condotta, come ho mostrato in
precedenza, è stata quella di violare il diritto internazionale e marciare attraverso
il Belgio. Qualsiasi altra soluzione non poteva che portare al coinvolgimento, della
maggior parte dell'esercito tedesco, in una lunga guerra di difesa in Occidente, la-
sciando la strada aperta all'invasione da Est. Questo è stato uno di quei momenti
storici in cui - se è possibile esprimere giustamente o no - uno stato è costretto a
entrare in una violazione della legge in auto-conservazione. Non c'è altro modo di
agire per i responsabili quello stato. In Europa centrale è stato - e sto scegliendo le
mie parole con molta attenzione oggi al fine di rendere il mio senso del tutto evi-
dente - per alcuni di quelli in posizioni di responsabilità tentare di evitare una
guerra su due fronti contemporaneamente.
Così si tentò di limitare la questione ad un unico fronte. Attenzione, le intenzioni, i
tentativi sono stati fatti per mantenere la Francia neutra, e si credeva che la Fran-
cia potesse essere indotta a rimanere neutrale. Nessuno in Europa centrale aveva
alcuna intenzione di nuocere alla Francia. Con un senso di responsabilità totale è
possibile dire che assolutamente nessuno in Europa centrale, nessuno in Germa-
nia, aveva alcuna intenzione di nuocere alla Francia. Quello che è stato fatto è sta-
to fatto solo al fine di legare questioni il più rapidamente possibile in Ovest per
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prevenire l'invasione minacciata da Oriente. È quindi non cessa di essere sorpren-
dente che si parli tanto nel mondo di tutte le atrocità tedesche. Nessuna delle atro-
cità si sarebbe verificata se la Francia si fosse dichiarata sua neutrale.
La Francia era perfettamente in grado di proteggere se stessa e il Belgio contro
qualsiasi attacco. Che la Francia sia stata costretta a mantenere il suo accordo con
la Russia è una sua responsabilità che non deve essere tirata fuori nello stesso re-
spiro come le atrocità commesse dalla Germania. Siccome non è stato possibile
mantenere la Francia neutrale con mezzi diretti, si è tentato di farlo tramite In-
ghilterra - anche qui senza successo. Ho detto un certo numero di volte di come
l'Inghilterra avrebbe potuto salvare il Belgio e, altrettanto bene, la Francia. Queste
cose devono essere considerate assolutamente oggettive. Vi prego di accettare come
del tutto obiettiva l'affermazione che, una volta che la guerra tra l'Austria e la Ser-
bia non poteva più essere localizzato perché la Russia non l’avrebbe permesso, è
stato fatto ogni sforzo, almeno per evitare la propagazione verso l'Occidente. In ve-
rità, nessuno in Europa centrale è stato tanto folle di voler fare la guerra su 2 fron-
ti, per non parlare poi su 3. Ma fra tutte le altre falsità quanto detto su questa non
è davvero sorprendente, perché non ci stupiscono più le nuove bugie, parlate, scrit-
te e stampate. 
Prima di arrivare qui, oggi, qualcuno aveva messo sulla mia scrivania un opuscolo
di uno dei partecipanti al dibattito per la neutralità, Georg Brandes. Qui, sul lato
inglese, si ha un William Archer, nel cui pamphlet si è può trovare, contrapposta
l'infame colpevolezza Germanica e la pura innocenza degli alleati. In 10 punti egli
illustra la colpevolezza infame germanica e l'angelica, l'innocenza assoluta degli al-
leati. Ma bisogna considerare solo uno di questi punti e precisamente, il 2°. In que-
sto punto si afferma che in Germania esiste una notevole fazione che si batte aper-
tamente  per  un'ulteriore  espansione  territoriale,  sia  all'interno  che  all'esterno
dell'Europa. Al contrario,  si  dice degli alleati,  in lingua inglese: Gli alleati non
hanno alcun desiderio di espansione territoriale, meno di tutti a spese della Germa-
nia; Ed i sentimenti anche della Francia per l’Alsazia-Lorena sono esclusivamente
pacifici. Miei cari amici, molto può essere sia stampato che detto in questi giorni!
Gli altri 9 punti sono simili. Basti pensare all’espansione intrapresa da Inghilterra
e Francia negli ultimi decenni per poi leggere che questi paesi non hanno alcun de-
siderio di espansione territoriale. È del tutto possibile oggi dire e stampare l'esatto
opposto della verità, così come è possibile per innumerevoli persone credervi. La
gente infatti crede anche queste cose.
Ecco, allora, che si ha la visione storica di questi eventi. Ora dobbiamo collegare
questo processo storico esterno a quello che possiamo scoprire attraverso la nostra
conoscenza degli impulsi occidentali che sono stati all’opera per un lungo periodo.
Non tutti gli impulsi che fanno uso di un maggiore o minore grado di forze occulte -
come abbiamo discusso - sono compresi in quella che si potrebbe chiamare le rami-
ficazioni esterne: vale a dire, la Massoneria, anche se, come abbiamo visto, molti
vengono, infatti, portati dalla massoneria occidentale. Molte stringhe sono tirate
da coloro che vi sono coinvolti, come ho detto, da tempi lontani. Ora aggiungerei i
punti che hanno permesso che la moderna massoneria subisse un processo di con-
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solidamento in Inghilterra agli inizi del XVIII secolo, su basi, naturalmente, che
sono più vecchie. In Gran Bretagna, non l'impero, ma il Regno Unito, la Massone-
ria resta - lasciatemi usare la corretta espressione - essenzialmente rispettabile
nell'interesse che essa persegue. Ma altrove, fuori dalla Gran Bretagna, segue so-
prattutto, o addirittura esclusivamente, interessi politici.Tali interessi politici, nel
più alto grado, sono perseguiti per esempio dal Grande Oriente francese, e anche
da altre Grandi Logge. 
Si potrebbe chiedersi: Quali affari sono perseguiti dagli inglesi se le tendenze poli-
tiche in altri paesi sono influenzate da certi ordini Massonici a sfondo occulto? In
risposta si potrebbe ricordare che la prima Gran Loggia di Parigi è stata fondata
sotto la giurisdizione inglese, non francese! Gli Inglesi, e non i francesi l’hanno fon-
data ; e poi l’hanno lasciata ai francesi. Poi vi ricordo anche che dopo la fondazione
di questa Gran Loggia a Parigi, nel 1725, questo Grande Oriente a sua volta, ha fa-
vorito la nascita di una loggia sotto la propria giurisdizione, sempre a Parigi nel
1729.  Sono nate,  sotto  il  controllo  inglese,  logge a Gibilterra nel  1729,  Madrid
1728, Lisbona 1736,  Firenze 1735, Mosca 1731,  Stoccolma 1726,  Ginevra 1735,
Losanna 1739 e Amburgo 1737. Potrei continuare per molto tempo con questa lista.
Si può vedere come si è fondata una rete di logge, che dovevano fungere da stru-
menti esterni per alcuni impulsi politici occulti. Essi differiscono nel carattere da
quelli del Regno Unito stesso. Oltre alla sequenza mozzafiato di cambiamenti come
li vediamo nella storia, come i giacobini e il furore che hanno creato, i Carbonari e
le loro attività politiche, le Cortes Spagnole e altri, hanno anche una forte influen-
za sulla cultura del loro tempo e inviano germogli che si mostrano anche nelle ope-
re dei più grandi spiriti del loro tempo. Basti pensare alla filosofia di Rousseau, o
alla filosofia critica di Voltaire, che è diventata sempre più cinica perché il suo sco-
po era di illuminare gli sforzi degli Illuminati, che volevano superare il cinismo im-
perante, e cerchi simili. Questi cerchi progressivi sono stati schiacciati da flussi
reazionari anche se hanno continuato a lavorare in molteplici modi sotterranei.
Quindi, qui si ha la fonte di molte cose che ho descritto. E si deve dare molta im-
portanza a quanto segue: La massoneria inglese può dichiarare oggi che le sue sedi
sono del tutto rispettabili e che non persegue  nessun doppio fine  ma, se si guarda
al di là dei legami storici e l'interazione di opposte correnti, si è sicuri di trovare
molto  della politica britannica che si nasconde nell’ombra. Per capire il significato
più profondo di questa politica, è necessario raccontare un po' di storia recente. Fin
a partire dal XVI secolo in poi c'è stata una tendenza verso la democratizzazione
della società - in alcuni paesi più rapidamente, in altri più lentamente – trasferen-
do il potere da pochi e dandolo alle grandi masse. Non  sono qui a far politica e,
pertanto, non mi esprimerò a favore di una democrazia o qualsiasi altra cosa. Desi-
dero semplicemente esporvi i fatti. L'impulso verso la democrazia dà i suoi effetti,
nei tempi moderni, a velocità variabile, e scorre in modo diverso ma è un errore se-
guire un solo flusso quando ce ne sono, evidenti, diversi altri. I flussi scorrono nel
mondo e uno si forma sempre come complemento agli altri. Diciamo un flusso verde
e uno rosso scorrono lungo fianco a fianco. Non voglio intendere nulla di occulto ri-
ferendo con questi colori - è semplicemente per illustrare che ci sono due correnti
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che scorrono affiancate. Di solito gli uomini sono, lasciatemi dire, ipnotizzati nel
guardarne solo una, e non riescono a vedere l'altra scorrergli accanto durante lo
stesso periodo storico. Come sapete, se si preme il becco di gallina nel terreno e
quindi si traccia una linea, la gallina camminerà sempre lungo questa linea. Allo
stesso modo, oggi, soprattutto gli storici universitari, vedono solo una parte, e non
possono quindi mai veramente comprendere il processo storico. Parallelamente all
crescita del flusso democratico è cresciuto anche l'utilizzo di motivazioni occulte
nelle varie società segrete e, in casi isolati, anche negli  ordini massonici. I loro
obiettivi e finalità non sono, ovviamente, spirituali, ma sono sviluppati, chiamia-
molo così, da un'aristocrazia spirituale parallela a quella corrente democratica che
era all’opera nella rivoluzione francese; l'aristocrazia delle logge. Per vedere chia-
ramente come un uomo, oggi, è aperto al mondo e per capire il mondo, è necessario
non lasciarsi abbagliare dalla logica democratica con frasi vuote circa il progresso
democratico e così via; è necessario anche osservare l'altra corrente che si affermò
con l'intento di dare potere a pochi con mezzi che si celano all'interno delle logge, il
rituale e la sua suggestiva influenza. Ed è necessario sottolinearlo.
Questo è stato dimenticato durante l'età del materialismo, ma prima degli anni 50
del XIX secolo alcuni hanno fatto notare queste cose. Studiate gli storici filosofici
prima di 1850 e vedrete che hanno segnalato il collegamento tra le logge e la rivo-
luzione francese con tutto ciò che seguì. Durante il periodo che può essere visto
come preparatorio, per oggi, lo sviluppo storico occidentale, il mondo occidentale,
non si è mai emancipato dalle logge. L'influenza delle logge era sempre fortemente
all’opera. Le logge hanno saputo trovare canali attraverso i quali far colpo su certe
direzioni di pensiero. E una volta che una ragnatela come questa è stata filata - di
cui vi ho mostrato solo alcune fili – poteva essere premuto il pulsante per mettere
in movimento il tutto.
L’emancipazione da tutte questi compromessi, e l'abbraccio imparziale alla umani-
tà come tale, è nato sotto l'influenza di una grande spiritualità sviluppata nella fi-
losofia tedesca che inizia con Lessing, e si sviluppa attraverso Herder e Goethe.
Qui si ha un flusso spirituale che ha tenuto conto di tutto ciò che vive nelle logge,
ma in modo che il mistero è stato portato fuori dall'oscurità delle logge e trasforma-
to in una questione puramente umana. È sufficiente osservare la fiaba di Goethe Il
serpente verde e la bella Lily,  Wilhelm Meister e altri suoi scritti. Queste opere in-
dicano il passo verso l'emancipazione e che possono ancora oggi renderla possibile.
Così si può vedere tutta quella parte della storia culturale tedesca descritta nel
mio libro Vom Menschenrätsel come un riverbero dimenticato ma che è interamen-
te indipendente da tutti gli intrighi delle logge.
Nella cultura occidentale, nel corso degli ultimi precedenti secoli potrete facilmente
trovare molti modi per dimostrare come le idee nel mondo exoterico derivano dal
pensiero esoterico delle logge. Ovviamente questo non vale per il tempo prima del-
la regina Elisabetta e Shakespeare, ma è certamente vero di ciò che è venuto dopo.
Ma la cultura spirituale legata a Lessing, Herder e Goethe non ha tali connessioni.
Si può chiedersi: Come ha operato la Massoneria Tedesca - In Austria è proscritta,
quindi non c'è nessuno lì - o la massoneria magiara? Ebbene, gli altri non hanno
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permesso loro di parteciparvi. Sono abbastanza una folla innocua. Anche se posso-
no apparire spesso come ladri per quanto riguarda i loro segreti, questo non è altro
che uno spettacolo. I veri, impulsi potenti provenienti dalle regioni che vi ho de-
scritto non si posono veramente trovare nella massoneria tedesca, che non ho al-
cun desiderio di offendere. Così si può facilmente capire come sia stato possibile
per alcuni, piuttosto, strani avvenimenti accadere. Si supponga, per esempio, qual-
cuno dovesse far conoscere in Germania le cose che vi ho detto circa le società, le
loro connessioni segrete ed i loro rami esterni - le logge della massoneria. Potrebbe
essere piuttosto utile, ma quale sarebbe la conseguenza? Agli esperti sarebbe stato
chiesto di confermare queste cose, ma in questo caso gli esperti sono i massoni stes-
si. Ma non potrebbe mai accadere, a qualsiasi massone in Germania, poter dire
qualcosa di diverso che le logge inglesi dicano circa la politica, perché si interessa-
no solo ad argomenti del tutto rispettabili. Questo è tutto quello che sanno, perché
ignorano qualsiasi altra cosa. Si può anche dire - e questo è realmente accaduto -
se chiedete dei nomi specifici, che non sono nella lista dei membri. Hanno la lista,
ma non sono a conoscenza che forse i più importanti di tutti, non sono inclusi nella
lista. In breve,  la Massoneria tedesca è una società del tutto innocua.
Ciò non toglie, però - e questo si può veramente dire senza alcun tipo di arroganza
o di affettazione nazionalista - che la vita spirituale coltivata da alcune confrater-
nite segrete occidentali in realtà deriva dall'Europa centrale. Guardatelo storica-
mente. Robert Fludd: allievo di Paracelso; Saint-Martin, in Francia: allievo di Ja-
kob Böhme. L'origine del movimento stesso si trova in Europa centrale. Da ovest
arriva l'organizzazione, l'istituzione in gradi - alcune logge occidentali hanno 92
gradi; solo immaginare come si può diventare elevati al 92° grado - usano la cono-
scenza per scopi politici, e introducono alcuni elementi esterni. Abbiamo appena
avuto un esempio che è abbastanza tipico, quello a cui ho richiamato la vostra at-
tenzione. 
Vi sto descrivendo queste cose solo per rendervi consapevoli della loro natura og-
gettiva, così come possono essere descritti i fatti della storia naturale, senza alcuna
affettazione nazionalistica. Ho richiamato la vostra attenzione sulla recente com-
parsa di un libro di Sir Oliver Lodge, in cui si presenta sulla comunicazione che ha
ricevuto attraverso vari mezzi da suo figlio che è stato ucciso in azione. Un libro
come questo, scritto da un tale illustre scienziato, è sicuro di provocare scalpore.
Ora che ho letto il libro non ho bisogno di ritrattare nulla di ciò che vi ho detto poco
fa. Ma ora vorrei tornare su questo argomento. La prova più forte offerts da Sir Oli-
ver Lodge è la seguente: Attraverso delle sedute, con vari mezzi, si è portata alla
manifestazione dell'anima di Raymond Lodge, che è morto in azione. Queste sedu-
te non  dicono nulla alla gente che non sa già e sarebbe improbabile che possano
fortemente impressionare qualcuno. Ma una cosa ha fatto una forte impressione
sull'eminente scienziato Sir Oliver Lodge e tutta la sua famiglia, che fino a quel
momento era stato molto scettico su queste cose. In una delle sedute è stato men-
zionata una foto di gruppo che mostrava il figlio di Oliver Lodge insieme ad altre
persone. Questa fotografia, una delle tante, è stata descritta mostrare le stesse per-
sone nello stesso luogo, ma in pose diverse; le stesse persone si vedono, ma con ge-
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sti diversi. Raymond Lodge ha descritto questa fotografia attraverso un medium in
una seduta spiritica in Inghilterra. Ma Sir Oliver Lodge e la sua famiglia non sape-
vano nulla di questa immagine, perché era stata scattata sul fronte franco-belga,
alla fine della vita di Raymond Lodge e da lui inviata alla sua famiglia, anche se
non era ancora arrivata. Quindi questo medium ha descritto una foto di gruppo che
esisteva, ma che era sconosciuta alla famiglia partecipante alla seduta. Hanno vi-
sto solo dopo ciò che era stato descritto dal medium. Per coloro che si dilettano dell’
occulto, questo è naturalmente estremamente convincente. Che cosa si dovrebbe
pensare del fatto che una foto di gruppo viene descritta in una seduta ed i parteci-
panti non ne sanno nulla? La famiglia, i partecipanti alla seduta spiritica, non ne
sanno nulla, perché non è ancora arrivata in Inghilterra essendo ancora in cammi-
no. È arrivata solo più tardi. Eppure una descrizione esatta è stata data di come
Raymond Lodge era in posa con gli altri e anche il modo in cui egli ha posato la
mano sulla spalla di un amico. Cosa potrebbe essere più convincente di questo?
Tuttavia, l'interpretazione di Sir Oliver Lodge può essere capita solo da qualcuno
che si diletta con l'occulto. Se non avesse saputo niente, ma avesse studiato la lette-
ratura - per esempio Schubert o simili che hanno scritto di queste cose in Germa-
nia intorno alla prima metà del XIX secolo - avrebbe trovato innumerevoli esempi
di qualcosa che ogni autentica occultista sa: Quando la coscienza è smorzata verso
il basso anche di poco, gli eventi futuri possono essere visti. Il caso più semplice per
vedere un evento futuro è quando qualcuno vivendo un momento di coscienza ab-
bassato vede un corteo funebre, che non avverrà se non diversi giorni dopo. Un
uomo non è ancora morto, ma qualcuno vede il suo funerale. Si vede qualcosa del
futuro. Questo è abbastanza normale quando la coscienza si abbassa. Quindi que-
sto è ciò che è avvenuto: Una fotografia è stata scattata nelle Fiandre ed è sulla
strada per l'Inghilterra. Arriverà il giorno in cui la famiglia concentrerà i loro occhi
e la loro comprensione su di essa, quando la porteranno nei loro pensieri. Il me-
dium lo vede come una immagine futura. Sia che si preveda un corteo funebre, o se
si prevede che una famiglia riceva tale fotografia del loro figlio morto nel giro di po-
chi giorni - è lo stesso fenomeno: quello di vedere, in anticipo,  un evento futuro.
Questo è solo un fenomeno.
Se avesse saputo qualcosa su reali fatti occulti, non avrebbe interpretato l'evento
come ha fatto. Tale interpretazione deriva dal fatto che i valori occulti, leggi occul-
te, sono visti dal punto di vista materialistico. Avviene perché si evita di intrapren-
dere quella forma di sviluppo che consente di comprendere il mondo spirituale in
un processo verso l'interno. Invece si vuole vedere il regno spirituale dal laborato-
rio che vuol dire puramente materialisticamente. Lo spirito è diventato materiali-
sta, sia per Sir Oliver Lodge che per chiunque altro. Ma questo è solo un esempio di
ciò che accade in tutto ciò che è spirituale. Queste cose possono essere osservate,
proprio come si può osservare la progressione da Paracelso a Fludd, da Jakob Böh-
me a Saint-Martin; ovunque lo spirito è reso più materialista.
Come  la Società antroposofica siamo riusciti salvarci dal divenire materialisti solo
emancipandoci dalla Società Teosofica. Perché gli impulsi provenienti dal tipo di
società che ho descritto penetrano in profondità nel tessuto sociale. Naturalmente,
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in questo caso vi prego di non fraintendermi. Non sto dicendo che questa è una ca-
ratteristica naturale delle nazioni occidentali. Ma esiste ed è riuscita a influenzare
il corso della storia e la sua falsità gioca un ruolo devastante. E particolarmente su
questa falsità che sono costretto a attirare la vostra attenzione, perché questa falsi-
tà prende sempre la forma dell’accusare, di incolpare gli altri. Il triste Capodanno
non è altro che una denuncia sulla base di una distorsione dei fatti, così come è
l'articolo di Mr Archer che ho letto qui. Ma vedete queste cose stanno cominciando
ad avvenire, stanno cominciando a svolgere il loro ruolo. Nel giro di qualche setti-
mana la gente avrà da tempo dimenticato che c’era la possibilità di raggiungere la
pace in un modo che non poteva essere trascurato dal mondo, e che questa opportu-
nità è stato sventata dai poteri della periferia. La gente in Europa, dovrà ancora
una volta cominciare a credere che l'offerta di pace è stata rifiutata dalle potenze
dell'Intesa per motivi puramente umanitari, sulla base dello stroardianrio ragiona-
mento che, se si vuole la pace bisogna evitare che si possa realizzare. Al giorno
d’oggi si crede anche a tali grottesche falsità. Che possano essere credute deriva
dai fatti preparati dalle logge occultismo che vi ho descritto. È davvero un segno di
una corruzione animica quando diventa possibile scrivere una accanto all'altra le
due frasi che ho citato circa il corvo bianco e il corvo nero. E questa corruzione
dell'anima avviene come conseguenza di un'atmosfera manomesso da organizzazio-
ni quali ho descritto.
A questo proposito,  posso dire anche questo abbastanza oggettivamente - vi è stata
una  tendenza  dell'Europa  Centrale  di  emanciparsi.  In  tutta  la  vita  spirituale
dell'Europa centrale spalancata da Lessing, Herder, Goethe, come abbiamo parlato
nel corso della nostra vita antroposofica, si è visto abbastanza chiaramente come la
direzione era verso una graduale evoluzione nel mondo spirituale. Tendenza che
non è incline ad entrare in alcun tipo di compromesso con ciò che vive nei flussi oc-
cidentali come quelli che vi ho descritto. Questo è impossibile. Ecco perché le cose
appaiono in maniera differente. Guardiamo per un momento a Fichte,  così deni-
grato oggi in Occidente; torniamo al suo Reden un deutsche Nazione die. A cosa
punta Fichte? Dice che la nazione tedesca deve educare se stessa! Quello che dice
in Reden una nazione die deutsche non ha senso per le altre nazioni; egli si sforza
di ispirare i tedeschi a migliorare se stessi. Ma altri sembrano avere quella che po-
tremmo definire un vero e proprio 'genio' per equivocare ciò che viene in essere in
Germania. Questo innocuo inno nazionale Deutschland, Deutschland über alles,
che, se si prende la briga di leggere le prossime righe, non parla d’altro che amare
la propria patria sopra tutti le altre - solo per le diverse parti della patria sono
chiamati - è fatto in qualcosa di assolutamente grottesco. Allo stesso modo, se si
vuole, si può fraintendere Fichte, dal momento che inizia Reden una nazione die
deutsche con le parole 'Io parlo per i tedeschi in quanto tali, e sui tedeschi in quan-
to tali'. Perché dice questo? Poiché la Germania è divisa in un numero intero di pic-
coli Stati , e lui non vuole affrontare i prussiani, o gli Svevi o dei Sassoni, o la gente
di Oldenburg, Meclemburgo o in Austria e così via, ma i tedeschi in quanto tale.
Voleva unire tutti gli individui. Così parla ai tedeschi e solo per i tedeschi. Non vo-
glio elogiare i tedeschi, ma queste cose possono giustamente essere descritte.
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 Ho portato questa questione oggi, perché vi è sicuramente una tendenza a suonare
una nota al centro, una nota diversa da quella della periferia. E se il nostro lavoro
antroposofico può contribuire a questa altra nota, non vi è alcun motivo per cui non
dovremmo dirlo tra di noi. Proprio oggi ho ricevuto un opuscolo dal nostro amico
Ludwig von Polzer, , che come sapete lavorato qui: pensieri durante il tempo di
guerra . Se siete d'accordo nel dettaglio con quello che dice o no, è interessante no-
tare che lui non è particolarmente preoccupato di attaccare e insultare gli altri, ma
piuttosto leggere l'atto rivolta ai suoi connazionali austriache. È a loro parla. Ov-
viamente lui è un austriaco a causa del suo karma, ma si legge comunque l'atto di
rivolta ai suoi connazionali austriaci. Non dice: Noi siamo irreprensibili, non ab-
biamo mai fatto questo o quello, noi siamo puri angeli bianchi e tutti gli altri sono
diavoli neri. No, dice: 'Perché gli uomini si odiano e si fanno a pezzi? Sono differen-
ze politiche esterne di opinione è la causa di tanta sofferenza? Ogni partito afferma
di sapere di cosa si tratta, ma in realtà nessuno di loro sa. Un declino, la cultura
decadente sta combattendo la sua battaglia mortale. Gli Imperi Centrali,  che si
battono per la prima germinazione di una nuova cultura, non hanno riconosciuto
finora; combattono per qualcosa che non conoscono, per qualcosa di sconosciuto a
loro; e sono essi stessi ancora riempito con le convinzioni contro le quali i loro sol-
dati sono il sanguinamento in battaglia.  I vecchi modi degeneri devono essere, per
così dire, vomitato ed è per questo nella loro scappatella finale sono in esecuzione
in modo selvaggio. Dobbiamo arrivare contro di essa tra di noi, ovunque ci rivolgia-
mo, questo atteggiamento di dell'Intesa che porta il vecchio, la cultura decadente?
Non ci ha esso contagiato pure? Lo vediamo per le strade delle ultime mode, si in-
carna nell'architettura moderna, si sorride giù verso di noi dai cartelloni, nel com-
mercio si corre a orge, si gonfia in follia burocratica, nel suo umanesimo non veri-
tiera di sé importante si trova a se stessa, la nostra stampa cerca di battere i suoi
colleghi dell'Intesa nella devozione alla verità, e così via. l'Intesa è qui tra noi, fu-
mante e furioso, sostenendo di lavorare per i nostri soldati onesti e connazionali,
quasi tutti di chi hanno nel frattempo morto di una morte sacrificale. Tutte queste
cose che funzionano in modo orribilmente selvaggio nel nostro paese - Let It Be
sperare per l'ultima volta prima della fine - non sono deutsch . '
Quindi tutte queste cose degne di censura nel suo paese che lui chiama 'non deu-
tsch '. Il suo scopo principale è quello di fare appello alla coscienza dei suoi compa-
trioti. Ci sono inoltre, passaggi simili in questo libretto. È bene che una cosa del ge-
nere sia detta volta in relazione ad i nostri sforzi. Non ci è necessario essere in to-
tale armonia con ogni frase che è scritta tra noi. Il più bel risultato sarà quello di
lavorare su tutte queste cose in modo indipendente, mantenendo la nostra indivi-
dualità e prendendo nulla come dogma o come la parola di un'autorità superiore.
Quelle cose che hanno lo scopo di venire alla ribalta sono abbastanza in grado di
farlo senza l'aiuto di alcuna autorità. Ma a dare il nostro senso Società abbiamo bi-
sogno di stare insieme in unanimità. In parte questo significa, ovviamente, che
dobbiamo essere attenti a ciò che accade in mezzo a noi e dobbiamo riconoscere co-
loro che lavorano al nostro fianco e che si sforzano di mettere di fronte al mondo ciò
che accade all'interno della nostra Società Antroposofica in modo tale che essa ri-
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flette davvero le intenzioni della nostra società. La cosa più importante che possia-
mo fare per aiutare la nostra epoca è quello di lavorare con la comprensione attra-
verso gli impulsi di questa età dal nostro punto di vista. Non dobbiamo perdere di
cuore, per le condizioni sfavorevoli tuttavia diventare nel tempo, possiamo ricorda-
re le parole di Lessing: non è tutta la mia eternità? Questo è un pensiero che ri-
guarda ogni singolo uomo.
Dobbiamo essere particolarmente attenti a sviluppare buone pratiche per quanto
riguarda la corretta valutazione e la stima di tutto ciò che viene alla ribalta tra di
noi. A questo proposito spero non vi dispiacerà il mio qualcosa di nota, senza voler
dire qualcosa di spiacevole a chiunque. Il periodico Das Reich , prodotto da Alexan-
der von Bernus, fa ogni sforzo per muoversi all'interno del nostro flusso. Quindi,
cosa importa se siamo d'accordo o in disaccordo con uno o l'altro degli articoli che
pubblica? È del tutto possibile essere d'accordo con una cosa buona. Ma molti erro-
ri sono stati fatti da parte dei nostri membri per quanto riguarda questo periodico.
Vedendo come è stato rimproverato da tutti i lati, devo dire che non è davvero giu-
sto gettare ostacoli sul cammino di sforzi che realmente si sforzano di lavorare in
armonia con il nostro movimento. Naturalmente ognuno ha diritto alla propria opi-
nione circa i versi che Alexander von Bernus composta in relazione a certi insegna-
menti storici occulti che possono essere presenti in mezzo a noi. Ma io considero le
cose sono state prese troppo quando fiumi di lettere blatently maleducati comincia-
no ad arrivare dai nostri membri. Dove porterà se maltrattare coloro che sono dalla
nostra parte, tenendo molto poca attenzione di chi ci insulta, basta lasciarli andare
a farlo?
Ho voluto portare la questione di questo periodico Das Reich , che si sforza di pro-
muovere i nostri sforzi, perché voglio rispondere alla domanda che potrebbe essere
posta: cosa possiamo fare? Il vero motivo per cui sono state date queste conferenze
è quello di trovare una risposta a questa domanda: cosa possiamo fare? Quello che
possiamo fare è mantenere un atteggiamento di comprensione, in conformità con la
nostra scienza spirituale antroposofica, verso tutto quello che succede al momento!
Per quello che sarebbe il significato di questa scienza spirituale per noi se potessi-
mo davvero non trascendere l'atteggiamento prevalente in tutta Europa oggi di
persone che parlano di aspirazioni nazionali e simili, e plasmare gli eventi in con-
formità con queste aspirazioni nazionali. All'interno della Società antroposofica che
serve la scienza spirituale nessuno deve diventare un figlio infedele della sua na-
zione, o negare qualsiasi cosa non dovrebbe negare perché è saldamente unito a
una particolare nazione a causa del suo karma. Ma nessuno può essere un vero an-
troposofo se  chiude un occhio verso l'enormità di ciò che sta accadendo in questo
momento e si lascia assordare da tutti quei mezzi che alcuni di coloro che coman-
dano usano per stordirci al fine di evitare di dover di affermare ciò che stanno vera-
mente tramando. Quindi, vorrei sottolineare quelle cose che sono facilmente credu-
te quando vengono verso in una forma sentimentale, mentre ciò che è sempre stato
nascosto dagli schermi dietro cui gli eventi si svolgono occulti deve ancora rimane-
re nascosto dietro questi schermi.
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Deve essere chiaro che potrebbe avvenire ancora una volta - scelgo le mie parole
molto cautamente oggi - in cui la battaglia diventa estremamente terribile perché
la pace non è assolutamente voluta. Si potrebbe diventare ancora di più terribile di
quanto non sia stato fino ad ora se qualcosa non viene introdotto da una parte o
dall'altra, che può impedire questo terrore. Poi ci sarà ancora una volta l'occasione
per parlare delle atrocità dell'Europa centrale; poi sotto le macerie e cenere sarà
sepolto il fatto che queste atrocità avrebbero potute essere evitata se gli uomini
non avessero ruggita come un toro contro la pace. È stato possibile ai paesi della
periferia portare la pace. Ma verrà il tempo - non è affatto improbabile che verrà il
momento - in cui si dirà ancora una volta: I tedeschi stanno facendo questo o quello
e violando ogni legge internazionale.  Infatti, miei cari amici, è ancora una volta
alla moda per i poteri che circondano, non essendo riuscito a realizzare ciò che po-
trebbe aver tenuto tali azioni sotto controllo, ad accusare coloro che sono circondato
di proteggersi da tutte le parti. Dobbiamo arrivare a vedere questo chiaramente in
tutta la sua enormità. Accanto a tutto ciò che può benissimo essere accaduto, per
esempio in Belgio, deve essere posto il fatto che l'impero britannico avrebbe potuto
impedire tutto quello che è accaduto in Belgio. Duro anche se potrebbe sembrare,
va detto che è veritiera parlare delle atrocità in Belgio senza prendere in considera-
zione la facilità con cui avrebbero potuto essere evitati Inglese. E va da sé che sen-
tiamo il tragico destino della Francia. Eppure la Francia era veramente in una po-
sizione in cui poteva non partecipare alla guerra.Le potenze centrali non erano in
grado di evitare di condurre una guerra difensiva, una volta è diventato evidente
che la Francia avrebbe preso parte, in ogni caso. E 'tutto molto bene a dire i due
avrebbero potuto affrontare l'un l'altro, di frontiera a frontiera. Questa è la cosa
che non era possibile, perché il militarismo franco-russa così grandemente supera
quello che viene chiamato il militarismo prussiano. 
Tuttavia ci sentiamo fortemente di appartenere a un gruppo o un altro, possiamo
sicuramente decidere di guardare a queste cose esattamente - dico possiamo, non
dobbiamo'. Poi, quando lavoriamo con questo e ne fanno una parte della nostra
vita, ognuno a suo modo, sarà in grado di fare quello che vuole fare, in risposta alla
domanda: Che cosa può fare l'individuo? A meno che mai sempre più persone ven-
gono a coltivare l'idea di fare una posizione europea unitaria contro la belligeranza
dei poteri ora al lavoro invisibile, il crollo della cultura europea sarà davvero inevi-
tabile. Anche ora un'onda bellicoso da Oriente sta minacciando di inghiottirci - dal
Giappone, dove una forma di imperialismo è in fase di preparazione che potrebbe
rivelarsi di gran lunga più potente di qualsiasi imperialismo che il mondo abbia fi-
nora conosciuto. La volontà di vincere è espresso nel grido del nuovo inno naziona-
le, che, ricorda l'inno inglese, 'Rule Britannia', ora risuona in 'Rule Nippon'. Per
mostrare che le potenze europee avrebbero buoni motivi per non prendere in giro la
parola 'pace', non deridere il contenuto dell'idea di pace, lasciate che vi legga que-
sto inno, ora citato nei giornali giapponesi:
Quando Nippon, al comando del Signore,
Nasce dal mare all'alba,
ci sembrava in tutto il mondo
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Una chiamata da cupola blu del cielo:
Nasci,  Giappone, Comanda.
Sali con orgoglio con il sole del mattino:
Si ho scelto di governare il  mondo
dilaniato dall'odio e dalla rabbia accecante
L’Europa annega nel suo stesso sangue,
ma tu, privo di colpa o difetto,
sei il guardiano della terra.
Nasci, Giappone, sei tu a governare.
salita con orgoglio con il sole del mattino:
Tu ha scelto di governare il mio mondo.

Questo è quello che ora è in piena espansione in tutto il mondo da est. Questa è la
risposta del Oriente verso l'Europa, bagnata di sangue. Eppure, nonostante questo,
ci sono persone in Europa che vogliono disprezzare la chiamata per la pace! Questo
è un fatto a cui non possiamo non dare troppo pensiero.
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18. Dornach, 13 gennaio 1917 storia materialista, rivelazione del karma.

Mi sembra più che mai necessario che i membri del nostro Movimento debbano es-
sere informati su ciò che sta succedendo nel mondo. In effetti abbiamo perseguito
questo scopo, in misura maggiore o minore, nelle conferenze che abbiamo finora
avuto qui. Parlare di scienza spirituale nel modo in cui lo intendiamo deve riempir-
ci della conoscenza del nostro mondo, come lo si osserva con la nostra comprensione
fisica sensoriale, ma che di fatto è una rivelazione dello spirito. Finché il mondo
spirituale viene preso astrattamente, senza conoscere come l'uomo è costituito nel-
le sue parti, e tutte le teorie sul karma e la reincarnazione - cosa che abbiamo fatto
qui, non solo in modo teorico, la scienza non può diventare feconda. Ecco perché sto
dirigendo la vostra attenzione sulla realtà esterna, non perdendo mai di vista tutto
ciò che vi sta dietro, sia attraverso fattori occulti diretti che per mezzo di impulsi.
Chi capisce la realtà oggi, in una certa misura lo troverà sempre più evidente nel
futuro, quando guardando i nostri tempi, capirà che il vecchio modo di guardare la
storia non è più sufficiente per comprenderla. Saranno sempre più necessari neces-
sari certi insegnamenti per comprendere sempre più la natura dell’uomo, ma chi
resterà escluso da tale possibilità, in futuro, dovrà portare il marchio della igno-
ranza, della mancanza di comprensione.
Dal XIX secolo c’è stata l'usanza di ricostruire la storia in maniera puramente ma-
terialistica, sulla base dei documenti disponibili. Oggi non ci si è ancora resi conto
che questo metodo non porta ad una vera e propria rappresentazione degli impulsi
storici, ma semplicemente ad una descrizione di spettri materialistici - anche se
questo può sembrare paradossale: una descrizione di spettri materialistici. Anche
nei migliori libri di storia, la descrizione di persone e di eventi del passato fino al
presente non mostrano altro che spettri senza vita reale. Si può, infatti, avere solo
una descrizione spettrale, perché tutta la realtà si fonda su impulsi spirituali, e se
questi vengono omessi, ciò che rimane sono degli spettri. Così fino ad oggi, il rac-
conto della storia è stato spettrale, ma in un certo senso ha soddisfatto le anime
umane  lavorando in un certo modo. Per molti aspetti, la grande tragedia odierna è
il modo in cui viene vissuto il karma attraverso tali idee non veritiere, spettrali che
l’umanità ha gradualmente accumulato. Ma anche all'interno del nostro movimen-
to non dobbiamo permettere che il processo della storia cada in due parti sconnesse
- anche se ci sono alcuni tra noi che lo vorrebbero: da un lato per deliziarsi nelle co-
siddette idee super sensibili, che restano tuttavia  concetti più o meno astratti, e
dall'altro per diventare saldamente bloccati nelle abituali  opinioni,  non diversa-
mente dal comprendere la realtà esterna del tutto materialisticamente. Questi due
aspetti, la realtà fisica esterna e l'esistenza spirituale, devono essere uniti, cioè,
dobbiamo capire che al posto dei tradizionali metodi storici qualcos’altro deve esse-
re sviluppato, che ho chiamato la storia sintomatica, una storia per sintomi i quali
ci insegneranno che il processo storico si esprime in alcuni fenomeni più fortemen-
te che in altri. Recentemente ho descritto, forse, le cose un po' troppo realistica-
mente, perché soli alcuni si sono chiesti: Perché ci dici delle cose che comunque
sentiamo altrove? Guardando più da vicino, tuttavia,  vi accorgerete che  in realtà
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non li sentirete altrove nel modo in cui ve le ho descritte. Non li troverete giustap-
posti come sono qui, come dei sintomi in cui vari caratteristici dettagli si uniscono
per formare un concetto di vita reale. La domanda ovvia è: Perché i sintomi, come
quelli che ho citato, sono arrivati a tanto? Lasciatemene ora parlare un po'.
Nel corso di queste conferenze ho citato tutta una serie di fatti, alcuni dei quali si
potrebbero anche considerare eccessivamente minuziosi, come ad esempio quello
dei discendenti della famiglia Voidarevich, i voivoda di Erzegovina, o la materia
della Commissione per il  Benessere russo-slavo e così via. Queste cose potrebbero,
in  un certo  modo,  essere  considerate  come del  tutto  insignificanti.  In  un altro
modo, però, si potrebbe dire: Qual‘è la connessione tra queste cose? Che cosa è que-
sto modo di guardare alla storia che raccoglie informazioni molto diverse e separa-
te e poi si sforza di uniorle in un quadro complessivo? Un modo più diretto per que-
sta domanda potrebbe essere: Come è avvenuto che, avendo raccolto tutti questi
elementi e sapendo tutto su questi eventi, essi devono essere visti come una carat-
teristica del nostro tempo? Vorrei rispondere a questa domanda in un modo che
spero vi dia un'idea di come la scienza spirituale può intervenire nella vita.
Durante il corso della vita si viene a sapere certe cose, se il karma le porta, e se il
karma permette prosegue con onestà e sincerità. Molti credono che stanno vivendo
il loro karma in un regno libero, o credono a loro volta, di creare il loro karma, ma
questo può essere una grande illusione. Nessuno può seguire gli eventi esterni tan-
to che la verità possa a lui rivelarsi, se non riesce ad arrendersi veramente al suo
karma, se non riesce a lasciare molto nel regno subconscio, se non riesce a far pas-
sare inosservato prima alla sua anima, ogni boccone di simpatia o antipatia in una
visione libera. Nulla può offuscare la visione libera di ciò che è oggi chiamato il me-
todo storico. Questo metodo storico porta all’esistenza di spettri perché lo storico di
oggi non è in grado di arrendersi al suo karma. Ovviamente se lo avesse fatto fin
dalla gioventù, sarebbe stato bocciato ad ogni esame. Non è permesso di arrendersi
al proprio karma, e quindi imparare a conoscere quelle cose a cui il suo karma lo
porta; egli deve imparare a conoscere ciò che i regolamenti d'esame e così via ri-
chiedono. Ma hanno bisogno di ogni genere di cose che naturalmente strappano il
suo karma a brandelli e  che, quindi, non  potrà mai arrivare alla verità reale se se-
gue il flusso di tali requisiti.  La verità reale può essere raggiunta solo se le cose, di
cui la scienza spirituale parla, sono prese sul serio - non come semplici teorie, ma
sul serio. Un altro modo di non prenderle sul serio, è permettere alla propria visio-
ne di essere offuscata da tutti i tipi di simpatie e antipatie. Bisogna avvicinare le
cose con obiettività, e quindi il flusso del mondo vi porterà ciò che è necessario al
fine di raggiungere una comprensione.  Ora, un aspetto di arrendersi al proprio
karma nei confronti degli eventi può essere trovato nel fatto che voi, miei cari ami-
ci, siete stati portati nella Società Antroposofica dal vostro karma. Quindi in realtà
dovrebbe essere possibile nella Società Antroposofica parlare dei fatti senza essere
ostacolati  da  simpatie  e  antipatie.  In  caso  contrario,  vorrebbe  dire  che,  anche
all'interno di questa società, non è stato preso sul serio il karma.
Ho voluto fare questa introduzione per quello che dobbiamo ancora discutere, per-
ché voglio mostrarvi alcuni importanti fatti spirituali che non possono, tuttavia, es-
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sere capiti a meno che non siamo in grado di collegarsi alla vita, e se non siamo in
grado di penetrare il sottobosco davvero intricato di falsità che oggi ronza nel mon-
do. Il mondo di oggi è pieno di falsità, e il senso per la verità deve essere coltivato
nella  Società Antroposofica in tutta la  sua esistenza -  e  indipendentemente da
quanto tempo è probabile che esista nelle attuali circostanze - se vuole avere un si-
gnificato reale, un vero e proprio senso per la vita. Ho - si potrebbe dire - detto una
grande varietà di cose, non semplicemente illustrarle in un modo o nell'altro, ma
perché sono convinto che è importante correggere alcuni concetti e chi crede che
dico queste cose per qualsiasi tipo di sentimento nazionalistico, semplicemente non
mi capisce.  
Accuse terribili vengono continuamente scagliate al centro da ciò che è oggi la peri-
feria, in una forma o nell'altra, nella frase: Non importa, il Tedesco verrà bruciato.
Naturalmente, le persone si vergognano di citarlo direttamente. Tra questi insulti
è il fatto che nei circoli più ampi certe personalità, le cui opere sono, naturalmente,
non conosciute o capite, sono sotto la gogna definiti come gli spogliatori, i corrutto-
ri del popolo tedesco. Uno di quelli portati alla ribalta in questo modo è lo storico
tedesco Heinrich Treitschke.  Ora, come ho detto, vorrei vedere una tale personali-
tà non come un cittadino, ma sotto un punto di vista puramente umano. Ho detto
che non ho mai avuto molto a che fare con Treitschke, ma che l’ho incontrato una
volta e l’ho trovato era un personaggio un po' impetuoso. Oggi lasciatemi aggiunge-
re che a quell’incontro mi sono formato un quadro del suo essere e del suo caratte-
re, perché l’ho scoperto molto più da quelle prime parole che vi ho già citato. Abbia-
mo parlato dell’interpretazione storica, nelle pubblicazioni che stavano causando
varie sensazioni, negli anni 90, e non c'era tempo – i banchetti di solito durano per
diverse ore - di andare in molte questioni di principio in materia di storia della
scienza. Mi sono potuto formare un quadro di questo uomo alla fine della sua vita -
morì poco dopo – anche il suo lavoro di storico mi era ben noto.
La cosa principale che voglio dire è che Treitschke è una personalità che ci dà la
possibilità di avvicinarci a lui in una certa misura dal punto di vista occulto. Socra-
te ha parlato, in senso buono, di una sorta di demone. Nel caso di Treitschke si po-
trebbe dire che è stato abitato da un forma di demone, non un demone malvagio,
una sorta di demone. Si potrebbe sentire che egli non era semplicemente guidato
da considerazioni intellettuali materialiste, ma che la sua forza trainante è venuta
da dentro, da quello che Socrate ha chiamato le forze demoniche. Potrei anche dire
che questo è ciò che lo ha guidato in tutto il corso della sua vita. Quest'uomo dalla
Sassonia era un campione entusiasta dello stato tedesco nascente; perché ha lavo-
rato in modo significativo anche prima della fondazione di questo stato. La sua sto-
ria tedesca,  però, è stata scritta dopo la sua fondazione. In un modo caratteristico
dell'Europa centrale, viveva in lui qualcosa che non è conosciuto nella periferia,
non solo non voluto, ma anche non noto, qualcosa che gli uomini non vogliono capi-
re. Questo è stato un senso per la realtà, per quello che è concreta. Viveva in lui
una certa avversione per le teorie astratte e per tutto ciò espresso in frasi vuote.
Questa avversione era presente con forza demonica a tal punto che si poteva guar-
dare, si potrebbe dire, attraverso la personalità le forze spirituali che parlavano. In
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aggiunta  a  questo,  Treitschke  è  diventato,  precocemente,  profondamente  sordo,
tanto da non sentire né la propria voce, né quella degli altri, associandosi solo al
proprio essere interiore. Tale destino trasforma una persona in sé. La completa as-
senza del senso dell'udito, molto più che l'assenza di uno degli altri sensi, porta
una persona incline ai contatto con i poteri occulti che sono al lavoro e che di solito
rimangono inosservati perché gli uomini sono distratti dal loro senso di percezione
da quello che parla a loro al di là di loro sensi. Quindi c'è sicuramente un significa-
to un karma che rende una persona precocemente completamente sorda, ed è colle-
gato in questo caso a quello che ho chiamato carattere demoniaco.
Questa natura, in quest’uomo, a differenza di molti oggi, si è formato e modellato
come un tutto. Il suo intelletto non ha mai operato isolatamente perché ha sempre
coinvolto anche  tutta la sua anima. Ci sono molte semplici verità in tutto il mon-
do, verità che possono essere facilmente confermate da una 'prova logica'. Ma una
annotazione speciale dovrebbe essere fatta di come le verità si accordino al sangue
umano, verità piene di caldo sentimento umano. Perché l'uomo è il canale che colle-
ga il mondo fisico al mondo spirituale, e ci avviciniamo al mondo spirituale non
solo attraverso lo studio della scienza spirituale, ma anche acquisendo un senso di
come ogni uomo rappresenta un canale tra il mondo fisico e il mondo spirituale.
Soprattutto, Heinrich Treitschke voleva conoscere e il suo pensiero, sulla base di
una  conoscenza  generale,  aveva  una  comprensione  che  si  fondava  sui  giudizi
dell'anima e non dell'intelletto. I suoi giudizi erano sempre caldi, perché si sono for-
mati dalla facoltà critica della sua anima. Potevano, a volte, essere fumosi, ma era-
no sempre caldi essendo nati nell'animo. Da questo punto di vista Treitschke ha
sempre posto al centro delle sue considerazioni la questione della libertà umana,
che, siccome era uno storico, ha sempre legato la questione della libertà politica
alla libertà dello stato.
C'è, nella letteratura tedesca, un'opera che va in profondità nella questione del rap-
porto tra la potenza complessiva dello stato e la libertà dell'individuo, non solo la
libertà che vive nell'anima individuale, ma la libertà che può essere realizzata nel-
la vita sociale. Non conosco nessun altro lavoro nella letteratura mondiale che pe-
netra così profondamente in questo problema. Si intitola la sfera e Doveri di Gover-
no ed è di Wilhelm von Humboldt, l'amico di Schiller e fratello dello scrittore Ale-
xander von Humboldt. Questo lavoro, scritto alla fine del XVIII secolo, difende la
più personalità umana nel suo pieno, libero, dispiegarsi, contro ogni aspetto di on-
nipotenza dello Stato. Si dice che lo Stato può intervenire solo nel regno dell'indivi-
duo umano nella misura in cui tale intervento porta alla rimozione degli ostacoli
che si frappongono al dispiegarsi, libero, della personalità umana. Questo lavoro
nasce dalla stessa fonte delle meravigliose lettere di Schiller Lettere sull'educazio-
ne estetica dell'uomo. Potrei dire che il lavoro di Wilhelm von Humboldt sui limiti
dello  stato  è  fratello  alle  lettere  di  Schiller  Lettere  sull'educazione  estetica
dell'uomo. Esso deriva da un'epoca in cui gli uomini stavano tentando di unire ogni
pensiero dalla vita culturale nell’ambito della libertà umana. Per vari motivi non è
stato molto conosciuto nel corso del XIX secolo, anche se era abbastanza spesso
consultato da chi, nel corso del XIX secolo, stava tentando di raggiungere una com-
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prensione degli aspetti più esterni del concetto di libertà. Naturalmente il XIX se-
colo è stato in qualche modo il tempo in cui, per molti aspetti, il concetto di libertà
è stato posto nella sua tomba. Ma gli uomini erano ancora ansiosi di arrivare ad
una comprensione del concetto di libertà, e in questo contesto il lavoro di Wilhelm
von Humboldt La sfera e i Doveri di Governo è stato importantissimo in Europa.
Sia il francese Laboulaye che l'inglese John Stuart Mill lo hanno preso come loro
punto di partenza. Questo lavoro è stato un importante punto di partenza per en-
trambi questi pensatori. Entrambi, a loro volta, e ognuno nel proprio campo, hanno
cercato illustrare il concetto di libertà. Laboulaye ha considerato che le istituzioni
del suo paese, nella misura in cui esse riguardavano il rapporto tra Stato e indivi-
duo, erano adatte solo a soffocare ogni vera libertà, qualsiasi dispiegarsi della per-
sonalità libera. John Stuart Mill, dopo aver scoperto l'opera di Wilhelm von Hum-
boldt, l’ha sostenuta con forza, nel suo lavoro sulla libertà affermando che la socie-
tà inglese detesta una vera esperienza di libertà. Con Laboulaye è lo Stato, mentre
è la società con John Stuart Mill. Il lavoro di John Stuart Mill pone la domanda:
Come possono dispiegarsi il pieno realizzarsi delle aspirazioni umane in una atmo-
sfera di non-libertà generato dalla società? 
Poi Treitschke, con la facoltà critica animica, che ho citato poco fa, collegando la
sua opera a quella di Laboulaye e Mill, ha scritto sulla libertà all'inizio del 1860.
L’opera di Treitschke sulla libertà è di particolare interesse perché come storico e
come politico è immerso in tale scisma che invade l'anima umana quando, da un
lato riconosce la necessità di una struttura sociale chiamata stato e, dall’altro, è
pieno di entusiasmo per ciò che noi chiamiamo libertà umana. Così, negli anni 60
del XIX secolo, Treitschke si mise a discutere il concetto di libertà sulla base di La-
boulaye e John Stuart Mill.  In questo documento sulla libertà egli elaborò un con-
cetto di stato che, da un lato, non nega la necessità di una struttura statale, tutta-
via, d'altra parte, non si fa il becchino della libertà; ma il suo coltivatore e custode.
Egli aveva in mente una struttura statale che potesse raggiungere questo obiettivo
e questa è stata l’epoca, ricorderete, quando un tedesco ha chiesto di chiamare la
sua patria:  Schwarzburg-Sondershausen,  o  Reuss-Schleiz5,  o  qualcosa di simile.
Agli inizi degli anni 60 quello che oggi chiamiamo il Reich tedesco non esisteva an-
cora. Quando in molti stavano pensando di riunire in qualche modo tutti i singoli
stati in cui i tedeschi vivevano, anche Treitschke stava pensando alla necessità di
una struttura statale. Ma per lui era assiomatico che a nessun Stato dovrebbe es-
sere permesso di formarsi senza garantire, alla personalità umana, le condizioni in
cui potrebbe svilupparsi il più liberamente possibile. Anche se non si può sostenere
che Treitschke ha raggiunto alti concetti filosofici, tuttavia la sua carta sulla liber-
tà  contiene  molti  punti  da  prendere  in  considerazione  molto  profondamente.
Nell’apprezzare Treitschke si è tenuto conto degli aspetti che sono importanti per
la sua comprensione occulta, non dobbiamo dimenticare che egli era un impavido
non disposta a servire nessun altro dio se non la verità. Molte cose che si dicono
oggi senza alcuna obiettività su Treitschke sono stupide. Tali giudizi vagano per il
mondo di oggi cui non può essere data neanche il più debole fondamento, semplice-

5 Piccoli stati della Germania
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mente perché manca qualcosa. Ne ho parlato l'altro giorno quando ho detto che se
si è disposti a indagare ciò che la scienza spirituale ha da dire sulle differenze tra
gli spiriti popolari, ci sarebbero molte dichiarazioni stupide in meno. L’ho detto a
proposito delle varie osservazioni stupide fatte anche da Romain Rolland perché ho
detto che una visione davvero penetrante di quello che viene chiamato uno spirito
popolare può essere intrapresa solo attraverso la scienza spirituale. Chi non vuole
esserne coinvolto può dare solo giudizi soggettivi e quindi stupidi come quelli di Ro-
main Rolland.
Chi è disposto a prendere in considerazione ciò che nasce da una visione scientifica
spirituale degli spiriti popolari deve aver chiaro prima di tutto una cosa: che una
persona che è tipica del suo popolo porterà alcuni tratti caratteristici di quel popo-
lo. Ciò che ha reso Treitschke tipico era la sua natura demonica. Ed è vero che per
capire Treitschke è capire molto - non tutto, ma molto - di ciò che era caratteristica
del popolo tedesco nella seconda metà del XIX secolo. A chi è possibile ottenere un
punto di vista dalla conoscenza spirituale deve indagare - non attraverso il cosmo-
polita, ma attraverso gli individui nazionali - la differenza fondamentale che esiste
tra i giudizi europei occidentali e dell'Europa centrale. Questo non può essere preso
in considerazione per le questioni che sono generali e umane, ma sono rilevanti
nella misura in cui il demone di un popolo vive nello spirito popolare. Con questa
riserva dirò quello che ora devo portare avanti. 
Quando le caratteristiche di un popolo stanno lavorando attraverso gli individui si
può dire quello che ha detto un certo americano. È meglio ripeto ciò che ha detto
questo americano, perché se uso le mie parole esse potrebbero essere male inter-
pretate. Egli ha detto: Un giudizio francese, se si esce dalla natura delle persone -
non individuali perché il cui giudizio potrebbe infatti essere cosmopolita - un giudi-
zio che viene dalla sostanza stessa del popolo francese vive nella parola; un giudizio
inglese vive nei concetti politici pratici; e un giudizio tedesco vive in un a-nazionali-
tà, non nazionale, ricerca della conoscenza.  Lo ha detto un americano in Europa.
Ciò significa che alcuni giudizi formulati in Occidente si trasformano in qualcosa di
diverso quando sono presi nella sostanza del popolo tedesco. In Occidente sono di
carattere astratto. Ma un tedesco appartenente al popolo tedesco tende a tradurre
i giudizi nei loro componenti solidi. Egli chiama così tante cose con il loro vero
nome, che non sono mai toccato con il loro vero nome in Occidente. Prendiamo un
concetto che abbiamo discusso: il concetto di stato. Nelle sue conferenze politiche, ]
che in seguito sono stati pubblicate, Treitschke ha parlato dello stato. Naturalmen-
te molte persone parlano dello stato; ma dobbiamo per il momento considerare solo
ciò che significa quando qualcuno parla dello stato attingendo dalla sostanza stessa
del popolo a cui appartiene. In Occidente la gente tende a parlare dello stato utiliz-
zando il concetto di stato come un gancio da cui appendere tutti i tipi di concetti
che, per un motivo o un altro, vogliono collegare al concetto di Stato. Così essi attri-
buiscono ad esso concetti come libertà, giustizia e molti altri, e potrebbero anche
venire con la singolare dichiarazione:  Lo stato deve essere spogliato di qualsiasi
concetto a che fare con il potere; lo stato deve essere un Rechtsstaat, uno stato sogget-
to alla legge. Ma si può affermare questo solo finché non si è obbligati a guardare

 64 



Il karma della falsità – Volume 2 

esattamente al concetto di stato. Ma se ci si avvicina al concetto di stato di come lo
ha fatto Treitschke, si scopre il mistero dello stato. Invece di dire che lo Stato deve
essere basato sul principio che il potere è al di sopra della legge - un'affermazione
calunniosa attribuita a Treitschke - si arriva a capire che il concetto di stato è im-
pensabile senza il concetto di potere. Il potere è semplicemente una verità in que-
sta situazione perché è impossibile fondare uno stato se non basandosi sul potere.
Se si rifiuta di ammetterlo,  si sta semplicemente non rappresentando la verità.
Quindi Treitschke non poteva evitare di parlare dello stato in relazione con il pote-
re. Questo viene poi distorto da coloro che affermano Treitschke nel senso che nel
concetto tedesco dello stato, il potere è al di sopra della legge. Eppure non c'è dub-
bio che Treitschke abbia mai pensato così. La sua anima era troppo fortemente im-
pregnata con il significato di quello che ha detto Humboldt nel suo Doveri del Go-
verno. Solo perché allo Stato non si può evitare di che dispieghi un certo potere,
non gli deve essere permesso, però, di diventare onnipotente. Un Rechtsstaat, uno
stato soggetto alla legge, è una contraddizione in termini, come dire - forse non di
ferro fatto di legno, ma certamente ferro in rame. I due concetti sono disparati, per
usare un termine dalla sfera della logica; non hanno nulla a che fare con l'altro. Ma
questa conclusione può essere raggiunta solo da uno che prende le cose molto sul
serio.
Dallo stesso punto di vista Nietzsche è arrivato al suo concetto di 'volontà di poten-
za'. Anche in questo caso, non è altro che una diffamazione mostruosa imputare
che Nietzsche abbia difeso il 'principio di potere'. L'unica cosa che ha difeso è stata
la necessità di considerare in che misura il potere è infatti uno dei rischi fonda-
mentali degli esseri umani. È del tutto nel carattere di Nietzsche che egli abbia po-
stulato che  Ci sono alcuni che per ascetismo difendono la tesi che il potere deve es-
sere contrastato. Perché lo fanno? Poiché per loro natura possono ottenere abbastan-
za poteri mediante alimentazione opposte! Perché opporsi al potere è la loro partico-
lare volontà di potenza! Perché sottolineare l'impotenza non è che la loro particolare
volontà di potenza! Perché sottolineare l'impotenza in modo ascetico dà loro, a modo
loro, un potere particolare! Ciò che si trovava alla base di quello che ha detto Nie-
tzsche, e anche ciò che pervade le considerazioni di Treitschke è: non cercare di
convincersi che il nero è bianco ma vedere le cose come sono in verità e non con fra-
si vuote.
Quindi, vedete, né Treitschke né Nietzsche vogliono  introdurre nella vita sociale
qualsiasi tipo di principio di potere. La loro preoccupazione era semplicemente il
dimostrare che il potere si manifesta nello stato, ma che sarebbe opportuno avere
qualcosa di diverso. Si potrebbe dire che il karma con il quale ha lavorato Treitsch-
ke era di arrivare all'idea che è una mostruosità vivere con delle astratte illusioni,
vuoti concetti. Voleva prendere una via diretta per la realtà e questo è ciò che è così
attraente nei suoi scritti. Dallo stesso punto di vista poteva dire del concetto di li-
bertà: Il problema è se lo Stato esiste per promuovere o non promuovere, la libertà,
riguarda tutti. In altre parole, il suo scopo era di cercare le cose così come vivono
nella loro realtà. 
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Non voglio difendere tutto questo, ma semplicemente descriverlo. Sicuramente un
uomo senza paura che voleva solo affermare le cose come le ha viste con il suo sen-
so per la verità non può essere estirpato aizzando l’opinione pubblica contro di lui.
Eppure ovunque, oggi, le persone sono eliminate per mezzo di incitamenti contro di
loro. Treitschke è uno spirito impavido il cui scopo, non importa quello di cui discu-
teva, non è stato ma davvero macinare le parole. Sarebbe molto più al punto - devo
proprio ripeterlo - indicare come Treitschke era in realtà una sorta di maestro per
coloro che volevano ascoltarlo anche se non erano in molti. Quando Treitschke par-
la di libertà non lo fa per criticare le altre nazioni ma per educare i suoi. Vorrei ora
leggervi un passo del suo articolo Libertà, che dovrebbe essere ben noto come tanto
che è citato fuori contesto e che non può essere compreso senza un adeguato conte-
sto. Dopo aver prima discusso quali aspetti della società che promuove la libertà,
Treitschke scrive:  'E' ancora tempestivo '- sta parlando nel 1860 -' parlare di pre-
giudizi di classe. Ed è veramente scoraggiante scoprire che questa grande nazione
civilizzata '- egli intende i tedeschi -' continua a riconoscere il concetto giuridico di
differenza di classi sociali  nel matrimonio, un concetto gettato in mare negli antichi
agli inizi dell’origine della civiltà. Non, ovviamente, si riferisce a quella grezza tito-
lata nobiltà che detiene una carriera nella stalla per essere più rispettabile di una
vocazione scientifica, e la regola del pugno più nobile rispetto del libero cittadino
per la legge. Quella caricatura di aristocrazia ha avuto la sua giusta punizione. Ma
anche la folla eterogenea della cosiddetta colta, classe borghese conserva una molti-
tudine di concezioni, di classe intolleranti non libera. Come sono difficili i giudizi
senza amore bollati vergognosamente come sbagliati! Come senza cuore la disappro-
vazione di "lusso" per gli ordini inferiori, quando un individuo libero e nobile do-
vrebbe essere felice di vedere il povero che inizia a prendere un certo orgoglio in se
stesse e la decenza del loro aspetto! Che cosa abietta paura ad ogni segno di sfida e
di rispetto di sé tra le classi inferiori! la bontà di cuore tedesca ha forse conservato
le nostre classi colte dallo sviluppo di questo atteggiamento in un modo rozzo come
quello tenutosi tra più diretti britannici; ma fintanto che gli interessi aristocratici,
di cui il più intelligente fra noi non sono mai stati del tutto libera, prendere queste
forme, non c'è molta speranza per la nostra libertà interiore. Entriamo in un campo
in cui la non libertà e l'intolleranza fioriscono in abbondanza, quando indaghiamo
dopo i concetti di classe del più potenti ed esclusive di tutto "classi" - o qualsiasi al-
tra cosa che si desidera chiamare questa naturale nobiltà - il sesso maschile. Incre-
dibilmente diffusa tra noi, signori della creazione, sono le ramificazioni di un cospi-
razione silenziosa, a fondo per defraudare le donne di una parte della cultura uma-
na armoniosa. Perché le donne acquisiscono una parte della loro cultura solo attra-
verso di noi. Eppure lo diamo per scontato tra noi che l'illuminazione religiosa è un
dovere di un uomo colto, ma portatrice di corruzione per la popolazione e per le don-
ne. Infatti, come molti di noi trovano una donna più particolarmente accattivante
nel momento in cui mostra un po' di superstizione lampante. E per quanto riguarda
"le donne politicamente-minded", sono un abominio preferiamo non parlare. È que-
sta infatti la nostra fede virile nella natura divina della libertà? È l'illuminazione
religiosa davvero solo una questione di comprensione sobrio e non ad un maggior
grado di bisogno dell'anima? Eppure noi immaginiamo il calore di una donna di
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cuore potrebbe subire se la lasciamo prendere la propria gioia nelle grandi opere
spirituali degli ultimi cento anni.  Dobbiamo veramente capire le donne tedesche
così poco da immaginare che potessero mai diventare "politico" e iniziare a preoccu-
parsi le loro teste su rendite fondiarie e gli accordi commerciali? Eppure la povertà
politica del nostro popolo deve un lato umano che potrebbe essere più profondamen-
te, più delicato, più intimamente compreso da donne che da noi stessi. Di questa ab-
bondanza di entusiasmo e di amore, che così spesso confrontiamo con freddezza, la
povertà interiore e mancanza di cuore, non poteva essere una piccola parte riservata
per la nostra patria? Deve la vergogna dell'occupazione francese tornare ancora una
volta se le nostre donne sono a sentirsi, come i loro vicini in Oriente e Occidente, fi-
glie di una grande nazione? Con la nostra non libera mancanza di magnanimità
abbiamo mantenuto il silenzio nei loro confronti per troppo tempo su ciò che si agita
nel nostro seno; abbiamo sentito che erano abbastanza grandi per essere detto altro
che la più insignificante delle inezie; e perché eravamo troppo meschino per non
rimpiangere loro la libertà della cultura e dell'istruzione, ora c'è solo una minoran-
za di donne tedesche in grado di comprendere la gravità serio di questa era impor-
tante '.
Si vede come sia possibile citare passaggi Treitschke, che fanno riferimento a que-
stioni di umanità in generale, anche se da parte sua li scrisse di uno spirito nazio-
nale per la propria nazione. Se una delle nazioni che oggi l'abuso Treitschke aveva
tra di loro uno spirito che significava per loro quello che significa per i tedeschi, si
vedrebbe che lo avrebbero posto sul più alto piedistallo. Immaginate un Treitschke
italiano. Cosa direbbero gli italiani dicono se i tedeschi parlassero del loro Treitsch-
ke italiano nel modo in cui e tanti altri parlano della Treitschke tedesca. La trage-
dia infinita del nostro tempo è che è timbrato con l'ignoranza e con tutto ciò che
conta sull'ignoranza. Sarebbe assolutamente impossibile per tali falsità che oggi
ronzano nel mondo se non fosse in ogni momento possibile contare sull'ignoranza
della gente. Dall'ignoranza Non, ovviamente, intendo il fatto che non tutti hanno il
tempo di informarsi su tutto. Quello che voglio dire è che un po' di auto-conoscenza
è ciò che è necessario.  Naturalmente certe situazioni non possono essere giudicate
se certe cose non sono noti, e giudizi nascono dall'ignoranza, fatto circa intere na-
zioni, il lavoro nel modo più terribile. Oggi molto nasce per ignoranza. Questo è, un
dato di fatto, causato da quella magia nera - ho descritto in questo modo anche in
altre occasioni - oggi nota come giornalismo. Si tratta di una sorta di magia nera, e
c'era una certa verità nella leggenda popolare sentita dagli inventori dell'arte della
stampa - con tutti i punti di vista - di essere maghi neri.
Si potrebbe ora esclamare: Come se non ci fossero abbastanza follie e stranezze nel-
la antroposofica scienza spirituale - ora l'arte della stampa è descritta come magia
nera! Ma ho detto solo 'una sorta' di magia nera. Ho spesso sottolineato che è sba-
gliato sempre dire: non devo lasciare che Arimane si avvicini a me! Non devo la-
sciare che Lucifero da nessuna parte mi si avvicini; Ho solo voglia di avere a che
fare con gli dei del bene! Se questo è ciò che si desidera, non è possibile avere rap-
porti con il mondo, perché vi piaccia o no, il mondo è in bilico tra Arimane e Lucife-
ro. È impossibile avere rapporti con il mondo, se si ha questo atteggiamento menta-

 67 



Il karma della falsità – Volume 2 

le, un atteggiamento che appare particolarmente frequente nei nostri ambienti. Si
deve raggiungere la veridicità anche nelle più piccole cose. Questo deve essere il ri-
sultato pratico dei nostri sforzi nel campo della scienza spirituale - il risultato pra-
tico. Lo si può sentire in voi stessi: se non vi è possibile sviluppare la volontà di ve-
ridicità in voi stessi, sarete sempre esposti al rischio di essere infettati, influenzati,
dalla falsità che vive nel mondo.  È per questo che ho detto l'altro giorno: In futuro
saranno dimenticati tutti gli sforzi che sono stati fatti verso la pace, e nella perife-
ria l'unica cosa da ricordare sarà il vociare della pace; ma non sarà ricordato come
un gridare verso il basso, ma come qualcosa che è stato giustificato; tutto il resto
sarà dimenticato. Questo è sicuro di essere ciò che accadrà. Così almeno le nostre
discussioni qui dovrebbe essere un contributo per rendere possibile di percepire la
verità della situazione. Per oggi uno dei principali richieste fatte di coloro che sono
veramente interessati con il benessere del genere umano e il progresso del genere
umano è che essi non dovrebbero lasciarsi prendere dalla menzogna.
Vediamo uno dei fatti di oggi del tutto senza simpatia e antipatia, ma con una base
di fatti. Tutti voi, ne sono certo, avete letto la nota dell'Intesa al presidente Wilson.
Da un certo punto di vista questa nota, a differenza di tutte quelle precedenti, può
essere considerata come un sintomo favorevole per il futuro. Infatti, se le cose ven-
gono tese troppo la corda rischia di rompersi, e poi c'è ancora una volta la speranza
che se i poteri spirituali sono sfidati,il colpo sarà restituito anche dal lato spiritua-
le. Questa nota certamente ha superato tutte le precedenti. Diamo ora uno sguardo
ai fatti. Qui, più o meno, c’è l'Austria-Ungheria come lo è oggi.  Ecco il Danubio e
qui Vienna. Supponiamo ora che le richieste della nota dell’Intesa vengono soddi-
sfatte. Si dice che gli italiani - cioè gli austriaco italiani - vogliono essere liberati.
La cosa peggiore di questo nota dell'Intesa è che soffre di quella falsità interiore
che nasce dalla totale ignoranza. Questo è il motivo per cui è difficile fare il disegno
che ora voglio fare. Ci sono delle difficoltà, come si vedrà. Si supponga che gli au-
striaci italiani sono liberati. Ora anche gli slavi meridionali vogliono essere libera-
ti. Questo è piuttosto difficile. Se gli slavi del sud verrebbero liberati, la mappa sa-
rebbe simile a questa, perché essi vivono qui. Inoltre stranamente si dice: I cecoslo-
vacchi devono essere liberati. Sappiamo che i cechi e anche il slovacchi. Va da sé
che solo l'Intesa ha sentito parlare di Ceco-Slovacchi. Cerchiamo di presumere che
siano i cechi e gli slovacchi. Se andiamo da ciò che i cechi credono, il risultato sa-
rebbe stato così. Poi, la liberazione dei romeni. Questo è ciò che sarebbe simile.
Inoltre, per essere liberati, come la nota dice '... in conformità con la volontà di Sua
Maestà lo Zar', sono i poli che abitano Galizia; ma questo deve essere fatto da Au-
stria stessa. Alla fine, l'Ungheria sarebbe simile a questa, e l'Austria qualcosa di si-
mile. Questa mappa è il risultato di realizzare ciò che viene detto su Austria nella
nota dell'Intesa. E allo stesso tempo si dice che non vi è alcuna intenzione di fare
qualcosa per i popoli dell'Europa centrale!
Tutta la nota dimostra, per esempio, una totale mancanza di consapevolezza delle
difficoltà di gestione di tutto questo qui , dove gli slavi sono la maggioranza, a fron-
te di lì , dove sono una piccola minoranza. Tutta la nota mette a nudo la più arro-
gante ignoranza senza scrupoli! Con questa ignoranza, vengono scritte le note sto-
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riche. E per aggiungere il danno alla beffa è ulteriormente detto che l'unica inten-
zione è ... io davvero non lo so, perché è quasi troppo ripugnante a ripetere queste
frasi vuote.  Quale potrebbe essere la prova migliore di questo nota dell'Intesa del
fatto che l'Austria è stato costretto a difendersi? Cosa potrebbe dare prova migliore?
In breve, questa nota può essere vista solo come qualcosa di patologico. Si tratta di
una sfida per la verità e la realtà. Si sta prendendo le cose troppo. Quindi, speria-
mo, in quanto si tratta di una sfida al mondo spirituale, che questo mondo spiritua-
le, troverà la necessità di mettere le cose a posto, anche se, natural-mente, gli esse-
ri umani dovranno essere gli strumenti con cui il mondo spirituale funzionerà.
E 'davvero il momento per un’illustrazione come quella che ho qui abbozzato venga
mostrata in tutto il mondo al fine di dimostrare questa ignoranza storica assoluta e
mancanza di comprensione su Europa centrale. Ma un inizio deve essere fatta at-
traverso la comprensione che, quando sono menzionati diritti e le libertà, il potere
si intende, potenza effettiva. Le cose devono essere chiamate con il loro vero nome.
Questo è ciò di cui è affetto il nostro tempo da: che la gente non vuole chiamare le
cose col loro nome e molti  non riescono a capire molto. Quando si arriva contro
qualcosa di simile a questa divisione assolutamente demenziale delle nazioni au-
striache, diventa del tutto evidente che questa nota nasce da persone che non san-
no nulla di ciò che esiste in Europa centrale, ma che possiedono l'arroganza di giu-
dicare le cose di cui non sanno nulla e che vogliono altro che per estendere il loro
potere su questi territori. Non gli poteva importare di meno di ciò che è la che la si-
tuazione reale.
Ma ci deve chiedersi perché accadano queste cose. Per esempio, in alcune versioni
si dice: la liberazione degli Slavi,  cechi e slovacchi. Ma i giornali svizzeri, la cui
traduzione è probabilmente più accurata, parlano Ceco-Slovacchi. Sarete d'accordo,
se qualcuno fa una dichiarazione corretta, non siete curiosi di sapere la fonte delle
sue  informazioni;  ma  quando  qualcuno  parla  di  sciocchezze  assolute,  come  ad
esempio la descrizione delle nazioni nella nota dell'Intesa, che non comincia a in-
terrogarsi sulla sua origine. Non è davvero poco interessante prendere nota quando
le situazioni sembrano funzionare, in un certo senso, in parallelo, anche se, natu-
ralmente, senza basare alcuna ipotesi su questo, o trarre conclusioni. Io natural-
mente mi sono chiesto: Qual è la fonte di questi termini senza senso? Ripeto: senza
formare alcun tipo di ipotesi o di conclusioni, mi permetta di darle un significato .
Negli ultimi giorni - non sto giudicando il fatto, ma semplicemente dicendo questo -
una sentenza emessa in Austria sul leader ceco, Kramar, è stata resa pubblica.
Egli è stato, per lungo tempo, una degli uomini persone più influenti in Austria. Fu
condannato a morte, e questa condanna venne poi commutata a 15 anni di lavori
forzati. La formulazione della frase comprende anche la dichiarazione di alcuni ar-
ticoli apparsi in The Times - in inglese, naturalmente - erano stati trovati in pos-
sesso di Kramar nella sua lingua. Ora Dr Kramar ha un amico, il professore uni-
versitario Masaryk, che è fuggito da Austria e ora vive a Londra e Parigi. Vediamo
allora quali sono alcune frasi dal programma di Kramar che erano la base su cui è
stato condannato. Se non si capisce nulla della situazione in Austria e si leggono
queste frasi sul The Times, o dovunque - anche loro apparsi a Parigi nel Revue
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tchèque - e giocare su un po' con la formulazione, senza dimenticare che Kramar,
naturalmente, utilizza i termini corretti, si arriva, curiosamente, a frasi sui popoli
dell'Austria come appaiono nella nota dell'Intesa. E se è infatti usato il termine
'Ceco-Slovacchi',  si  guadagna la strana impressione che Kramar sperava di fon-
dare uno stato composto da cechi e slovacchi, che sarebbe significativo. Ma quelli
dell'Europa occidentale che non sanno nulla circa la situazione reale farebbe di
questo:. 'Ceco-Slovacchi' 
E 'infatti necessario oggi, quando tanti canali sotterranei fare la loro parte, chiari-
re alcune questioni circa le interconnessioni. Non voglio costruire qualsiasi ipotesi,
né trarre conclusioni in relazione a quello che ho detto, ma resta il fatto che esiste
una curiosa conformità tra la frase che è stato passato e il testo della nota dell'Inte-
sa. Ovviamente si possono avere opinioni diverse su questa frase, a seconda dei
punti di vista. Kramar potrebbe essere visto sia come un martire che come crimi-
nale. Ma  non voglio giudicare. La cosa importante è essere in grado di osservare
questo curioso conformità. Come ho detto, l’ho semplicemente notato quando mi è
stato sconcertante circa l'origine, oltre a tutto il resto, l'ignoranza stupenda su cui
si basa la nota. Dobbiamo certamente parlare di questa ignoranza stupenda. Per-
ché è significativo, ed è una delle caratteristiche del nostro tempo, che sulla base di
questo tipo di realtà ogni parere è espresso da coloro che dominano la metà della
terra abitabile. Si tratta di una sfida davvero allo spirito di verità.
[le prossimi frasi in questa conferenza si riferiscono ad un un 'articolo' datato 25
luglio, 1914 che menziona Rasputin, che lo stenografo, purtroppo, non ha registra-
to. Dal momento che sono prive di significato senza la citazione, sono stati omessi.
Ed.] 
Sarà sempre possibile, se uno ha il potere, di dare i fatti uno schiaffo in faccia im-
pudente - e la periferia ha questo potere. Ma non si può schiaffeggiare la verità in
faccia. La verità parla e sarà - speriamo - sarà anche un impulso che, quando le
cose sono al loro peggio, può portare l'umanità a una sorta di salvezza. Continuere-
mo domani. 
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. Dornach, 14 gennaio 1917 Gli impulsi dell'anima subconscia. Sulla 
conoscenza del sé.19

La  natura  dell'uomo  è  complicata,  e  molto  di  ciò  che  effettivamente  accade
nell'uomo rimane più o meno sotto la soglia della coscienza o semplicemente fa sen-
tire invia i suoi effetti alla coscienza. La vera conoscenza di sé non può essere vinta
senza non aver prima compreso il funzionamento della tessitura del subconscio sot-
to la superficie degli impulsi animici. Questi, si potrebbe dire, si muovono nelle pro-
fondità dell'oceano della coscienza e vengono in superficie solo sulla scia delle onde
che crea. La coscienza ordinaria può percepire solo le onde che salgono in superfi-
cie, e nel complesso non è in grado di comprendere il loro significato, così la vera co-
noscenza di sé non è possibile. Semplicemente riflette ciò che viene sentito nella co-
scienza ma non porta alla conoscenza di sé; perché le cose nelle profondità dell'ani-
ma spesso differiscono notevolmente da ciò che diventano nella coscienza ordinaria
quotidiana. Oggi guarderemo in questa natura dell'uomo al fine di farci, da questo
punto di vista, un'idea di come agiscono davvero gli impulsi nel subconscio animico.
In questo campo si può, naturalmente, in misura maggiore o minore, parlare solo
in  immagini.  Ma se  davvero  si  mette  insieme  ciò  che  abbiamo finora  discusso
all'interno del nostro movimento antroposofico, si potrà capire le realtà che si na-
sconde nelle immagini. Possiamo dire: la natura invisibile dell'uomo, il suo io, il
suo corpo astrale, il suo corpo eterico, operano nella sua natura visibile manife-
standosi attraverso ciò che è manifesto. Tuttavia, il modo in cui ciò che opera evi-
dentemente attraverso ciò che non è evidente è molto complicato. Ma se cerchiamo
di comprendere le varie parti di questo complicato processo alla fine otterremo una
visione d'insieme dell'uomo. Anche questa, però, rimarrà sempre incompleta, per-
ché l'uomo è infinitamente complicato. Ma almeno possiamo avere una certa cono-
scenza della natura umana come valido fondamento per la conoscenza di sé.

Oggi esamineremo come i singoli componenti della natura umana si
esprimono in maniera più o meno pittorica o formale nella vita fisica.
Ecco un uomo. Per illustrare ciò che voglio dire, inizierò con quello che
noi riconosciamo dell'uomo sulla terra come l'aspetto di cui siamo con-
sapevoli: l'io. Devo sottolineare che le spiegazioni pittoriche possono
molto facilmente portare a malintesi, perché le cose dette in prece-
denza sembrano contraddire altre cose dette in seguito. Seguite atten-
tamente, e noterete subito che tali contraddizioni sono, di fatto, inesi-
stenti.  Quindi cominciamo con la  natura dell’IO dell'uomo, con quel
componente che noi chiamiamo il nostro  IO.  L’Io è, ovvia-mente, del
tutto super-sensibile; è la parte più soprasensibile  che  ab-biamo ac-
quisito, ma  opera attraverso il fisico. Nel senso intellettualistico l'Io

lavora nel  nostro essere fisico principalmente attraverso il  sistema nervoso che
chiamiamo il  sistema dei  gangli,  il  sistema nervoso  radiante  del  plesso  solare.
Schematicamente  possiamo indicare  questo  sistema nervoso,  questo  sistema di
gangli, questo sistema del plesso solare, quindi (vedi schema, ombreggiatura scu-
ra). È attivo che, a prima vista, non sembra avere molto a che fare con quello che,
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da un certo senso materialista, potremmo chiamare la vita dei nervi. Eppure è il
vero punto di contatto per la vera attività dell’IO. Ciò non contraddice il fatto che,
visto spiritualmente, dobbiamo cercare il centro dell'Io nella testa. Poiché l'Io è su-
per-sensibile,  e il punto in cui si sperimenta l’io non è lo stesso punto in cui  esso
agisce.Dobbiamo essere ben chiari cosa intendiamo quando diciamo: L'IO opera at-
traverso il punto di contatto nel plesso solare. Cosa significa che l'Io è dotato solo di
una coscienza molto opaca. Il pensiero dell’Io non è lo stesso dell’ego. L'ego-pensiero
è quello che opera nella coscienza, ma l'ego-pensiero non è il vero ego. Il vero ego
interviene come forza formativa in tutto l'organismo umano attraverso il plesso so-
lare. 
Certo, si può dire che l'io si distribuisce su tutto il corpo. Ma il suo punto di contat-
to principale, dove interviene particolarmente è nell'elemento formativo dello orga-
nismo umano, il plesso solare. Un'espressione migliore è dire nel sistema dei gan-
gli, perché tutte le ramificazioni partono da questo centro. Si tratta di un processo
che vive nel subconscio e lavora in questo sistema di gangli. Siccome il sistema dei
gangli fa la sua parte nella circolazione sanguigna, ciò non contraddice il fatto che
l'Io si esprima nel sangue. Deve essere considerato l'esatto significato di tutto ciò
che viene detto dicendo che L'Io interviene attraverso il sistema dei gangli nelle
forze formative e in tutti i processi vitali dell'organismo. Ma un'altra cosa si inten-
de quando si dice: il sangue con la sua circolazione è l’espressione dell'io nell'uomo.
La natura dell'uomo è, come ho detto, complicata. Per comprendere il significato di
ciò che è stato detto, sarà utile rispondere alla seguente domanda: Qual è il rappor-
to dell'io con il sistema dei gangli e tutto ciò che vi è collegato? Com’è ancorato que-
sto IO , per così dire, negli organi addominali dell'uomo? 
Quando l'uomo è in un normale stato di salute, l'IO è incatenato al plesso solare e
tutto ciò che vi si collega. E' vincolato dal plesso solare. Cosa significa? Questo io,
dato all'uomo nel corso dell'evoluzione terrena come un dono degli Spiriti della For-
ma, è stato, come sappiamo, sottoposto alla tentazione di Lucifero. L'IO, come ora è
nello uomo, poiché è stato infettato da forze luciferiche, sarebbe un portatore di for-
ze del male. Tale verità deve essere assolutamente riconosciuta. L'IO non è un por-
tatore di forze del male a causa della sua stessa natura, ma poiché è stato infettato
da forze Luciferiche, attraverso la tentazione di Lucifero, è, infatti, portatore di for-
ze veramente cattive, forze che, a causa dell’infezione luciferica tendono a distorce-
re la vita di pensiero dell'io verso il male. Da quando gli è stato donato l'Io, l'uomo
è stato in grado di pensare e se non ci fosse stata la tentazione luciferica, l'uomo
potrebbe pensare solo pensieri buoni. Ma, siccome c’è stata la tentazione luciferica
l'io non pensa più pensieri buoni, ma pensieri infettati da Lucifero. Questo è un fat-
to dell’evoluzione terrestre: l'io è dannoso e vile.  Pensa solo a mostrarsi in buona
luce e mettere tutto il resto in ombra. Esso è preda di tutti i tipi di egoismi perché
è stato infettato da Lucifero.
Ora il sistema dei gangli nel plesso solare, è qualcosa nell'uomo che è nato nel corso
della incarnazione Lunare della Terra. Si tratta di una sorta di casa per l'io perchè
l'io in un certo modo vi si inserisce e lì può essere tenuto prigioniero. Così abbiamo
la seguente situazione: A causa della sua infezione luciferica, l'io tende tutto il
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tempo a comportarsi in un modo bugiardo e vile cercando sempre di di mettersi in
luce e  mettendo tutto il resto in ombra ma siccome è tenuto prigioniero dal siste-
ma nervoso nel ventre deve trattenersi. Per mezzo del sistema nervoso del ventre le
forze correttamente progressive, che ci sono state donate dall’antico Saturno, Sole e
Luna, costringono l'io a non essere un demone, nel senso cattivo del termine. Quin-
di, il modo in cui noi portiamo il nostro io dentro di noi è vincolato agli organi
dell'addome. 
Si supponga, ora, che questi organi addominali siano  in qualche modo  malsani o
che non siano in uno stato normale. Non essere in uno stato normale significa non
voler prendere in pieno quello che loro si adatta spiritualmente, ciò che appartiene
a loro spiritualmente. L'io può, quindi, essere un po' più libero nella sua attività se
gli organi addominali non sono abbastanza sani. Se questa allentamento è causato
da qualche iperattività fisica, questo può esprimersi nell’uomo in quanto l'io viene
lasciato libero nel mondo esterno, invece di rimanere legato. Quando l'io è più  libe-
ro, abbiamo un caso di malattia psichica  perché l’uomo  mostra le caratteristiche
dell’io infettato da Lucifero. Le caratteristiche dell’io, di cui ho parlato, fanno quin-
di la  loro comparsa. Non vi è certamente bisogno di essere materialisti per  com-
prendere appieno il modo in cui lo spirituale - in questo caso l'io - può essere asso-
ciato a organi fisici tra la nascita e la morte, anche se in un modo che è diverso da
ciò che è percepito da un materialista. Non c'è bisogno di essere un materialista
per vedere come, in un certo senso, il diavolo può rompere le sue catene e liberarsi
e dove succede abbiamo una certa malattia psicologica. 
La liberazione dell'io, però, non necessariamente può portare ad una malattia psi-
cologica, perché è possibile anche un altro stato di cose. In tale caso non si trova
una malattia nell'addome ma piuttosto uno 'spegnimento' della sua normale attivi-
tà, e questo accade nella grande maggioranza dei casi di coscienza ipnotica. L’ope-
rare del sistema di gangli nell’addome è messo in uno stato, sia per cause naturali
o per tutti i tipi di effetti mesmerici6, in cui  può ancora tenere l’Io correttamente
sotto controllo. Così, in questo modo, anche, l'io ha l'opportunità di essere più coin-
volto nel suo ambiente. Non è incorporato nel sistema di gangli ed è quindi libero
di usare uso dei canali del mondo esterno, che consentano di percepire a distanza
tutti i tipi di processi nello spazio e nel tempo che, quando è incorporato nel siste-
ma di gangli, sono processi che non può normalmente percepire.  Quindi è impor-
tante sapere che esiste una certa relazione tra lo stato ipnotico, che in modo lieve
spegne la normale attività dei processi legati al sistema di gangli nella coscienza
ordinaria, e certe forme di follia, dove lo spegnimento è causato dalla deformazione
o malattia in alcuni organi addominali. Se l'io viene liberato si sente, si potrebbe
dire, libero delle sue catene ed è collegato, non al suo corpo, ma con le forze spiri-
tuali nel suo ambiente, ma questo è sempre un certo stato patologico, così come è
anche in caso di follia. Ecco perché alcune forme di follia sono caratterizzate dalla
comparsa di dispetti, menzogne, astuzie – e tutto ciò che viene dalle infezioni luci-
feriche; la voglia di porsi in mostra mettendo gli altri in ombra, e così via. 

6 dottrina terapeutica elaborata dal medico e filosofo A.F. Mesmer, che si basava sul potere curativo di un fluido ipotetico, trasmissibi -
le da individuo a individuo / ipnosi

 73 



Il karma della falsità – Volume 2 

Ora si capisce perché la costituzione  animica di una persona dipende  molto  dal
modo in cui è modellato il suo guscio che lega il suo io. Per non concentrarci troppo
da vicino sull'uomo e forse offendere alcune anime, dobbiamo invece  pensare per
un attimo a un leone, un carnivoro selvaggio, paragonandolo ad un toro o un bue.
Si può vedere la differenza. Anche se il leone ha un Io di gruppo mentre l'uomo è
dotato di un io individuale, possiamo ancora fare tale confronto. Qual’è la differen-
za tra la natura del leone e la natura del bue? Il leone è sicuramente un carnivoro,
mentre il bue è un vegetariano. La differenza è questa:   quello che   nel leone corri  -  
sponde al suo    i  o    di   gruppo è meno vincolato; l'attività d  ella   forza    impegnata     da  i  
suoi organi addominali rende l'  i  o più liber  o  ,   lo   lascia più   libero ne  l suo ambiente,  
mentre nel bue, vegetariano, l'  i  o   di   gruppo è più legat  o   agli organi addominali   ed i  l  
bue vive più legat  o   a  l suo   sé.  Si può vedere il motivo per cui può essere buon  o  , per  
gli esseri umani, diventare vegetariani - naturalmente, solo se   essi    lo desiderano.  
Per  ché     a cosa può portare   una dieta vegetariana? Rende gli organi addominali an  -  
cora più capac  i   di  legare l'  i  o,  e se questo non suona come un paradosso,  porta  
l'uomo   ad essere   sempre più delicat  o  . Il suo demone malvagio è più interiorizzat  o   e  
vive meno nell'ambiente. Nessuno, però, deve convincer  si di   non poss  edere   questo  
demone, per  ché     comunque   lo   h  a, ma è più imprigionato dentro di lui.   È   facile fare
un esperimento paragonando il comportamento dei carnivori e vegetariani affama-
ti. Quando si ha fame, si tende a essere meno inibiti. Quindi è probabile che i vege-
tariani che soffrono la fame, che hanno l'abitudine di contenersi a causa della loro
dieta vegetariana, siano più selvaggi. Perché la fame provoca cambiamenti nelle
funzioni degli organi addominali, che sono quindi meno in grado di incatenare l'ego
di quando sono sazi. Non voglio dire di essere in assoluto in quello che dico, perché
il carnivoro in ogni caso lega l'io meno fortemente rispetto al vegetariano. Ma ho
detto che, in paragone, il vegetariano quando ha fame, a differenza del suo stato di
quando è sazio, probabilmente è di gran lunga più selvaggio del carnivoro affamato,
di quando è sazio. 
La natura umana è  infatti  estremamente  complicata.  Un ottimo
modo di raggiungere una certa conoscenza come base per una vera,
autentica conoscenza di sé nella vita è quello di prestare attenzione
al collegamento tra le parti corporali e spirituali. Devo aggiungere,
però, che i vegetariani dovrebbero fare attenzione a non diventare
troppo denutriti. Se sono denutriti corrono il pericolo di danneggia-
re le loro catene - la prigione per il loro diavolo, che si trova così in-
debolita.  Libereranno  il  loro  diavolo  nell'ambiente,  e  l'ambiente
sarà turbato dai loro problemi,  o, altrimenti essi stessi  avranno  il
problema. Essi non riescono a  controllarsi,  perché hanno costan-
temente la mania di manifestare le varie cattive qualità dell'io, o, se
riescono a controllarsi, hanno la voglia di tenere tutto dentro, e an-
che in tal caso può accadere che non riescano a controllarsi facendo
nascere, nella loro anima, tutti i tipi di insoddisfazioni. E' impor-
tante notarlo. 
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Proprio come l'io ha il suo punto di contatto  nel sistema dei gangli, così il corpo
astrale ha il suo punto di contatto in tutti quei processi che sono collegati con il si-
stema nervoso del midollo spinale. Naturalmente, i nervi attraversano il corpo; ma
nel sistema nervoso del midollo spinale abbiamo un secondo punto di contatto. In-
clusi in questo, naturalmente, ci sono ancora una volta tutti i processi connessi con
questo sistema nervoso spinale. Non parlo del sistema nervoso cerebrale. Intendo il
sistema nervoso del midollo spinale, che ha a che fare, per esempio, con le azioni ri-
flesse ed è un regolatore del corpo umano. Nel contesto attuale dobbiamo includere
tutti i processi regolati da questo sistema nervoso. Anche in questo caso dobbiamo
vedere che il corpo astrale o è legato a tutto ciò che riguarda questo sistema spinale
o che possa liberarsene, attraverso la malattia o una sonnolenza parziale causata
da mesmerismo o qualcosa di simile. L'entità che è qui legata ha ricevuto i suoi at-
tributi luciferici, che si sono mescolati un po’ con gli attributi arimanici, sulla anti-
ca Luna. Quindi questi sono più deboli rispetto agli attributi luciferici dell'io, ma
sono presenti anche nel corpo astrale. Se si desidera attivare nell’anima una con-
templazione del processo attraverso il quale l’infezione Luciferica si è insinuata nel
corpo astrale, si dovrà studiare quello che ho detto nel mio libro  Scienza Occulta
circa la separazione della luna dall’intera evoluzione. Questa infezione è comparsa
durante  l'antica Luna.  Qui  scoprirete  un altro  motivo  di talune  caratteristiche
nell'uomo, caratteristiche di natura ipnotica - caratteristiche superiori ipnotiche
che sono legate, per lo più, agli organi del torace e che portano a esperienze più ele-
vate di quanto non facciano gli organi dell'addome. Allo stesso tempo, si vedrà che
se qualcosa non è in ordine, tanto che il corpo astrale non è vincolato come dovreb-
be essere, può ancora arrivare qualcosa come una malattia psicologica, un disturbo
psicologico. Proprio come l'io  quando si libera, causa segni di follia, così anche il
corpo astrale quando si allenta porta di nuovo i segni della follia. 
Quando l'io viene rilasciato, porta, come ho detto, caratteristiche come l'astuzia, la
furbizia,  la fraudolenza, dando risalto a se stessi e mettendo tutti gli altri in om-
bra, e così via. Quando il corpo astrale viene rilasciato, ciò porta alla volatilità del-
le idee e alla mancanza di un pensiero coeso, stati maniacali da un lato o dall'altro,
depressione, ipocondria. Anche in questo caso, queste condizioni potrebbero essere
provocate da un intervento ipnotico o mesmerico; ma in questo caso gli organi non
sono malati, ma hanno avuto la loro normale funzione fisica soppressa dall'inter-
vento di un ipnotizzatore. 
C'è molto nella nostra natura umana, che deve essere tenuto sotto controllo,  per-
ché, in un certo modo, noi apparteniamo al diavolo. Siamo almeno in parte buoni
esseri umani esclusivamente perché i diavoli sono tenuti sotto controllo dalle divi-
ne   forze spirituali  che si  sono sviluppate in modo corretto attraverso i  periodi
dell’antico Saturno, Sole e Luna. A causa delle diverse tentazioni, non possediamo
tutte le attitudini per la decenza ma molte cattive disposizioni e umori della vita
animica sono risultato di un incontro con il demone dentro di noi. L'aspetto dell'ele-
mento  demoniaco avviene  perché  ciò  che  è  legato può  sciogliersi.  Parleremo in
un'altra occasione di quello che avviene nella vita tra la morte e una nuova nascita
che unisce quegli aspetti che sono legati dal nostro corpo fisico durante la vita tra
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la nascita e la morte. Sarete d'accordo che abbiamo un grande debito di gratitudine
nei confronti dell'ordine cosmico se qui, tra la nascita e la morte, possiamo avere il
nostro organismo fisico, perché senza di esso non avremmo una prigione per i no-
stri componenti più elevati. Quando questi componenti superiori saranno liberati,
dopo aver messo da parte il nostro corpo fisico, ci saranna delle diverse condizioni ,
ma di cui parleremo un'altra volta. Basti dire che i componenti più alti conservano
ancora alcune catene, anche allora. 
Ora, come il corpo astrale è vincolato in questo modo dal sistema del midollo spina-
le e tutti i processi della vita organica ad esso collegato, così il corpo eterico è vin-
colato dal sistema cerebrale e tutto ciò che vi appartiene. Pertanto, il corpo eterico
ha il suo punto di contatto mediante il sistema cerebrale e si potrebbe dire che nel-
la nostra testa c'è una prigione per il nostro corpo eterico. Follia o condizioni ipno-
tiche si attivano se il corpo non è abbastanza sano lasciando il corpo eterico libero.
Lasciato a se stesso, vale a dire, non  racchiuso nella prigione della testa, il corpo
eterico ha la tendenza a riprodursi, diventando così uno sconosciuto a se stesso e
riversandosi nel mondo, portando la sua vita in altre cose. Questa è una descrizio-
ne delle condizioni che avvengono se la guardia carceraria rilascia il corpo eterico. 
Quindi abbiamo 3 possibilità per la malattia psicologica, e anche 3
possibilità di fuga dal corpo fisico. Queste 3 possibilità devono asso-
lutamente essere prese in considerazione - ma ovviamente in modo
del tutto diverso - quando una persona vuole diventare libera del suo
corpo fisico attraverso l'iniziazione. Quello che di cui abbiamo parla-
to è una liberazione causata dalla malattia, quando gli organi del
corpo fisico non rimangono in buona salute e sono quindi incapaci di
contenere  le  componenti  più  elevate.  Se  l'attività  cerebrale  fosse
smorzata verso il basso ne risulterebbe una sonnolenza del cervello.
Il corpo eterico sarebbe liberato e una condizione sonnolenta prende-
rebbe il sopravvento. Ma quando il cervello è difettoso, il carcere non
può più tenere il prigioniero - cioè, il corpo eterico - che si imbarca
poi nelle proprie avventure, cercando di vivere e creare una propria
vita disordinata, confusa, aprendosi al mondo. Così si vede chiara-
mente che le malattie psicologiche sono, nel complesso, causate da
una sorta di liberazione dalla base fisica dei vari componenti più alti
dell'uomo durante la vita tra la nascita e la morte. 
Il corpo eterico, quando viene liberato, ha caratteristiche prevalentemente arima-
niche. L'invidia, la gelosia, l'avidità e stati simili saranno patologicamente esagera-
ti, in relazione ad una sorta diffusione nell'ambiente, una sorta di lasciarsi andare.
Cercate di capire in questo modo: Il  primo punto di attrazione per l'io è,  più o
meno, il sistema dei gangli e tutto ciò che vi è collegato; il punto di contatto del cor-
po astrale è il sistema spinale, insieme al sistema dei gangli; e il corpo eterico è col-
legato con il sistema cerebrale, ma congiuntamente, sia con il sistema spinale che
al sistema dei gangli. Quindi, da questo punto di vista, il sistema dei gangli ha a
che fare con il cervello, per esempio, in quanto serve tutti i processi biologici sub-
consci. Se il sistema dei gangli scatena un processo di malattia che si ripercuote
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nel cervello, allora potrebbe avvenire la liberazione del corpo eterico, anche se la
causa principale risiede nel sistema di gangli. Vedete come sono molto complicate
le cose. La Psichiatria oggi non ha, finora, alcun mezzo per distinguere tra queste 3
forme di malattia animica. La Psichiatria raggiungerà solo un certo grado di perfe-
zione quando distinguerà tra anormalità psicologiche provocate dalla liberazione
dalla schiavitù del corpo eterico, o del corpo astrale, o dell'io. Poi ci sarà un modo
davvero significativo di distinguere e valutare i vari sintomi di anomalia psicologi-
ca - e sarà importante valutarli in questo modo. 
Si vede da tutto questo come una conoscenza di sé può essere costruita solo su una
visione penetrante della natura complessa dell'uomo anche se può certamente ave-
re lati sgradevoli. Ma la conoscenza non dovrebbe essere un giocattolo, perché è la
cosa più importante di tutta la vita umana. Chi sa tutto quello che c'è da sapere
sulla natura umana - se è anche solo un po' incline a comprenderla in un modo non
egoista, se è incline a pensarla e sentirla in modo oggettivo – può avere in questa
conoscenza un importante fattore di guarigione a sua disposizione. Si potrebbe es-
sere troppo deboli per utilizzare questo fattore di guarigione; ma questa conoscenza
è un importante fattore di guarigione. Non può essere acquisita restando nella sua
natura personale; essa non può essere acquisita, non essendosi districati in questo.
Questo è un grande problema per un movimento come il nostro. Da un lato è neces-
sario adoperarsi seriamente per la più alta conoscenza, ma d'altra parte non tutti
coloro che decidono di partecipare a detto movimento sono inclini ad accettare tale
conoscenza con totale obiettività e con piena serietà. Tale conoscenza porta salute
alla vita personale solo se non si è costantemente impegnat  i     a   riflettere su  lla   pro  -  
pria personalità, se costantemente   non ci si   chiede: Come   mi   sento, cosa sta succe  -  
dendo dentro di   me,   come mi appare nel mondo, c  os’è   che viv  e   nella mia anima, e  
così via. Ess  o   porta   al  la guarigione solo se ci liberiamo da tutto ciò e   ci   occupiamo,  
invece,   de  gli affari di tutta l'umanità,   del  le questioni che riguardano ogni uomo.   Le  
d  ifficoltà nasc  ono   solo se   ci   si vuole concentrar  e solo   su se stessi, se non si   riesce a  
fuggire da se stessi. Più si è in grado di allontanarsi da sé per   avvicinarsi   tutto ciò  
che riguarda   gli uomini   il mondo in generale, più   la   conoscenz  a     può   diventare un  
fattore di guarigione. Come sarei contento se solo si credesse in questo! Un movi-
mento come il nostro dà molte opportunità per osservare il contrario di quello che
ho detto. È, ovviamente, naturale e giustificato che le persone che non possono fa-
cilmente allontanarsi da se stessi possono guardare il nostro Movimento per trova-
re sicurezza, speranza e fiducia. Ma se non cercano onestamente di allontanarsi da
se stessi, se continuano ad occuparsi solo della propria testa e del proprio cuore -
per non parlare di qualsiasi altra cosa di cui si occupano molti nel nostro Movimen-
to - allora la conoscenza non può diventare per loro ciò che in verità è. È possibile
intessere le conoscenze in modo che diventino non solo personali, ma anche per tut-
ta l’umanità. Ma quando sono coinvolte le considerazioni personali poi si viene di-
stratti dalle conoscenze per la guarigione e da tutti  gli  aspetti  più profondi del
mondo. 
Ora dobbiamo cercare di fare chiarezza su come certi impulsi della natura umana
sono collegati alla liberazione dell'anima e dell’elemento spirituale, sia in stati cau-
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sati da ipnosi o mesmerismo, o dalla follia. Un processo di liberazione è sempre col-
legato ad una fusione nell'elemento spirituale. Ma questo è a sua volta legata a una
certa sensazione di voluttà, con una vera voluttà, sia diretta che indiretta. Perché
ciò che è diventato libero - sia esso il corpo eterico o astrale, o ligo - in un certo sen-
so si riversa nel mondo spirituale. E questa via è decisamente collegata con senti-
menti interiori di beatitudine.  Chi ha una certa    anomalia psicologica    ricava   una  
certa soddisfazione dal  la   su  a   anomala attività anim  ic  a e quindi    è    restio a disco  -  
starsene. In ogni epoca, coloro che si sono interessati   al  la guarigione d  alle   anoma  -  
lie psicologiche hanno   fatto   la seguente esperienza: Quando i medici hanno trovato  
un modo   per   guarire i loro pazienti, succede che   ne  l    quando si   approcci  a     alla sua  
salute, il paziente sente che egli non è più in grado   di   liberamente   e   si fond  e   con  
l'ambiente spirituale e che ha perso una certa sensazione di beatitudine voluttuo-
sa, così comincia a odiare il medico che   lo   ha   curato  . Di solito chi è psicologicamen-
te malato sono grati ai loro medici quando li guarisce, ma gli sforzi spesi sul malato
psicologico sono soddisfatti al contrario. Troverete questo documentato nella lette-
ratura appropriata. I medici hanno spesso trovato che quando viene trovata una
cura, o anche solo un tentativo di superare la malattia, il paziente comincia a tro-
vare il suo medico aberrante perché sta portando via ciò che egli vuole davvero, so-
prattutto nel suo subconscio, anche se consapevolmente lo negherebbe. 
Queste cose ci portano nelle profondità del mistero della natura animica dell'uomo.
Dobbiamo poi anche capire che l'io, o l’eterico o l’astrale, dopo avere cercato di lavo-
rare con l'aiuto dei loro strumenti fisici, se poi diventano liberi, ma sono ancora for-
ti e intrisi di forme che avevano nei loro strumenti fisici, possono più facilmente
spiegare certe forze che non era possibile utilizzare all'interno degli organi malati.
È per questo che le persone con malattie periodiche - perché ci sono anomalie cicli-
che e periodiche dell'anima - quando ancora una volta lasciano il loro organismo,
spesso hanno la sensazione di essere capaci di forze che essi non altrimenti possie-
dono. Questo dà loro grande soddisfazione, e quando poi ritornano al loro corpo fisi-
co una certa consapevolezza di ciò che hanno sperimentato rimane con loro; a volte
hanno molto chiaro per se stessi di quanto è successo. 
Durante la prima metà del XIX secolo, un noto medico, Willis, ha guarito qualcuno
che soffriva di follia; vale a dire, lo condusse a un punto in cui poteva ancora una
volta pensare sensibilmente  a se stesso. E  costui, che era intelligente, ha scritto
una sorta di riesame della sua follia. Se si prende in considerazione quello che ho
appena detto, si può ben capire che cosa questa persona intelligente ha scritto. La
sua malattia ha comportato la liberazione di tutti e tre i componenti superiori. Ha
scritto 'aspettavo i miei attacchi di follia con impazienza ... di beatitudine'. Ricorda-
te, aspettava il momento di lasciare il suo corpo con impazienza perché sapeva che
avrebbe quindi goduto di una sorta di beatitudine. 'Tutto mi sembrava facile. Nes-
sun ostacolo mi si è presentato né in teoria né pratica. La mia memoria ha acquisi-
to, tutto ad un tratto, una singolare grado di perfezione ... '  Chi capisce queste cose
può dire che il paziente in questione deve comunque aver sofferto di grave stipsi,
vale a dire una condizione addominale, che ha portato ad un ottundimento della
sua memoria. Non appena il suo io si è liberato, la sua memoria era ancora intatta.
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'Lunghi rani di autori latini si sono affacciati alla mia mente. In generale, ho gran-
de difficoltà a trovare termini ritmici, ma poi ho potuto scrivere versi con così gran-
de facilità come la prosa '. Vedete esattamente come il paziente stesso lo ha descrit-
to, ed è comprensibile che in un certo modo ha cercato di indurre lo stato anomalo.
Questo non può in realtà essere fatto, naturalmente, ma era contento quando è ve-
nuto, perché lo ha ad un portato piacere voluttuoso. 
Questa è la difficoltà principale nel caso di anomalie psicologiche perché, soggetti-
vamente, i pazienti devono essere guidati da uno stato d’animo felice ad uno infeli-
ce, e quindi sono veramente abbattuti. Nella loro coscienza ordinaria questo è di-
verso, naturalmente, ma nel loro subconscio si  abbattono se  guariscono. Natural-
mente vanno dal medico e dicono di voler essere curati; ma inconsciamente non lo
fanno, in realtà, vogliono essere curati. Questa è la difficoltà. Il componente o i
componenti liberati resistono con tutte le forze all’essere strappati via dalla beati-
tudine quando sono liberati. Vedete come, guardando le cose in questo modo, fac-
ciamo giustizia alla base della nostra esistenza fisica, ma non diventiamo materia-
listi.  Prendete una persona che è stupida in misura maggiore di quanto non sia
evidente nella vita esterna, e ce ne sono molte. Ebbene, la stupidità è solo una tap-
pa verso la strada di una certa anomalia animica, vale a dire, l'imbecillità. La cau-
sa è forse che il corpo eterico, altrimenti legato, è libero perché il cervello è troppo
compatto e non può avere la sufficiente fluidità che deve avere. Forse questa perso-
na si spara alla testa senza uccidersi.  Chi  sa cosa cercare potrebbe scoprire che
questa non è una cosa negativa, a patto  di non  aver subito  altri danni.  Perché
l'allentamento risultante del suo cervello compatto potrebbe portare al suo diventa-
re intelligente. Ci sono casi in cui certamente delle ferite alla testa hanno portato
qualcuno ad essere più sveglio di quanto non fosse prima.  Non c'è veramente nulla
nel mondo fisicamente percepibile di tanto complicato come la natura umana che è
la più complicata di ogni altra cosa al mondo. Per comprendere l'uomo nella sua to-
talità, si deve vederlo nel modo in cui l’ho descritto. 
Abbiamo visto, per esempio, che nell'uomo, come egli ci appare, l'attività della sua
testa  dipende  in  qualche  misura dal  corpo  eterico  collegato correttamente.  Ma
un’’attività anomala avviene se il corpo eterico viene liberato, se è slegato. A causa
di come è normalmente organizzato l’uomo, per quanto riguarda gli organi di sen-
so,  nervi e cervello, il corpo eterico può avere un rapporto normale con l'ambiente.
Ciò che è l'uomo è il risultato dello speciale collegamento tra il suo corpo eterico e
la sua testa nella sua esistenza tra la nascita e la morte nel mondo fisico. Se aves-
simo nient'altro in noi solo il normale collegamento del nostro corpo eterico con la
nostra testa, tutti gli uomini sarebbero gli stessi, e ci sarebbe anche modo di senti-
re il  contatto con quella parte del nostro essere che è immortale. Perché il nostro
capo ci porta le esperienze che abbiamo nella vita tra la nascita e la morte attra-
verso i nostri sensi, attraverso i nervi del cervello. Considerate tutto questo in rela-
zione a quello che ho detto circa la testa durante il corso della reincarnazione: Cosa
era la nostra testa nella nostra precedente incarnazione? il nostro corpo, e ciò che è
ora il nostro corpo diventerà la nostra testa nella prossima incarnazione. Noi cono-
sciamo questo collegamento con la nostra parte immortale, che attraversa tutte le
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nascite e le morti, anche se senza la saggezza della scienza spirituale questa cono-
scenza non può che assumere la forma di una credenza. Attraverso la nostra testa
possiamo comprendere questa connessione, ma possiamo avere solo questa cono-
scenza perché abbiamo il sistema del midollo spinale come organo del nostro corpo
astrale. Qui è dove le idee e le sensazioni si uniscono e ci mettono in un rapporto
reciproco con il nostro immortale, la nostra parte  super-personale. Tutto ciò che
possediamo soltanto per questa vita tra la nascita e la morte ci è dato attraverso
l'elemento terreno, solido nel nostro organismo. In altre occasioni ho sottolineato
che esiste effettivamente molto poco del elemento solido nella nostra conformazio-
ne, di cui il 95% consiste, infatti, di fluido, di una colonna di liquido. L'uomo è un
pilastro di acqua contenente solo il 5% di ingredienti solidi. Eppure solo questo ele-
mento solido può essere portatore dei nostri pensieri ordinari nella vita fisica; e
solo nella misura in cui siamo permeati dall’elemento fluido con la sua pulsazione
possiamo conoscere la nostra parte super-personale. E questo elemento fluido con
la sua pulsazione è collegato con il sistema spinale, che per la maggior parte regola
questo elemento fluido e la sua pulsazione.
Come tutto questo è legato a certe cose che ho descritto in altre occasioni,  per
l'ascesa pulsante e la caduta di fluido tra l'addome e il cervello, discuterò domani,
perché questo, ora, ci porterebbe troppo lontano dal tema. Ora, perché l'uomo porta
l'elemento fluido dentro di lui si è legato con la sua parte super-personale. Ma que-
sto elemento fluido stabilisce anche la sua specifica personalità. Se fossimo solo te-
sta penseremmo tutti la stessa, sentiremmo la stessa cosa. Ma poiché abbiamo an-
che il cuore, l'elemento fluido, il  sangue e altri succhi in noi, che sono specifici in
qualche modo; tramite tale elemento la gerarchia degli angeli può intervenire nel
nostro essere. La gerarchia della angeloi può intervenire in noi attraverso l'elemen-
to fluido. Una terza possibilità per intervenire nel nostro essere è data perché an-
che con il normale lavorare dei componenti superiori con il sistema di gangli, è pos-
sibile per l'elemento aereo, e tutto  ciò che vi è  collegato,  faccia effetto su di noi.
Questo accade nel processo di respirazione. È molto complicato, e varia a seconda
di dove respiriamo, quanto ossigeno, quanta umidità, quanto calore del sole vi è in
aria e così via. È la gerarchia degli Archangeli, gli  Arcangeli, che lavorano in noi
attraverso l'elemento arioso. E tutto ciò che opera in noi dalla gerarchia della Ar-
changeloi - sia quelli che sono normalmente progrediti che i ritardatari - agisce at-
traverso il sistema di gangli. E questa è la strada attraverso cui operano gli spiriti
popolari, perché essi appartengono alla gerarchia degli Archangeloi. Il lavoro svolto
dagli spiriti popolari nell'uomo ha il suo effetto attraverso gli organi che sono colle-
gati con il sistema di gangli. Questo è il motivo per cui   la   nazionalità è qualcosa di  
così lontano dalla coscienza, qualcosa che   agisce   in un modo così demoniaca  . E per
le ragioni che ho indicato è legata così fortemente a tutto ciò che a che fare con la
località. Perché la località, il clima locale, è di gran lunga più strettamente connes-
so con la lavorazione della gerarchia della ArchAngeloi quanto si possa immagina-
re. Il clima è ciò che agisce sull'uomo attraverso l'aria.
Così si possono osservare, nel sistema dei gangli, l’operare inconscio degli impulsi
provenienti dall’anima popolare. A questo punto si capisce anche il motivo per cui,
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più di quanto si possa comunemente pensare, l’appartenere ad una particolare na-
zione  si  collega  ad alcune caratteristiche  del  sistema dei gangli  e, quindi, si può
mettere in relazione il problema della nazionalità con la sessualità. L'appartenenza
ad una nazione ha la stessa base organica - il sistema di gangli - dell’elemento ses-
suale. E questo lo si può capire pensando che si appartiene a una determinata na-
zione perché il corpo si sviluppa all'interno di una madre a tale nazione. Questo di
per sé crea un legame. Così si vede come sotterraneamente l’anima come si collega
alla nazionalità e alla sessualità. Ecco perché questi due impulsi si manifestano in
modo affine. Se si aprono gli occhi si vedrà molta somiglianza tra il modo in cui le
persone si comportano sessualmente e il modo si connettono alla loro nazionalità.
Non parlo a favore o contro queste cose, ma i fatti sono come li ho descritti. L’ecci-
tazione di un tipo nazionalistico, che agisce particolarmente nell'inconscio, se non è
portata a coscienza,  facendola una questione karmica, come  l’ho descritto l'altro
giorno, è molto simile alla eccitazione sessuale. Non è bene sorvolare queste cose,
facendo notare che le illusioni  ed i desideri  del sentimento nazionale sono nobili,
mentre i sentimenti sessuali lo sono un po' meno. Perché i fatti sono come li ho a
voi descritti.
Da tutto  questo si può vedere che questo po' essere compreso attraverso la  testa,
perché tutti hanno la stessa testa perché se noi consistessimo solo di testa ci capi-
remmo l'un l'altro. È singolare dire: Se noi consistessimo solo di testa. Ma quando
la vita ci unisce a tutti i tipi di uomini si possono dire paradossi come questo. Tra
parentesi, lasciate che vi dica che una volta ho incontrato un importante poeta au-
striaco che ha anche intrattenuto pensieri filosofici ed era terribilmente preoccupa-
to per il modo in cui gli esseri umani stanno diventando sempre più intellettuali.
Ed ha detto: L’uomo sta divenendo sempre più intellettuale, ma così, infine, il resto
del suo corpo deperirà e non ci sarà più nulla, solo la testa ed i piedi. Se, come ho
detto, fossimo stati solo testa, sarebbe facile per noi raggiungere una comprensione
per ogni genere di cose. È meno facile raggiungere un'intesa su questioni che devo-
no essere comprese tramite il sistema spinale. Questo è il motivo per cui gli uomini
si dividono nella visione del mondo, e con la religione e tutto il resto si collegano a
ciò che è super-personale. E non c'è dubbio che oggi sono divisi anche per quanto ri-
guarda tutto che riguarda il sistema dei gangli. Con questo non voglio dire la guer-
ra esterna; Insomma la guerra che parla nel linguaggio di odio contro odio, la guer-
ra esterna non ha necessariamente a che fare con tutto ciò che si sta svolgendo in
modo così terribile, sotto forma di odio contro l'odio. È essenziale prendere coscien-
za di queste cose. Solo se si può arrivare a capire la natura dell'uomo sarà possibile
trovare una via d'uscita in quel caos in cui è entrata l'umanità. Domani parleremo
di più su questo caos. Ma dobbiamo essere chiari su una cosa: la conoscenza e la
comprensione della complessa natura dell'uomo devono essere riempiti con uno sta-
to d'animo, come ho detto poco fa, impersonale.
Finora ho descritto solo innocui, stati d'animo personali come quelli di persone che
non possono basarsi su se stesse, che vanno avanti e indietro su una cosa o l'altra.
Ma nel mondo in generale incontriamo stati d'animo meno innocui,  appartenente
ad egoismi  personali o di interi gruppi.  La  conoscenza occulta non sempre  viene
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applicata in modo disinteressata, come si è visto durante le nostre considerazioni
nelle ultime settimane. Possiamo certamente osservare più profondamente gli im-
pulsi all'opera nella storia umana, se comprendiamo la complessità della natura
umana.  Perché quello  che  possiamo  arrivare a  conoscere per  quanto  riguarda
l'uomo è collegato a sua volta con tutto ciò che accade tra le persone, sia su base
singola  che tra i diversi gruppi.  Ma vi ho detto che la conoscenza occulta è stata
utilizzata da alcune confraternite segrete per dare una svolta agli  eventi che non
servono per gli obiettivi umani in generale, ma solo per scopi egoistici di un parti-
colare gruppo. Ho già detto che certe confraternite segrete hanno pianificato come
l'Europa dovesse essere strutturata e di come poter influenzare tale piano. Oggi vo-
glio aggiungere a quanto già  detto qualcosa di semplice che non è ancora stato
menzionato. Lo faccio perché mi sembra opportuno ciò che sarà sicuramente cono-
sciuto in futuro, così come è stata fatta la divisione dell'Austria nella nota inviata
dall’Entente al presidente Wilson. Chi erano a conoscenza di queste cose avrebbero
potuto pianificare la divisione dell'Austria già nei lontani anni 90 
Tutto ciò che è pubblicamente noto è solo un frammento  si manifesta, exoterica-
mente, quando è ritenuto essere utile, ma molto, del resto, è esoterico. In verità vi
dico quello che ora sto per dirvi non essendo minimamente spinto da un movente
politico o  provocatorio, ma al solo scopo di farvi  conoscere i fatti  come avvengono
nel mondo. Sono veramente molto lontano dal voler  far  preoccupare chiunque, o
convincere qualcuno a credere qualcosa in particolare perché mi preoccupo solo del-
la conoscenza. Così mi si permetta di abbozzare circa la futura mappa Europea così
come è stata elaborata in quelle confraternite segrete. Però il mio schizzo potrà solo
essere approssimativa ma questa è la forma che tali società segrete hanno pensato
per l'Europa futura.  
Per primo hanno rivolto la loro attenzione verso il sud della confederazione balca-
nica europea. Questa doveva essere una sorta di baluardo contro il Russianesimo.
Ovviamente, in Occidente,  il  Russianesimo è stato considerato come il polo oppo-
sto, sicuramente non qualcosa con cui rimanere legati per sempre, ma qualcosa
contro cui sarebbe sempre stato bisogno di combattere. Dal momento che l'intenzio-
ne era quella di unire insieme l'attuale Regno d'Italia con gli slavi balcanici e gli
slavi  meridionali  attualmente  appartenenti  a  Austria,  questa  confederazione
avrebbe dovuto comprendere una gran parte della penisola appenninica, la parte
di lingua italiana della Svizzera, la parte meridionale della Austria, Croazia, Sla-
vonia e Dalmazia. A ciò si aggiungerebbe la parte settentrionale della Grecia. La
confederazione dovrebbe includere anche l'Ungheria e la foce del Danubio. Questa
sarebbe la confederazione balcanica. Accanto a questa, verso est,  ci  sarebbe tutto
ciò che appartiene alla Russia, in senso lato. In queste mappe è sempre stato - lo
dico esplicitamente - acutamente sottolineato che, per quanto la Polonia, per neces-
sità storiche, tutto questo paese avrebbe dovuto, quali che siano le circostanze, es-
sere restituito all’impero russo. Quindi la Polonia, comprese le regioni ora apparte-
nenti alla Prussia, devono ancora una volta essere inclusi nell’Impero russo. Quin-
di, secondo il programma, l'impero russo includerebbe oggi  la Polonia, e anche la
Galizia che conta anche gli slovacchi. La parte che sto ombreggiando qui dovrebbe
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essere inserito  dentro come una penisola. Questo sarebbe  la  Bucovina. [manca il
disegno].  La Francia,  a partire dalla foce del Reno,  dovrebbe coprire  il  territorio
fino al Reno e la parte francofona della Svizzera venendo delimitata qui dai Pire-
nei. Non molto è stato detto circa i popoli scandinavi. Non c'è dubbio che gli è stata
concessa una lunga tregua. Poi La Svizzera tedesca con la Germania e le parti te-
desche dell'Austria dovrebbero coprire quest'area. E queste parti colorate sarebbero
cadute più o meno nella sfera di influenza dell'Impero britannico: Olanda, Belgio,
la costa, il Portogallo, la Spagna, la parte inferiore d'Italia - si può parlare di isole
un'altra volta - e la parte meridionale della Grecia.
Quindi qui abbiamo una mappa secondo la quale ciò che abbiamo cercato di dise-
gnare sul bordo ieri è chiaramente una sorta di anticipo. La parte centrale europea
sembra abbastanza simile a quella implicata dalla nota dell'Intesa a Wilson. Così è
stata vista la struttura ideale Europea. Lo ripeto ancora una volta: Questo non è
qualcosa destinato a influenzare nessuno. Tutto quello che voglio mostrare è che
questa struttura per l'Europa, chiaramente rintracciabile agli anni 90, o anche de-
gli anni 80 è stata insegnata in alcune società segrete. Anche le ragioni per voler
modellare l'Europa in questo modo sono state spiegate. I modi e i mezzi, natural-
mente, le ragioni erano del tutto ragionevole - per il raggiungimento di tale strut-
tura per l'Europa sono stati più o meno descritti. Ne parleremo domani. Lasciatemi
dire che non sto inventando nulla. È qualcosa che è vissuto come un potente impul-
so in molte teste, qualcosa che doveva essere realizzato, qualcosa che avrebbe dovu-
to essere determinato da ogni sforzo.
So molto bene come una cattiva volontà potrebbe facilmente sostenere che questo è
improprio, in considerazione ad un particolare punto, dire queste cose proprio qui.
Ma non voglio essere polemico, né voglio impostare un'immagine del futuro, sia per
quelle nazioni ora in guerra o per quelle che sono neutrali. Non ho nulla a che fare
con queste cose. Ne parlo solo per illustrare gli impulsi che esistevano in quei circo-
li. Quello che abbiamo qui è un quadro futuro derivante da sforzi per usare certi
impulsi egoistici nell'interesse di un gruppo. Chi è scioccato nel vedere cosa scom-
parirebbe, può ricordarsi che siamo interessati ai compiti del genere umano in ge-
nerale. Le cose che emanano dagli interessi egoistici di un gruppo sono evidenti, e
non vi  è  alcuna necessità di  considerarli  come fatali,  come sospesi  nel  destino.
Quello che considero fatale, però, è l'atteggiamento di mettere la testa sotto la sab-
bia, di rifiutare di riconoscere tali fatti, perché si sentono a disagio, con la scusa
che queste cose non dovrebbero nemmeno essere pensate perché potrebbero causa-
re inquietudine. Naturalmente so che si potrebbe dire: Non dobbiamo parlare di
queste cose perché potrebbero turbare le persone che stanno onestamente cercando
di essere neutrali. Ma le basi su cui ci troviamo dovrebbero permetterci di superare
questo tipo di sconvolgimento. Dobbiamo poter guardare ciò che realmente accade
nel mondo. E quando dico queste cose è sul presupposto che siete abbastanza ragio-
nevoli per farlo nel modo giusto.
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. Dornach, 15 gennaio 1917 Le battaglie del V periodo post-atlantico 
come espressioni del conflitto tra materialismo e vita spirituale. 20

Ieri ho fatto notare, nell’uomo, i punti di contatto dei componenti spirituali nello
organismo fisico. Questa consapevolezza dovrà entrare nella coscienza del genere
umano, perché è questa conoscenza che in realtà deve condurre l'uomo dalle tene-
bre del materialismo, che durerà ancora per molto tempo, alla luce. Ma la cono-
scenza spirituale non dovrà perdersi ed almeno un piccolo gruppo di esseri umani
dovrà sempre garantire che ciò non accada. Ho già mostrato come le vere scoperte
della scienza materiale, che la scienza spirituale antroposofica deve certamente ri-
conoscere, vengono poste nella giusta luce quando le si può vedere spiritualmente.
Gli  esempi  che  ho  fatto  ieri  possono  mostrare  come  le  scoperte  scientifiche
dell’uomo sono pienamente riconosciute dalla scienza spirituale, ma la scienza spi-
rituale riconoscendo anche ciò che è spirituale indaga come l'elemento spirituale si
ancori nell'elemento fisico, in particolare, nell'uomo. Così abbiamo evitato la trap-
pola di cercare l'elemento spirituale solo in concetti astratti, che non possono af-
frontare qualcosa che è stato da esso creato, vale a dire, il mondo materiale. Ciò
che è spirituale non deve vivere come una nuvola che galleggia al di sopra del mon-
do materiale ma deve essere tanto forte e intenso da permeare l'elemento materia-
le mostrando che esso è stato creato dallo spirito. Così la vera conoscenza spirituale
deve arrivare alla possibilità di comprendere il mondo materiale e l'esistenza sul
piano fisico. È importante ora prestare attenzione alla interazione degli elementi
spirituali e materiali nell'uomo, perché è necessario correttamente capire l'inter-
vento di qualcosa che non è materiale, vale a dire, l'anima popolare, nell'uomo.
Ho detto che tutto ciò che nella vita quotidiana pensiamo, sentiamo e facciamo -
non come singoli membri, ma come cittadini della terra - sono legate all’elemento
terreno solido. Anche se solo il 5% del nostro corpo è fatto di questo elemento terre-
no, quello in noi che ci da, tra la nascita e la morte, la nostra conoscenza puramen-
te personale, sono gli impulsi e sensazioni che sono legati al minerale, all’elemento
solido del cervello cioè dove si ha il punto di contatto. Non appena progrediamo a
quello che ci porta nei regni super personali o sub-personali, non possiamo più con-
tare su concetti che vengono portati a noi dall’elemento solido, perché qui i concetti
vengono portati dall’elemento fluido. E nei concetti che ci portano fino al regno su-
per-personale o sub-personale osserviamo l'intervento degli Archangeloi presente
in noi con l'elemento aereo. L'elemento aereo è il mediatore tra questi esseri Arcan-
gelici e la loro sfera e tutto ciò che l'uomo sperimenta in modo molto subconscio
come  ho descritto ieri.
Ben oltre il 90% del nostro essere fisico è acqua, liquido, ma questo elemento liqui-
do nell'uomo, di cui molto poco si tiene conto non essendo finora ben considerato
dalla scienza naturale, è il portatore principale della vita nell'uomo. Ho fatto nota-
re come l'elemento aeriforme operi attraverso l'elemento liquido nell’elemento soli-
do che è ancorato nel cervello. Noi respiriamo, e inspirando aria riempiamo così il
nostro corpo, l'organo che noi chiamiamo diaframma viene spinto verso il basso. In
questo inspirare il flusso aereo e tutto ciò che c’è in esso, viene spinto verso il basso
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con l'abbassamento del diaframma, e qui si trova quella sfera in cui operano gli im-
pulsi provenienti dal regno degli Archangeloi. Proprio perché tutto questo rimane
nel subconscio, così il vero modo di operare dell'anima popolare rimane subconscio.
Quando il diaframma viene spinto verso il basso, in un certo senso, si spinge il san-
gue nelle vene dell'addome e questo spinge il flusso fluido verso l'alto,  verso il cer-
vello, attraverso il midollo spinale per poi riversarsi nel cervello, o meglio, in tutta
la massa solidificata del cervello. Così ora, come risultato della respirazione, il flui-
do cerebrale è nel cervello, essendo stato spinto verso l'alto. In queste pulsazioni
del fluido cerebrale si trovano tutti gli impulsi che entrano nell’uomo dalla sfera de-
gli Archangeloi, e nel modo in cui questi impulsi operano l'uomo può avere concetti
e sentimenti che lo portano nel regno super o sub personale, oltre a collegarlo alle
forze che vanno oltre la nascita e la morte. E nel cervello lo stesso fluido cerebrale
urta contro l'elemento solido.  Parallelamente a questo avviene il processo per cui
tutte le nostre idee e concetti fluiscono e rifluiscono nell'elemento liquido. Queste
idee e concetti sono entità spirituali che fluiscono e rifluiscono nell'elemento liqui-
do, e appaiono come concetti quotidiani in relazione al mondo esterno, e siccome
hanno urtato l'elemento solido vengono riflessi, da questo elemento solido, nella co-
scienza.
Quando espiriamo, avviene un contenimento nei vasi sanguigni del cervello, ed il
fluido cerebrale è spinto verso il basso attraverso il midollo spinale nell'addome. C'è
spazio lì perché espirando si è sollevato il diaframma. Quindi, pensare e avere idee
e così via non è un semplice processo cerebrale come sognano oggi le scienze anato-
miche e fisiologiche. Ciò che avviene nel cervello è un rispecchiarsi dietro da qual-
cosa  di  solido,  e  questo  è  collegato  con  ciò  che  non  è  rispecchiato  ma rimane
nell'elemento  fluido,  attraverso  la  deviazione  della  respirazione,  che  regola
l'influenza dell'elemento aeriforme. Questo è il passaggio attraverso cui tutto è me-
diato dall’appartenere ad un particolare clima, o alle condizioni locali del suolo di
un terreno particolare e a tutte le altre influenze connesse con la respirazione.
Quella parte della respirazione che non entra mai nella nostra coscienza, ma rima-
ne come un moto ondoso oceanico, è dove si muovono le realtà spirituali. La devia-
zione del fluido cerebrale nel processo di respirazione è collegato con il cervello.
Qui si ha un processo fisico appartenente a tutto l'uomo, tanto che si può riconosce-
re una rivelazione dello spirito che ci circonda ovunque, proprio come è l'aria o
l'umidità.  Questo  vi  dà,  attraverso  una  vera  comprensione  dei  processi  fisici,
un'idea di come l’ambiente terrestre, insieme con lo spirito in esso contenuto, lavo-
ri sull'uomo e sul modo in cui, come essere spirituale e fisico, l'uomo è incorporato
nel suo ambiente terreno, che è anche spirituale e fisico. L'aria, l'acqua e il calore
che ci circondano non sono altro che gli organi per lo spirito, proprio come i nostri
muscoli e nervi sono enti per lo spirito.
Vi dico queste cose per mostrarvi come la vita umana si fondi su dei processi che
non sono affatto ovvi come oggi vengono presentati. È compito del V periodo post-
atlantico portare questi processi a vera conoscenza e nel corso di tale periodo atlan-
tico questa comprensione deve entrare in tutto ciò che facciamo - nell'insegnamen-
to, nell’educazione in generale e in tutta la vita. Deve, a tempo debito, essere rico-
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nosciuto che ciò che si considera, oggi, scienza gradualmente dovrà scomparire dal-
la vita della terra, insieme a tutte le sue conseguenze. Ma ci sarà da vincere anco-
ra molte battaglie nel V periodo post-atlantico che saranno l'espressione esterna di
una battaglia spirituale, proprio come, in ultima analisi, l'attuale guerra è l'espres-
sione esterna del confronto tra materialismo e vita spirituale. Nascosta dietro que-
ste cose, come gli eventi infinitamente tristi di oggi, si trova la battaglia del mate-
rialismo contro la vita spirituale. Questa battaglia dovrà essere combattuta fino
alla fine. Ci vorrà diverso tempo, ma deve essere combattuta fino alla fine perché
gli uomini dovranni imparare a sopportare tutto ciò di cui hanno bisogno per, infi-
ne, acquisire la visione spirituale necessaria per il VI periodo post-atlantico. Si può
dire che ci deve essere molta sofferenza, ma solo perché il dolore e la sofferenza
possono  nascere da ciò  che  lega  veramente  la  conoscenza di  noi  stessi.  Perché
l'altro lato della medaglia, collegato alla visione materialistica del mondo, è il modo
di vivere materialistico, che è appena, oggi, iniziato, ma che assumerà forme infini-
tamente più terribili. 
Il materialismo è iniziato quando la scienza ha accettato di riconoscere solo ciò che
è materiale e questa accettazione diventerà sempre più stringente. Siccome il V pe-
riodo post-atlantico dovrà essere vissuto fino alla fine in tutti i settori si dovrà-ve
raggiungere una sorta di climax. Ma la spiritualità ha bisogno del suo polo opposto
per essere riconosciuta con l'intensità che è necessaria affinché l'umanità possa
fare un passo verso la maturità del VI periodo post-atlantico. Quindi non bisogna
rifuggire dal seguire la guida spirituale offerta come una possibilità per compren-
dere i fatti esterni del mondo. Perché è il primo compito e dovere di tutti coloro che
si sforzano di comprendere spiritualmente il corso dell'evoluzione umana fino ad
oggi ed anche per capire la probabile evoluzione della futura direzione spirituale.
Abbiamo spesso parlato della nostra eredità dal IV periodo post-atlantico che si è
concluso nel XV secolo, e del fatto che è il compito del V periodo post-atlantico svi-
luppare al massimo l'anima cosciente. Ora è proprio l'anima cosciente che unirà
l'uomo intimamente a tutti gli eventi materiali e a tutto ciò che appartiene al ma-
terialismo. Abbiamo visto come, nel IV periodo post-atlantico, dal 8°secolo aC fino
al XV secolo dC, l'elemento greco-latino a poco a poco è arrivato a dominare il mon-
do, prima in quello che viene di solito chiamato l'Impero Romano e poi nel papato
romano che ha raggiunto il culmine della sua posizione dominante nel corso del
XIII e l'inizio del XIV secolo che è allo stesso tempo l'inizio del V periodo post-
atlantico. Esso ha coinciso con la massima espansione del dominio papale romano.
Ed è stato anche l'inizio di quegli impulsi la cui influenza ha portato ai presenti tri-
sti eventi. Alla fine nessuno può capire cosa sta avvenendo oggi se non ha una vi-
sione più ampia. Perché davvero tutti i popoli d'Europa hanno contribuito, nella
loro parte, ai tristi eventi di oggi. Chi vuole capire le cose deve necessariamente ri-
volgere la sua attenzione agli impulsi che si preparano da molto  tempo e che oggi
hanno una sorta di prima occasione per mostrarsi.
Innanzitutto  ricordiamo la descrizione di come i popoli del sud, i popoli italiani e
spagnoli ed i vari regni ad essi collegati, in cui abbiano rappresentano una sorta di
post-effetto del III periodo post-atlantico - naturalmente, con l'inclusione del patri-

 86 



Il karma della falsità – Volume 2 

monio complessivo del IV periodo. È sufficiente seguire l'intera struttura dello svi-
luppo italiano-spagnolo avvenuto alla fine del IV periodo post-atlantico, per poter
vedere che tutto ciò che vi è implicato è stato direttamente preso dal III periodo,
l'egizio-caldeo. Lo si può vedere soprattutto nel modo in cui, proveniente da Roma e
Spagna, si è diffusa una religione presa in prestito dai culti Egizi e Caldei. In que-
sto fenomeno, che ha avuto il suo culmine nel XIII secolo, esiste ciò che era in voga
in Egitto e in Caldea. La supremazia papale ha raggiunto il suo culmine nel XIII
secolo. Per descriverlo in un modo significativo oggi adattandola ai fatti, dovremmo
dire che questa supremazia papale, che ha coperto e ha dominato l'intera cultura
europea, era essenzialmente l'elemento ecclesiastico cultuale e gerarchico. Questo
elemento ecclesiastico cultuale gerarchico, è stata una trasformazione della Roma
antica al cattolicesimo fluito in Europa. E questo è uno degli impulsi che continua-
no a lavorare, come impulsi ritardatari, durante tutto il V periodo post-atlantico,
ma soprattutto nel suo primo 1/3. Si può capire quanto tempo è destinato a durare.
Si sa che un periodo post-atlantico dura circa 2160 anni. Un 1/3 di questo è 720
anni. Quindi, a partire dal 1415 si giunge all'anno 2135. Pertanto le ultime ondate
del Romanesino gerarchico durerà fino all'inizio del III millennio. Questi sono echi
di come gli impulsi del IV periodo post-atlantico si affermano nelle forme del III pe-
riodo. Ma molte cose operano affiancate, allo stesso tempo, quindi ci sono altri im-
pulsi che lavorano insieme a questi.
 Il Cattolicesimo Romano ha avuto il suo culmine nel XIII, XIV secolo e vediamo
ora come continua. Dobbiamo distinguere il modo in cui ha lavorato fino al XIII se-
colo - in cui era, si potrebbe dire, giustificato, perché si era ancora nel IV periodo
postatlantico - e in seguito, quando ha cominciato ad assumere il carattere di un
impulso ritardato che, comunque, cerca ancora di diffondersi. Ma come? Perché cer-
to si diffonde in modo significativo. Si vede che la forma dello Stato, che matura
gradualmente nella nuova era, è più o meno satura di questo cattolicesimo romano.
Si vede anche che lo stato inglese così come comincia a crescere all’inizio del V pe-
riodo post-atlantico è inizialmente interamente nelle mani di tale cattolicesimo. Ed
anche la Francia e il resto d'Europa sono del tutto nella morsa di questo elemento
gerarchico romano nella misura in cui le loro idee e la vita culturale sono interes-
sati. A caratterizzare questo slancio c’è da dire che è l’impulso Romano a permeare,
a saturare la cultura Europea con questo elemento gerarchico ecclesiastico fino al
baluardo che esso ha creato in Europa orientale.  Ma è da notare che un impulso
come questo, se è un impulso ritardato, assume un carattere esterno non avendo
più la forza di sviluppare qualsiasi interiore intensità, rivestendo solo un carattere
esterno. Si diffonde ampiamente in superficie, ma non ha alcuna forza di andare in
profondità. Così vediamo lo strano fenomeno del gerarchismo romano diffondersi
sempre più lontano, ma nei paesi al suo interno, non essendo in grado di dare alcu-
na forza verso l'interno, priva così la propria popolazione della propria forza inte-
riore. Vediamo come iniziano le cose. Ovunque si diffonde il Romanesimo, in tutte
le sue forme, come in Italia, e in Spagna, la popolazione sia consumata. Basti pen-
sare quale cristianesimo straordinario è stato vissuto in Italia, quando il papato
era al culmine della sua gloria. E' stato il cristianesimo contro il quale erano diret-
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te le parole tonanti di Savonarola. Perché in individui isolati, come Savonarola,
l'impulso del Cristo era vivo; ma costoro si sentivano spinti a porre il cristianesimo
ufficiale nella polvere. Il romanesimo in base a ciò che era avvenuto avrebbe dovuto
dire: la potenza della chiesa romana è aumentata, ma le anime cristiane quando
questo è accaduto si sono indebolite. Ciò può essere dimostrato in dettaglio ed è
una importante verità:  Qualunque cosa si irraggia distrugge il proprio nu-
cleo interno. Questo è nella vita. Anche un uomo usando le proprie forze, que-
ste così come si diffondono, usano il loro proprio essere e lo consuma.
In occasioni precedenti ho mostrato come lo Stato francese era in un certo modo
una ricapitolazione del IV periodo post-atlantico nel V. Qui ora abbiamo un secon-
do caso. Per l'elemento del sud abbiamo usato l'espressione 'elemento gerarchico ec-
clesiale cultuale'  per descrivere qualcosa che cercava di fondare una monarchia
universale della Chiesa,  una teocrazia Europea. Ora cercheremo di trovare una
espressione per descrivere l'elemento culturale che porta la cultura intellettuale a
partire dal IV periodo post-atlantico fino al V. Una espressione che comprende tutti
gli elementi storici, espressione che si adatta ai fatti e descrive la realtà di ciò che
viene portato nel V periodo post-atlantico, se abbiamo la buona volontà di trovarla,
avrebbe dovuto essere: l'elemento diplomatico universale. Tutto ciò che riguarda
tale elemento è collegato a ciò che si è sviluppato dell'elemento dello stato francese.
Non per niente la lingua francese è la lingua della diplomazia, anche oggi. Ogni
trend storico è illuminato in dettaglio quando si scopre che proprio come l'elemento
teocratico universale si irradiò da Roma e dalla Spagna, così l'elemento diplomatico
universale si irradiò da Parigi.  Ed è notevole che, proprio come con l'elemento Spa-
gnolo-Italiano -  anche se in misura minore,  in quanto l'elemento viene portato
avanti è meno antico - così anche, nel caso dell'elemento francese, l’irraggiarsi è ac-
compagnato alla fonte da uno svuotamento. È particolarmente interessante vedere
la storia in questa luce. Prendete il modo in cui i grandi statisti francesi, come Ri-
chelieu o Mazzarino, inaugurano e portano avanti la diplomazia mondiale tradu-
cendo i vecchi impulsi in elementi politico diplomatico. I servi di Luigi XIV che su
una scala, non francese, ma europea si vedono come gli evidenti leader europei
dell’elemento  diplomatico  universale.  Un elemento,  un impulso,  assorbe  sempre
l'altro. Non per nulla che i cardinali hanno praticato la politica e la diplomazia cir-
condando il re di Francia, quando lo Stato francese è al suo apice.  Studiando quel
particolare momento della storia Francese, troviamo che la stessa forza che invia
la diplomazia in tutta Europa ritira dal proprio paese grandi risorse nel campo
dell'economia, della finanza, e anche della cultura in generale, svuotandosi del tut-
to. Nel vedere le cose in questo modo, esse devono, ovviamente, non poter essere
considerate alla luce di pregiudizi nazionali, ma in tutta verità, obiettività e impar-
zialità. Questo sfinimento è anche la fonte di quella rivolta popolare, la rivoluzione,
che portò l'esatto contrario di ciò che sarebbe stato più adatto allo stato francese: la
monarchia. In Italia e Spagna non vi è alcun parallelo a questa rivoluzione, per le
ragioni che ho già dato. Eppure è proprio questa rivoluzione che mostra come que-
sto contrasto opera stranamente nell'elemento francese, questo contrasto tra il cu-
rare la diplomazia europea e il trascurare il proprio paese.
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Ma non dobbiamo dimenticare che il V periodo post-atlantico ha visto la diffusione
della civiltà e della cultura in tutta la terra, e che è iniziato con la scoperta di re-
gioni finora sconosciute. Vediamo come gli Stati che si affacciano sul mare costrui-
scano le loro marine. La diplomazia francese diffonde la sua arte in tutta la terra,
e allo stesso tempo, e lo si può notare nelle varie tendenze della storia, anche la
marina francese inizia  a  fiorire;  ma questo  ha il  suo opposto a ciò  che infuria
all'interno e che viene ad esprimersi nella rivoluzione. È da notare che più ci si
inoltra nella rivoluzione, più la marina francese viene trascurata. Si può osservare
come, durante la fase di preparazione della rivoluzione francese, il potere del mare
della Francia diminuisce sempre di più e come la sua marina venga totalmente
trascurata. E questo porta importanti conseguenze. Quando l'elemento francese si
ritira a partire dall'età rivoluzionaria e torna a ciò a cui è più adatto -  si sviluppa
nella persona di Napoleone una significativa opposizione al terzo elemento, l’ele-
mento che ora è adatto al V periodo post-atlantico, l'opposizione della Francia alla
Inghilterra. Questo si preparava da molto tempo, ma nella persona di Napoleone
ha assunto un nuovo carattere da ciò, di molto differente, che aveva avuto prima.
Qual’è la cosa più notevole fra tutto ciò che ha operato Napoleone? Se si esamina
ciò che è vissuto in Europa per mezzo di Napoleone, si trova l'opposizione fonda-
mentale tra Napoleone e l'Inghilterra. Ma a Napoleone mancava qualcosa che man-
cava al patrimonio rivoluzionario, qualcosa che doveva essere carente - parlo di una
necessità storica - ma che ci doveva essere così che il secondo elemento poteva af-
fermarsi contro il terzo, il francese contro l'inglese, e cioè: una marina! Facciamo
un'ipotesi: se Napoleone avesse avuto una forte marina, avrebbe potuto unirsi agli
altri paesi con cui era alleato, non sarebbe stato sconfitto, in mare, dalla Inghilter-
ra e tutta la storia avrebbe preso un corso diverso. Ma la rivoluzione non gli aveva
dato una marina. Qui vediamo reciproca limitazione dei due elementi, quelli del III
e del IV periodo post-Atlantico, che salgono nel V.
Guardiamo ora al terzo elemento, che corrisponde al V periodo post-atlantico ed ha
il compito di portare la cultura dell'anima cosciente: l'inglese, l'elemento britanni-
co. L'elemento dell’anima senziente, portato nella cultura dalla sfera italo-spagno-
lo, si esprime nell’elemento teocratico cultale - l'anima senziente non vive nella co-
scienza. Allo stesso modo l'elemento politico e diplomatico corrisponde alla sfera
francese. E ora nella sfera britannica abbiamo l'elemento commerciale e industria-
le, in cui l'anima umana vive pienamente e interamente nel mondo materiale del
piano fisico. Ma dobbiamo mettere in chiaro una differenza importante. Il papato
poteva far finta di dominare il mondo solo per un motivo particolare. Qui è il IV pe-
riodo post-atlantico. Ora arriva il primo elemento, A, del V periodo post-atlantico,
l'elemento gerarchico papale. Lotta per una sorta di monarchia universale, perché
in un certo senso è la continuazione dell'impero romano universale. Qui, B, è la
cultura dell'anima intellettuale o mentale. Lotta anche per qualcosa di universale,
ma è qualcosa di universale che è molto nel regno delle idee. Le conseguenze più
importanti della diffusione dell'elemento francese non sono le conquiste, che sono
solo effetti collaterali, ma la saturazione del mondo con lo spirito politico, con la po-
litica, il pensiero diplomatico e sentimento - che il pensiero diplomatico, politico ha

 89 



Il karma della falsità – Volume 2 

trovato non solo nella politica e diplomazia francese, ma anche nella letteratura e
anche negli altri aspetti della vita artistica francese. Una monarchia universale in
relazione a questo potrebbe essere descritta solo come una sorta di sogno universa-
le. E il modo in cui la Francia ha marciato in prima linea nella civiltà è una espres-
sione molto precisa di questo sogno. Al contrario, abbiamo ora il terzo elemento, C.
Questo, in armonia con tutto il V periodo post-atlantico, ha il compito di portare ad
espressione l'anima cosciente, e ciò corrisponde all'elemento britannico, lo speciale
portatore dell'anima cosciente. Da qui la pretesa dell'elemento britannico universa-
le dominio del mondo commerciale e industriale.
Miei cari amici, le cose che hanno il loro fondamento nel mondo spirituale faranno
il loro corso e lo faranno, con ogni certezza. Non immaginate che si possa moraliz-
zare o teorizzare su quest’argomento. Faranno il loro corso e diventeranno realtà.
Nessuno deve credere, quindi, che la missione del popolo britannico non avverrà -
per necessità interiore – diventando realtà: e cioè, la missione di fondare una mo-
narchia commerciale ed industriale universale su tutta la terra. Le pretese emer-
gono come realtà. Queste cose devono essere riconosciute nel karma  del mondo. E
ciò che gli uomini esprimono e ciò che pensano è solo una rivelazione delle forze
spirituali dietro le quinte. Quindi nessuno deve credere che la politica britannica
possa mai moralmente riformarsi o ritirarsi, in considerazione della pretesa di do-
minare il mondo industrialmente e commercialmente. Quindi non dobbiamo rima-
nere sorpresi che chi sa queste cose abbia fondato delle società il cui unico scopo è
di realizzare tali obiettivi mediante l'uso di mezzi che sono anche spirituali.
Ma qui inizia il gioco proibito. Perché i principi ovviamente occulti, mezzi occulti e
impulsi occulti non sono ammissibili per promuovere, guidare forze, soprattutto nel
V periodo post-atlantico, che dovrebbe essere una civiltà puramente materialistica.
E quando degli impulsi occulti lavorano dietro la diffusione di questa cultura pura-
mente materialistica, le cose diventano discutibili. Eppure, come vi ho mostrato,
questo è ciò che sta accadendo. Ci sono alcuni che vogliono promuovere il dominio
del mondo, non solo con le forze disponibili sul piano fisico, ma anche con degli im-
pulsi occulti, impulsi che si trovano nel mondo invisibile. Ma questi mezzi occulti
non sono adatti per lavorare per il bene del genere umano in generale, ma solo per
il bene di un gruppo. Se si vede la connessione tra tali punti di vista si comprende,
con una conoscenza più profonda, gli eventi quotidiani, e si capirà a fondo un gran-
de problema.
Ci sono ancora molti lodevoli idealisti, ma non lo dico per una presa in giro, perché
l'idealismo è sempre encomiabile, anche quando sbaglia - che credono che la rete
delle misure commerciali e industriali, che è stata diffusa dall'Impero britannico
nei vari paesi, possa durare solo fino alla fine della guerra, e che dopo i popoli sa-
ranno ancora una volta liberi di agire secondo le propria attività commerciali. A
parte un paio di illusioni che verranno sollevate con la creazione di alcuni interre-
gni o altro, o con altri mezzi per impedire alle persone di diventare sospettose, tut-
te le misure che sono state istituite durante questa guerra per controllare il traffico
commerciale in tutto il mondo non sono da intendersi come qualcosa che scompari-
rà una volta che la guerra sarà finita, ma come qualcosa che, con l'aiuto della guer-
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ra, continuerà. Solo la guerra offre l'opportunità per mettere  il naso nei documenti
aziendali, ma non bisogna immaginare che questo ficcanasare nei documenti azien-
dali cesserà dopo la guerra. Sto parlando per simboli per descrivere qualcosa che si
svolgerà su vasta scala. E ciò che voglio dire è che il dominio del mondo commercia-
le diventerà sempre più pesante. Non sto dicendo tutto questo per essere provocato-
rio, ma semplicemente per mostrare quali sono gli impulsi della storia. Solo ricono-
scendo ciò che è avviene si può imparare a comportarsi in modo appropriato. Que-
sto è senza dubbio il motivo per cui quella mappa del mondo europeo si è rivelata
nel modo in cui ho mostrato sulla lavagna ieri. Ripeto: ho tracciato questa mappa
riportandola dagli anni 80 del XIX secolo. Quanto più lontano si possa andare non
lo so, dico solo quello che so, solo quello che posso affermare con certezza. Ecco per-
ché non ho detto nulla dei paesi scandinavi, dal momento che non so se vi sono sta-
ti piani anche per loro. Mi limito strettamente a quello che so, e desidero sottoli-
neare questo particolare, in questa occasione, anche se è un principio che seguo in
ogni occasione.
Inoltre, questa mappa -  questo riarrangiamento degli affari europei - ha la tenden-
za per la formazione di una monarchia commerciale universale perché l’Europa è
disegnata affinché possa essere fondata una monarchia commerciale universale.
Non sto dicendo che questo accadrà domani, ma si può vedere che i passi iniziali
sono già stati intrapresi. Confrontate solo la nota più recente di Wilson con la map-
pa Europea, e il gioco è fatto. Nulla è detto finora sulla Svizzera. Il piano verrà ri-
chiesto in seguito. Ma, siccome le richieste appaiono una dopo l'altra esse corri-
sponderanno alla mappa che ho disegnato ieri. La divisione dell'Europa mostrata
non è adatta alla fondazione di dominio commerciale mondiale. Studiatene i detta-
gli e vedrete che è ben concepito come base per fondare quello che ho appena detto.
Ho detto: il dominio del mondo commerciale. Non è necessario in realtà possedere
tutti i territori, perché è più che sufficiente disporli in modo che cadano in una sfe-
ra di influenza. E' anche molto abilmente sono disposti in modo che in un primo
momento quelle stesse regioni saranno disegnate nella sfera di influenza che ieri
era di colore giallo, come quelle rivendicate come britanniche: i territori periferici.
Infatti, al fine di lasciare gli altri un po 'di più nel caldo bagliore di un certo ideali -
smo, è possibile organizzare le cose in modo tale che non si pratica il dominio com-
merciale da se stessi, ma si lascia gli altri giocare con i territori per un po' di più .
Ma le sfere di influenza saranno stabilite come mostra il disegno. E 'del tutto irrile-
vante che nel 1950 ci sarà un Belgio, o una Francia che si estende fino al confine.
La cosa importante è il potere che belgi avranno in Belgio, o i francesi in Francia, e
il potere che gli inglesi avranno in Belgio o in Francia. Al fine di trovare il dominio
del mondo commerciale non è necessario in realtà possedere i territori. Dobbiamo
essere chiari su questo : il dominio del mondo diventerà commerciale e industriale.
Questa è la base per qualcosa di estremamente importante. Dovrei, però, dare tut-
ta una serie di conferenze, se volessi dimostrare queste cose in dettaglio. Questo
sarebbe perfettamente possibile, perché le cose che sto dicendo possono essere di-
mostrate molto profondamente. Oggi, tuttavia, posso solo abbozzarle. 
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Per fondare un impero commerciale ed industriale, la prima cosa da fare è dividere
la principale avversaria in due parti. Questo ha a che fare con la natura degli affari
commerciali  e  industriali.  Posso  solo  spiegarlo  facendo  un'analogia:  Qualunque
cosa avviene sul piano fisico richiede sempre una scissione in due parti. Immagina-
te un insegnante senza scolari, non vi è nulla di simile. Allo stesso modo, non vi
può essere un impero commerciale senza un'altra regione come sua controparte.
Quindi se viene fondato un impero commerciale, quindi, deve nascere anche un
polo opposto russo. Affinché una differenziazione possa sorgere tra acquisto e ven-
dita, in modo che possa avvenire la necessaria ventilazione, sono necessari due re-
gioni. Se tutto il mondo fosse trasformato in un regno unificato, sarebbe impossibi-
le fondare un regno commerciale universale. Non è proprio la stessa cosa, ma è si-
mile dire che se si produce qualcosa si ha bisogno di un acquirente, altrimenti non
si può produrre. Quindi è necessaria questa duplice divisione, e, di fatto, questo è
iniziato come una importante tendenza, anzi  gigantesca, da quelle confraternite
segrete di cui ho parlato. Perché creare questo contrasto è una concezione di pro-
porzioni universali, in cui tutto diventa insignificante: questo contrasto, tra impero
commerciale britannico da un lato e, dall'altro, tutto ciò che promana dalla sfera
russa, attraverso le loro capacità spirituali. E questi preparativi sono già il VI pe-
riodo post-atlantico. E' una grande, gigantesca, ammirevole concezione di queste
confraternite segrete delle quali abbiamo parlato. In parole povere, è quasi impos-
sibile immaginare un contrario di ciò che si è sviluppato in Occidente - vale a dire,
la fioritura suprema del pensiero commerciale e industriale - che la futura erpoca
slava sarà ancora meno incline a queste questioni commerciali, e, proprio per que-
sto, sarà un eccellente polo opposto.
Un impero commerciale di questo tipo, naturalmente, dovrà dichiarare i propri ter-
mini. Il pensiero profondo di Spencer, e anche del suo predecessore, li ha portati a
sottolineare ripetutamente: L'elemento industriale e commerciale che pervade una
nazione non vuole avere niente a che fare con la guerra; è per la pace, ha bisogno di
pace e ama la pace. È assolutamente vero: Ci sarà davvero un profondo amore tra
l'elemento di tensione verso il commercio e l'industria e l'elemento di tensione ver-
so la pace nel mondo. Solo che questo amore per la pace a volte può assumere for-
me bizzarre, come testimonia la presente nota di Wilson, che contiene certamente
qualcosa di particolare. Guardate cosa succederà all’Austria in questa mappa, che è
fatta esattamente in conformità con la nota. Eppure questa nota osa esprimere
qualcos'altro: l'unità politica comune che vive nelle nazioni dell'Europa centrale
non deve essere toccata in alcun modo. Ebbene, anche questo è un 'enorme' gioco,
che gioca con la verità. Di solito le falsità non sono in realtà messe su carta, ma qui
abbiamo una nota che dice due cose diverse: Noi smembreremo il regno di mezzo,
ma, ovviamente, non gli faremo male. Nei giornali c'è un coro di accompagnamento
che dice: Vediamo se le potenze centrali saranno d'accordo su questi termini accet-
tabili. Ovunque si legge: Le potenze dell'Intesa hanno dichiarato le loro condizioni;
ora vedremo se questi termini, che dovrebbero essere eminentemente accettabili
per gli Imperi Centrali, verranno respinti o no. Le cose hanno percorso una lunga
strada! Perché queste cose sono lì per essere da tutti lette.
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Ora vediamo dove ci porta il pensiero. Abbiamo a che fare qui con una divisione del
mondo in due parti, e chi la vuole vuole anche poter dire al mondo: Vogliamo la
pace, noi siamo solo per la pace. La ricetta che stanno seguendo è quella che si tro-
va dietro a ciò che è scritto oggi. È come dire: Non mi toccate e non torcerò un ca-
pello  del  vostro  capo.  Molte  cose  sono  sagomate  secondo  questa  ricetta.  Anche
l'amore per la pace, nonostante il fatto che è una realtà, è sagomata in conformità
ad essa. Ma se questo amore per la pace viene unito ad una pretesa di dominare il
mondo commercialmente diventa inaccettabile per l'altro lato che trova assoluta-
mente impossibile applicarlo. E così l'impero commerciale amante della pace è si-
curo di trovarsi in futuro in qualche modo disturbato nel suo amare la pace. Questo
è, naturalmente, noto a coloro che dividono il mondo in due parti, e quindi hanno
bisogno di un territorio in mezzo che li divida dalla controparte. Questo baluardo
deve prendere forma nella grande confederazione della Europa meridionale, che
comprende anche l'Ungheria e tutto il resto, come ho detto ieri. Questo dovrebbe
portale la pace. Attraverso la sfera di influenze che ho accennato, il modo in cui
l'impero britannico si sta comportando verso il Mediterraneo, dimostra che può fa-
cilmente dare al sud la confederazione europea di Costantinopoli, così come molte
altre cose. Però essi non possono andare oltre il Mediterraneo, siccome l'Occidente,
se lo desidera, può bloccare il Mediterraneo in qualsiasi momento.
In breve, è possibile seguire in ogni dettaglio il gigantesco, splendido pensiero su
cui si basa questa mappa. Non abbiamo abbastanza tempo oggi per osservarlo tutto
nei minimi dettagli. Ma si tratta di un enorme, splendido pensiero il lasciare aperti
solo i porti del sud che conducono al Mediterraneo per la Francia, pur mantenendo
gli altri sotto la propria sfera di influenza. Ciò significa, in pratica, che l'Impero
francese,  la Francia può comunque trovarsi  sotto  la  protezione inglese,  diventa
un'illusione, e può anche essere incluso nella propria sfera di influenza. Se si segue
tutto questo, si vedrà cosa di gigantesco si vuole realizzare - da ciò che appartiene
alla cultura dell'anima cosciente - ciò che queste scuole occulte si sforzano di rag-
giungere.  Ma le cose che corrispondono a certi impulsi devono avvenire perché la
necessità governa la storia del mondo e l'evoluzione mondiale. Queste cose devono
avvenire perché realmente le forze si influenzano reciprocamente. Così come non ci
può mai essere il polo positivo senza il negativo; dove gli opposti lavorano su un
l'altro con intenzioni diverse - così è anche negli eventi della storia umana. Quindi
dobbiamo stare attenti,  quando  rivolgiamo la nostra attenzione a queste  cose,
nell’applicare il giudizio che deve essere libero da ogni moralismo. Questo ci per-
mette di risparmiarci anche di chiederci: perché deve succedere una cosa del gene-
re? Per l’evoluzione di un elemento o di un altro ci deve essere il fatto che le cose si
sviluppano così come devono svilupparsi. E anche l'avversario, il polo opposto deve
esistere: vale a dire, qualcosa che resiste a quello che vuole emergere. Quindi, se
ora, ancora una volta facciamo un ampio panorama di tutte queste cose, vedremo
qualcosa lavorare dalla periferia che abbiamo caratterizzato come questi tre ele-
menti.
Ma torniamo al centro. La nostra preoccupazione è che ci sia l'avversario, il polo
opposto, così che possa applicare una certa moderazione. Questo freno è tanto ne-

 93 



Il karma della falsità – Volume 2 

cessario come l’altro elemento. Non sto dando la colpa a uno o lodando l’altro sto
semplicemente descrivendo gli impulsi e i fatti. Non ho la minima voglia di dare un
giudizio morale denigratorio su qualcosa che sto descrivendo come una necessità
derivante da tutto il carattere del V periodo post-atlantico. Non c'è niente di male
dare al mondo una cultura industriale, materialistica, commerciale, perché questo
è una necessità. Ma anche il polo opposto deve esistere, perché l'evoluzione umana
non può procedere in linea retta. Le forze opposte devono scontrarsi tra loro, e in
questo scontro la realtà si evolve. In Europa centrale una serie di impulsi sono
sempre esistiti per necessità, alcuni dei quali lavorato con quelli provenienti dalla
periferia nel senso che ho già descritto, mentre altri avevano ciò che è stato per
molti versi il tragico destino per lavorare in opposizione a questi. Queste forze cer-
tamente fluiscono verso l'esterno dall'Europa centrale e si fanno sentire altrove in
molti modi. Ma se si guarda più da vicino si trova anche in Europa centrale le forze
che si oppongono a quello che ho descritto. Si consideri, per esempio, che la prima
opposizione all’elemento cultuale teocratico del Sud, spagnolo e italiano, venuta
dalla Europa centrale. Ha raggiunto una certo apice con Lutero e la sua grande
profondità nella mistica dell'Europa centrale. Non solo gli elementi tedeschi hanno
operato qui, perché mescolato nel flusso centrale europeo vi sono stati anche ele-
menti slavi. Qui non si voleva il cristianesimo della gerarchia papale, ma proprio
quella interiorità che si era inaridita al Sud, che ancora Savonarola perseguiva.
Questa interiorità vissuto da Giovanni Huss, e da Wyclif derivava dall’elemento
germanico in Inghilterra, da Zwingli, e Lutero. Il suo elemento più profondo si tro-
va nella mistica dell'Europa centrale, che, tra l'altro, è molto vicina all’elemento
slavo. Proprio queste relazioni mostrano come si svolgono le cose. Perché l'Europa
centrale  sostenuta  dall'elemento  slavo  è,  in  questo,  sicuramente  un  avversario
dell’occidente. Quindi, anche se sono in molti aspetti sono ancora politicamente di-
sunite, le influenze della Europa centrale e slave lavorano insieme ed anche in sen-
so occulto lavorano insieme fondamentalmente in un modo meraviglioso.
Vediamo come si sviluppa sempre più un certo elemento materialistico nel Sud,
raggiungendo un picco in persone come Lombroso. Vediamo il tono di questo ele-
mento materialistico altrove anche in periferia. Fino a Oliver Lodge, del quale ab-
biamo parlato poco tempo fa, si vede il materialismo proiettato nella vita spiritua-
le. Ma d'altra parte vediamo anche come questo si oppone a qualcosa che si eman-
cipa - per iniziare, dal romano elemento gerarchico. In questo, Copernico, sta dietro
Keplero, l'archetipo tedesco; in questo, spiriti slavi, in particolare, ci sono dietro gli
spiriti tedeschi. Anzi potrei dire: Sul piano fisico si vedono i legami tra ciò che è
mitteleuropeo e ciò che è slavo; Huss, il ceco, Copernicus, il polo - altri potrebbero
essere altrettanto facilmente chiamati - questi formano un legame che si estende in
tutto il piano fisico. Vediamo, anche, come in Europa centrale l'elemento slavo si
unisce all'elemento tedesco e come l'elemento slavo dell'Europa orientale cresce in-
sieme all'Europa. Questo, però, lo vediamo solo considerandolo occultamente.
Faccio solo un esempio: L'anima di Galileo rivive nel russo Lomonosov, e costui è
per molti versi il fondatore della cultura slava in Oriente. Tra questi due si trova il
mondo spirituale, in modo che potremmo dire: Gli slavi dell'Europa centrale sono
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ancora legati con la gente occidentale sul piano fisico; ciò che vi sta alla base è col-
legato con la gente occidentale attraverso il piano superiore. Questo si inserisce in-
teramente al fatto che l'elemento russo segue l'elemento slavo; ma si adatta anche
con la situazione in cui l'elemento slavo occidentale deve essere considerato come
avente un rapporto con l'Europa occidentale differentemente dall'elemento slavo
orientale. Pertanto, solo coloro che non la pensano in accordo con l'evoluzione uma-
na nel suo insieme, ma solo in conformità con l'Impero di lingua inglese, vorranno
assimilare  la  Polonia  all'impero russo.  Questo  punto  in  particolare  fornisce  un
esempio della differenza tra il  tipo di pensiero che riguarda solo un particolare
gruppo e l’altro tipo di pensiero che riguarda il bene complessivo dell'umanità. Il
pensiero che si occupa del bene di tutta l'umanità non avrebbe mai includere la Po-
lonia nell’Impero russo perché i polacchi sono gli slavi che con le loro caratteristi-
che più profonde appartengono all'Europa centrale. Non posso parlare oggi circa il
destino del popolo polacco. Ma voglio solo dire che la cultura spirituale del popolo
polacco ha trovato uno dei suoi culmini nel movimento messianico - lasciate che
ognuno pensi quello che vuole di questa realtà – che contiene sentimenti spirituali
e idee spirituali che appartengono a tutta l'umanità. Stiamo parlando, in un certo
senso, di quell’elemento gnostico che corrisponde ad uno dei tre componenti animi-
ci che devono fluire dagli slavi occidentali verso l'Europa centrale.
Il secondo elemento risiede nel popolo ceco al quale - non per nulla – appartiene
John  Huss.  Ecco  la  seconda  componente  animica  inserita  nell’Europa  centrale
dall'elemento slavo. E il terzo componente è dagli slavi del sud. Queste tre compo-
nenti animiche spingono verso ovest come tre penisole culturali e certamente non
appartengono all'elemento slavo dell'Europa orientale. Esternamente, sul piano fi-
sico, per mezzo di matrimoni politici, ma interiormente per mezzo di ciò che ho ap-
pena spiegato, l'Austria è nata con lo scopo di amalgamare i popoli slavi tedeschi e
occidentali con precisione così che gli slavi occidentali potessero crescere  secondo i
propri impulsi. Questo non ha nulla a che fare con qualsiasi principio di domina-
zione! Chiunque abbia conosciuto l'Austria nella seconda metà del XIX secolo consi-
dererà come assolutamente ridicolo è ciò che viene detto nella presente nota di Wil-
son. Naturalmente la situazione è difficile. Ma chiunque ha familiarità con la sto-
ria Austriaca nel XIX secolo conosce come sono state perseguite le possibilità che
permetterebbero al popolo slavo, anzi qualsiasi nazionalità, di svilupparsi assolu-
tamente liberamente in Austria.
Ma, ogni genere di cose sono contenute in questa nota. È sufficiente un'occhiata a
un manuale di storia elementare per vedere che i territori che l'Italia ora chiede
all'Austria non sono mai stati sotto il dominio italiano. Eppure la nota dice: Gli ita-
liani chiedono la restituzione dei territori che un tempo le appartenevano. Ma que-
sta nota non si preoccupa della verità, perché il suo scopo è dire ciò che vuole dire,
e il potere magico del giornalismo moderno ha convinto la gente a credere a tutto.
E spesso si può certamente contare su questo. Il potere del giornalismo è infatti
uno dei mezzi su cui contano certe società. Solo perché l'Austria si sta preparando -
per così dire, sotto la superficie – alla missione di cui ho parlato, è sempre stata
un’avversaria di una certa Massoneria che si è sviluppata in Occidente nel modo
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che ho descritto nel corso delle ultime settimane. Non si è mai permesso alla Mas-
soneria di entrare in Austria e la sua presenza inizia a farsi sentire in una certa
misura - ma semplicemente nel modo che ho descritto - solo al di là del fiume Lei-
tha.
Naturalmente ci sono anche altri impulsi che, come avete visto, sono la causa di un
certo grado di clemenza, in modo che i popoli dell'Europa centrale non saranno
completamente distrutti politicamente. Si propone La guerra, e anche le iniziative
di pace che sono attualmente in corso, sono in accordo con questo. Ma il fatto che
l'Austria è attaccata così brutalmente è in parte spiegato dall'inimicizia che è sem-
pre esistita tra l'Austria e la Massoneria occidentale europea,  sin dai  giorni  di
Massimiliano I. Si è travestita in vari modi, naturalmente, e quello che ora sto di-
cendo è facilmente smentito, proprio perché sul piano fisico le cose sono maschera-
te. Quindi, vediamo come l'Europa centrale deve lottare a favore del genere umano,
perché è il polo che si oppone gli impulsi provenienti da ovest. Questo fa sì che
l'evoluzione dell’Europa centrale non proceda in linea retta. Oscilla, perché l'Euro-
pa centrale deve sempre prendere e portare ad un certo punto culminante, una cer-
ta intensità, tutto ciò che è in via di opposizione a qualsiasi impulso proveniente da
ovest. Prendete il gerarchico impulso teocratico. Mentre una sorta di cristianesimo
è portato in Europa sulle onde del gerarchico impulso teocratico, nasce un’opposi-
zione fin dal XII secolo. Leggete Walther von der Vogelweide, grande poeta mittel
europeo, e troverete che si oppone al papato romano. Questo poi raggiunge l'apice
in Huss, Lutero, Zwingli in e così via. Poi troverete anche quello che si sta svilup-
pando come più verso l'interno cristianesimo, parallela a quella della periferia ma
dentro intimo, nel epico Parzival di Wolfram von Eschenbach.
Lì, proprio all'inizio del V periodo post-atlantico, si ha l'opposizione contro l’ele-
mento gerarchico teocratico romano proveniente da Spagna e Italia. Questo polo
opposto funziona in mo-do così straordinario che l’intima interiorità non viene mai
negata. Rimane. È confiscato dal principio del potere e modellato nel polo opposto.
Non sto né lodando uno nè incolpando l'altro, perché sto semplicemente citando fat-
ti. Dopo il principio gerarchico teocratico è arrivato il principio politico diplomatico.
È riportato in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni collaterali. Qui, al-
cuni dettagli storici sono interessanti. Qualcosa che spesso si dice nei libri di testo
storici non in maniera corretta: vale a dire, che l'invenzione della polvere da sparo
fu l'origine delle forze militari moderne, in contrasto con gli eserciti dell'epoca della
cavalleria nel Medioevo. Un fattore molto più importante è entrato in gioco quando,
all'inizio dei tempi moderni, in Europa, l'economia del baratto Medioevale è stata
sostituita da una economia di valuta, così che i detentori del potere sono stati poi
gli amministratori di denaro. Fino ad allora, era stato molto più in auge il baratto e
il denaro ha giocato solo un ruolo minore. L'economia di valuta ha portato allo svi-
luppo di eserciti mercenari che non erano più compatibili con gli eserciti dell'epoca
della cavalleria adatti all’economia del baratto Medioevale. Questa organizzazione
militare moderna è iniziata in Svizzera. Gli svizzeri sono stati i primi soldati nel
senso moderno del V periodo post-atlantico. Potete seguire questa storia: E' stato
solo perché la Svizzera ha creato dei soldati efficienti che hanno vintoe tutte quelle
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battaglie che dovevano vincere al fine di creare una Svizzera capace di resistere
agli assalti della cavalleria.  Fondamentalmente la Svizzera ed i suoi eserciti sono
in primis, i veri conquistatori della cavalleria. Solo la Svizzera, a differenza del re-
sto d'Europa, ha imparato a usare la fanteria per vincere la cavalleria. Studiate la
storia, e vi accorgerete che questo è vero.
Procediamo e osserviamo Napoleone. Perché i soldati e gli eserciti di Napoleone
erano superiori a quelli dell'Europa centrale? È stato perché l'Europa centrale sta-
va combatteva, all’epoca di Napoleone, non con soldati svizzeri, naturalmente, ma
con il principio militare svizzero, mentre Napoleone aveva sotto il suo comando un
vero e proprio esercito nazionale nato dalla nazione francese in sé. Lo si può ap-
prezzare se si studiano le battaglie tra i mitteleuropei e Napoleone nel modo giu-
sto. I generali degli eserciti dell'Europa centrale hanno dovuto costantemente con-
trollare  i  loro mercenari  -  perché questo  è  quello  che realmente erano -  anche
all'interno delle loro caserme! Così non hanno mai avuto la possibilità di una impo-
stare una strategia per definire le lunghe battaglie. Napoleone è il primo a poter
utilizzare delle lunghe le linee di battaglia perché l'esercito francese a sua disposi-
zione è un esercito nazionale nato dal popolo.  Quando la strategia ha richiesto
un'ampia distribuzione delle sue forze, non aveva bisogno di preoccuparsi che gli
uomini potessero disertare. Il generale prussiano, d'altra parte - per esempio du-
rante le famose campagne di Federico il Grande - era costantemente preoccupato
che una truppa inviata a un punto distante potesse abbandonare, perché il suo non
era un esercito nazionale, ma una folla raccolta e talvolta costretta ad arruolarsi;e
l’esercito era composto da soldati provenienti da tutte le regioni, comprese quelle
del tutto estranee. L'esercito nazionale è stato inventato in Francia, e questo ha
fatto sì che l'Europa centrale, a partire dalla Prussia, ha stabilito anche eserciti
nazionali sul modello di quello francese. Gli eserciti nazionali dell'Europa centrale
sono nati quando hanno assunto un carattere francese.
Quindi, vediamo come anche in questo campo le cose funzionano in parallelo con la
periferia. Quando si tratta di eserciti, ovviamente l'opposizione prende la forma di
muovere guerra. Non è questo il punto che voglio fare, però, perché voglio portare a
un contrasto simile in un altro campo. Finora abbiamo visto che il, teocratico, il ca-
rattere gerarchico romano ha incontrato la sua opposizione in Europa centrale in
tutto ciò che culminò con la Riforma. Il carattere diplomatico francese è arrivato in
Europa centrale fino a Federico il Grande, proprio nel XVIII secolo. Lessing era an-
cora in grado di discutere se avesse potuto, infatti, scrivere il Laoconte in francese.
Leggete la corrispondenza pubblicata del XVIII secolo. In Europa centrale la gente
scriveva in ottimo francese e cattivo tedesco. L'elemento francese ha invaso tutta
l'Europa centrale. Possiamo dire che ciò che la Riforma aveva fatto per quello che è
venuto dal sud, Lessing, Herder, Goethe e quelli che sono venuti dopo di loro hanno
fatto in relazione al francese elemento diplomatico. Qui, nella letteratura europea
centrale, Goethe, Schiller, Herder e Lessing si emancipano da ovest, proprio come,
nella Riforma, il centrale Cristianesimo europeo si emancipa dal Sud. Ma questo
processo di separazione va di pari passo con una delle combinazioni. In gioventù,
Lessing ancora scrveva molto in francese. Leibniz ha scritto tutta la sua filosofia,
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oltre a quello che ha scritto in latino, in francese, non in tedesco. In entrambi que-
sti campi c'era allo stesso tempo, in opposizione, una collaborazione e una stabilità.
E' abbastanza corretto riassumere come segue: Il Sud e l'Europa centrale - opposi-
zione; l'Occidente e l'Europa centrale – opposizione.
Con il III elemento, gli inglesi, è lo stesso. In un primo momento vi è una sorta di
percorso parallelo. Questo si esprime soprattutto nel fatto che, a partire dal XVIII
secolo e nel corso del XIX secolo, il grande Shakespeare diventa un poeta a sfondo
tedesco, perché è totalmente assorbito nella cultura tedesca. Egli non è semplice-
mente tradotto, egli è totalmente assimilato e vive nella vita spirituale della nazio-
ne tedesca. Per ovvie ragioni, non voglio dire che vive ancora di più nella vita spiri-
tuale della nazione tedesca che in quella della nazione britannica. Ma guardate
l'intero sviluppo, a partire da Elias Schlegel, che per primo ha tradotto Shakespea-
re in tedesco, e alla penetrazione sottilmente spirituale di Lessing nello spirito di
Shakespeare;  l'entusiasmo per  Shakespeare  sentito  dai  naturalisti  tedeschi  del
XVIII secolo, e anche da Goethe; assolutamente eccezionale - non traduzioni - assi-
milazioni in tedesco di Shakespeare da Schlegel e Tieck, e così via, fino ad oggi.
Shakespeare vive nella nazione tedesca. Quando sono andato a Vienna e ho parte-
cipato a delle conferenze sulla storia della letteratura, oltre agli studi scientifici, il
primo che ho sentito fu Schröer, che ha annunciato che avrebbe parlato sui tre più
grandi poeti tedeschi, Schiller,  Goethe e Shakespeare ! Naturalmente di Shake-
speare non si è affermato che fosse realmente tedesco. Ma questo esempio mostra
come in opposizione possa contemporaneamente assumere la forma di un assoluto
lavorare insieme.
Così è stato per quanto riguarda l'elemento diplomatico, politico francese. E così
avvenne anche per quanto riguarda l'elemento britannico. Ma allo stesso tempo an-
che il polo opposto deve essere presente. Il III elemento non ha ancora trovato una
forma in Europa centrale. Il primo è stato quello che ha portato alla Riforma; que-
sto era in opposizione all’ elemento gerarchico del sud. L'Occidente si oppone da ciò
che è culminato nel Faust di Goethe. E ciò che ora speriamo in Europa centrale è lo
sviluppo dell'elemento della scienza spirituale. Di conseguenza insorgerà l'opposi-
zione più acuta tra l'Europa centrale e il regno britannico, un'opposizione ancora
più forte di quella di Lessing, Goethe e dei loro successori, per quanto riguarda
l'elemento diplomatico francese. Così, quello che è avvenuto tra noi e i seguaci della
signora Besant e così via, non è stato altro che un preludio. Queste cose devono es-
sere viste da ampi punti di vista. Spero che mi conosciate abbastanza bene per non
pensare che parlo per vanità quando dico certe cose. Ma credo che la grande oppo-
sizione che si trova tra ciò che opera con gli esperimenti sul piano fisico - anche per
dimostrare l'esistenza dello spirito - da un lato, e, dall'altro ciò che nell'animo uma-
no anela a salire nel mondo spirituale. Non vi è alcun bisogno di nulla di così gros-
solano come la dichiarazione di Alcyone per il Cristo fisico, per le più sottili descri-
zioni di Sir Oliver Lodge sarà più che sufficiente. Si intuisce ciò che è destinato.
Bene, suppongo che non c'è nulla di male nel dire queste cose. Vi è infatti una sorta
di opposizione tra due cose che si sono concretizzate più o meno simultaneamente,
quando, da un lato, Sir Oliver Lodge indicò il mondo spirituale in modo materiali-
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sta, mentre allo stesso tempo stavo scrivendo il mio libro Vom Menschenrätsel, in
cui mi sforzaio, in maniera del tutto mitteleuropea, ad indicare i percorsi adottati
in Europa centrale per condurre l'animo umano al mondo dello spirito. Non vi è al-
cun contrasto maggiore tra il libro di Oliver Lodge e il mio Vom Menschenrätsel.
Essi sono opposti assoluti; è impossibile concepire un contrasto maggiore. Questa
chiara differenziazione è iniziata solo più o meno all'inizio del V periodo post-atlan-
tico. Prima di allora, le cose erano ancora piuttosto diverse. In un primo momento
il regno romano ha esercitato il suo potere, anche per quanto riguarda l'Inghilter-
ra, e la netta differenziazione tra Inghilterra e Francia è veramente salita alla ri-
balta solo con la comparsa della Pulzella d'Orléans. E poi tutto è iniziato, tutto ciò
che doveva avvenire nel contesto di queste differenziazioni. La cosa straordinaria è
che, anche in questo contesto, l'impulso sembra dire che debba esserci un collega-
mento anche con il polo opposto. Così, come ho più volte dimostrato, vediamo il filo-
sofo britannico Francis Bacon di Verulam, il fondatore del pensiero materialista
moderno, ispirato dalla stessa fonte di Shakespeare, lavorare così fortemente in
tutta l’Europa centrale, nel modo che ho descritto. Ed anche Jakob Böhme è stato
ispirato dalla stessa fonte. Egli trasforma l'intera ispirazione nella sostanza animi-
ca della Europa centrale. E ancora una volta dalla stessa fonte arriva nel sud il ge-
suita tedesco Jakobus Baldus.
Vedete, sotto la superficie di ciò che avviene sul piano fisico non agisce ciò che por-
ta armonia. Ma bisogna vedere le cose più chiaramente differenziate e non lasciare
che tutto sparisca in un guazzabuglio nebuloso. Uno dei più grandi, spiriti del re-
gno britannico è abbastanza vicino all'opporsi contro ciò che è meramente commer-
ciale all'interno dell'impero commerciale britannico, e cioè Giacomo I. James I por-
ta in un nuovo elemento inoculando continuamente nella sostanza del popolo bri-
tannico qualcosa che non deve perdersi se non si è del tutto caduti nel materiali-
smo. Ciò che inocula in loro è qualcosa che è collegato a canali sotterranei per tutto
il resto della cultura europea e qui ci troviamo di fronte un importante mistero. 
Sarete d'accordo - né una cosa né l'altro può essere definita giustificata o ingiustifi-
cata; le cose devono semplicemente essere comprese come elementi necessari. Ma
dobbiamo essere chiari che di certo si debbano capire queste cose correttamente. È
facile porre la domanda: Che cosa posso fare in questi tempi dolorosi? La prima
cosa che si può fare è di sforzarsi per capire le cose, per vedere davvero attraverso
le cose. Questo porta in primo piano i pensieri che sono forze reali e che avranno
un effetto. Che dire della domanda: avere forze buone non è di alcun aiuto contro le
forze del male che vediamo intorno a noi? Per rispondere a questa domanda dob-
biamo ricordare quanto sia difficile per la libertà umana affermarsi tra le onde im-
petuose della vita materialistica. E poi. È molto difficile per gli esseri umani  en-
trare a pieno titolo nella vita dello spirito? Le età future guarderanno ad oggi e di-
ranno: Come erano incuranti queste persone per quanto riguarda la vita spirituale!
Il mondo spirituale trasmette il suo pensiero fino a noi, ma gli uomini vi resistono
con tutte le loro forze. Oltre a tutta la tristezza e la sofferenza che c’è allo stato at-
tuale, il fatto stesso che tutto questo non avviene è di per sé un destino che segue
un certo progresso. E questo deve essere accettato e riconosciuto come un processo.
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Poi diventerà evidente fino a che punto è necessario che coloro che - così si dice -
sono colpevoli, soffriranno insieme con coloro che sono senza colpa. Infatti, dopo
tutto, nel corso del karma tutte queste cose sono compensate. Non si può dire: non
sono gli spiriti buoni che interverranno? Essi interverranno nella misura in cui ci
apriamo a loro, se abbiamo il coraggio di farlo. Ma prima di tutto dobbiamo pren-
derli sul serio e comprenderli; dobbiamo essere profondamente seri cercando di ca-
pire.  Per  avere questa comprensione, è necessario che un numero di persone rac-
colgano le forze per contrastare le onde impetuose del materialismo con il loro più
profondo essere personale. Perché qualcosa sta andando ad unirsi con il materiali-
smo che lavora nel settore industriale, commerciale; qualcosa proveniente da altri
impulsi ritardati dall'elemento cinese e giapponese, in particolare l'elemento giap-
ponese, che sarà sempre più coinvolto nel materialismo.
Ieri qualcuno ha chiesto se le società che lavorano in occidente per un particolare
gruppo  non  hanno  tenuto  conto  del  fatto  che  i  giapponesi  potrebbero  seguire
l'esempio da Oriente. Infatti, chi appartiene a queste società non lo considera come
qualcosa di terribile, perché lo vede come un supporto per il materialismo. Perché
ciò che verrà dall’Asia sarà semplicemente una particolare forma di materialismo.
Ciò che dobbiamo avere chiaro, a tutti i costi, è che dobbiamo contrastare le onde
del materialismo con tutte le forze. Ogni uomo è capace di farlo. E i frutti di tali
sforzi sicuramente verranno. Non c'è bisogno di dare un nome a tutto ciò è che deve
lavorare contro il materialismo. Non lo chiamano 'mitteleuropea', o 'tedesco'; per-
ché non è necessario. Ma considerate come un contrasto di forze può avvenire e
come questo può essere oggettivamente dimostrato. Si può riassumere in due frasi
ciò che è necessario fare contro il materialismo - che, dopo tutto, ha qualche giusti-
ficazione.  Nel  V  periodo  post-atlantico  il  mondo  diventerà  ancora  più  pervaso
dall'elemento industriale e commerciale, ma deve esistere anche il polo opposto: Ci
devono essere persone che lavorano sul lato opposto a causa della loro comprensio-
ne della situazione. Perché qual’è l'obiettivo di queste confraternite segrete? Esse
non operano fuori di ogni particolare patriottismo britannico, ma dal desiderio di
portare il mondo intero sotto il giogo del puro materialismo. E poiché, in conformi-
tà con le leggi del V periodo post-atlantico, alcuni elementi del popolo britannico,
come portatori  dell'anima cosciente  sono più adatti  a questo,  essi  vogliono,  per
mezzo della magia grigia, utilizzare questi elementi come promotori di questo ma-
terialismo. Questo è il punto importante. Coloro che conoscono come operano que-
sti impulsi negli eventi mondiali possono anche evitarli. Nessun altro elemento na-
zionale, nessun altro popolo, è mai stato così utilizzabile per trasformare il mondo
intero in un regno materialista. Pertanto, coloro che conoscono desiderano mettere
il loro piede sul collo di questo elemento nazionale e spogliarlo di tutto lo sforzo spi-
rituale - che, naturalmente, vive ugualmente in tutti gli esseri umani. Solo perché
il karma ha ordinato che l'anima cosciente dovesse operare qui particolarmente
forte, le confraternite segrete hanno cercato elementi del carattere nazionale bri-
tannico. Il loro scopo è quello di inviare un'onda di materialismo sulla terra e fare
del piano fisico l'unico piano valido. Ma un mondo spirituale deve essere ricono-
sciuto nei termini di ciò che il piano fisico ha da offrire.
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Questo deve essere contrastato dagli sforzi di coloro che capiscono la necessità di
una vita spirituale sulla terra. Guardato da questo punto di vista, è possibile espri-
mere questa contro-forza in due frasi. Una di queste vi è ben notavoi, ma ancora
non è completamente nei cuori e neòle anime degli esseri umani: 'Il mio regno non
è di questo mondo.' La frase 'Il mio regno non è di questo mondo' deve risuonare
contro quel regno che deve essere diffuso sul piano fisico, quel regno che è solo di
questo mondo, quel regno del materialismo commerciale e industriale. 
Non vi è abbastanza tempo oggi per spiegarvi come le parole 'Il mio regno non è di
questo mondo' si colleghi con la coltivazione di ciò che appartiene al genere umano
nel suo complesso - non a ciò che è tedesco, ma a ciò che appartiene all'umanità in-
tera. Nell'antica India ci sono state 4 caste, nella Grecia antica 4 tenute. Sono nate
una dopo l'altra nel corso del secondo, III e IV periodo post-atlantico. Nel V periodo
post-atlantico il IV potere, la vita sociale, ciò che appartiene al genere umano nel
suo complesso, deve instaurarsi. Non tutti possono essere sacerdoti, ma l'elemento
sacerdotale può sforzarsi di diventare il potente, il fondo dominante. Lo vediamo
fare questo nel III periodo post-atlantico; lo vediamo venire alla vita di nuovo in,
teocratico, forza gerarchica romana. E possiamo vedere la seconda casta, la tenuta
regale nell'antica Grecia e Roma, che prende vita di nuovo nel secondo elemento
post-atlantico, dove l'elemento politico diplomatico è particolarmente attiva; perché
l'elemento repubblicano in Francia è solo il polo opposto di questo, così come gene-
ra il proprio omologo. Il carattere effettivo dello stato francese corrisponde esclusi-
vamente al principio monarchico, così che anche oggi la Francia è una Repubblica
solo di nome. In realtà essa è governata da un re, che guarda caso è un avvocato
che condotto i casi in Romania. Non è una questione terminologica, ma di fatti. Ciò
che è così terribile oggi è il modo in cui le persone si lasciano così facilmente intos-
sicare dalle parole. Se qualcuno è chiamato un presidente che non significa neces-
sariamente che lui è un presidente, perché ciò che conta è la situazione reale.
Il III stato, come sappiamo, è l'elemento industriale, quello che era il commercio in
Egitto e in Grecia. Questo sta cercando di venire alla ribalta di nuovo nell’impero
britannico e per il momento deve ancora essere dominante rispetto al IV elemento,
che sarà alla fine il generale elemento umano. È interessante osservare questo in
un particolare fenomeno. Dovete avere alcune indicazioni su ciò che sta realmente
accadendo, se si vuole capire il mondo. Dove è stato elaborato la teoria del sociali-
smo con il più grande discernimento? Riceverete una risposta curioso: tra i sociali-
sti tedeschi. Perché in base al principio che ho spiegato, i tedeschi hanno sempre la
missione di lavorare concetti nella loro forma più pura. Quindi, anche per il Sociali-
smo i tedeschi hanno elaborato concetti puri, ma il concetto tedesco di socialismo
non si adatta a tutti con lo stato delle cose in Germania. Le condizioni sociali in
Germania non corrispondono in alcun modo alla teoria del socialismo tedesco! Per
esempio, è del tutto comprensibile che, dopo aver insegnato in una scuola socialista
per un po', mi è stato vietato di insegnare lì, dopo che ho detto che dovrebbe essere
in linea con il socialismo sviluppare una teoria della libertà. A nome del leader dei
socialdemocratici mi è stato detto: Non è la libertà che conta, ma la persuasione ra-
gionata! La teoria socialista non in sintonia con le condizioni sociali. In altre paro-
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le, la teoria sociale dovrebbe essere sviluppata sulla base dell'evoluzione del genere
umano. Su questa base i suoi tre grandi principi sono stati sviluppati: in primo luo-
go il principio della visione materialistica della storia, secondo il principio del valo-
re aggiunto, e in III luogo il principio della lotta di classe. I tre principi sono minu-
ziosamente elaborati, ma non in sintonia con le condizioni sociali in Germania.
Tuttavia,  essi  corrispondono  esattamente  alle  condizioni  sociali  in  Inghilterra,
dove, dopo tutto, sono stati elaborati. È qui che Marx  ha lavorato su di loro prima
di tutto, come Engels, e Bernstein. Questa è la loro fonte. Qui si inseriscono in
quanto - a prendere il III principio - che si fondano sulla lotta di classe. E questa
lotta di classe è condotta, in fondo, nell'anima britannico. Pensate a Cromwell. Se si
studiano tutti gli impulsi che hanno regnato nell'anima britannica da Cromwell,
trovate materiale per il III principio, il principio della lotta di classe. Inoltre, poi-
ché l'invenzione del filatura jenny e l'inizio della vita sociale che nasce come conse-
guenza,  tutto ciò che è fluito nella teoria del valore aggiunto è stato superiore
nell'Impero britannico. E la visione materialistica della storia è che, quando la si
guarda, ma non nella visione di Buckle, nella storia tradotta in tedesco pedante-
mente. Guardate la Storia della civiltà. È scritta in accordo con il modo in queste
cose sono scritte nel quadro della cultura britannica: cioè, secondo il principio di
non entrare in conseguenze. Anche Darwin non è entrato nelle conseguenze. Si li-
mita in un certo modo. Ma nella visione materialistica di Karl Marx della storia
della materia si trasforma con la gravità - a prescindere dalle conseguenze - in, se
si vuole, un modo tedesco pedanti.
È interessante il fatto che nessuna teoria, in generale, è stata elaborata per l'ele-
mento umano, la quarta casta o classe. In questo elemento non può esservi una po-
sizione dominante, perché non c'è nulla di sotto di essa cui potrebbe essere eserci-
tato un dominio perché si tratta esclusivamente di porre le basi affinché gli uomini
si relazionino fra loro. Ed una teoria su questa problematica nascerà solo quando
l'elemento umano generale si baserà sull’antroposofia. E questo, se non viene frain-
teso, porterà a quella seconda frase, che va ad aggiungersi alla prima: 'Il mio regno
non è di questo mondo.' La seconda frase è: 'Date a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quel che è di Dio.' Ciò significa che un atteggiamento appropriato, una vera e
propria coltivazione della vita, può avvenire solo quando ci si renderà conto che
deve essere coltivato l'elemento spirituale, affinché il mondo spirituale deve pene-
trare giù nel mondo fisico. Ma non bisogna dire nulla a meno che non si potrà esse-
re compresi con tutto il cuore e anima. Quando questi versetti verranno compresi:
'Date a Cesare ciò che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio' e 'Il mio regno non è di
questo mondo.' arriverà l'atmosfera del mondo spirituale per quello che dovrà svi-
lupparsi nel V periodo post-atlantico che non avrà nulla a che fare con il materiali-
stimo. Ma perché questo avvenga, le cose devono essere viste nella loro vera veste.
Per riassumere ciò che abbiamo considerato, lasciatemi dire: Spero che i vostri cuo-
ri si sforzino di vedere le cose nella loro vera veste. Solo se esistono cuori che vedo-
no le cose nella loro vera veste e penetrano quella terribile nebbia della menzogna
che oggi avvolge ogni cosa nel mondo, possiamo progredire in modo appropriato.
Come ho già detto: Dal momento che l'arco è teso al suo limite, si romperà. In que-
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sto senso, questo documento che alcuni hanno avuto la temerarietà di presentare
al mondo in questa fase avanzata, e tutto ciò che è detto in risposta a questo docu-
mento, non fa sperare un miglioramento. Qualunque siano gli orrori che ancora si
trovano davanti a noi, questo documento rappresenta una sfida allo Spirito della
verità stesso, e certamente intervenire in questa materia in modo appropriato! È
sufficiente ricordare - lasciatemelo dire in conclusione - l'esemplare, o dovrei dire
non esemplare, modo in cui noi stessi siamo stati trattati. Abbiamo cercato di esse-
re i più cosmopoliti possibile nel corso degli anni. Abbiamo cercato nel modo più co-
scienzioso  di  preservare  questo  archetipo  tratto  tedesco  del  cosmopolitismo.  E
qual’è stata la conseguenza? Leggete le calunnie dette su di noi in Gran Bretagna; i
teosofi hanno insinuato per far sembrare che abbiamo un qualche tipo di aspirazio-
ni germanica. Noi non abbiamo queste aspirazioni ma ci sono state etichettate noi
da altri.  
Anche Edouard Schuré, uno su cui ci siamo tanto basati in Francia, e verso il quale
non siamo mai stati tentati impostare qualsiasi tipo di qualità germanica, siccome
è egli stesso un portatore della vita culturale tedesca in Francia - anche lui ha in-
terpretato le cose che non contengono alcuna traccia di nazionalismo come 'pan-
germanica'. Ed è stato curioso che l'altro giorno abbiamo trovato in una enciclope-
dia sotto il nome di 'Edouard Schuré' la dicitura: 'Il mediatore della cultura tedesca
in Francia.' Ciò è del tutto vero perché davvero l'unica cosa francese di Schuré è la
lingua che parla. Naturalmente, se la lingua è considerata fondamentale, poi natu-
ralmente tutto l'uomo può essere considerato francese. Così uno è un pan-germani-
sta, se non parla dei tedeschi nel modo preferito dal francese Schuré. E uno è un
agente tedesco se non parla dei tedeschi nel modo richiesto dalla signora Besant.
Cose simili stanno cominciando ad apparire anche in Italia, tra i nostri ex amici.
Così si è reso necessario per difenderci. E questo momento si sta rivelando più op-
portuno per chi vuole puntare il dito contro di noi e dire: Vedete quali attacchi
stanno facendo; che mostra chi è l'aggressore! Vi è il metodo Vollrath, e c'è il meto-
do GOSCH . Lo vediamo ovunque e sappiamo dall'interno nostri circoli. In primo
luogo si costringe l'altro a difendersi e poi lo si tratta da aggressore. Si tratta di un
metodo  molto  efficace  ed  oggi  gioca  un  ruolo  estremamente  forte  nel  mondo.
L'attaccante si nasconde dietro il clamore suscitato dopo che ha costretto l'altro a
difendersi etichettandolo come l'aggressore. 
Eppure non abbiamo altro scopo e missione che di promuovere la vita spirituale e
far conoscerla. Questo è legato da un lato al principio: 'Il mio regno non è di questo
mondo', e dall'altro al principio: 'Date a Cesare ciò che è di Cesare ed a Dio quel
che è di Dio.' Entrambi appartengono anche, come si sa, al buon cristianesimo. Ma
passerà molto tempo prima che queste cose saranno comprese dettagliatamete. Al
giorno d'oggi vengono dette molte cose strane. Consentitemi di menzionarlo come il
mio ultimo punto. Si dice: L'Intesa ha dichiarato i suoi obiettivi per quanto riguar-
da la guerra; Ora lasciate che gli Imperi Centrali affermino i loro obiettivi, così da
poterli paragonare. In effetti, questo clamore per gli scopi di guerra degli Imperi
centrali è stato ascoltato per qualche tempo. Bene, abbiamo discusso alcuni degli
obiettivi dell'Intesa. Ma perché l'Europa centrale non dichiara i suoi obiettivi? Per-
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chè non li ha mai avuti! Non ne ha! Quindi è del tutto naturale dire: Saremo lieti di
negoziare, perché allora sarà chiaro che cosa si vuole e poi avremo qualcosa su cui
basare le nostre conversazioni; ma per quanto ci riguarda, non abbiamo nulla in
particolare da dire; ci limitiamo a voler vivere. Naturalmente questo non rende
possibile per gli altri  dire: Essi non sono disposti a dirci quali sono i loro obiettivi
di guerra e ciò significa che ci deve essere qualcosa di sospetto. Non c'è nulla di so-
spetto. L’Europa centrale non vuole avere niente ora come non voleva niente nel
1913 e 1912. Non voleva la guerra allora e non la vuole ora.
Non è quello che si dice che è importante, ma se ciò che viene detto è conforme con
la realtà. Da ogni parte sentiamo il grido che una particolare astuzia, trucco si tro-
va negli Imperi centrali e nel loro invito alla pace di Natale. Quindi si suppone che
questo invito per la pace contiene qualche trucco, e che si vuole ingannare tutti gli
altri. Ovunque si dice che gli Imperi centrali non hanno mai voluto la pace, ma cer-
cavano solo un modo intelligente di portare avanti la guerra. La risposta è: Se solo
avessero reagito a questa chiamata per la pace! Tutto ciò che dovevano fare era ac-
cettare e presto avrebbero potuto sapere se fosse stato un trucco. Lungo questo per-
corso si trova il pensiero vero e proprio, piuttosto che una propensione a credere in
frasi vuote. Dobbiamo, miei cari amici, superare la frase vuota con tutte le forze
della nostra anima. Questo è il compito più intimo che dobbiamo compiere nella no-
stra anima.
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.Dornach, 20 Gennaio 1917 Il potere distruttivo della falsità nel 
rapporto tra i vivi e i morti.21

Gli impulsi collegati con il mondo spirituale, qualunque sia la loro direzione, posso-
no essere compresi solo dal punto di vista della scienza spirituale. Come abbiamo
visto, negli eventi di oggi ci sono impulsi provenienti da tempi remoti che ritornano
agli uomini, ma solo a coloro che sanno come gestirli in un modo o nell'altro.
Dobbiamo chiederci: Perché alcune persone fanno il tipo di cose di cui abbiamo par-
lato? E questo porta alla domanda successiva: perché viviamo in un'epoca in cui la
menzogna - non la veridicità - sta lavorando come una forza dominante nel mondo,
una forza che spinge gli esseri umani ad una vera e propria passione che potrebbe,
se solo fosse trasformata in verità, portare infinitamente molti frutti  in termini di
guarigione?  Queste cose sono infatti collegate a quello che sono, ora, i più profondi
impulsi della umanità. Possiamo acquisirne una conoscenza ravvicinata, in modo
appropriato per il nostro tempo, includendo nelle nostre considerazioni il compito
più urgente di quella visione spirituale-scientifica del mondo che abbiamo fatto no-
stra. Ricordate che la nostra antroposofica scienza dello spirito cerca di comprende-
re alcuni aspetti spirituali che esistono nel mondo, alcune forze che sono all’opera
negli uomini, in quanto si sviluppano non solo tra la nascita e la morte, ma anche
tra la morte e una nuova nascita. È difficile per molti oggi pensare a queste cose
nel modo giusto,  perché hanno perso certe facoltà che una volta erano presenti
nell'evoluzione umana. Sappiamo che per un po'  queste facoltà dovevano essere
perse, ma ora devono essere di  nuovo acquisite attraverso la scienza spirituale. 
Sappiamo bene che in tempi antichi l'anima umana è stata collegata al mondo spi-
rituale in un modo che era più elementare, più naturale; tali collegamenti non do-
vevano essere determinati da lavoro spirituale attivo, ma esistevano per se stessi.
Li abbiamo chiamati atavici. Sappiamo, anche, che in quei tempi era impossibile
per uomini mettere in dubbio l'esistenza della vita dopo la morte. La possibilità per
tale dubbio è sorto solo per un periodo transitorio, che deve ora essere sostituito da
un'epoca in cui tutti devono sapere della vita tra la morte e una nuova nascita. In
quegli antichi tempi c’era anche una terza condizione, venuta nel modo più natura-
le all'anima umana, come lo sono lo stato di veglia e di sonno oggi. Nello stato at-
tuale dell’essere svegli, gli uomini sono limitati interamente al mondo fisico che
essi possono percepire con i sensi; vivono tra la nascita e la morte in un mondo che
possano sperimentare attraverso i sensi e attraverso la loro comprensione che è li-
mitata al cervello. Ma nel sonno sono inconsci perché le entità dell’IO e del corpo
astrale, in cui vivono tra l’addormentarsi e lo svegliarsi, non sono ancora abbastan-
za forti per dare loro una viva coscienza. Sappiamo che il corpo astrale si è svilup-
pato solo sull'antica Luna e l'IO solo dall'inizio dell'evoluzione Terra. Entrambi
sono giovani paragonati all'evoluzione cosmica e non sono ancora abbastanza forti
per raggiungere la coscienza quando sono abbandonati a se stessi tra l’andare a
dormire e il risveglio.
I sogni, però, con tutte le loro molteplici immagini avvengono nel sonno. Questi so-
gni possono contenere molte informazioni  circa il  mondo spirituale,  ma l'anima
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umana come è oggi, non è in grado di vedere al di là dei sogni per scoprire cosa vi
vive dentro. I sogni sono immagini ingannevoli tessuti da un velo di maya. Quando
sono giustamente interpretati nascondono esperienze di vite precedenti o indica-
zioni profetiche per il futuro. Essi rivelano anche l’interazione che avviene tra i vivi
e i morti durante il sonno.  Ma, allo stato attuale della loro evoluzione, gli uomini
non capiscono più lo strano linguaggio dei sogni. Le immagini dei sogni rimangono
incomprensibili, e questo è abbastanza naturale. Proprio come gli europei non pos-
sono interpretare la lingua parlata dai cinesi, così l’uomo oggi non è in grado di in-
terpretare il linguaggio delle immagini dei sogni. Così, durante questo periodo di
transizione l'uomo è totalmente limitato nella coscienza in quello che può scoprire
attraverso gli strumenti più antichi, il corpo fisico e anche il corpo eterico, che si
stanno sviluppando fin dai tempi dell’antico Sole e l’antico Saturno e sono quindi
così costituiti che l’uomo può essere cosciente fintanto che è in loro, cioè tra il risve-
glio e l’andare a dormire.
Con la scienza spirituale cerchiamo di avere concetti, che non sono legati a nulla
che possa essere percepito dai sensi, del mondo soprasensibile per lavorare dentro
il mondo dei sensi percettibili. Tali concetti si riferiscono a ciò che si trova tra la
morte e una nuova nascita, o al mondo soprasensibile che si trova al di là del mon-
do dei sensi. La comprensione di tutto questo non è, o non dovrebbe essere, una
semplice comprensione di certe teorie. Noi non siamo interessati  a conoscere una
cosa  o  una altra,  ma ci  interessa  raggiungere un certo  stato  d'animo interiore
quando prendiamo conoscenza delle verità relative al mondo soprasensibile.   E'
difficile descrivere queste cose a parole perché la nostra lingua è stata coniata per
il piano fisico esterno, quindi dobbiamo fare degli sforzi quando parliamo di condi-
zioni super-sensibili. Si potrebbe dire che tutto ciò a cui applichiamo normalmente
la nostra comprensione vive grossolanamente, densamente nella nostra anima per-
ché il nostro cervello è sempre a nostra disposizione ed è addestrato per affrontare
idee e concetti relativi al piano fisico. Ma per spiegare cose che non riguardano il
piano fisico dobbiamo esercitare la nostra anima a tal punto che, quando studiamo
la scienza dello spirito, il nostro cervello gioca un ruolo sempre minore. Quando
sperimentiamo delle difficoltà a capire ciò che la scienza spirituale ci dà, questo è
solo perché il nostro cervello ne impedisce la comprensione. Il nostro cervello è re-
golato e adattato per i concetti grossolani del piano fisico e dobbiamo sforzarci di
acquisire i concetti più sottili - più sottili solo nella misura in cui la comprensione
umana è interessata - del mondo spirituale. Questo sforzo è del tutto sano, è certa-
mente un bene, perché con la scienza spirituale, quindi, viviamo nella nostra ani-
ma in un modo nuovo, ben diverso da quello richiesto dalla conoscenza fisica per la
comprensione delle idee. Trasportiamo noi stessi in un mondo mobile, di immagini
e idee, e questo è importante. 
E' possibile per tutti voi conoscere il punto in cui si è nella sfera in cui vive il corpo
eterico, usando il cervello solo in deboli vibrazioni. È il punto in cui si comincia a
sentire di non esercitare più da se stessi il pensare i pensieri forniti dalla scienza
spirituale, nel modo in cui si pensano i pensieri di tutti i giorni. Sapete molto bene
che voi stessi create i pensieri che pensate sulle questioni quotidiane sul piano fisi-
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co; sviluppate i concetti in conformità ad i requisiti e le condizioni di vita quotidia-
na, in accordo con le simpatie ed antipatie e con tutto ciò che è preparato dai vostri
sensi e dalla vostra comprensione del cervello fisico. Con la scienza spirituale, tut-
tavia, quando davvero si entra in essa, si inizierà a sentire: non ho pensato tutto
questo da me stesso; è già stato pensato prima Penso che ci sia un pensiero mobile
che è entrato in me. Quando si inizia a sentire: Questo è il fluttuante pensiero og-
gettivo dell'universo che entra in me - allora avrete fatta un grande passo. Avete
sperimentato un rapporto che galleggia e tesse nel delicato mondo eterico, in cui
vive l'anima. Dopo in realtà, è solo una questione di tempo, anche se potrebbe esse-
re un periodo piuttosto lungo, ci si immette gradualmente in quella sfera che condi-
vidiamo con i morti con cui siamo karmicamente collegati.
Ho detto che negli antichi tempi non si discuteva se l'immortalità esistesse o meno.
L’uomo aveva una terza condizione, a parte sonno e la veglia, una condizione tra i
due stati che non era soltanto uno stato di sogno. Era una condizione elementare e
naturale, in cui gli uomini vedevano il loro morti spiritualmente in faccia. Erano lì
e hanno vissuto insieme a loro. In quei primi tempi, quando si faceva qualcosa, o
quando succedeva qualcosa essi - e questo, naturalmente, è accaduto e accade anco-
ra, perché noi siamo non solo creature abitudinarie - hanno poi sentito accanto loro
la presenza dei morti. Sentivano come il morto agiva con loro, o dava loro consigli.
Così, quando l'anima di un uomo vivente decideva di fare qualcosa, o quando gli
succedeva qualcosa, quest'anima sentiva la presenza di qualcuno che era morto che
agiva e soffriva. I morti erano presenti. Quindi, non si discuteva sull’immortalità o
la mancanza di essa. Sarebbe stato inutile come chiedersi se qualcuno con cui stia-
mo parlando è in realtà lì o no. Qualunque cosa di cui facciamo esperienza è una
realtà, e in tempi antichi l’uomo ha sperimentato del come i morti condividevano in
tutto ciò che accadeva loro.
Sappiamo le ragioni per le quali quei tempi dovevano andare nell’oblio dell'esisten-
za. Ma torneranno, anche se in una forma diversa. La modalità del loro ritorno
sarà determinata dagli uomini che raggiungeranno lo stato animico che può essere
raggiunto attraverso la scienza spirituale, attraverso quello che attivamente vive
nelle immagini del mondo spirituale dato dalla scienza spirituale. Ciò consentirà
all'anima di raggiungere una delicata sintonia in cui potranno entrare le anime dei
cosiddetti morti. Naturalmente essi sono sempre presenti, ma ciò che conta ora è
che dovremmo essere consapevoli di come entrano nella nostra sfera animica. Na-
turalmente, i  morti accompagnano sempre coloro con i quali sono stati collegati
karmicamente durante la vita. Ma per permettere loro di entrare nella nostra co-
scienza dobbiamo andare loro incontro con la muta sintonizzazione che ho appena
descritto. Da questo si vede che è sempre possibile, per i morti, entrare nelle anime
viventi se queste anime conducono la loro vita in uno stato d'animo come quello de-
scritto, in cui vivono i concetti e le idee, in qualche modo, di una sfera super-sensi-
bile. Dal lato fisico dell'uomo i morti fuggono, perché, al momento, non vi possono
entrare. Né possono entrare in quei pensieri che si innalzano solo dal cervello alla
maniera del mondo fisico. E poiché oggi gli uomini intrattengono per lo più solo
pensieri che si innalzano dal cervello, è quindi molto difficile per i morti entrare in
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contatto con i vivi. Ma se chi è in vita va incontro ai morti sviluppando la sintonia
che si verifica quando uno pensa in se stesso una grande quantità di idee super-
sensibili, allora i morti possono entrare in quella flottante tessitura del mondo che
si districa dal punto di vista fisico non tenendone conto. Oggi tutto dipende dal fat-
to se le anime umane troveranno possibile, in qualche misura,  percorrere il sentie-
ro che porta ai morti. Perché allora i morti verranno loro incontro. Ci deve essere
un incontro in un regno comune. 
Ho spesso sottolineato ciò che la scienza spirituale ha da dire circa il mondo sopra-
sensibile, i concetti e le idee che sviluppiamo - tutto questo c'è sia per i vivi e per i
morti. Ecco perché ho raccomandato la pratica della lettura ai morti: cioè, di dispie-
gare pensieri orientati a loro che si riferiscono al mondo soprasensibile. Fare que-
sto è un modo di offrire loro un ponte che può raggiungere non solo coloro che sono
morti di recente, ma tutti coloro che sono morti, anche molto tempo fa.  In questo
modo i vivi hanno la possibilità di avvicinare morti. E allo stesso modo i morti han-
no la possibilità di lavorare nei pensieri dei vivi. Dopo aver assorbito lo spirito del-
la scienza spirituale si sarà in grado di formare da tali argomenti un giusto concet-
to del fatto che in epoca materialistica noi uomini siamo vissuti per tanto tempo
staccati dai morti. Essi possono avere un’influenza sempre minore sul corso degli
eventi qui nel mondo fisico perché l’umanità ha rivolto le idee più materialistiche
solo verso il piano fisico, idee che non sono di alcuna utilità per i morti. Così gli
eventi nel mondo fisico ora avvengono senza alcuna, o solo con molto poca, influen-
za di coloro che sono passati. Questo dovrà cambiare. Deve essere stabilita, ancora
una volta, una comunicazione attiva tra i vivi e i morti. I morti devono poter lavo-
rare nel mondo fisico, in modo che ciò che avviene non andrà più avanti solo sotto
l'influenza di concetti grossolani. E la nostra scienza spirituale dà ai morti l'oppor-
tunità di lavorare qui nel mondo fisico. Va detto che un obiettivo grave e nobile del
nostro lavoro nel campo della scienza spirituale, è la creazione di un collegamento
tra il mondo spirituale, dove i morti hanno la loro casa, e il mondo fisico. Poi i mor-
ti non potranno più dire che sono più o meno gli esuli dal mondo fisico a causa del
fatto che la vita, qui, non può sviluppare pensieri attraverso il quale i morti posso-
no portarvi la loro influenza .
Molti, di sicuro, diranno: ho lottato per aprirmi alle idee della scienza spirituale,
ma non ho visto alcun segno di influenza emanato dai morti. Miei cari amici, que-
ste cose richiedono una buona dose di pazienza. Si deve prendere in considerazione
il grado in cui per secoli la vita del genere umano sul piano fisico ha mostrato una
tendenza al materialismo e contro tutto ciò che potrebbe rendere possibile per i
morti lavorare qui in modo adeguato. Tra tutto ciò che è in corso da secoli, si sono
sviluppate certe sensazioni tanto che uomini ora intrattengono rapporti del tutto
inconsci con il mondo spirituale. A questi sentimenti e sensazioni, ciò che viene
oggi dalla scienza spirituale spesso appare come non più di teoria astratta. Si può
ben essere convinti che ciò che la scienza spirituale ha da dire sul mondo spirituale
è vero. E tuttavia non si è finora entrato così pienamente in tutta la propria vita
animica per consentire di sviluppare quelle sensazioni e sentimenti che non distur-
bano il gioco delicato e sottile del rapporto con i morti.
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Non è facile vedere queste cose nella giusta misura. Le persone oggi sono i bambi-
ni, o i nipoti, o i pronipoti, o anche i bis-bis-nipoti di coloro che hanno vissuto negli
ultimi secoli e che hanno, sotto l'influenza di un crescente materialismo, voltato le
spalle a tutto ciò. Queste direzioni sono ora espresse in ogni dettaglio da questi
sentimenti  e  sensazioni.  Possiamo avere tutta la  buona volontà del  mondo per
guardare nel modo giusto a chi è morto, ricordare qualcuno nel modo giusto. Ma
l'intera disposizione dei nostri sentimenti e le sensazioni al lavoro, forse si potreb-
be dire, attraverso il nostro sangue che scorre fino a noi dai nostri antenati, non è
adatta a collocare nella nostra anima in modo adeguato le manifestazioni e rivela-
zioni delicate e intime che vengono dai morti. Invece i nostri sentimenti sono come
luci tremolanti, luci tremolanti eccitabili che si interpongono davanti a questi im-
pulsi sottili, che sono ancora oggi molti delicati e intimi. Ma anche se questo può
essere  così  non  dobbiamo scoraggiarci,  ma dovremmo sempre  aggrapparci  alla
aspetto positivo. E l'aspetto positivo per cui dobbiamo veramente lottare per quella
condizione che in certi momenti della vita, come il frutto dello studio della scienza
spirituale,  ci  può dare una tranquillità d'animo. Ciò che conta è la tranquillità
d'animo, la giusta sintonizzazione in quella tranquillità d'animo, che rende possibi-
le per noi ricevere queste delicate, intime manifestazioni e rivelazioni dal regno dei
morti.
Un'altra cosa   è   anche necessari  a ed   è la buona volontà di resistere a tutto   le   falsità  
di cui abbiamo parlato in queste conferenze. Tutt  e   quest  e     falsità   che ronzano per il  
mondo entra  no   in quell  a   che si potrebbe chiamare l'aura spirituale e genera  no   una  
fitta nebbia, che i morti trovano impossibile da penetrare. Questa fitta nebbia con-
tiene tutta quella spazzatura ner  a   che viene, per esempio - per citare una sola fon  -  
te - dal giornalismo di oggi, sotto forma di falsità che so  n  o stampate e   si   ripetono,  
creando un alone di falsità che copre la terra. Non è esagerato dire che è estrema-
mente difficile per i morti penetrare questa nebbia nera. Pertanto, con l'aiuto delle
idee come quelle   che   abbiamo sviluppato concernente il ronzio   delle falsità   assolu  -  
tamente concret  o   per il mondo, è necessario tenta  re   di   fare   chiarezza, per   fare   dav  -  
vero lo sforzo in questo campo   a   riconoscere la verità puramente esteriore del piano  
fisico nella misura in cui questo può diventare accessibile a noi, in modo da non co-
prire la nostra anima con una fitta nebbia attraverso la quale il mondo spirituale
semplicemente non riesce a penetrare. Si capisce perché questo è molto necessario.
In concomitanza ad i concetti che abbiamo appena discusso, vediamo ora di toccare
la domanda: Qual è l'obiettivo di quelle società segrete che inviano impulsi del tipo
che abbiamo descritto nel mondo, gli impulsi che poi vivono nella vita falsità e che
hanno portato ai dolorosi eventi di oggi? Che cosa significano e cosa vogliono queste
società segrete? Tra l’altro - non si può andare in tutto - c'è una cosa particolare
che vogliono: vogliono materializzare ancora di più il materialismo; vogliono creare
ancora di più il materialismo nel mondo di quanto sarebbe avvenuto come parte
della naturale evoluzione del genere umano nel V periodo post-atlantico. Vogliono
ancora  più  materialismo.  Questo  è  solo  un  aspetto  cui  stanno  mirando,  ma  è
l'aspetto che vogliamo qui toccare. Queste società sono fondate per perseguire que-
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sto obbiettivo e con questo aspetto in mente convincono gli altri ad unirsi a loro,
persone che però devono essere ritenuti adatti.
Ci sono molti tipi di tali società. Un tipo, molto in evidenza in Occidente che sta
prendendo svariate forme, comprende organizzazioni che praticano una magia ceri-
moniale. La magia cerimoniale può, naturalmente, essere magia buona, ma stiamo
parlando  di  quelle  società  che  non  praticano  la  magia  cerimoniale  per  il  bene
dell'umanità in generale, ma per il bene di determinati gruppi di persone, o alcuni
obiettivi specifici che non sono obiettivi umani in generale. Guardiamo ora a quelle
società che praticano una magia cerimoniale da questo punto di vista. Come abbia-
mo detto, può essere buona, ma in queste società non è buona. Alcuni tipi di magia
cerimoniale hanno effetti precisi sul corpo fisico umano. Tutto il fisico è, dopo tutto,
una manifestazione dello spirituale. Alcuni riti di magia cerimoniale possono avere
un effetto sul corpo umano fisico, in particolare sul sistema dei gangli, come ho de-
scritto l'altro giorno, e anche sul sistema spinale. Il sistema cerebrale è il più diffi-
cile di tutti a poter essere influenzato per mezzo della magia cerimoniale. Tutto
questo deve essere fatto tramite la deviazione dell'elemento spirituale, ma può es-
sere fatto e può diventare efficace. Immaginate di alcune società segrete che svolgo-
no una forma di magia cerimoniale diretta verso i suoi aspetti grigio o nero. Imma-
ginate che influenzano i loro membri in un modo che influenza anche il loro corpo
fisico, con delle delicate vibrazioni delicate e tessiture del loro corpo fisico, in modo
che qualcosa fluisce spiritualmente in questo corpo fisico. 
Qual’è la conseguenza? La conseguenza è che si realizza    qualcosa    che era adatto  
nei periodi precedenti d  ell’  evoluzione umana, ma non è più ammesso oggi. Tali pro  -  
cedure rendono possibile per il mondo spirituale influenzare gli u  omini   che parteci  -  
pano   al rito  . Ciò significa che diventa possibile per i morti, così come   per   altri spiri  -  
ti, influenzare i membri di un circolo    attraverso la    magia cerimoniale. In questo  
modo il materialismo di oggi può essere    diventare   iper-materialista  . Immaginate
un uomo- e ve ne sono innumerevoli in Occidente - del tutto materialista, non solo
nella sua visione del mondo, ma anche in tutti i suoi sentimenti e sensazioni. E poi
immaginate questa disposizione materialista sempre più ad alto grado. Tale perso-
na deve necessariamente sviluppare una voglia di esercitare un'influenza sul mon-
do materiale, non solo mentre vive nel suo corpo fisico, ma anche dopo che è morto.
Dirà  : Quando morirò voglio avere un  a   dimora attraverso l  a   quale posso influenzare  
coloro   che h  o   lasciato sulla terra, o che s  anno   relazion  arsi con   me. Ci sono infatti  
alcun  i   oggi il cui desiderio materialistico è così grande che si sforzano per i mezzi  
con i quali essi possono coltivare le connessioni con il mondo fisico, anche oltre la
morte. E tali mezzi, attraverso i qual  i   una persona   si   garantisce la possibilità di in  -  
fluenzare il mondo materiale da oltre la morte, sono alcun  e   pratic  he di   magia ceri  -  
moniale.  Questo è qualcosa che può avere enormi conseguenze. Immaginate un
certo numero di persone riunite per formare una certa fratellanza. Queste persone
sanno: Altri ci hanno preceduto; la loro voglia di esercitare il loro potere era così
grande che la loro vita sulla terra non era abbastanza gratificante, tanto che vo-
gliono essere gratificati anche dopo la morte. Gli stiamo creando una dimora, e at-
traverso gli atti di magia cerimoniale, possono lavorare nei nostri corpi. Così pos-
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siamo avere una forza maggiore di quella che abbiamo. Così possiamo esercitare un
certo grado di potere magico su altre persone, più deboli che sono al di fuori delle
nostre confraternite. Quando parliamo, quando discorriamo, queste anime morte
operano in noi, perché ci siamo preparati attraverso questi atti di magia cerimonia-
le.
Una cosa è se qualcuno che partecipa semplicemente ed onestamente ai processi
culturali del nostro tempo dà un discorso in parlamento o scrive un articolo di gior-
nale.  Ma è qualcosa di completamente diverso se    chi    appartiene ad un cerchio di  
magia cerimoniale, ed è quindi rafforzat  o   dalle pulsioni di potenza di alcuni morti,  
dà un discorso in parlamento o scrive un articolo per un giornale. Questi ultimi
sono di    immensamente maggiore grado    per    influenza  re,     secondo     la    direzione dei  
suoi desideri  che sarebbe   avvenuto   caso se non a  vesse   avuto questo sostegno. Que  -  
sto è un lato della question  e  . L'altro lato è che coloro che entrano nel  l’ambito    di  
queste   società che praticano la magia cerimoniale   vogliono   conseguire per sé un po  -  
tere che va al di là della morte, una sorta di immortalità arimanic  a  . Per queste
persone questa è la loro principale preoccupazione. Per esse, la società in cui entra-
no fornisce una sorta di garanzia che certe forze - che dovrebbero essere in loro, da
vivi, ed uscire al momento della morte - continueranno a vivere, anche oltre la
morte. Molte più persone di quanto si possa pensare al giorno d'oggi sono pieni di
questa idea per garantirsi un'immortalità arimanica, che consiste nell’esercitare
un'influenza non solo come singolo uomo, ma anche attraverso lo strumento di una
società di questo tipo. Tali società esistono nelle forme più svariate, e chi ha rag-
giunto determinati gradi di avanzamento in queste società sa: Come membro di
questa società divento in qualche modo immortale perché le forze che altrimenti
giungeranno al termine alla mia morte continueranno a lavorare anche oltre la
morte. L’esperienza che fanno costoro attraverso questa magia cerimoniale li rende
del tutto ignari del pensiero che fa chi prende queste cose veramente sul serio e in
modo veramente dignitoso. Ci  o  è che più una persona guadagna   verso l’  immortalità  
materialistica,  o  immortalità  piuttost  a   arimanic  a  ,  più  perde  la  coscienza  del  la  
ver  a  , genuin  a   immortalità  . Eppure, il materialismo fa una tale presa su molte ani-
me oggi tanto che esse rimangono indifferenti a questa verità e sono indotti a lotta-
re per l'immortalità arimanico. Si potrebbe anzi dire che le società che esistono
oggi, che, da un punto di vista spirituale o occulto, potrebbero essere chiamate 'le
compagnie di assicurazione per l'immortalità arimanica'!
Ma solo un piccolo numero di persone è, in ogni caso, in grado di comprendere tutte
queste cose. Perché di regola queste società sono organizzate in modo tale che la
magia cerimoniale che praticano influenzi solo coloro che non sono a conoscenza
delle implicazioni, e che sono semplicemente desiderosi di entrare in contatto con il
mondo spirituale per mezzo di cerimonie simboliche. Ci sono molte persone così. E
chi ha questo desiderio non è in alcun modo necessariamente tra i peggiori. Sono
accettati come membri del circolo di magia cerimoniale tra i quali vi sono, poi, al-
cuni che utilizzano il resto dei membri come strumenti. Pertanto si dovrebbe diffi-
dare di tutte le società segrete gestite dai cosiddetti gradi superiori i cui scopi sono
tenuti nascosti ai gradi inferiori. Questi gradi amministrativi di solito comprendo-
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no coloro che sono stati iniziati ad un grado in cui hanno solo una vaga idea di ciò
che ho appena spiegato. Essi comprendono coloro che devono lavorare positivamen-
te in relazione a determinati obiettivi e finalità che vengono poi realizzati dal più
ampio gruppo di coloro che sono stati semplicemente indotti nel cerchio di magia
cerimoniale. Tutto quello compiuto da queste persone è fatto in modo da condurre
nella direzione richiesta dai gradi superiori, ma è rafforzato dalle forze provenienti
dalla magia cerimoniale. Sapendo quale enorme numero di queste società esistono
in Occidente ci si può cominciare a farsi un'idea di quali strumenti immensamente
efficaci tali società di magia cerimoniale possono essere per alcuni piani di vasta
portata per il mondo. Come avete visto, lo scopo principale è di prolungare il nostro
tempo in un modo di procedere in cui il mondo spirituale lavora nel mondo fisico
sensoriale percepibile in un modo che era proprio nei primi tempi. Per i nostri tem-
pi, tuttavia, la procedura giusta è per gli esseri umani di andare verso i morti e in-
contrarli li a metà strada. Ed abbiamo appena discusso, tuttavia, che un percorso
che era appropriato per le precedenti epoche, in tempi di atavici, ma che oggi si
realizza per mezzo della magia cerimoniale.
Questo dovrebbe dare un'idea di come il materialismo, va verso l’iper-materialismo,
e di come bisogna prepararsi ad attraversare il confine per il mondo spirituale, una
frontiera che oggi  dovrebbe essere attraversata solo per mezzo dell’armonizzare
l'anima con quello stato d'animo che può essere raggiunto attraverso la contempla-
zione dei concetti super-sensibili. Un atteggiamento adeguato, oggi, è   il   non accetta  -  
re   mai le cose date da molte società segrete   quando   non sono comprese, per  ché   dav  -  
vero un  a cosa   che non   viene   compres  a     non deve essere   accettat  a  .   Oggi è opportuno
trattare ciò che esce da queste società come qualcosa che è massimamente nocivo
per dare alla parola il suo vero valore, cioè, qualcosa che usa le parole come sempli-
ci concetti. In molto che oggi ronza nel mondo per mezzo di falsità e una via per
l’egoismo, più o meno, che ha anche portato alla canonizzazione dell’egoismo  che
ha portato alla coniazione della frase sacro egoismo, che è diventato un nuovo san-
to, anche se non canonizzatato dal Papa. In molto che oggi ronza per il mondo per
mezzo di egoismi e falsità, operano delle influenze e degli impulsi che si rafforzano,
nel modo descritto, dal mondo dei morti. E questi impulsi possono condurci ad altri
impulsi di cui si possono trovare le informazioni nel mio libro la guida spirituale
dell'uomo le cui conferenze si basano su quanto è stato dato nel 1911 a Copenha-
gen, per i più svariati motivi. Lì troverete una descrizione di come certi poteri an-
gelici che sono rimasti fermi al III periodo post-atlantico, al fine di spiegare oggi
una forza simile a quella sviluppata durante l'epoca antica egiziana. In quelle con-
ferenze ho detto: 'Quanto meraviglioso può diventare un tentatore e seduttore del ge-
nere umano se gli uomini lo seguono unilateralmente; e poi se questa unilateralità
inizia a fare presa, il grande pericolo che si pone è che tutti i tipi di sforzi buoni co-
minciano a manifestarsi come fanatismo. È vero anche che  se l'umanità progredi-
sce per mezzo dei suoi impulsi nobili, è altrettanto vero che un eccesso di entusia-
smo, una ricerca fanatica di questi impulsi più nobili può portare a tutto ciò che sa-
rebbe stato peggio nel loro diritto dispiegarsi '.
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La lezione passa poi a descrivere come certe forze che avevano il loro giusto posto
nel III periodo post-atlantico stanno iniziando a lavorare nel nostro tempo. ora si
può aggiungere che, proprio come un individuo trova giustamente un legame con il
suo corretto angelo, così è anche possibile per lui trovare una connessione a quegli
spiriti ritardati del periodo egizio-caldei, quegli angeli ritardati, se egli cerca quelle
forze e impulsi che, di fatto, sono forze arimaniche esagerate provenienti nel modo
descritto dal regno dei morti. Questi angeli ritardati svolgono un ruolo importante
nelle società segrete che vi ho descritto. Ci sono aiutanti importanti e spiriti di pri-
mo piano. Molto di quanto avviene in queste società segrete è volto a portare i vec-
chi elementi egizio-caldei nel tempo presente. Quando queste cose sono solo stu-
pidaggini, ma stanno pienamente alla vita occulta, questo avviene sotto l'influenza
degli esseri ritardati dalla gerarchia degli angeli che diventano leader lì. Questi
sono gli esseri della gerarchia successiva al di sopra dell’uomo, che sono ricercati
da queste società.
Ciò mette in evidenza qualcosa di estremamente importante. Quando si comprende
come la volontà di queste società - volontà non scritte lasciati per quelli ancora in
vita, ma testamenti che sono le forze che vanno oltre la morte - quando abbiamo
capito come funzio-nano e sono conservati, che è qualcosa che non dovrebbe accade-
re, allora abbiamo capito qualcosa del potere magico esercitato da queste società
che spesso permette loro di impressionare il timbro di verità a qualcosa di falso. Ed
in effetti, una delle loro importanti funzioni magiche è diffondere falsità nel mondo
in un modo che dia l'effetto di essere verità. Perché in questo lavoro della 'menzo-
gna in ciò che è vero' si trova una delle potenti forze del male. Questa forza del
male è quindi oggetto di un uso considerevole in tutti i tipi di regioni.
Questo ho voluto dire oggi, al fine di dare lo sfondo esoterico alle questioni che de-
scritto. Domani continueremo e cercare di entrare ancora più profondamente in al-
cuni aspetti.
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22. Dornach, 21 gennaio 1917  Orientamento del corpo umano secondo le 
stelle.
Oggi vorrei iniziare attirando la vostra attenzione su una serie di cose che potreb-
bero interessarvi, a cominciare da un articolo apparso ieri sul Schweizerische Bau-
zeitung, in riferimento al Johannesbau a Dornach, vicino a Basilea come risultato
di una recente visita fatta da un gruppo di ingegneri e architetti svizzeri. L'articolo
è gratificante e corretto. In effetti, è come un'oasi in mezzo alle altre cose che sono
state recentemente stampate circa i nostri sforzi e il nostro lavoro. Dà soddisfazio-
ne leggere un articolo che correttamente spiega le cause di un tale edificio, soprat-
tutto perché proviene da  degli  specialisti, oggettivi  al  di fuori del nostro circolo.
Leggetelo, Herr Englert, che ha guidato il gruppo di ingegneri e architetti svizzeri,
ha mostrato tanto genuino interesse per il nostro edificio sotto il profilo tecnico ed
estetico, mi ha appena riferito che l'articolo sarà pubblicato anche in francese nella
rivista Ginevrina Bulletin de tecnica.  Inoltre, vorrei attirare la vostra attenzione
su un libro - scusate la mia incapacità di riferire il documento nella lingua origina-
le,  appena pubblicato dal nostro amico Bugaev sotto il suo pseudonimo di Andrei
Belyi. Il libro è in russo e dà un resoconto molto dettagliato e approfondito del rap-
porto tra scienza spirituale e la visione del mondo di Goethe. In particolare, fa del-
le connessioni tra le idee di Goethe e ciò che ho detto a Berlino nel ciclo di conferen-
ze Pensiero dell'uomo e del mondo     sulle varie visioni del mondo, ma si discute an-
che di ciò che è contenuto nella scienza spirituale. Anche le connessioni e vedute di
Goethe sono discusse in modo approfondito e dettagliato e apprezzo molto che il no-
stro amico Bugaev abbia pubblicato il nostro punto di vista scientifico-spirituale in
russo. Anche Herr Meebold  ha appena pubblicato un libro a Monaco di Baviera di
cui vorreiattirare la vostra attenzione. Il titolo è il percorso dello Spirito. Biografia
di una anima. Lo troverete interessante perché Herr Meebold descrive in sé una
serie di esperienze che ha avuto in relazione con la Società Teosofica. Queste sono
le oasi nel deserto degli attacchi. E sembra che un altro scritto accusatorio sia ap-
pena apparso, scritto da uno dei nostri membri più anziani. Mi è stato detto che sia
particolarmente scandaloso, ma non l'ho ancora visto. Questi attacchi fatti tra i no-
stri membri sono particolarmente sgraditi, perché vengono da coloro che dovrebbe-
ro sapere meglio le cose. 
Ieri abbiamo parlato degli aspetti delle connessioni dell'uomo con il mondo sopra-
sensibile, soprattutto per quanto riguarda che i nostri morti, e in effetti tutti coloro
che hanno lasciato i loro corpi avendo passato attraverso la porta della morte, devo-
no essere pensati in quel mondo. Nell’attuale contesto è particolarmente importan-
te capire che nel mondo attraverso cui l'uomo passa tra morte e nuova nascita av-
viene un'evoluzione, uno sviluppo, così come avviene sul piano fisico. Qui sul piano
fisico, parliamo ad esempio del tempo post-atlantico, parliamo dell’indiano, persia-
no, l'egizio-caldeo, il greco-latino, il periodo moderno, e così via. E consideriamo che
durante questi periodi avviene un processo evolutivo- in altre parole, che le anime
umane e il modo in cui queste anime si manifestano nel mondo durante questa se-
quenza di periodi differiscono in modo caratteristico. 
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Allo stesso modo, se solo si possono trovare concetti sufficientemente grafici, si può
parlare di una evoluzione che avviene, in questi periodi, nella sfera attraverso cui
avviene il passaggio dei morti. In tutte le occasioni, in cui ciò è stato possibile, ab-
biamo discusso questa evoluzione in vari modi. Ma se è relativamente facile parlare
di evoluzione sul piano fisico - e, come si sa, non è tutto così facile in questa età ma-
terialistica - è naturalmente meno facile farlo per quanto riguarda il mondo spiri-
tuale, siccome per quel mondo ci mancano i concetti sufficientemente grafici. Il no-
stro linguaggio è stato creato per il piano fisico, e siamo costretti ad usare tutti i
tipi di parafrasi e sostituti grafici per poter descrivere la sfera spirituale in cui vi-
vono i morti, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione. Naturalmente oggi, nel
nostro V periodo post-atlantico, è di particolare interesse il fatto che la vita tra la
morte e una nuova nascita è opportunamente diversa da quella che era in passato.
Mentre avviene il periodo culturale materialista, qui sulla terra, molti eventi av-
vengono anche nel mondo spirituale poiché i morti hanno un'esperienza molto più
intensa per tutto ciò che riguarda l'evoluzione rispetto a quanto avviene chi vive
sul piano fisico, il loro destino dipende più intensamente dal modo in cui avviene
una certa evoluzione in determinati periodi. I morti reagiscono molto più intima-
mente, molto più sottilmente, a ciò che vive nell’evoluzione di quanto non facciano i
vivi - se possiamo usare questa espressione - e questo è forse più evidente nella no-
stra epoca materialista di quanto non sia mai stato prima. 
Ora, per comprendere un certo numero di cose che discuteremo, voglio introdurre
in queste conferenze qualcosa che è emerso a seguito di un'attenta osservazione
della situazione reale. Per farlo, però, dovrò ampliare la nostra visione e parlare di
vari aspetti che sono in preparazione. Ho già sottolineato che il modo giusto per
guardare l'uomo in rapporto con l'universo è di considerare le singole parti del suo
essere. Dal punto di vista spirituale, ciò che esiste qui sul piano fisico è più un tipo
di immagine, una manifestazione. Così possiamo considerare l'uomo fisico che ve-
diamo davanti a noi. 
Innanzitutto vediamo la testa. Come sapete dalle precedenti discussioni,  la testa,
come appare in una particolare incarnazione, è l’organo che ha raggiunto la sua
fase finale in quella incarnazione e di conseguenza essa è l’organo più fortemente
esposto alla morte.     Per il modo in cui si forma la testa essa è, per la maggior parte,
la conseguenza della nostra vita nella nostra precedente incarnazione. D'altro can-
to,  la formazione della nostra prossima testa, nella prossima incarnazione, è la
conseguenza della vita del nostro corpo attuale. Qualche tempo fa l’ho espresso bre-
vemente dicendo: Il nostro corpo, a prescindere dalla nostra testa, si trasforma nel-
la nostra testa nella nostra prossima incarnazione, mentre il nostro prossimo corpo
sta crescendo verso di noi; mentre il nostro capo attuale è l'organo di una metamor-
fosi della nostra precedente incarnazione, il resto del nostro corpo è nei nostri con-
fronti più o meno - ci sono vari gradi -  ciò che abbiamo ereditato. Così avviene la
metamorfosi. La nostra testa, per così dire, in una incarnazione è il risultato del
nostro corpo nella nostra precedente incarnazione. E il nostro corpo si trasforma-
come avviene dalla foglia al petalo nella teoria della metamorfosi di Goethe - la no-
stra testa nella nostra prossima incarnazione. Ora poiché la nostra testa è formata
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dal corpo terreno della nostra precedente incarnazione, il mondo spirituale ha mol-
to da lavoravi tra la morte e la nostra nuova nascita, poiché la sua forma archetipi-
ca deve essere plasmata dal mondo spirituale, in conformità al karma. Ecco perché,
anche nell'embrione, la testa appare prima di tutto nella sua forma completa, poi-
ché più di qualsiasi altra parte essa è influenzata dal cosmo. Il corpo, invece, è in-
fluenzato in gran parte dall'organismo umano e quindi, nell’embrione, appare dopo
la testa. Oltre alla sua consistenza fisica, che ovviamente è presa attraverso l'eredi-
tarietà, la nostra testa, nella sua forma, la sua forma archetipica, è infatti modella-
to dal cosmo, dalla sfera del cosmo. Non  per niente che la testa è più o meno di for-
ma sferica, perché è l'immagine della sfera dell'universo; tutta la sfera dell'universo
lavora per formare la testa. Così possiamo dire che la nostra testa è formata dalla
sfera cosmica. Proprio come qui sulla terra gli uomini lavorano alacremente per co-
struire macchine e commerciare, così nel mondo spirituale gli uomini umani sono
occupati, anche se non esclusivamente, a sviluppare tutti i requisiti tecnici spiri-
tuali per la costruzione della testa per la loro prossima incarnazione dalla sfera
dell'universo, tutto il cosmo, in accordo con il karma delle loro incarnazioni prece-
denti. Qui intravediamo un profondo mistero evolutivo. 
Il secondo aspetto che dobbiamo prendere in considerazione, se vogliamo vedere
l'uomo come una rivelazione di tutto l'universo, comprende tutti gli organi del pet-
to, centrato intorno ai polmoni ed al il cuo-
re.  Li  vediamo senza la  testa.  La testa  è
un'immagine dell'intero cosmo sferico. Non
è così,  per  gli  organi  del  petto.  Essi  sono
una  rivelazione  di  tutto  ciò  che  viene  da
Oriente.  Essi  sono  formati  da ciò  che  po-
trebbe essere chiamato l'emisfero. (Vedi fi-
gura). Immaginate il cosmo così. Poi potete
vedere la testa come immagine del cosmo.
E gli organi del petto possono essere visti
come  l'immagine  di  ciò  che  fluisce  da
Oriente  –  l'emisfero  verde  che  protegge.
Questo emisfero solo agisce sugli organi del
petto. O, espresso come un paradosso: Gli
organi del petto sono mezza testa. Questa è la forma di base. La testa si basa sulla
sfera, gli organi del petto da parte di un cerchio, una sorta di semicerchio, solo che
è piegato in vari modi tanto che non è più possibile riconoscerlo esattamente. Si po-
trebbe vedere davvero che la testa è una sfera se le forze luciferiche e arimaniche
non avessero mai agito sull’uomo.  E si può vedere che gli organi del petto sono
davvero un emisfero, se queste forze non avessero mai esercitato la loro influenza.
La direzione in relazione al centro - si potrebbe dire per la geometria terrena ordi-
naria, il centro infinitamente lontano - è verso est. Un emisfero verso est-sud. 
Veniamo ora alla terza parte dell'uomo umano, esclusi gli organi della testa e del
petto : gli organi addominali e gli arti attaccati all'addome. Anche se non è un ter-
mine esatto chiamerò tutto questo gli organi addominali. Tutto quello che chiamo
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organi addominali possono essere correlati, come le altre parti, a forze che lavorano
e organizzano dal di fuori. In questo regno lavorano sull'uomo dall'esterno tramite
lo sviluppo embrionale e lo fanno perché durante la gravidanza la madre dipende
dalle forze che devono essere riunite per formare l'addome, e sono forze che vengo-
no dalla sfera, per formare la testa, e da Est, il semisfero, per formare gli organi del
petto. Le forze che agiscono sugli  organi dell'addome devono essere immaginate
come provenienti dal centro della terra, ma differenziate, con tutto quello che ciò
comporta, a seconda della regione abitate dai genitori o progenitori. Le forze pro-
vengono tutte dal centro della terra, ma con differenziazioni a seconda che un bam-
bino nasca in Nord America, Australia, Asia o in Europa. Gli organi dell'addome
sono determinati dalle forze dal centro della terra con differenziazioni in base alla
regione.  Visto  dal  punto di  vista occulto il  completo  uomo ha anche un quarto
aspetto. Direte che abbiamo già osservato tutto l'uomo, ed è giusto, ma dal punto di
vista occulto deve essere considerato anche un quarto aspetto. Abbiamo esaminato
tre parti, così ora tutto ciò che rimane è l'uomo nella sua totalità. Anche questa to-
talità è una parte. Testa, torace e addome tutti insieme formano il quarto aspetto,
la totalità, e questa totalità è a sua volta formata da alcune forze che provengono
da tutta la circonferenza della terra. Esse non sono differenziate a seconda della re-
gione. L'uomo totale è formato dalla circonferenza totale della terra. 
Così ho descritto l'uomo fisico come immagine del cosmo, l'immagine delle forze del
cosmo che lavorano insieme. Ma anche altri aspetti potrebbero essere considerati
in relazione con il cosmo. Per farlo dovremmo pensare, però, al cosmo spirituale in
relazione all'uomo, non solo il cosmo fisico. Abbiamo appena esaminato l'uomo fisi-
co, quindi possiamo rimanere nel cosmo fisico. Quando cominciamo a considerare
l'uomo disincarnato, tra la morte e una nuova nascita, non possiamo fermarci agli
elementi spaziali, perché lo spazio tridimensionale che abbiamo - anche se deter-
mina la misura dell'uomo fisico che vive tra la nascita e la morte - non determina
la misura dell'uomo spirituale, vivente tra la morte e una nuova nascita. Dobbiamo
capire che i morti hanno a disposizione un mondo che è diverso dai viventi che vi-
vono in 3 dimensioni. Per comprendere l'uomo disincarnato, quello che noi chiamia-
mo un morto, forse abbiamo bisogno di un diverso tipo di considerazione. Il nostro
metodo di considerare deve essere più mobile. Inoltre ci sono diversi punti di vista
dai quali possiamo fare le nostre considerazioni, perché la vita tra la morte e una
nuova nascita è altrettanto complicata della vita tra la nascita e la morte. Quindi
cominciamo a comprender il rapporto tra l'uomo che è entrato nel mondo spirituale
attraverso la morte e l’uomo qui sulla terra . 
Ancora una volta abbiamo la prima fase, che è temporale piuttosto che spaziale.
Potremmo chiamarla la prima fase di sviluppo. L'uomo va tra i morti, si potrebbe
dire, nel mondo spirituale, in un certo modo; lascia il mondo fisico ma, soprattutto
durante i primi giorni vi è ancora molto legato. È molto importante che il morto la-
sci il mondo fisico in stretta connessione con la costellazione derivante per la sua
vita dalle posizioni dei pianeti. Per tutto il tempo il morto è ancora collegato al suo
corpo eterico, perché in esso la costellazione di forze planetarie risuona e vibra in
modo meraviglioso. Proprio come le forze territoriali della terra vibrano molto forti

 117 



Il karma della falsità – Volume 2 

con le acque del grembo materno che contiene una crescente uomo fisico, in un
modo più marcato le forze delle costellazioni stellari vibrano nel morto che è ancora
nel suo corpo eterico al momento - che è, ovviamente, karmicamente determinato -
che ha appena lasciato il mondo fisico. E bisogna indagare – e lo si fa purtroppo
non sempre con il necessario rispetto e dignità, ma per motivi egoistici - nella co-
stellazione stellata prevalente al momento della nascita. Molto meno egoista e mol-
to più bello sarebbe un oroscopo planetario realizzato per il momento della morte
perché questo è più rivelatore di tutta l'anima dell'uomo, perché l'entrata nella
morte in un particolare momento rivela molto delle connessioni karmiche. 
Chi deciderà di condurre tali indagini – e le regole sono le stesse per l'oroscopo di
nascita - farà tutti i tipi di interessanti scoperte, soprattutto se ha conosciuto la
persona per la quale svolge tale indagine. Per diversi giorni il morto porta in sé,
nel corpo eterico che non ha ancora scartato, un’eco, una vibrazione di ciò che viene
dalla costellazione planetaria. Quindi la prima fase è verso la direzione della co-
stellazione stellata e rimane importante finché l'uomo rimane connesso con il suo
corpo eterico. 
La seconda fase nel rapporto tra l'uomo con il cosmo è la direzione in cui lascia il
mondo fisico quando diventa veramente spirituale, dopo aver scartato il suo corpo
eterico. Questa è l'ultima fase in cui i termini possono essere applicati nel loro soli-
to modo, piuttosto che in modo pittorico, perché significa descrivere ciò che il morto
fa con termini sono presi dal mondo fisico. Dopo questa fase le parole utilizzate de-
vono essere viste più o meno come  immagini.  Quindi, nella seconda fase l'uomo va
verso Oriente, visto dal suo punto di partenza, e qui la direzione è ancora vista in
senso fisico, anche se è lontana dal mondo fisico. Attraverso tutto ciò che è per lui è
oriente l’uomo viaggia, in un certo momento, nel mondo puramente spirituale. La
direzione è verso l'Oriente ed è importante esserne consapevoli. In effetti in varie
confraternite segrete c’è un vecchio detto, conservato dai lontani tempi della cono-
scenza occulta del genere umano, che ancora lo esprime. Nelle varie confraternite
occulte si dice che il morto è 'entrato nell’eterno Oriente'. Queste cose, quando non
sono folli orpelli folli, aggiunti in seguito, corrispondono alle antiche verità. Proprio
come abbiamo dovuto dire che gli organi del tronco sono formati dall'Oriente, così
dobbiamo immaginare la partenza dei morti andare verso l'Oriente. Facendo un
passo fuori dal mondo fisico attraverso l'Oriente nel mondo spirituale, il morto ha
la possibilità di partecipare alle forze che operano, non centrifughe come qui sulla
terra, ma centripete verso il centro della terra. Egli entra nella sfera da cui è possi-
bile lavorare verso la terra.  La terza fase può essere descritta come la transizione
verso il mondo spirituale; e la quarta come il lavorare che ha un effetto dal mondo
spirituale, lavorando con le forze del mondo spirituale.  
Tali idee ci portano intimamente vicino a quello che qui si lega l'uomo ai mondi
spirituali. La tabella seguente mostra che la conclusione del numero 4 si incontra
con l'inizio del numero 1, vale a dire lavorare sulla testa fuori dal regno della sfera.
Questo lavoro è svolto dal essere se stesso dopo che è entrato nel mondo spirituale
attraverso l'Oriente umana. 
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1 2 3 4

Testa Organi del petto Organi addominali Totalità

Dalla sfera Da Oriente dal centro della terra,
differenziati in base al

territorio 

dalla circonferenza
della terra 

Prima fase: 
Direzione nella

costellazione stellata 

Seconda fase: 
Verso l'Oriente 

Terza fase: 
Transizione verso il mondo

spirituale 

Quarta fase: 
Lavorare dal mondo

spirituale 

Nei nostri rapporti con i morti possiamo percepire con forza che coloro che sono
morti devono lasciare il mondo fisico in direzione est. Essi si trovano in tutto il
mondo, che raggiungono attraverso la porta d'Oriente. Sono al di là della porta
d'Oriente. E a questo proposito le esperienze che sono sottoposti oggi, nel V periodo
post-atlantico, nell'ambito dello sviluppo del materialismo sono molto significative.
Perché, vedete, in questo V periodo post-atlantico, ai morti viene molto a mancare
a causa della prevalente cultura materialistica ed alcuni aspetti vi sono chiari da
ciò che abbiamo detto ieri. Quando, con mezzi adeguati, arriviamo, oggi, a conosce-
re la vita dei morti scopriamo che essi hanno un forte bisogno di intervenire in ciò
che fanno gli uomini sulla terra. Ma in altri tempi, quando sulla terra c'era meno
materialismo di quanto c'è oggi, era più facile per i morti  intervenire in quello che
vi avveniva. Era più facile per loro influenzare la sfera della terra attraverso chi vi-
veva sulla terra. Oggi può essere vissuto molto frequentemente - e questo è sempre
sorprendente- che le persone che sono   state   intensamente coinvolte in determinati  
eventi durante la loro vita non   pos  sono, nella loro vita dopo la morte, avere alcun  
interesse per   ciò   si svolg  e   dopo la loro morte, perché non hanno alcun tipo di colle  -  
gamento.    Anche t  ra noi ci sono anime che hanno mostrato grande interesse per gli
eventi sulla terra mentre erano qui, ma che ora, dopo essere passati nel mondo spi-
rituale, trovano gli eventi che si svolgono dopo la loro morte del tutto a loro estra-
nei. Spesso è così, anche con le anime illustri che qui sulla terra sono state molto
dotate e hanno riempito tutto con il più vivo interesse. 
Questo fenomeno sta avvenendo da molto tempo, anzi è molto aumentato durante
tutto il V periodo post-atlantico, fin dai secoli XV e XVI. Espresso in termini banali
- che sono, purtroppo, tutto quello che abbiamo nella nostra lingua – diciamo che,
siccome sono sempre meno in grado di intervenire negli eventi sulla terra ed in ciò
che gli esseri umani fanno, essi non possono intervenire che manifestandosi a per-
sonalità individuali. Così vediamo che fin dai secoli XV e XVI l'interesse e il lavoro
dei morti si è concentrato sempre più sulle singole personalità piuttosto che sui
contesti più ampi  dell’umanità.  Siccome mi sono  strettamente  occupato  di  questo
aspetto, ho raggiunto la convinzione che questo  è collegato  ad un certo fenomeno
dei tempi moderni che è molto evidente per chi si interessa a queste cose. 
Nella storia recente, a differenza di altri tempi, abbiamo il  notevole  fenomeno di
persone che nascono con capacità eccezionali.  In generale,  lavorano con grande
idealismo ma non sono in grado di ottenere una visione più ampia della vita o di
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ampliare i propri orizzonti. In tutta la letteratura questo è stato espresso da tempo.
Idee individuali, concetti e sentimenti, espressi sia in letteratura o nell’arte, o an-
che nella scienza, a volte mostrano una forte promessa. Ma una visione globale non
viene raggiunta. Questo è anche il motivo per cui  gli uomini trovano così difficile
arrivare ad una  visione più ampia necessaria nel campo della scienza spirituale.
Succede soprattutto da come i morti approcciano tali persone, ed essi vi  lavorano
ampliando le loro capacità che fanno ben sperare durante l'infanzia e la gioventù,
ma le facoltà che permettono agli  uomini di acquisire una visione più ampiam
quando raggiungono la maturità, restano più o meno non manipolate dalla attività
dei morti ,in questa epoca materialistica. Talenti incompleti, torsi incompiuti - non
solo nel mondo, ma anche in situazioni individuali - sono quindi molto diffusi per-
ché i morti possono più facilmente avvicinarsi alle anime individuali, piuttosto che
a ciò che vive socialmente nell'evoluzione umana. I morti hanno un forte bisogno di
raggiungere ciò che vive socialmente nell'evoluzione umana, ma nel nostro V perio-
do post-atlantico questo è estremamente difficile per loro. 
C'è un altro fenomeno di cui è importante rendersi conto. Esistono oggi molti con-
cetti  e  idee che devono essere molto precisi  per poter essere di  qualche utilità.
Nell’età Moderna, sono più concetti mercantili che esigono chiaramente di dove es-
sere definiti sulla base di calcoli. La scienza vi è abituata ed anche l'arte. Pensate
allo sviluppo dell'arte a questo proposito! Non è passato molto tempo che l'arte si
occupava di grandi ideali su larga scala, in cui, grazie al cielo, i concetti non erano
sufficienti per una facile interpretazione delle grandi opere che erano piene di si-
gnificato. Questo non è così nella stessa misura. Oggi, l'arte si sforza per il natura-
lismo, e con i concetti si possono facilmente comprendere le opere d'arte, perché ora
spesso  sorgono  solo  dai  concetti  invece  che  da  un elementale,  onnicomprensivo
mondo dei sentimenti. L'umanità si  è oggi riempita fino all'orlo di banali concetti
naturalistici determinati dal fatto che essi sono stati interamente concepiti in rela-
zione al piano fisico dove è nella natura delle cose essere ben definite ed individua-
lizzate.  Ora è importante che i cosiddetti morti non apprezzino tali concetti. Non
apprezzano i concetti nettamente definiti che sono immobili e senza vita. Si posso-
no imparare alcune cose straordinarie, alcune cose molto interessanti a questo pro-
posito - se mi è consentito l'uso di tali espressioni comuni e banali per questi vene-
rabili  argomenti. Come sapete,  lo abbiamo già analizzato, ci siamo recentemente
sforzati di discutere, con diapositive, tutti le considerazioni sui periodi della storia
dell'arte. Mi sono sforzato di trovare concetti per tutti i tipi dei fenomeni artistici.
Perché per comunicare attraverso la parola si devono trovare concetti. Eppure ho
sempre sentito il bisogno di evitare fermamente i concetti chiaramente definiti per
le questioni artistiche. Naturalmente, per le conferenze ho dovuto tentare di defini-
re i concetti quanto possibile, poiché essi devono essere definiti se devono essere
messi in parole. Ma mentre stavo preparando le conferenze e formulando i concetti
devo dire che ho avuto una certa avversione, se posso usare questa parola, per
esprimere quello che doveva essere detto in tali concetti aridi come devono essere
utilizzati se le cose devono essere espresse in parole. Infatti, potremo solo capire
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questi regni solo se si traduce ciò che è stato espresso in concetti strutturati con dei
concetti di cui la stuttura è più mobile.  
Se uno va contro questa esperienza quando si occupa del mondo delle anime disin-
carnate, possono verificarsi le seguenti cose. Può tenta  re   di comprendere un feno  -  
meno   ma ha   la sensazione di essere troppo poco intelligente   per   afferrarlo in con  -  
cetti    perché   guarda il fenomeno, ma ha insufficiente comprensione   per   legar  lo,   in  
modo corretto,   a  i concetti. Quest’esperienza, che è particolarmente probabile quan  -  
do si contempla un'opera d'arte, può portare    qualc  uno a  d un    contatto particolar  -  
mente intimo con le anime disincarnate, con le anime dei morti. Perché queste ani-
me preferiscono concetti che non sono ben definiti, concetti che sono più mobili e
possono mescolarsi   ad   fenomeni. Concetti acuti, definiti, concetti simili a quelli che  
qui si formano sul piano fisico sotto l'influenza delle condizioni fisiche del mondo
sensoriale percepibile, per i morti è come avere la sensazione di essere inchiodati a
un punto particolare,    ma ciò di cui    che hanno bisogno per la loro vita n  el   mondo  
spirituale è la libertà di movimento.   Perciò è importante che ci occupiamo, con la
scienza spirituale, tanto da poter entrare in quelle intime sfere esperienziali in cui,
come è stato detto ieri, i vivi possono incontrare i morti; perché i concetti della
scienza spirituale non possono essere definiti come quelli del piano fisico. Ecco per-
ché la gente malevole o di mentalità ristretta può facilmente scoprire  delle con-
traddizioni nei concetti della scienza spirituale. I concetti sono vivi, e ciò che è vivo
è mobile, anche se, infatti, sembra  essere contraddittorio.  Dobbiamo  raggiungere
questo obiettivo per noi stessi con le questioni spirituali, e per farlo dobbiamo af-
frontare le cose da più parti. E se si avvicinano le cose da più parti realmente esse
ci porteranno vicino al mondo spirituale. È solo così che i morti si sentono a pro-
prio agio quando entrano in un regno di concetti umani che sono mobili e non pe-
dantemente definiti. 
In effetti, la sensazione dei morti    è    di essere   maggiormente   a disagio quando en  -  
trano nel regno dei concetti più pedanti. Questi sono quelli che recentemente    si  
sono defini  ti   in relazione al mondo spirituale,   da chi   non v  uole   vivere in qualcosa di  
spirituale, ma che v  uole     applicare al mondo spirituale    i concetti    adatti al mondo  
percepibile ai sensi  .   Costoro   conducono esperimenti spiritici al fine di   usare     i   con  -  
cetti   de  l mondo percepibile ai sensi   al mondo spirituale ma e  ssi sono,   e questi sono  
però  , più materialisti di tutti gli altri. Essi    vogliono     usare dei rigidi    concetti    per  
contattare    i morti   ma c  osì   li   torturano, perché vogliono avvicinar  l  i costring  endoli  
ad   entrare nel regno   da loro   disprezzato. I   morti amano i   concetti mobili, non quelli  
rigidi.    E queste s  ono esperienze alle quali il V periodo post-atlantico sembra esse-
re particolarmente incline, date le due circostanze, del materialismo qui sulla terra
e della peculiare situazione dei morti, come descritto. Quindi si può vedere la stes-
sa cosa che determina il materialismo qui sulla terra e un certo tipo di vita nel
mondo spirituale. Nel periodo greco-latino i morti sicuramente avvicinavano i vivi
in  un modo che differiva da quello di oggi. Al giorno d'oggi, nel V periodo post-
atlantico, c'è quello che vorrei chiamare un elemento più terreno - ma è necessario
immaginarlo, naturalmente, in un senso più pittorico - una composizione più terre-
na della sostanzialità dei morti. I morti appaiono in una forma che è molto più si-
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mile a quella delle condizioni terrene. Sono più come esseri umani, se posso me  t  -  
terla in questo modo, che in passato. A causa di   questo   hanno un effetto leggermen  -  
te paralizzante sui vivi. Oggi è così difficile avvicinare i morti, perché portano un
intorpidimento in noi. Qui sulla terra   i   pensieri materialistici regnano sovrani,   n  el  
mondo spirituale, come risultato karmico, la conseguenza materialistica regna so-
vran  a  , perciò i morti hanno assunto le qualità terrene di corporeità spirituale  . E
perciò i morti sono super-forti, se posso esprimermi così, e ci intorpidiscono. Per su-
perare questo intorpidimento è necessario sviluppare forti sentimenti, possibili at-
traverso la scienza dello spirito. Questa è la difficoltà di oggi, o una delle difficoltà,
esistenti nel nostro rapporto con il mondo spirituale. 
Perché il regno terreno visto spiritualmente,  ed il regno terreno può essere visto
spiritualmente, le cose sembrano diverse da quelle che potrebbero sembrare quan-
do non le si vedono spiritualmente. E' corretto dire che viviamo nell'era del mate-
rialismo. Perché? È perché gli uomini in quest’epoca materialistica - gli uomini in
generale, piuttosto che quelli che capiscono queste cose - sono troppo spirituali –
anche se questo può sembrare paradossale. Ecco perché possono essere così facil-
mente avvicinati da influenze puramente spirituali come quelle di Lucifero e Ari-
mane. Gli uomini sono troppo spirituali. Proprio a causa di questa spiritualità essa
facilmente diventa materialista. Così ciò che l'uomo crede e pensa è qualcosa di
molto diverso da ciò che è. Quelle stesse persone che sono più spirituali sono i più
aperti ai suggerimenti di Arimane, a seguito del quale diventano materialisti. Se
si devono combattere le vedute ed i modi materialistici, tuttavia non si può soste-
nere che le persone meno spirituali appartengono a circoli  materialistici. Personal-
mente ho incontrato molte persone spirituali, cioè,  uomini che sono essi stessi spi-
rituali, non solo nelle loro opinioni, tra i monisti e simili, e allo stesso modo come
molti materialisti grossolani soprattutto tra gli spiritualisti.
Qui, anche se può parlare dello spirito, si trovano  le  personalità più grossolana-
mente materialiste. Haeckel, per esempio, è un uomo molto spirituale, a prescinde-
re da ciò che egli spesso dice. È molto spirituale, e proprio per questa caratteristica
può essere avvicinato da una visione del mondo arimanico. Egli  è un uomo molto
spirituale, tutto permeato dallo spirito. E questo mi è diventato evidente in un caf-
fè a Weimar. Ho già raccontato questa storia, forse più di una volta. Haeckel era se-
duto all'altro capo del tavolo con i suoi belli occhi azzurri spirituali e la sua meravi-
gliosa testa. Più vicino a me sedeva il noto libraio Herz, un uomo che lavorato mol-
to nel commercio librario tedesco e che sapeva un bel po'di Haeckel, in generale.
Ma non sapeva che quello era Haeckel seduto all'altra estremità del tavolo. A un
certo punto Haeckel rise di cuore.  Ed  Herz ha chiesto: Chi è quell'uomo che ride
tanto laggiù? Quando gli ho detto che era Haeckel ha detto: Non può essere, le per-
sone malvagie non possono ridere così! 
Così i concetti che hanno i materialisti, oggi, sono così nudi di spiritualità che non
possono discernere le rivelazioni dello spirito nel mondo materiale. Così  i  mondi
spirituali e materiali si frammentano e il mondo spirituale resta privo di concetti.
In ogni caso spesso nella società e associazioni che si definiscono spiritualistiche,
oggi si possono trovare le più grandi teste di legno materialistiche. Qui ci sono le
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teste  di  legno  materialistiche  che  sono  riuscite anche a  rintracciare  la  discesa
dell'uomo dalle scimmie, anche da un particolare scimmia, a maggior gloria della
razza umana. Costoro non erano soddisfatti che l’uomo discendesse dalle scimmie,
in generale, hanno anche tracciato le linee verso particolari scimmie. Per chi di voi
non ha mai sentito parlare di questo, lasciatemelo spiegare. Alcuni anni fa è appar-
so un libro in cui la signora Besant e il signor Leadbeater hanno descritto esatta-
mente da quali scimmie, dei tempi antichi, l’uomo è disceso. Hanno rintracciato i
loro alberi genealogici a particolari scimmie e si può leggere tutto su questo. Que-
ste cose sono possibili, anche in libri molto-letti oggi.
Abbiamo bisogno dei concetti che oggi ho elaborato per penetrare più a fondo in al-
cuni aspetti del tema che stiamo discutendo. Perché il nostro mondo è sicuramente
dipendente dal mondo spirituale in cui vivono i morti; è collegato con il mondo spi-
rituale. È per questo che ho cercato di spiegare alcuni concetti che si riferiscono di-
rettamente alle osservazioni dell’immediato presente. Tutto ciò che avviene qui nel
mondo fisico ha determinati effetti nel mondo spirituale. Al contrario, il mondo spi-
rituale con le gesta dei morti mostra sia in quello che i morti possono fare per il
mondo fisico o quello che non possono fare a causa della nostra epoca materialista.
Ho anche descritto questa età presente materialista nella misura in cui è diventata-
troppo materialista per alcune confraternite segrete, come ho mostrato ieri. Il tipo
di materialismo che alla base di tutti gli eventi del mondo ad un alto livello di oggi
è quello che potremmo chiamare il tipo mercantile.
Vi chiedo di prendere buona nota per domani dei concetti che ho messo nelle vostre
anime oggi, per quanto riguarda la vita dei morti. Ma  vi  prego di notare  anche
quanto poco si da per scontato certe cose che sono state prese molto più seriamente
in tempi precedenti. Vedremo domani come tutte queste cose sono collegate. Tutta-
via, è caratteristico del nostro tempo che certe vedute concettuali sono estese alla
vita mercantile che sfuggono a chi non riesce a prestare attenzione a tali caratteri-
stiche del nostro tempo. Non dobbiamo permettere che ci sfuggono. Il mercantili-
smo è molto buono fino a quando viene messo in luce proprio nel modo in cui si tro-
va all'interno della vita sociale. Perché ciò avvenga è necessario per noi avere alcu-
ni  parametri  di  valutazione.  Oggi,  tuttavia,  il  caos  regna  concettuale.  Eppure
all'interno di questo caos concettuale, concetti sono date  per definizioni del tutto
evidente, come è il nostro modo nell'età del materialismo in cui i concetti sono fis-
sati per le idee sulla base di ciò che i sensi possono sperimentare. E quando risulta
poi  un caos di concetti poi, come accade nel materialismo di oggi, questo davvero
non disegna la linea più nitida possibile tra il mondo fisico in cui gli esseri umani
vivono tra la nascita e la morte, e il mondo super-sensibile in cui vivono tra la mor-
te e una nuova nascita. 
Prendete in considerazione solo a questo proposito il fatto che in Europa centrale -
a differenza di altre regioni in cui l'inclinazione di filosofare è meno pronunciata -
vi è una tendenza a filo-ofeggiare sul sistema mercantile, anche se questo non è di
casa in Europa centrale. In Europa centrale vi è la tendenza a fare tutto una filoso-
fia. Così le persone filosofeggino anche su quali aspetti del materialismo sono tipici
per il nostro tempo. Un libro interessante da Jaroslav  è stato pubblicato molto pri-
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ma della guerra: ideale e Business . Alcuni capitoli mi interessavano soprattutto a
causa della loro importanza per quanto riguarda la storia culturale. Non era il con-
tenuto che mi interessava, ma la loro relazione con la storia culturale; così, per
esempio, il capitolo intitolato 'Platone e del commercio al dettaglio'. Questo si occu-
pa di tutto ciò che a che fare con il commercio, con il sistema mercantile. Un altro
capitolo interessante è 'Il sistema astrologico applicato al prezzo del Pepe'. Non pri-
va di interesse è anche 'Commercio all'ingrosso, come descritto da Cicerone'. Un al-
tro capitolo è intitolato 'di Holbein e Liebermann di Ritratti di Mercanti'. Non poco
interessante, anche, è il capitolo 'Jakob Böhme e il problema della qualità'. Molto
interessante è 'La Dea Freya in germanico mitologia in materia di concorrenza li-
bera'. E, infine, particolarmente interessante è 'Lo spirito del Commercio come in-
segnato da Gesù'. 
Come si vede, tutto è gettato nella pentola insieme. Ma questo fatto cose acquisire
quella caratteristica che rende per il materialismo. Prendiamo tutto questo come
preparazione per le nostre considerazioni per domani.
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23. Dornach, 22 GENNAIO 1917  La coscienza nel sonno e la coscienza
dopo la morte

Nel ciclo di conferenze tenute a Vienna “La natura interna dell'uomo” e “la vita tra
la morte e la nuova nascita”  molti di voi ricorderanno che ho descritto concetti - o
meglio, esperienze interiori animiche - attraverso le quali l'uomo può avvicinarsi a
quei mondi di cui abbiamo parlato e che condividiamo con le anime disincarnate di
coloro che hanno superato il portale della morte e si stanno preparando  ad  una
nuova vita sulla terra. Sulla base di queste conferenze, si potrà giungere ad concet-
to indispensabile  utile per avere  una vera comprensione del mondo spirituale, e
cioè che molte cose - molte cose, non tutte - sono, dal punto di vista del mondo spi-
rituale, il contrario di ciò che si rivela nel mondo fisico. Su questa base, consideria-
mo il modo in cui l'uomo scavalca, e guarda anche oltre, la vita del mondo spiritua-
le.  
Qui sulla terra siamo legati, tra lo svegliarsi e l’andare a dormire, al nostro corpo
fisico perché questo corpo fisico è lo strumento per esperire il mondo ma non ha la
capacità di comprendere il mondo spirituale e afferrarne le sue rivelazioni. Finché
siamo racchiusi  all'interno del  nostro corpo fisico,  per poter  percepire qualsiasi
cosa, dobbiamo usare gli strumenti di questo corpo fisico. Non possiamo evitare di
usarli. E quando non possiamo usarli, come avviene tra l’andare a dormire e il ri-
sveglio, il nostro corpo astrale e il nostro io - quali corpi aggiunti nell'antica Luna e
nelle epoche precedenti della Terra - sono troppo attenuati, troppo intimi, per rile-
vare nulla.  Naturalmente il  mondo spirituale è sempre su di noi,  proprio come
l'aria che ci circonda. Ma se il nostro corpo astrale e il nostro IO sono - lasciatemi
dire - sufficientemente densi, possiamo, in un certo grado, percepire e cogliere ciò
che è intorno come mondo spirituale. Non possiamo farlo perché nel nostro corpo
astrale ed io siamo troppo attenuati; essi sono strumenti ancora non completamen-
te formati, come i sensi fisici o il cervello, che la nostra capacità di formare le idee
utilizza al fine di raggiungere le esperienze di veglia nell'anima. 
Quando si  passa attraverso il portale della morte, gli esseri umani sono nel com-
plesso, come si sa - almeno per i primi decenni - dotati di un grado di sostanza si-
mile a quella del nostro stato di sonno quando si era sulla terra. Questa sostanza
non può rimanere del tutto attenuata, come avveniva durante la nostra incarnazio-
ne fisica, perché altrimenti tutte le esperienze tra la morte e una nuova nascita ri-
marrebbero del tutto inconsapevoli.  Al contrario prevale una coscienza certamente
diversa, molto più brillante e più potente, di quanto non fosse quando avevamo an-
che il nostro corpo fisico. Quindi dobbiamo chiederci come emerge questa forma di
coscienza mentre viviamo nel nostro corpo astrale ed IO. 
Nella vita fisica, sulla terra, abbiamo il nostro strumento fisico che ci permea - o
potremmo dire ci avvolge - con tutti gli ingredienti che compongono il mondo fisico:
cioè, il minerale, il vegetale e il regno animale. Il corpo fisico quindi noi è il nostro
strumento per la vita di veglia e similmente c’è uno strumento che ci servirà tra la
morte e una nuova nascita. Poiché siamo uomini, la prima cosa che ci deve essere
preparata dopo la morte, non appena abbiamo messo da parte il nostro corpo eteri-
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co, è qualcosa che viene dalla gerarchia degli angeli. Veniamo mescolati  alla  so-
stanza della gerarchia angelica. Ed un essere di tale gerarchia ci accompagna sem-
pre perché egli guida la nostra individualità umana. Siccome dobbiamo ora cresce-
re verso l'alto nel mondo spirituale questo essere angelico, che ci  guida, viene af-
fiancato da altri esseri della stessa gerarchia, e insieme compongono una sorta di
organismo angelico che, come struttura, differisce dal nostro organismo fisico. Vo-
lendolo mettere in forma grafica possiamo dire: Saliamo verso l'alto e, attraversan-
do il portale della morte, entriamo nel mondo spirituale. Se questa è la nostra indi-
vidualità (malva nel diagramma),  collegato ad essa troviamo l’Angelo che ritenia-
mo ci è stato dato dalla gerarchia degli angeli (rosso). Ma quando abbiamo deposto
il corpo eterico, questo angelo essendo in relazione con gli altri esseri della gerar-
chia angelica - si collega con loro, e quindi possiamo sentire tutto il mondo degli an-
geli dentro di noi. Riteniamo che sia dentro di noi, è una esperienza interiore - ad
eccezione, ovviamente, per le esperienze esterne che anche ci sono. 
Questo  permeare  nel  mondo  degli
angeli  ci  rende  possibile  il  relazio-
narci con gli altri uomini disincarna-
ti che sono passati attraverso il por-
tale della morte prima di noi. Met-
tiamola  così: Proprio come qui i no-
stri  sensi  ci  collegano  al  mondo
esterno,  allo  stesso  modo,  essendo
incorporati nel mondo degli angeloi,
possiamo legarci agli esseri spiritua-
li, compresi gli uomini, che troviamo
nel  mondo spirituale.  Proprio come
qui nel mondo fisico, in conformità con le condizioni prevalenti, riceviamo un orga-
nismo che è organizzato in un certo modo,  allo stesso  modo riceviamo un organi-
smo spirituale che viene preparato dagli angeloi. Come questo organismo spiritua-
le è strutturato, però, dipende molto dal modo in cui lavoriamo qui nel mondo fisi-
co.  Se lavoriamo poco,  perché  abbiamo poca  sensibilità  per  il  mondo spirituale
avendo troppi echi di piaceri  istinti, simpatie e antipatie, la formazione del nostro
organismo angelico sarà difficile. Questo è il motivo per cui indugiamo per un po' in
tutto il mondo animico, come la chiamavamo, affinché possiamo liberarci da tutto
ciò che ci permea del mondo fisico e ci impedisce di formulare correttamente il no-
stro organismo angelico. Esso viene gradualmente a svilupparsi mentre noi indu-
giamo nel mondo animico e  ci protendiamo verso questo organismo angelico. Ma
contemporaneamente nasce un'altra necessità- la necessità di permearci non solo
di questo organismo angelico ma anche  di un'altra sostanza, quella di un organi-
smo Archangelicoi. La nostra coscienza nel mondo spirituale tra la morte e una
nuova nascita rimarrebbe estremamente  oscura se non riuscissimo di  permearci
anche dell'organismo Archangelico. Se  rimanessimo permeati solo  dell'organismo
angelico, saremmo solo dei meri sognatori, nel mondo spirituale. Saremmo intessu-
ti di tutti i tipi di sostanze fantasiose appartenenti al mondo spirituale, ma non po-
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toremmo essere coscienti nel nostro tempo tra la morte e una nuova nascita. Per-
ché se  non sogniamo potrà esserci  una forte  e chiara consapevolezza e per averla
dobbiamo essere permeati dell’organismo Archangelico (blu nel diagramma). 
Questo  ci  dà la nostra giusta  e  chiara coscienza. Solo  così  ci svegliamo al mondo
spirituale. Ora il grado in cui ci svegliamo nel mondo spirituale determina il grado
in cui possiamo avere un rapporto libero con il mondo fisico. E un rapporto libero
con questo mondo fisico è qualcosa che dobbiamo conquistare. Chiediamoci qual’è
la relazione tra il mondo fisico e gli uomini escarnati, che sono passati attraverso il
portale della morte? È possibile rispondere a questa domanda, anche, dalle confe-
renze tenute a Vienna. Qui, nel mondo fisico, è difficile per gli uomini, per quanto
forte sia il loro desiderio, sollevarsi nel pensiero e nel sentire una percezione dello
spirituale mondo celeste. Gli uomini hanno sete di idee del mondo celeste, ma non
possono facilmente spiegare la  potente  capacità di  formare le idee necessarie per
avvicinarlo. In un certo senso la situazione opposta durante la vita nel mondo spi-
rituale, tra la morte e una nuova nascita. In questo mondo siamo seguiti da ciò che
sperimentiamo nel mondo fisico; siamo seguiti da ciò che era importante nel mondo
fisico, da ciò che abbiamo percepito qui. Siamo seguiti da tutto questo in un modo
straordinario. Gli esempi che vi farò vi mostreranno quanto siano complicate que-
ste cose. Alla luce della capacità di formarvi le idee nel mondo fisico, questi esempi
a volte appariranno grotteschi,  se non paradossali, ma è impossibile entrare con-
cretamente nel mondo spirituale senza tenere conto proprio di queste idee. 
Qui nel mondo fisico, poiché abbiamo i sensi, la nostra capacità di percezione è più
grande verso il regno minerale, ma la sua percezione si perde non appena si passa
attraverso il portale della morte. In effetti, si potrebbe quasi dire che è pratica-
mente esclusiva, perché oltre al regno minerale non c'è molto che possiamo percepi-
re finché siamo confinati ai nostri sensi. Si può, però, dire che noi percepiamo gli
animali e le piante. Perché possiamo farlo? Una pianta è ricca di minerali, e ciò che
percepiamo nella pianta è il minerale e tutto ciò che fluisce e pulsa attraverso di
essa e lo stesso vale per gli animali. Quindi è vero che qui sulla terra gli uomini
percepiscono con i sensi quasi esclusivamente ciò che appartiene al regno minerale.
Quando moriamo questo  regno minerale,  così  chiaramente percepito,  scompare.
Facciamo un esempio. Ogni giorno percepite il sale sulla vostra tavola, si percepi-
sce come un prodotto minerale esterno. Ma chi ha lasciato il suo corpo ed è passato
attraverso il portale della morte non può vedere questo sale nella saliera. Tuttavia,
quando si cospargere il sale nella minestra, e poi lo si inghiotte, avviene un proces-
so dentro di voi, e quel processo, accompagnato dalla sensazione del gusto salato,
viene percepito da chi è morto. Dal momento in cui la lingua comincia a gustare il
sale, dal momento in cui un processo avviene dentro di voi, il  morto può percepire
il sale nel modo in cui opera. Ecco come stanno le cose. Quindi, chi sono passati at-
traverso il portale della morte non possono percepire il regno minerale a meno che
non influisca in qualche modo su un organismo vegetale, umano o animale. Questo
dimostra che ciò che potrebbe essere chiamato l'ambiente esterno dei morti è molto
diverso da quello che siamo abituati a chiamare il nostro ambiente qui tra la nasci-
ta e la morte. 
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Una cosa, però, rimane sempre percepibile ai morti, ed è importante prestarvi at-
tenzione. Si tratta di ciò che è pieno di pensieri e sentimenti umani: sono percepiti
i pensieri umani. Il sale in una saliera, come prodotto naturale, non è percepito dai
morti,  né si percepisce la saliera, sia essa di vetro o  di  qualsiasi altro materiale.
Ma nella misura in cui i pensieri umani cadono sulla saliera, durante il processo
immaginativo, questi pensieri umani vengono percepiti dai morti. Se si considera
come tutto intorno a noi, tranne ciò che è puramente prodotto della natura, porta
la firma di pensieri umani, si avrà una buona idea di ciò che i morti possono perce-
pire. Percepiscono anche tutti i rapporti tra gli esseri, compresi quelli tra gli esseri
umani. Tutto questo è vivo per loro.  Ci sono certe cose nel mondo fisico, tuttavia,
che i morti  cercano di liberarsene,  essi vogliono espellerle dalle loro idee ed espe-
rienze animiche - per così dire, spazzarle via. Il loro desiderio di fare questo è para-
gonabile al desiderio da parte degli uomini qui sulla Terra di acquisire certe intui-
zioni sul mondo dell’aldilà. Qui lavoriamo a lungo per acquisire idee sui mondi su-
periori, dopo la morte, per quanto riguarda alcuni aspetti umani qui sulla terra - il
mondo dell’aldilà, dal punto di vista dei morti - lavoriamo a lungo per spegnerle,
per spazzarle via. Ma per farlo è necessario essere riempiti delle sostanze delle più
alte gerarchie angeliche e Archangeliche e quando i morti sono pieni di queste so-
stanze possono estinguere dalla loro coscienza ciò che deve essere estinto. 
Questo, poi, vi dà un'idea di come i morti crescono nel mondo spirituale riempiendo
la loro individualità in tutto e per tutto con le sostanze degli esseri delle gerarchie
superiori.  È  molto importante capire che,  per  rimuovere dalla coscienza tutte le
cose con cui si è più o meno collegati personalmente, e questo significa tutto il pro-
dotto e, di conseguenza i pensieri umani che consentono ai morti di percepirli, i
morti, sopra ogni altra cosa, si riempiono della sostanza angelica. Ma anche altre
cose devono essere messe da parte, devono essere spente, affinché i morti possano
trovare la loro via per una vera e propria permanenza nel mondo spirituale. Anche
se può sembrare strano dal nostro punto di vista qui sulla terra, vi è un ostacolo
alla crescita  verso  una chiara coscienza illuminata, nel mondo spirituale. Questo
ostacolo nel crescere nel mondo spirituale è, stranamente, il linguaggio umano, il
linguaggio che usiamo qui sulla terra per poterci comprendere l’un l’altro. I morti
devono a poco a poco distanziarsi dal linguaggio, altrimenti rimarrebbero bloccati
nelle affinità che li legano al linguaggio e che impedirebbe loro di crescere nel regno
degli Archangeli perché il linguaggio è sicuramente adatto solo alle condizioni ter-
rene. E allo interno delle condizioni terrene l'uomo è, nella sua anima, molto forte-
mente legato con il linguaggio. Per molti, soprattutto ora in questa epoca materiali-
stica, hanno il pensiero che esso sia virtualmente contenuto nel linguaggio perché
oggi l’uomo non pensa quasi più pensieri, ma solo nel linguaggio, nelle parole, ecco
perché trovano più soddisfacente trovare il termine giusto per  ogni cosa. Ma tali
termini, tali definizioni in parole, sono validi solo qui nella vita fisica, e dopo la
morte il nostro compito è il doverci districare dalle definizioni delle parole. 
Anche in tali questioni la scienza spirituale ci dà una certa possibilità di trovare la
nostra via verso il regno del soprasensibile. Spesso vi dico che per raggiungere un
concetto vero e proprio possiamo essere solo approssimativi; possiamo solo, per così

 128 



Il karma della falsità – Volume 2 

dire, sentire il nostro modo circa le parole reali. Quante volte ho mostrato come
dobbiamo cercare di raggiungere il concetto avvicinandoci da tutti i lati, sperimen-
tando l'uso di espressioni diverse, al fine di liberarci delle reali parole. La scienza
dello spirito in un certo senso ci emancipa dal linguaggio, ed i effetti lo fa, portan-
doci  così  nella sfera che condividiamo con i morti. L'emancipazione dal linguaggio
è intimamente connessa con il modo in cui i morti crescono nella sostanza Archan-
gelica. Con l’emanciparci  dalla lingua nella scienza spirituale, attraverso la crea-
zione di concetti che sono più o meno indipendenti dal linguaggio, ci costruiamo un
ponte tra il mondo fisico e il mondo spirituale.  Date una chiara occhiata a ciò che
ho appena detto.  Scoprirete un importante collegamento tra il  mondo fisico e il
mondo spirituale. E se pensate che il pensiero attraverso un modo vitale vi farà
scoprire un mezzo importante con cui comprendere tutti i tipi di impulsi che pro-
vengono da quelle confraternite di cui abbiamo parlato in numerose occasioni nelle
scorse settimane. Da varie cose che ho detto avrete capito che queste confraternite
svolgono la loro attività per incatenare gli esseri umani al mondo materiale. Pro-
prio di recente abbiamo parlato di come queste confraternite sono desiderose di
creare un materialismo super-materialista o, in un certo senso, di creare una sorta
di immortalità arimanica per i loro membri. Possono farlo più fortemente rappre-
sentando interessi di gruppo, egoismi di gruppo, e certamente lo fanno straordina-
riamente. 
Un modo di rappresentare un interesse di gruppo è seguito dalla più influente   di  
queste confraternite,   che è partita da   una cosa che vi ho già descritto. È loro obiet  -  
tivo immergere completamente il V periodo culturale post-atlantico in tutto ciò che
riguarda la lingua inglese. Per queste confraternite la definizione stessa del V pe-
riodo post-atlantico è che ogni elemento di lingua inglese appartiene a   tale   periodo.  
Così, anche nel loro principio di base, limitano le cose a un interesse egoistico   di  
gruppo.  Si tratta di qualcosa di estremamente importante dal punto di vista spiri-
tuale.  Ciò significa   nelle   loro intenzion  i   non   hanno   altro obiettivo   che   influenzare  
non solo gli   uomini     quando   sono incarnati in corpi fisici tra la nascita e la morte,  
ma in effetti tutt  a l’umanità  , compresi   chi   viv  e   tra la morte e una nuova nascita.  
Essi   lavorano   per le  individualità umane che entrano nel mondo spirituale e si im  -  
mergono nella gerarchia de  gli   angeli, per impedire loro di   immergersi   nella gerar  -  
chia de  gli   Arch  a  ngeli. L'obbiettivo è, si potrebbe dire,    stornare   la gerarchia de  gli  
Archngeli dall’evoluzione del genere umano!   Forse non tutti fra voi, che siete ve-
nuti recentemente, ma certamente chi è fra noi da molto tempo scoprirete, se pre-
state attenzione alle molte cose che sono state dette, che ci sono chiari segni di que-
sto, anche nella Società Teosofica. Chi di voi ha condiviso la vita della Società Teo-
sofica sicuramente ricorderà che alcuni esponenti di quella società, in particolare il
famigerato signor Leadbeater, ha detto in tanti modi che la vita tra la morte e una
nuova nascita è una specie di vita sognante. E chi di voi era stato membro, per un
certo tempo, della Società Teosofica sa che queste cose sono state diffuse. Non è
straordinario che queste cose siano state dette, perché nel caso di alcune anime,
che erano state così influenzate, con successo, sono state trovate da Leadbeater nel
mondo spirituale; e questo è realmente accaduto. A queste anime era stato effetti-
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vamente impedito il contatto con il mondo degli Archangeli e quindi mancava loro
qualsiasi forte, chiara coscienza. Quindi, a suo modo Leadbeater stava osservando
le anime che erano cadute preda delle macchinazioni di quelle confraternite, solo
che non è  arrivato  al punto di osservare ciò che ne è stato di quelle anime dopo.
Tali anime non possono passare tutto il loro tempo tra la morte e una nuova nasci-
ta, senza gli ingredienti che normalmente vengono dati loro dal mondo degli Ar-
changeli e così ricevono qualcos'altro. Ed effettivamente ricevono qualcosa che è un
equivalente; essi sono infatti permeati da qualcos’altro, ma cosa? Essi vengono per-
meati da quacosa che viene dagli Archai che sono rimasti dietro alla fase Archan-
gelicai. Così, invece di essere permeati dalla reale sostanza degli Archangeli - come
sarebbe normale - sono permeati dagli Archai, dagli Spiriti del Tempo, ma da quelli
che non sono ascesi al livello degli Spiriti del Tempo ma che sono rimasti dietro a
livello degli Archangeli. Sarebbero diventati  Archai se si fossero evoluti normal-
mente, ma sono rimasti al livello degli Archangeli. Ciò significa che queste anime
sono permeate da influenze arimaniche nel modo più forte. 
È necessario avere una giusta idea del mondo spirituale al fine di comprendere il
pieno significato di un fatto come questo.  Quando   vengono utilizzati   mezzi occulti  
per cercare   di garantire ad un unico spirito popolare il dominio su tutto il mondo,  
questo    implica anche    l'intenzione di influenzare il mondo spirituale. Ciò significa  
che al posto del dominio legittimo dei morti per mezzo degli ArchAngeli, viene mes-
so il dominio illegittimo d  e  gli    A  rchai che sono rimasti allo stadio Arch  a  ngeli  co   e  
che sono,  quindi,  gli    illegittimi spiriti    del  tempo.    E c  on questo    viene raggiunta  
l'immortalità arimanica. 
Ci s  i p  uò   chiedere il motivo per cui   de  gli u  omini   possono essere così stupidi da   vo  -  
ler   deviare dalla normale evoluzione e andare in tutt'altra direzione evolutiva.   Ma  
q  uesto è un giudizio miope, perché non tiene conto del fatto che certi impulsi   im  -  
morali pos  s  a  no, infatti, venire    da   mondi diversi da quelli che sarebbero normali.  
Ma, come   molte   cose sono incomprensibili,   bisogna   dover ammettere   devono   rima  -  
nere incomprensibil  i  , se   degli uomini   - compres  i     coloro che si trovano tr  a la morte e  
una nuova nascita - vogliono   s  fuggire   a   questo mondo normale, dicendo - per così  
dire: non vogliamo che   il   Cristo sia la nostra guida, Cristo, che è la guida   de  l mon  -  
do normale, vogliamo una guida diversa, perché lo vogliamo contrastare nel mondo.
Dai preparativi che   fanno   –   che vi   ho descritto –   attraverso   la magia cerimoniale,  
hanno   l'impressione che il mondo de  lle forze    arimanic  he     sia   un mondo spirituale  
molto più potente e che soprattutto consenta loro di continuare quello che hanno
raggiunto nel mondo fisico - rendere immortali le loro esperienze materialistiche
d  ella vita fisica.   
Sono maturati i tempi per  poter dire  queste cose, perché chi non le conosce,  chi
ignora l’esistenza di tali movimenti oggi, non può capire cosa sta succedendo. Die-
tro tutto il mondo visibile fisico si trova il soprannaturale, fisicamente impercetti-
bile. E ci sono oggi, non pochi che lavorano, sia per il bene o per il male, con mezzi,
con impulsi che sono nascosti dietro a ciò che i sensi possono percepire. Si può dire
che il mondo in cui viviamo seguirà la sua giusta evoluzione se gli uomini si metto-
no al servizio del Cristo. Ma ci sono molti e vari mezzi con cui questo può essere
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evitato, e alcuni di questi sono così vicini a noi che non è facile parlarne. Oggi la
gente non ha idea di ciò che può diffondersi attraverso le anime umane e che, allo
stesso tempo, lavora come un un forte impulso occulto. 
Sapete,  e questo è recente,  che  la Chiesa cattolica ha dichiarato la dottrina della
infallibilità. Questa dottrina, e questo è l'aspetto importante, è accettata da molti.
Ma un un vero cristiano potrebbe chiedersi ciò che i primi padri della Chiesa, che
erano molto più vicini al significato originale del cristianesimo, avrebbero detto a
questo proposito. L’avrebbero chiamata una bestemmia! In un certo senso vera-
mente cristiano, questo è allo stesso tempo   spingere verso   un metodo occulto ecce  -  
zionalmente efficace   per   stimolare la fede per mezzo di qualcosa di eminentemente  
anticristiano. Questa fede rappresenta un importante impulso occulto  verso una
particolare direzione, lontano dalla normale evoluzione cristiana. Come si vede,
possiamo osservare qualcosa di molto vicino, e ovunque lo facciamo troviamo im-
pulsi occulti.  Un simile forte impulso occulto, non  riuscito, è stato perseguito dalla
signora Besant, quando ha lanciato il suo Alcyone. Se si fosse creduto che Gesù si
fosse incarnato in Alcyone, questo sarebbe diventato un forte impulso occulto. Così
si vede che anche la semplice diffusione di alcuni concetti, certe idee, possono con-
tenere forti impulsi occulti. E poiché queste confraternite di cui ho parlato si sono
poste il  compito di indirizzare il V periodo post-atlantico - nell'interesse egoistico
del loro gruppo – nel far deviare l’evoluzione terrestre, eliminando ciò che dovrebbe
entrare in questa evoluzione terrena nel VI e VII periodo post-Atlantico, si capirà,
allora, perché queste confraternite emanano le cose che ho descritto. Per raggiun-
gere i loro obiettivi devono creare impulsi che sono significativi, non solo per gli uo-
mini incarnati, ma anche per coloro che non sono incarnati.È giunto il momento in
cui è necessario che almeno   pochi, solitari,   individui capiscano queste cose in modo  
da poter   avere un'idea di ciò che sta realmente accadendo.   Affinché   ciò sia possibi  -  
le, i concetti sulla vita del genere umano sulla terra devono venire   compresi   sempre  
più   correttamente  . Non è pensabile che questi concetti poss  a  no continuare a causa  -  
re tanto danno   oggi  . Perché più   uomini   ci sono che hanno   de  i   giusti   concetti, meno  
alcune tendenze occulte    pot  ranno creare problemi. Tuttavia, fintanto che le cose  
che si dicono continuano ad essere ripetute, oggi in Europa,   esse   volutamente di  -  
storcono la verità sui rapporti delle nazioni tra loro,   e   questo è un segno che   agisco  -  
no   molti impulsi occulti con l'obiettivo di distrarre l’evoluzione   verso il   VI periodo  
postatlantico.   Perché molte   cose importanti stanno per essere portate al VI periodo  
post-atlantico.  Ho sottolineato  fermamente che  Cristo  è  morto  per    ogni   singolo  
uomo   e questo     d  obbiamo veder  lo   come un aspetto essenziale del Mistero del Golgo  -  
ta. Ha un compito importante durante il V periodo post-atlantico che lasceremo da
parte per il momento,    m  a    avrà   anche un    importante    compito nel VI periodo    c  he  
consiste nell’  aiutare il mondo a superare le ultime vestigia del principio di naziona  -  
lità.   Ma  gli obbiettivi     per  seguit  i   d  a   quelle confraternite che vogliono   dirigere   il V  
periodo nel modo che ho mostrato    è di evitare questa guida e    qualsiasi influenza  
d  el   Cristo nel VI periodo post-atlantico    
L'unica contromisura  consiste nel   creare i concetti giusti e gradualmente impre-
gnarsene sempre più  e questi giusti concetti devono diventare viventi. Le Nazioni
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possono abitare pacificamente fianco a fianco, se solo  potessero  scoprire i  giusti
concetti e idee circa le loro relazioni. Come ho già detto, nessun programma, nessu-
na idea astratta, ma unicamente giusti concetti concreti, possono portare a ciò che
deve accadere. Anche si si è di fronte alle idee correnti, di cui anche noi siamo ov-
viamente infetti, può sembrate difficile tuttavia è necessario richiamare l'attenzio-
ne dei popoli sui vari aspetti che possono portare ai giusti concetti. Tutti voi avete
a disposizione il materiale necessario su cui basare questi concetti, ma questo ma-
teriale non è illuminato in modo corretto. Non appena sarà correttamente illumi-
nato si arriva alle giuste idee concrete. 
Prendiamo ora qualcosa che abbiamo già discusso da un certo punto di vista. Qui
su questo globo, in Europa, si parla circa un metodo che infligge una totale tortura
ai morti, perché tutte le idee e i concetti si basano sulle peculiarità del linguaggio.
Formando concetti di nazionalità sulla base delle peculiarità del linguaggio, si tor-
turano i morti. Un modo per torturare i morti, non mostrando loro l'amore, è quello
di partecipare a sedute spiritiche perché li si costringe a manifestarsi in una parti-
colare lingua. Il morto deve  parlare una particolare lingua, perché anche sulla la-
vagna i segni devono fare riferimento ad una particolare lingua. Ciò che viene fatto
ai morti costringendoli ad esprimersi in una particolare lingua potrebbe benissimo
essere paragonato con il pizzicare qualcuno nella carne con pinze roventi. Le sedu-
te spiritiche sono così dolorose per i morti quando ci si aspetta che essi si esprima-
no in una particolare lingua perché, nella loro normale vita, i morti si sforzano di
liberarsi dalle differenziazioni tra le lingue. 
Così, semplicemente parlando dei rapporti tra i popoli europei con concetti basati
sul linguaggio, stiamo facendo qualcosa di cui siamo a malapena in grado di comu-
nicare con i morti. Ecco perché ho potuto dire che è necessario oggi, o comincia ad
essere necessario,  formarci  concetti  di  natura che possono essere discussi  con i
morti, o di cui possiamo avere una comunicazione dai morti. Naturalmente non c'è
bisogno di inondare il mondo con il Volapuk7 o qualche altra lingua costruita, per-
ché anche se è vero che tutte le persone indossano abiti, non c’è bisogno per tutti di
indossare gli stessi vestiti. D'altra parte, però, non possiamo aspettarci di vedere i
nostri vestiti come parte di noi stessi. Allo stesso modo qualcosa che ci serve per il
mondo fisico, vale a dire la differenziazione tra lingue, che serve per portare il re-
gno spirituale nel mondo fisico, non può essere visto come appartenente al nostro
intimo essere archetipo. Dobbiamo essere chiari su questo. Quindi, come possiamo
arrivare a concetti che si innalzano gradualmente sopra gli elementi etnici che si
basano quasi esclusivamente sul linguaggio? Anche in questo, l'Antroposofia deve
superare la mera antropologia, che non ha davvero nessun altro mezzo di risponde-
re a questa domanda se non riferendosi alle differenziazioni di linguaggio. 
Come ho detto, i popoli Europei potrebbero facilmente vivere in pace, se solo tro-
vassero concetti  adatti,  concetti  vivi.  Abbiamo fatto  un  passo  verso  questa  via
quando abbiamo discusso la legge di Grimm degli scostamenti sonori. Vi ho mo-
strato come alcune lingue sono rimaste dietro  ad una fase precedente. Abbiamo
7 Il volapük ([vola pyk]) è una lingua artificiale ausiliaria realizzata tra il 1879 e il 1880 da Johann Martin Schleyer, un sacerdoteˈ

cattolico del Baden, in Germania; Schleyer in seguito affermò di essere stato chiamato da Dio, in sogno, a inventare una lingua in-
ternazionale.
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parlato della sequenza di fasi: Gotico, anglosassone - oggi inglese - e poi alto tede-
sco. Alto tedesco ha continuato ad avanzare mentre l'inglese è rimasto a un certo
punto. Questo non è un giudizio morale, ma semplicemente un fatto che deve esse-
re osservato come oggettivamente una legge di natura. In inglese abbiamo d dove
in High tedesco c'è t, e abbiamo visto che questo è conforme con una certa legge, la
legge degli scostamenti sonori. Tuttavia, questa legge degli scostamenti sonori è, in
un certo ambito, l'espressione di condizioni più profonde prevalenti in tutta la vita
europea. A questo proposito è opportuno notare che alcuni concetti e idee  lavorano
come una vendetta, seppur inconsciamente, per realizzare incomprensioni.  Anche
queste cose devono essere viste del tutto obiettivamente. Partendo da quanto ab-
biamo detto finora, si potrebbe affermare che in Europa centrale esisteva quello che
potremmo chiamare il 'brodo primordiale' di ciò che più tardi fluì verso la periferia,
in particolare verso l'Occidente. Diamo uno sguardo più da vicino a questo 'brodo
primordiale' (vedi Fig, di seguito). 
Per molto tempo è stata consuetudine della nazione che rappresenta questo 'brodo
primordiale' di chiamarsi 'Das deutsche Volk'. I popoli d'Occidente hanno esercita-
to una sorta di rivincita su questa nazione, rifiutando di chiamarla con il nome che
essi si sono scelti, un nome che significa un profondo istinto. Essi li hanno chiamati
'Teutoni', 'Allemands', 'tedeschi, ogni genere di cose, ma mai, da parte di coloro che
parlano una lingua occidentale,' Deutsche '. Eppure, questo è il nome stesso che ha
legami profondi con la natura di questo popolo, che è, in un certo senso, il 'brodo
primordiale' . Un flusso di questo è andato verso sud. E lo abbiamo descritto come
l'elemento cultuale pontificia, gerarchica. 
Un altro flusso è andato verso l'Occidente.  Lo abbiamo descritto quando abbiamo
parlato dell’elemento politico diplomatico. E un terzo flusso è andato verso il nord-
ovest. Lo abbiamo descritto in connessione con l'elemento mercantile. Al centro è
rimasto qualcosa che ha mantenuto una fluidità che consente un'ulteriore evoluzio-
ne. È necessario ricordare soltanto che nella periferia, la lingua si è fermata in via
di sviluppo, mentre in lingua tedesca dell’Europa centrale esiste ancora, nel suono,
la possibilità di crescere al di là dei suoni e salendo alla fase successiva del suono-
evoluzione. Qual è la sua base? Il 'brodo primordiale' ancora praticamente indiffe-
renziato, porta al suo interno tutti gli elementi che poi fluiscono verso l'esterno.
Davvero sono fluiti verso l'esterno. 
I popoli migrando si sono spostati a destra verso il basso attraverso l'Italia. Oggi gli
italiani non sono i discendenti dei romani; sono il risultato di tutto ciò che è sorto
attraverso la commistione delle tribù germaniche mentre si muovevano verso sud.
L'intero processo ha avuto inizio quando i romani usavano i tedeschi, che avevano
assorbito, per fare guerra agli altri tedeschi, perché questi erano i loro migliori
guerrieri. Le cose poi sono continuate nel modo a noi familiare nella storia. Allo
stesso modo, i  Franchi sono migrati verso ovest e gli anglosassoni a nord-ovest.
Come possiamo ottenere una corretta concezione di ciò che è avvenuto con la mi-
grazione verso l'esterno in questo modo? L’indifferenziato 'brodo primordiale' della
umanità non era abbastanza, strutturato, anche se era indifferenziato. È giusto di-
stinguere tra ciò che è stato in un primo momento indifferenziato e ciò che più tar-
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di divenne differenziato. Il 'brodo primordiale' contiene ciò che è migrato verso sud;
è lì come una delle parti. Questa parte (rosso nel diagramma) è migrata verso sud
con tutta la sua unilateralità. Disegno un'analogia con quello che la gente pensava
delle antiche caste, potremmo dire che una casta è migrata verso sud, una casta
sacerdotale. Da allora un elemento sacerdotale è sempre emanato da quella parte
periferica. Questo ha preso molte forme e, anche se in modo straordinario, anche
l'ultima fase ha una sorta di carattere sacerdotale. Non solo è l'impulso chiamato
'sacro egoismo', perché anche, d'Annunzio, per esempio, non avrebbe usato parole di
natura più sacerdotale. Fino alle riformulate 'Beatitudini', tutto ciò che è venuto da
quella parte è stata avvolta in vesti sacerdotali. Sia buono o cattivo, tutto era di na-
tura sacerdotale. Ciò che è rimasto nel 'brodo primordiale' è  diventato l'opposizio-
ne a tutto questo, nel modo che ho descritto. Ciò che è apparso nella Riforma è sta-
to l'elemento che era rimasto nel 'brodo primordiale'; che è venuto a essere l'avver-
sario dell'elemento sacerdotale unilaterale. Il fatto che oggi nulla può essere rileva-
to di questo elemento sacerdotale, o che tutto ciò che può essere rilevato è quello
che è, ovviamente, è semplicemente il risultato di tale svuotamento di cui ho parla-
to. 

Il secondo elemento migrato verso ovest è la ca-
sta  guerriera,  la  casta regale,  l'elemento  della
regalità..Questa parte occidentale si è avuta solo
nel repubblicanesimo a causa di un'anomalia. In
realtà si è interiormente strutturato tutto e per
tutto in maniera regale bellicosa e sarà sempre e
di nuovo ricadere in questo, elemento regale bel-
licoso.  Anche in questo caso abbiamo qualcosa
che fluisce, in modo che una parte di questo ele-
mento, fluito verso Occidente, è rimasto anche
nel  'brodo  primordiale'  e  fornirà  a  sua  volta
l'opposizione  a  ciò  che  avviene  in  Occidente
(blu ).

E a nord-ovest è andato l'elemento mercantile. Esso, inoltre, rimane come una par-
te (arancione) e dovrà stare in opposizione a ciò che si è sviluppato in modo unila-
terale. Non si vuole dare nessuna valutazione morale, e nessuno deve credere che
in alcun modo ho espresso un parere, che l'elemento mercantile è qualcosa di spre-
gevole in confronto all'elemento sacerdotale. Tutte queste cose devono essere viste
nella loro diversità, ma non devono essere etichettate e valutate. Infatti, per il V
periodo post-atlantico, come abbiamo visto, l'elemento mercantile è qualcosa di as-
solutamente essenziale. Ma dobbiamo davvero vedere la realtà così come è. Ma se
non la si vuol vederla adesso, la si dovrà vederla in futuro.
Da un lato vengono emanati molti impulsi occulti, che hanno utilizzato l'elemento
sacerdotale e gli interessi di determinati gruppi, e dall’altro altri impulsi occulti
che utilizzano l'elemento guerriero. Allo stesso modo, da un po' di tempo gli impulsi
occulti preferiscono utilizzare l'elemento mercantile come loro veicolo. Saranno più
forti degli altri, perché i numeri I e II sono solo ripetizioni di III e IV periodo post-
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Atlantici, mentre il numero 3 appartiene pienamente al V periodo post-atlantico.
Pertanto, tutti gli impulsi che vengono dal III periodo saranno più forti di quelli
provenienti dal I e dal II in quanto coincidono con il carattere fondamentale del V
periodo post-atlantico. Saranno forti come certi impulsi emanati durante la civiltà
egizia nel III periodo post-atlantico, e altri che emanavano dal Vicino Oriente e si
sono trapiantati attraverso le culture Greca e Romana nel corso del IV periodo
post-atlantico. La magia degli antichi Egizi e dei sacrifici di sangue - questi sono i
precursori di ciò che viene dalle confraternite segrete, di cui abbiamo parlato, an-
che se ciò che viene da loro sarà qualcosa di diverso. Perché fanno uso dell'elemento
mercantile ed avranno un carattere più-comune nel senso umano normale.
Dobbiamo davvero avere chiare queste cose. Solo se gli uomini sentono di essere
immersi in un modo vivere in ciò che esiste possono veramente guarire ed evolver-
si. Solo attraverso questo è possibile, all'interno di ciò che accade,  imparare a di-
stinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Abbiamo sentito quanto sia necessario
imparare a distinguere tra verità e menzogna - che la menzogna è la causa della
grande ondata di impulsi che ora attraversano il mondo. Tante idee false portano
in sé una potente forza occulta. Come  in passato sono serviti altri mezzi per gli im-
pulsi che erano all’opera, così nel nostro tempo, nel V periodo post-atlantico,   servo  -  
no a questi scopi   l'arte della stampa e tutto ciò che esiste nell’elemento mercantile   .
Abbiamo un assaggio delle cose terribili   che verranno, e che peseranno su  lle perso  -  
ne,   da   tutto quello che   verrà stampato   da parte di gruppi mercantili.   Gli obiettivi
di questi gruppi sono tutt'altro quello che dicono di essere nei loro giornali. Voglio-
no fare profitti, o realizzare certe cose attraverso il fare affari, e per questo che pos-
siedono il mezzo con cui possono diffondere punti di vista la cui veridicità è irrile-
vante, ma che hanno lo scopo di entrare in certi tipi di attività. Nel caso di gran
parte del materiale stampato distribuito in tutto il mondo di oggi la domanda giu-
sta da porsi non è: Cosa dice una persona? ma:  A chi sta a servizio questa perso-
na? Chi paga per questa o quella opinione? Questo è spesso la domanda cruciale in
questi giorni. Le confraternite segrete delle quali abbiamo parlato non sono inte-
ressate a sopprimere queste cose, ma piuttosto le promuovono come un importante
mezzo occulto di cui possono usufruire. Un importante scopo viene raggiunto da
loro  quando  ciò  che  viene  detto  non  ha  più  importanza,  fintanto  che  esercita
un'influenza sulle persone gli interessi di determinati gruppi.La cosa importante è
vedere queste cose nel modo più chiaro e sobrio possibile. E possiamo scorgere solo
sufficientemente    le sfumature    se le vediamo correttamente    in    connession  e   con il  
mondo spirituale. Mi riferisco ai sintomi, ai sintomi della storia, come ho detto. Na-
turalmente non si deve aspettare di trovare la magia nera dietro ogni fenomeno.
Ma vi sono fenomeni che vengono u  sati a   servizio d  ella   magia grigi  a   o ner  a  . Inoltre  
non è necessario il giudizio morale su tutto; si deve semplicemente vedere le cose
nella giusta luce.
Per chi vuole vedere le cose in modo corretto, certe parole pronunciate da Sir Ed-
ward Grey saranno sicuramente indimenticabili e sorprendenti - parole che compa-
iono tra le altre, meno importanti, cose che comunque dovevano anche essere dette
in modo da rendere il tutto credibile. Queste parole erano nel grande discorso  che
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ha fatto per introdurre l'ingresso dell'Inghilterra in questa guerra europea, e sono
sature di sangue - voglio dire sangue animico - del V periodo post-atlantico. Queste
parole non sono solo vere, ma verissime; la loro verità è tratta da quello che vive in
un modo materialista nel V periodo post-atlantico. 'Stiamo andando', dice Grey, 'a
soffrire, temo, terribilmente in questa guerra se siamo in essa o se ci troviamo da
parte. Il commercio estero sta per fermarsi, non perché le rotte commerciali sono
chiuse, ma perché non c'è commercio all'altra estremità. Le Nazioni continentali
sono impegnate in una guerra - tutte le loro popolazioni, tutte le loro energie, tutta
la loro ricchezza, sono impegnate in una lotta disperata - essi non possono esercitare
il commercio con noi come in tempo di pace, sia che siano in guerra o che non lo sia-
no, 'e così via.
Tutta l'Europa occidentale, si trova oggi sotto il dominio del potere economico. Que-
sto parlare di commercio non è isolato dalla guerra, e  questo è molto più profonda-
mente veritiero di tutte le altre cose contenute in questo discorso, le cose che dove-
vano essere dette per rendere credibile questo discorso. Non importa se lo si dica,
perché lo si crede si potrebbe anche dire inconsciamente.  Ciò che conta è la capaci-
tà di riconoscere - sulla base della verità interiore dell'evoluzione umana – come
viene espressa la verità. E questo è stato un discorso in cui è stata detta la verità
nel senso più veritiero. Gli stessi fatti, le stesse verità sono sinceramente espresse,
dopo che sono state opportunamente sviluppate da quelle confraternite di cui ab-
biamo parlato, ha portato alla impregnazione di impulsi occulti del commercio mer-
cantile. E questo deve essere conosciuto dal genere umano; essa deve essere vissu-
ta dall'umanità. Se gli l’umanità non conoscerà tale verità non potrà divenire suffi-
cientemente forte e deve opporsi a ciò che si trova negli impulsi che abbiamo de-
scritto. 
In un'epoca precedente esisteva una tirannia che ha costretto i popoli a credere
solo ciò che veniva emanato da Roma. Ma una tirannia molto peggiore si realizzerà
quando né i filosofi né gli scienziati decideranno ciò che deve essere creduto, perché
ciò verrà imposto da quanto deciso in queste confraternite segrete, che vorranno
che nessuna anima umana dovrà credere a qualcosa di diverso da ciò che viene da
loro dettato. Questo è l'obiettivo di queste confraternite. E anche se non ho nulla
contro idealisti - perché l'idealismo è sempre qualcosa di buono - alcuni idealisti
sono ingenui se credono che queste cose sono solo temporanee e scompariranno
quando la guerra finirà. La guerra è solo l'inizio per queste cose. E l'unica possibili-
tà per impedirlo consiste nell’avere una chiara e corretta comprensione di ciò che
sta succedendo. Niente altro è di qualche utilità. Perciò - anche se certi ambienti
non saranno felici di sentirlo e vederlo e prenderanno misure contro di loro - ci sarà
sempre qualcuno che indicherà chiaramente con  la massima intensità ciò che sta
realmente accadendo, qualcuno che non potrà dissuadersi dal non far notare tutto
ciò che sta accadendo.
All'inizio di queste considerazioni ho detto che i tedeschi si chiamano  'Deutsche',
ma che non hanno trovato nessuna comprensione da parte di coloro che li chiama-
no 'tedeschi, o qualsiasi altra cosa. Visto dal loro punto di vista, 'tedesco' è esatta-
mente ciò che non sono, perché coloro che si definiscono 'Deutsche'  considerano che
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'germanico' si riferisce a tutti coloro le cui lingue sono allo stesso stadio storico, e
questo non include Alta 'tedesco' o tutto ciò che è 'Deutsch'. Dal loro punto di vista
gli scandinavi, gli anglosassoni, gli olandesi sono "tedeschi, e intendono per questo
niente di più sotto la superficie le loro lingue sono correlate. Cosi 'tedesco' non si-
gnifica molto a coloro che si definiscono 'Deutsche', perché tutto questo non ha più
alcuna realtà di oggi. Così, quando al di fuori della Germania si è coniata l'espres-
sione 'pan-germanesimo', questo è abbastanza privo di significato per coloro che si
definiscono 'Deutsche' perché per loro 'germanico' non può più avere alcuna sostan-
za reale. Diverse strutture nazionali si sono formate, e usare l'espressione pura-
mente teorico 'pan-germanica' è semplicemente quello di regredire a un'età prece-
dente; non esprime alcuna relazione con il futuro o anche con il presente. La desi-
gnazione 'Deutsch',  tuttavia, si  basa su un istinto profondo. Differenziandosi in
quello che ho chiamato il 'brodo primordiale' sono nate tre caste, la prima, la secon-
da e la terza casta. Si sono sviluppate e migrate. La quarta casta l’ho già descritta
come coloro che semplicemente volevano essere esseri uomini, e nient'altro. Essi
sempre rimasti dove erano e, di conseguenza, si sono sviluppati in modo che agli al-
tri sembrava grottesco - per esempio, in relazione alla prima fase sacramentale al-
literation, che è andato a sviluppare nel suono-shift. Questo è molto interessante
perché è un legame tra molti altri. Mettiamola in questo modo: quelli che erano mi-
grati hanno avuto varie differenziazioni di 'popolo'; ma coloro che sono rimasti sono
stati 'popolo' di per se , il 'Volk', la 'dieta'. Il nome Dietrich, per esempio, significa
'colui che è ricco di persone'. 'Dieta' in seguito divenne 'deutsch', e essere 'Deutsch'
non significa altro che essere "popolo". Le persone che sono rimasti dove erano sono
la quarta casta. Gli altri tre migrati, sono rimasti 'la gente'.
Quindi questo è l'istinto profondo che si cela dietro la denominazione 'Deutsch'; de-
nota semplicemente l'elemento umano. Pertanto, ciò che rimasto dove era come
"gente" ha la capacità di essere sentito, non come qualcosa che si è sviluppato orga-
nicamente, ma come qualcosa che è rimasto fluido nel suo sviluppo tanto da poter
superare tutte le differenziazioni. Certamente l'elemento sacerdotale è lì, ma c'è la
possibilità di andare aldilà dell'elemento sacerdotale. L'elemento guerriero c'è, ma
c'è la possibilità di andare aldilà dell’elemento guerriero. C’è anche l'elemento mer-
cantile lì, ma c'è la possibilità di andare oltre l'elemento mercantile. Allo stesso
modo nel linguaggio; la forma più antica era lì, ma non c'era la possibilità di anda-
re al di là di esso. Connesso a questo, però, c’è un fenomeno che comprensibilmente
ha portato a infinite incomprensioni. Visto ad un livello più profondo, queste sono
tragiche incomprensioni, ma ci devono essere perché, naturalmente, nel 'brodo pri-
mordiale' si trova ciò che contiene i germi di ciò ricompare successivamente, in pe-
riferia. Tuttavia mentre in periferia è visto come caratteristico e normale, quando
viene scoperto nel 'brodo primordiale' è pensato come totalmente anormale. Pren-
diamo il militarismo. Questo non appartiene affatto alla natura dei tedeschi, ap-
partiene alla natura francese. In Francia, si trova non per colpa, perché si è svilup-
pato organicamente. Ma quando si scopre in Germania è visto come qualcosa di im-
proprio, che non dovrebbe essere lì. Fault si trova con esso quando viene alla ribal-
ta a seguito di una situazione di emergenza come la situazione geografica abbiamo
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discusso a lungo in prece-denza. Oppure prendete il tedesco 'Junker'; tutto quello
che rappresenta è quello sviluppato nell'Impero Britannico in qualcosa di assoluta-
mente accettabili, lo scudiero aristocratico. Semplicemente perché si è sviluppata a
suo modo in Europa centrale si distingue come un pollice dolente ed è visto come
una provocazione. Così ci sorgono infiniti equivoci; in effetti il  mondo è pieno di
cose che vengono fraintese, è pieno di interpretazioni soggettive della realtà. Ovun-
que si guardi, si trovano tutti i tipi di idee che si sbriciolano un esame più attento.
Coloro che veramente capiscono quello che sta succedendo hanno alcuna utilità per
queste cose, quelli il cui pensiero è basato sulla realtà non hanno alcun uso per
loro,  e  tuttavia  funzionano  come  impulsi;  nell'opinione  pubblica  si  comportano
come dinamite. Essi sgomitano nell’opinione pubblica e sarebbero infinitamente di-
vertenti se non fossero così infinitamente tragici.
Facciamo un esempio. Treitschke è descritto dalle nazioni dell'Intesa come un mo-
stro, come una persona le cui opinioni sono un abominio per l'Europa. Si è presen-
tato come una tipizzazione di un mitteleuropeo che giustifica infliggere il suo solo
dessert. Ma guardiamo ad alcune delle sue opinioni. Cosa pensa, per esempio, dei
turchi? Pensa che dovrebbero lasciare l'Europa, che non dovrebbero vivervi, percè
dovrebbero abitare in l'Asia. Quello che si legge oggi nella nota di Wilson esprime
esattamente il punto di vista di Treitschke! IN Treitschke c’è errore, ma in questa
materia, come in innumerevoli altre, la sua opinione è ripresa da altri. Le sue opi-
nioni sulla Turchia potrebbero essere copiate nella nota di Wilson. Questo è ciò che
intendo per un'idea che si sgretola; non appena si applica alcuna conoscenza o com-
prensione si disintegra. Altri concetti disintegrano, anche, non appena viene appli-
cata una poca conoscenza. Ma la maggior parte delle persone oggi fanno dichiara-
zioni senza alcuna conoscenza, tutto a vantaggio di coloro che vogliono diffondere le
loro idee al buio. Quante volte abbiamo sentito oggi che è perfettamente 'umana' di
circondare e morire di fame fuori dell'Europa centrale. Tra le varie ragioni per que-
sto la maggior parte metodo umanitario di guerra è la giustificazione che nel 1870
i tedeschi fecero lo stesso. Hanno trovato perfettamente 'umano'  circondare e mori-
re di fame fuori Parigi; e la dimensione relativa dei territori in questione è irrile-
vante. Solo chi non sa nulla della storia può parlare così - ovviamente non intendo
la storia si può leggere sui giornali!
Ma quali erano i fatti? Nel 1870-1871 Bismarck, che era responsabile di far morire
di fame Parigi , era totalmente contro a fare una cosa del genere. Si può leggere nel
suo libro come era che l'impulso è venuto dall'Inghilterra, tramite la principessa
inglese che in seguito divenne l'imperatrice Friedrich, alla conquista di Parigi per
fame piuttosto che con qualsiasi altro mezzo. Egli scrive che purtroppo sono stati
costretti dalla donna inglese di applicare 'questo metodi umanitari' a Parigi; parla
del metodo inglese umano. Questo è il vero contesto storico. Ma, naturalmente, è
necessario sapere se si vuole giudicare le cose senza l'utilizzo di idee che si sbricio-
lano.  Confrontando  le  due  situazioni,  sembrano  così  davvero  uguali.  Ma molto
spesso le cose non sono affatto uguali quando sono confrontati con il pieno di sfon-
do. In questo caso il metodo 'umano' di far morire di fame Parigi è un'invenzione
inglese della storia recente. Quindi l'obiezione attualmente in corso non deve esse-
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re fatta, se la realtà è quella di essere la base. Per lavorare con la realtà, per capire
le cose sulla base della realtà - solo questo può portare alla salvezza oggi.
Per essere in grado di soddisfare la richiesta di molti dei nostri amici per indagare
gli eventi in corso, abbiamo dovuto discutere di cose che di solito discutiamo in al-
tre connessioni, in modo che le nostre anime possano sperimentare la profonda se-
rietà con la quale la realtà degli eventi deve essere visto. Se solo in pochi sono di-
sposti a vedere le cose come realmente sono, allora ai tempi tristi che stiamo per
affrontare seguiranno tempi migliori. I semi devono un po' maturare. Ma se si se-
mina pensieri di realtà nella vostra anima oggi, questi sono semi reali in grado di
maturazione, e possiamo aggiungere che questi sono pensieri su cui si può essere
d'accordo con i morti. E 'così doloroso sentire da tutte le parti in questi giorni che'
dobbiamo questo o quello per i morti '. Questo evento, che per comodità viene anco-
ra chiamata 'guerra', anche se è da tempo diventato qualcosa di completamente di-
verso - quanto spesso chi vuole prolungare questo evento proclamano tutte le cose
che siamo tenuti a dovere ai morti, a coloro che sono caduti! Se la gente sapesse
solo il modo in cui bestemmiano contro Dio quando sostengono che lo dobbiamo ai
morti di prolungare questi fatti di sangue; se solo sapessero la posizione dei morti
in questa materia, si distanzierebbero rapidamente da questa bestemmia!
Quindi, miei cari amici, da tutte queste cose che avvengono attraverso gli uomini,
si vede quanto sia necessario costruire un ponte tra i vivi ed i morti. La scienza
dello spirito costruirà questo ponte. La scienza spirituale renderà possibile rag-
giungere un'intesa, anche con coloro che sono passati attraverso il  portale della
morte. Una vita comunitaria abbraccerà tutte le anime umane - quelle incarnata
sulla terra e quelle che vivono tra la morte e una nuova nascita - quando la natura
fondamentale dell'uomo sarà capita, quando si capirà che la vita nel corpo e che la
vita senza il corpo sono semplicemente due forme di una stessa vita, che tutto ab-
braccia. Questa conoscenza, che l'uomo ha due forme di vita, una nel corpo e una
senza il corpo - questa conoscenza, se è fondamentalmente intesa, porta in sé la
salvezza per il futuro, ma solo se gli uomini si riempiono di queste idee in un modo
veramente vivente.

 139 



Il karma della falsità – Volume 2 

 .  Dornach, 28 Gennaio 1917                                                                                   
Misurare e contare. L'Anno Cosmico platonico.24

Oggi  parlerò  più  in  generale,  forse  aforisticamente,  per  prepararci  la  via per
Martedì,  quando  discuterò  la  nostra  scienza  spirituale  antroposofica  e  la  sua
importanza per il presente e per l'evoluzione umana. Porterò alla vostra attenzione
alcune  cose  che  dobbiamo  certamente  prendere  a  cuore.  Da  un  lato  dovremo
guardare indietro  sul  nostro lavoro,  e  poi  presenterò alcune questioni  che sono
importanti per tutto il modo in cui valutiamo e ci rapportiamo al nostro movimento
scientifico  spirituale.  Mi  sembra   opportuno,  ora,  prendere  nei  nostri  cuori  una
considerazione di questo tipo. Vorrei iniziare oggi con alcune osservazioni su cosa è che
può darci, in quanto uomini, un senso per il nostro essere nel cosmo. In realtà, gli
uomini in questa età materialista, si potrebbero considerare deserti  e isolati nel
cosmo. 
Se ci  si taglia un dito o  una mano, o  si  amputa la gamba, si sente che si è  perso
qualcosa che appartiene alla propria natura fisica, corporea e si sente che la parte
mancante  appartiene  a  tutta  la  propria natura  corporea.  Nell'epoche  evolutive
precedenti gli uomini lo sentivano in modo diverso. Non solo sentivano che la loro
mano o braccio o gamba far parte di tutto il loro essere, ma ritenevano che fossero,
a loro volta, una parte di una totalità. In quei tempi era possibile parlare in modo
diverso su un  Io di  gruppo.  Le  Tribù, le famiglie, per le generazioni posteriori,
rappresentavano una totalità. Per quanto riguarda il loro ambiente, nell'esistenza
fisica,  però,  essi  sentivano qualcosa  di  molto  diverso.  Si  sentivano come  se  si
trovassero all'interno del cosmo nel suo insieme, come se fossero stati formati da
tutto il cosmo. Proprio come oggi sentiamo che il nostro dito, la mano, è un membro
del nostro organismo, nei tempi antichi essi sentivano: Là c'è il sole che va per la
propria strada, ma esso non ci è estraneo perché apparteniamo alla regione attra-
versata dal sole; siamo una parte dell'universo come è dato da certi ritmi dalla
luna. In breve, sentivano l'universo come una grande organismo e che essi si trova-
vano al suo interno, così come oggi il nostro dito potrebbe sentire che è parte del
nostro corpo. Il fatto che questo sentimento, questa percezione, è praticamente per-
sa per noi oggi ha a che fare con l'aumento del materialismo. La scienza di oggi, in
particolare, disdegna l'idea che l'uomo possa essere una parte del cosmo. La scien-
za vede un uomo come un corpo individuale, le cui parti separate vengono esamina-
te e descritte anatomicamente e fisiologicamente. Non consuetudine della scienza
considerare l'uomo come un membro dell'organismo totale dell'universo nella misu-
ra in cui questo è fisicamente visibile. 
Ma visto dell’uomo le cose, soprattutto il punto di vista scientifico, dovrà tornare al
concetto di uomo che vive nel cosmo. Gli uomini dovranno ancora una volta sentire
che si trovano all'interno dell'universo cosmico ma questo non dovrà avvenire come
è stato possibile nei tempi antichi. Dovranno realizzarlo espandendo la loro scien-
za, oggi astratta, dirigendola verso l'uomo e dovranno applicare alcuni concetti che
discuteremo oggi – ma di cui abbiamo parlato alcune settima-ne fa. Questi ci indi-
cheranno la direzione che il pensiero scientifico dovrà prendere, diventando di gran
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lunga più umano dell’attuale pensiero scientifico- se l’umanità vorrà trovare ancora
una volta la consapevolezza di come è costituito all'interno dell'universo.
Voi sapete che la posizione del sole sull’eclittica all'equinozio di primavera si muove
in avanti nello Zodiaco. E sapete anche che questo punto è sempre stato osservato,
da quando l'uomo ha cominciato a pensare. Così da prima del mistero del Golgota,
dall’VIII  secolo,   fino  a  circa  il  XV secolo,  dopo  il  mistero  del  Golgota,  il  sole
nell'equinozio di prima-vera è stato nel segno dell'Ariete, anche se non sempre esat-
tamente nello stesso punto. Durante questo periodo il sole ha attraversato il segno
dell’Ariete. Da allora, il sole nell'equinozio di primavera è passato nel segno dei Pe-
sci. Notate, per favore, che l'astronomia non tiene conto delle costellazioni, quindi
troverete che i calendari dicono ancora che il sole sorge nella costellazione dell'Arie-
te, all'inizio della primavera, ma in realtà non è così. L’Astronomia si è collegata al
ciclo precedente. Divide semplicemente lo zodiaco in 12 parti uguali, ognuna delle
quali porta il nome di uno dei segni. Sapete dal nostro calendario qual è la situa-
zione. Tuttavia, questo è irrilevante. Ciò che è importante per noi è il fatto che la
posizione del sole all'equinozio si muove in avanti, percorrendo l'intero zodiaco a
poco a poco. Attraversa l'intero zodiaco fino a quando finalmente ritorna alla posi-
zione  originale,  impiegando  circa  25920  anni.  Questi  25.920  anni  sono  definiti
l'anno platonico, l'Anno Cosmico. La cifra esatta varia secondo i vari metodi di cal-
colo. Tuttavia, non siamo interessati alle cifre esatte, ma quello che il ritmo in que-
sta precessione comporta. Si può immaginare che un ritmo cosmico deve trovarsi in
questo movimento che si ripete ogni 25.920 anni. Si può dire che questi 25.920
anni sono molto importanti per la vita del sole, perché durante questo tempo la
vita del sole passa attraverso una unità, un'unità corretta. I seguenti 25.920 anni
sono poi una ripetizione. Così abbiamo un ritmo in cui l’unità di misura è 25.920
anni.
Così potete vedere come ci sia un notevole ritmo alla base delle nostra vita. Osser-
viamo ora il nostro respirare. Questa è una cosa molto importante per noi, dal mo-
mento che la ripetizione ritmica del nostro respiro ci mantiene in vita. In un giorno
facciamo esattamente lo stesso numero respiri come gli anni che ci vogliono per il
sole per ritornare alla sua posizione originale sulla eclittica all'equinozio di prima-
vera. Questo significa che se immaginiamo un respiro corrispondere ad un anno
microcosmico, allora si completa un microcosmico anno platonico in un solo giorno
ad immagine del macrocosmico anno platonico. Questo è particolarmente impor-
tante, poiché ci mostra che il processo della nostra respirazione, cosa che avviene
in noi, si basa sullo stesso ritmo, su una scala temporale diversa, del grande ritmo
solare. È importante per noi considerare una cosa del genere nella nostra anima.
Infatti, se trasformiamo ciò che è stato detto in un sentimento, allora questo senti-
mento ci dirà che siamo l'immagine del macrocosmo e dire che l'uomo è l'immagine
del macrocosmo non è una semplice frase vuota perché può essere provata fino
all'ultimo dettaglio. Da questo si può ricavare una sensazione di solido fondamento
su cui sorgono tutte le leggi che provengono dalla scienza spirituale. Esse sono tut-
te basate su simili intime conoscenze delle connessioni interne del cosmo, anche se
non è sempre possibile vederle in ogni dettaglio. Ora, nel considerare queste cose,

 141 



Il karma della falsità – Volume 2 

deve prima di tutto essere chiaro che l'uomo è, in qualche modo e in qualche misu-
ra, staccato dal cosmo. Vive all'interno dei ritmi cosmici ma, tuttavia egli è, in un
certo grado, isolato. In lui le cose si cambiano sottilmente tanto che i ritmi non cor-
rispondano esattamente, ma è proprio questo fatto, di una non totale corrispon-
denza, che gli dà la possibilità di essere libero anche se, tuttavia, vive nei ritmi del
cosmo. Ho dovuto fare queste considerazioni affinché quello che ora dirò non venga
frainteso. Dopo aver esaminato il ritmo della respirazione, Passiamo ora ad esami-
narne uno più grande, il prossimo in termini di dimensioni: l'alternanza tra sonno
e veglia. Un singolo respiro è il più piccolo elemento della vita. Ora esaminiamo
l'alternanza tra sonno e veglia, che è davvero, in una certa misura, un'analogia con
il ritmo della respirazione.
Come sapete, ho spesso descritto il rientro del corpo astrale e dell'io al risveglio, e
l’uscita del corpo astrale e l'io nell’andare a dormire, come un respiro nel corso di
una giorno e una notte. Ma possiamo guardarlo in un senso ancora più materiali-
sta. Quando respiriamo l'aria, va dentro e fuori di noi. Inaliamo, espiriamo e qual-
cosa di materiale va avanti e indietro come un pendolo; fuori, dentro, fuori, dentro.
L'alternanza di sonno e veglia si presenta come un ritmo molto simile. La mattina,
quando ci svegliamo riabbiamo il nostro io e il nostro corpo astrale, e contempora-
neamente il nostro corpo eterico viene spinto verso il basso dalla testa e in altri
elementi dell'organismo. E quando andiamo a dormire di nuovo, spingiamo fuori il
nostro corpo astrale e il nostro io ed allora il nostro corpo eterico si diffonde nuova-
mente dentro la nostra testa ed è lì così come è in tutto il resto del nostro corpo. Vi
è quindi un ritmo incessante. Quando il corpo eterico viene spinto in basso ci sve-
gliamo, e questo rimane giù mentre quando siamo svegli. Quando andiamo a dor-
mire è spinto indietro fino nella nostra testa. Su e giù nel corso delle 24 ore. Il cor -
po eterico si muove ritmicamente nel corso delle 24 ore. Naturalmente ci sono delle
irregolarità, e queste sono in linea con la capacità dell'uomo di protendere verso la
libertà, e il suo grado di libertà. Ma, nel complesso, così si svolge ciò che ho descrit-
to. 
Potremmo dire che qualcosa respira in noi - anche se non è un dentro e fuori, ma
un sopra e sotto- qualcosa che respira in noi durante il corso di una giornata che ri-
corda la nostra respirazione di circa 18 al un minuto. Vediamo se ciò che respira in
questo sopra e sotto del corpo eterico rappresenta anche una sorta di circolazione,
una cosa che ritorna al suo punto di partenza. Dobbiamo capire il significato di
25.920 giorni, perché 25.920 di tali movimenti sopra e sotto potrebbero essere visti
come una replica dell'anno platonico. Proprio come un giorno corrisponde a 25.920
respiri, quindi 25920 giorni dovrebbero anche corrispondere a qualcosa nella vita
umana. Quanti anni si possono contare? Un anno conta 365¼ giorni e se dividiamo
25.920 per 365,25 la risposta è: 70,965, diciamo 71 anni, che è la durata della vita
media dell'uomo. L'uomo è libero, tuttavia, e spesso vive molto più a lungo, ma si sa
che la durata della vita patriarcale è definita a 70 anni. La durata di una vita
umana è 25.920 giorni, 25.920 grandi respiri, e quindi abbiamo un altro ciclo mera-
vigliosamente raffigurante il macrocosmo nel microcosmo. Potremmo dire che, vi-
vendo per un giorno, facendo 25.920 respiri, si raffigura l’anno platonico Cosmico, e
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vivendo per 71 anni, svegliandosi e dormendo 25.920 volte - una respirazione su
una scala più ampia - abbiamo ancora una volta rappresentato l’anno platonico.
Ora passiamo a qualcosa che non potremo discutere in dettaglio, oggi, ma che tut-
tavia voglio indicare, qualcosa che può essere percepito in modo occulto. Siamo cir-
condati dall’aria. È l'aria che ci dà la possibilità di avere quel vitale elemento che si
svolge nel ritmo di respirazione. Questo ritmo è dato dall'aria, che è qualcosa che
appartiene alla terra. E chi ci dà l'altro ritmo? La terra stessa! Questo ritmo nasce
dal fatto che la terra gira sul proprio asse - in conformità con la moderna astrono-
mia - e determina l'alternarsi del giorno e della notte. Così l'aria che si respira in
noi quando facciamo un respiro. E la terra, tra il nostro svegliarci e l’andare a dor-
mire, respira, girando sul proprio asse e favorendo l'alternarsi del giorno e della
notte ci dà degli impulsi. La nostra vita può essere vista in relazione alla terra
come un giorno nella vita di un organismo che, invece di fare 18 respiri ogni minu-
to, fa un respiro in un giorno e notte. Per un tale organismo 70 anni equivalgono ad
un giorno, e i giorni e le notti ordinari sono i suoi respiri. Vedete come possiamo
sentirci essere all'interno di una scala più ampia, una vita che fa un respiro ogni
24 ore e per la quali un giorno sono 70 o 71 anni. Possiamo sentirci essere all'inter-
no di un essere vivente, che ha un ritmo respiratorio molto più lungo. Così è abba-
stanza corretto parlare del microcosmo come un'immagine del macrocosmo, perché
ogni parte dell'immagine può essere dimostrata matematicamente. Se riteniamo
che l'aria che si respira, che il regno terreno respira in noi perché apparteniamo a
questo grande organismo vivente, allora possiamo chiederci: Oltre ad essere legati
all'aria, che è sulla terra, e per tutta la terra con il suo ritmo del giorno e della not-
te, siamo forse anche legati in qualche modo al sorgere del sole, come progredisce
nel corso dell'anno platonico, tornando nella posizione da cui è partito?
Queste cose sono del massimo interesse, ma la scienza, oggi, non le ritiene che fan-
tasie. In una occasione mi sono sorpreso. Di fronte a questo contrasto tra la scienza
di oggi e la scienza che deve venire in futuro. Forse vi ho detto che nell'autunno del
1889 sono stato chiamato a Weimar all’Archivio Goethe per esaminare le opere na-
turali-scientifiche di Goethe. Ho dovuto esaminare tutti  i  documenti lasciati  da
Goethe con i suoi studi di anatomia, fisiologia, zoologia, botanica, mineralogia, geo-
logia e anche meteorologia. Ha fatto uno studio estremamente approfondito del
tempo per un anno, registrando in particolare i dati barometrici, ed è sorprendente
quante tavole ha compilato a tale proposito ma solo piccole parti di questo lavoro
sono state pubblicate. Alcune delle tavole sono riprodotte nella mia edizione, ma
per il resto poco si sa. Come grafici della temperatura, ha fatto grafici che mostrano
i dati barometrici in un luogo particolare rispetto ad altre regioni e ha registrato le
sue letture ad intervalli di poche ore per mesi e mesi. In questo modo sperava di
mostrare come differivano le curve nelle diverse regioni. Grafici che mostrano i dati
barometrici sono qualcosa che la scienza di oggi ancora non ha. Ma Goethe ha volu-
to registrare queste curve che per lui rappresentavano una analogia con il polso
come registriamo le sue fluttuazioni nei grafici di temperatura. Voleva registrare
una sorta di impulso della terra, regolare, giorno per giorno. Perché? Ha voluto di-
mostrare che le  fluttuazioni  dei  dati  barometrici  durante il  corso dell'anno non
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sono così irregolari come suppone la meteorologia ordinarie ma sono soggetti a un
certa regolarità che viene modificato solo da  fattori secondari. Ha voluto dimostra-
re che la gravità terrestre descrive un espirazione e inspirazione nel corso di un
anno; ha voluto indicare la cosa che si esprime nell'uomo nel suo respiro. Voleva
trovare la stessa cosa nei dati barometrici. La scienza si impegnerà in tali progetti
in futuro, quando ancora una volta il microcosmo verrà esaminato nel suo rapporto
al macrocosmo.  Così si vede come Goethe stesse lavorando verso una forma di
scienza che arriverà a un certo momento nel futuro. Dobbiamo anche avere un'idea
dell'immensa diligenza che ha applicato per raggiungere i risultati che ha ottenuto.
Non ha mai semplicemente affermato qualcosa, come spesso accade con gli altri.
Quando gli altri parlano del polso della terra, spesso lo intendono semplicemente
come una metafora. Ma quando Goethe dice, in tre o quattro linee, per esempio, che
la terra respira, si può seguire questa affermazione perché dietro ciò che dice si na-
sconde una grande conoscenza empirica. Eppure la maggior parte della gente con-
sidera la conoscenza empirica essere roba e senza senso. Possiamo imparare da
Goethe che si deve avere materiale con cui eseguire le proprie affermazioni. In que-
sto modo, ora abbiamo il materiale per dichiarare che la terra respira come un
grande organismo.
Vediamo, possiamo parlare in modo simile del respirare se ci poniamo all'interno
del gran-de Anno platonico solare, che ha una durata di 25.920 anni. Senza ulterio-
ri indugi vediamo ora di considerare questi 25.920 anni come un solo anno, e lo po-
niamo pari a un giorno. Per farlo dobbiamo dividerlo per 365¼, e la risposta sarà
una sola giornata. Abbiamo già fatto questo calcolo somma, e la risposta è stata
70,965 anni la durata di una vita umana. Ciò significa che una vita umana richie-
de un giorno dell’anno platonico. Così potremmo guardare l'intero anno platonico
per quanto riguarda la durata della vita umana che se 71 anni di età sono visti
come  un  solo  giorno,  questo  sarebbe  un  respiro  dell'essere  che  vive  nel  ritmo
dell'anno platonico. Per quanto riguarda un respiro in 1/18 di un minuto siamo un
arto della vita dell'aria, e con riferimento ad un giorno siamo in una parte della
vita della terra. Per quanto riguarda la nostra durata della vita è come se fossimo
a respirare e inspirare di nuovo in un giorno di quell'essere che vive al ritmo di
25.920 anni. Così potremmo considerare il nostro corpo fisico, che vive la sua dura-
ta patriarcale, come un unico respiro di quel grande essere che vive 25.920 anni.
La durata patriarcale della vita è un giorno. Così guardando un essere che vive con
la nostra terra e sperimenta giorno e notte in 24 ore, esso è un respiro del nostro
corpo eterico. E in nostro respiro, pari a 1/18 al minuto, è un respiro per il nostro
corpo astrale.
Qui si ha un'analogia di un antica affermazione, di qualcosa che è stato chiamato i
'giorni e le notti di Brahma’. Pensate un essere spirituale, per il quale i nostri 71
anni sono per noi come un unico respiro. Esso è un unico respiro per quell'essere.
Quando si entra nel mondo, da neonati, è l’anno platonico che ci espira dal cosmo, e
quando moriamo ci inpira di nuovo; siamo espirati ed inspirati in ogni giro della
Terra. Ci espira e si inspira  di nuovo in un giorno. In qualunque modo lo guardia-
mo, il numero 25.920 rappresenta il ritorno al punto di partenza. Questo è un rit-
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mo regolare; ci dà la sensazione di essere incorporati nel cosmo; ci insegna che la
durata di una vita umana, e un giorno in una vita umana, sono davvero, per un es-
sere più onnicomprensivo, pari ad un nostro respiro. Se possiamo trasformare que-
sta conoscenza in sentimento, allora l'espressione di ‘riposare nel mondo' assume
un significato immenso. Queste cose in realtà appartengono all'orbita della ricerca
scientifica, e solo l'atteggiamento mentale della scienza spirituale porterà a queste
figure, che si trovano, dopo tutto, in qualsiasi enciclopedia. Un giorno questo tipo di
ricerca sarà avviata e quindi la scienza ordinaria sarà in grado di trovare un lega-
me con la scienza spirituale antoposofica. Come abbiamo visto, tutto è ordinato se-
condo i numeri. Ma è anche ordinato secondo la misura. La scienza umana troverà
grandi realtà nelle parole bibliche: Ogni cosa nell'universo è ordinato secondo mi-
sura e numero.
Continuiamo. C'è qualcosa collegato con il nostro respiro, una sorta di dipendenza
del nostro respiro, e questo è il nostro parlare. La parola è collegata con la respira-
zione. Non solo emerge dallo stesso organo, ma è anche collegato con il ritmo della
respirazione, al ritmo di 1/18 al minuto. Così si parla, e quindi parliamo con coloro
che sono con noi sulla terra. Proprio come l'aria ci circonda sulla terra, così siamo
circondati da uomini il cui parlare ci porta in relazione con il ritmo della respira-
zione. Si dovrebbe seguire che l'altra respirazione, la respirazione collegata con il
giorno e la notte, che è anche una sorta di parlare. Questo sarebbe un parlare di es-
seri che appartengono all'organismo della terra, come gli esseri umani appartengo-
no all'aria. Nei tempi antichi, la saggezza impartita agli uomini da esseri superiori
è venuta, non attraverso il ritmo del respiro di 1/18 al minuto, ma attraverso il rit-
mo della respirazione, che ha come sua unità un giorno. In quei tempi antichi non
si imparava velocemente come avviene oggi e sono dovuti rimanere più tempo con
le parole che sono state collegate a un ritmo respiratorio di 24 ore. In questo modo,
è venuta l’antica conoscenza, la conoscenza che è alla base di tutto e che può essere
scoperta in varie tradizioni. È  stata portata   da esseri superiori che sono legati alla  
terra così come l'uomo è legato all'aria. Chi oggi si protende all’iniziazione noterà
ancora qualcosa di questo fenomeno. Perché la conoscenza che proviene dal mondo
spirituale ci viene incontro, molto più lentamente di quanto non quella a noi im-
partita sulle ali dei processi aerei ordinari. Ecco perché è così importante, nel cam-
mino verso  l'iniziazione, imparare a percepire dentro di sé la grande importanza
delle transizioni dell’andare a dormire e svegliarsi. Nell’andare a dormire e sve-
gliarsi, in questa transizione, ci sono più probabilità di intuire come, misteriosa-
mente, gli esseri spirituali ci parlano. Poi, successivamente, possiamo quindi acqui-
sire qualche controllo su questo fenomeno. Se si cerca l'ingresso nel mondo abitato
dai morti, è bene essere consapevoli che i morti hanno più probabilità di parlare
quando ci si addormenta e quando ci si risveglia. Quando ci si addormenta è più
difficile, perché di solito cadiamo, subito, nell’inconscio e non riusciamo a percepire
ciò che i morti ci dicono. Ma allo svegliarsi, se riusciamo ad essere pienamente con-
sapevoli, i morti hanno più probabilità di comunicare con noi. Ma dobbiamo cercare
di essere attenti quando ci si sveglia. Questo significa che dobbiamo cercare di sve-
gliarci senza guardare immediatamente la luce del giorno. Sapete che c'è una - di-
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ciamo - regola superstiziosa, che se vogliamo ricordare il sogno non dobbiamo guar-
dare la finestra o la luce perché se lo facciamo, lo si dimentica facilmente. Questo
vale anche per le osservazioni delicate che ci fluiscono dal mondo spirituale. Dob-
biamo cercare di svegliarci al buio, nelle tenebre che noi volontariamente creiamo
non ascoltando i rumori, non aprendo gli occhi, per il risveglio cosciente, mentre
ancora  non  stiamo andando incontro  il  giorno.  Questo  è  quando ci  accorgiamo
dell'approcciare della comunicazione dal mondo spirituale. E  se questo è così rice-
viamo molte preziose comunicazioni durante il corso della nostra vita! Perché basti
pensare quanto sarebbe difficile la nostra vita se non ricevessimo le tante comuni-
cazioni che riceviamo durante il corso di una giornata. Queste sarebbero sufficien-
ti, senza dubbio, ma non si avrebbe alcuna possibilità di usarle, pensando anche a
quelle ricevute nella nostra infanzia, e così via. Tuttavia, la terra partecipa a tutto
questo, e vi prego di ricordarlo,  perché le riceve nel suo corpo eterico. E poiché esse
sono iscritte sul corpo eterico della Terra, rimangono a disposizione dell’umanità.
Possiamo anche studiare, il sole eterico che riempie il mondo intero, le comuni-
cazioni più complete dateci dall'essere il cui elemento vitale è l'anno platonico. E
questo è descritto nella conoscenza dei mondi superiori e altri libri. Così si può ve-
dere come un filo può essere filato collegando la scienza ordinaria con la scienza
spirituale, anche se coloro che sono estranei alla scienza spirituale difficilmente si
trovano in grado di valutare ciò che la scienza ordinaria dà loro in modo adeguato.
Ma coloro che hanno l'atteggiamento mentale della scienza spirituale non dubita-
no, quando si avvicinano queste cose, che verrà un tempo in un giorno in cui la
scienza esterna e la scienza spirituale uniranno le loro forze.
Come ho detto, ho parlato solo di una parte di tutto questo, vale a dire, il processo
ritmico della respirazione. Ci sono molte altre cose che, se studiate in relazione ai
numeri, mostrano come il microcosmo sia in armonia con il macrocosmo, e gli uo-
mini possono contemplarla. Tale senso completo per questa armonia è stato dato
agli studenti degli antichi Misteri, fino al XV secolo. Prima di tutto i loro maestri
hanno cercato di infondere loro una sensibilità per il modo in cui l'uomo si trova nel
cosmo. E' un altro segno di questi tempi materialistici che la conoscenza oggi può
essere assorbita senza alcuna preparazione della vita del sentimento. L'ho fatto
presente nelle parole del primo capitolo di apertura cristianesimo come fatto misti-
co. Sarà particolarmente importante sviluppare un sentimento per la corrispon-
denza tra microcosmo e macrocosmo quando si lavora per arrivare ai concreti con-
cetti per quello che al momento esiste solo in astrazioni. Per esempio cos’è 'un po-
polo, di una nazione' nell’astratto materialismo moderno? Nulla, ma così e così tan-
te persone che parlano la stessa lingua! Perché la nostra epoca materialista non
ha, naturalmente, nessuna concezione di uno spirito di popolo come individualità
separata, come abbiamo più volte descritto. Si parla di uno spirito del popolocome
individualità separata, una vera e propria singola individualità. Ma nei materiali-
sti 'visualizzare un essere popolare è semplicemente un insieme di persone che
parlano la stessa lingua. Questa è una astrazione, perché il concetto non si riferi-
sce ad un essere concreto. Così cosa significa quando si parla di un popolo o di una
nazione parlando non di un'astrazione, ma di un essere concreto?
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Ebbene, in Antroposofia abbiamo la possibilità di studiare l'uomo, che è anche un
essere concreto, e che ha un corpo fisico, un corpo eterico, un corpo astrale e un io.
Quindi possiamo supporre che un essere popolare è anche un concreto essere con
parti differenziate? Infatti possiamo. Oltre l’uomo, il vero occultismo studia tutti gli
esseri che esistono, e che sono più concreti dell’uomo. Tuttavia, nel caso di un'ani-
ma  popolare  dobbiamo  cercare  elementi  diversi,  perché  se  fossero  gli  stessi
dell’uomo, allora l'anima popolare sarebbe un uomo, ma non lo è; è un essere di
tipo diverso. Infatti, nel caso di esseri popolari dobbiamo studiare ogni anima popo-
lare singolarmente per arrivare a dei reali concetti. La generalizzazione ci porte-
rebbe di nuovo verso l'astrazione, così che ognuno deve essere considerato indivi-
dualmente. Facciamolo  Prendete l'anima popolare che oggi governa il popolo ita-
liano nella misura in cui i singoli membri di un popolo possono essere esclusi di
un'anima popolare. Cosa possiamo dire in proposito? Nel caso di un uomo diciamo
che ha un corpo fisico costituito da vari sali, vari altri minerali, solidi al 5%, tanto
è liquido, tanto è gassoso, e così via. Questo è il suo corpo fisico. Un'anima popolare
come quella degli italiani non possiede un corpo umano, ma ha  qualcosa che può
essere visto come analogo al corpo fisico. L'anima popolare italiana non ha un cor-
po fisico fatto di sali o solidi o liquidi, anche se questo non significa che le altre ani-
me popolari non hanno componenti liquidi. Tuttavia, l'anima popolare italiana non
ne ha; inizia con componenti che sono aeriformi. Non ci sono componenti liquidi o
altro, perché la parte più densamente materiale dell'anima popolare italiana è in-
tessuta di aria ed anche tutti gli altri componenti sono meno densi. L'uomo ha so-
stanza terrena, mentre l'anima popolare italiana è aeriforme. E dove l'uomo ha so-
stanza liquida, l'anima popolare italiana ha calore. L'uomo ha sostanza aeriforme
che respira dentro e fuori, e l'anima popolare italiana ha la luce che corrisponde
all'aria nell'uomo. L'uomo ha il calore e l'anima popolare italiana ha invece suoni, i
suoni delle sfere. 
Questo è approssimativamente ciò che corrisponde al corpo fisico, ma gli ingredien-
ti sono diversi. Invece di elementi solidi, liquidi, gassosi e calore, come nell'uomo,
l'anima popolare italiana ha qualcosa di simile - anche se non un corpo fisico nello
stesso senso – costituito da aria, calore, luce, suono. Da questo si può vedere che se
l'anima popolare italiana vuole inglobare gli uomini che ne fanno parte, questo può
avvenire tramite il  loro respiro,  sin dal più basso componente più denso,  che è
l'aria. E infatti è così che la comunicazione tra le persone e l'anima popolare italia-
na avviene attraverso il processo di respirazione. Respirando l'anima popolare si
diffonde verso il basso nelle esseri umani. Si tratta di un vero e proprio processo
reale. Naturalmente la respirazione avviene attraverso qualcosa di molto diverso,
ma nel reale processo respiratorio l'anima popolare prende e influenza la sua gen-
te. In modo analogo si potrebbe prendere in considerazione ciò che corrisponde al
corpo eterico. Questo dovrebbe iniziare con l'etere vitale, e quindi al posto dell'etere
di luce ci sarebbe quello che ho chiamato nella mia Teosofia 'ardente desiderio'; cor-
rispondente all’etere del suono, che ho descritto come 'la sensibilità cellulare',  e
così via. Potete trovare tutti gli  ingredienti in Teosofia, ma è necessario sapere
come applicarli. Se si dovesse fare ulteriormente questo studio della corrisponden-
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za, la comunicazione, tra l'anima popolare e il singolo uomo; se si dovesse prosegui-
re sulla base di ciò che abbiamo detto finora, si potrebbe scoprire che tutte le quali-
tà del carattere del popolo italiano sono collegate a queste cose e questo può essere
studiato concretamente in ogni dettaglio.
Solo esempi sono qui fornite. Supponiamo di voler studiare l'anima popolare russa.
Troveremmo che il componente più basso non ha nulla di materiale in essa, nulla
di solido, liquido, gassoso, aeriforme, nemmeno il calore. Il componente più basso,
nell'anima popolare russa corrispondente al sale, l'elemento solido nell'uomo, sa-
rebbe risultato essere l'etere luce. L'etere suono sarebbe ciò corrisponde all'elemen-
to liquido nell'uomo; l'etere vitale corrisponderebbe all'aria nell'uomo; l'ardente de-
siderio' di calore nell'uomo. Allora potremmo chiederci come l'anima popolare russa
comunica con il singolo uomo russo. Questo avviene in quella luce, che scorre giù,
si riflette in un certo modo dalla terra. La Luce esercita alcune influenze sulla ter-
ra. Essa si riflette non solo fisicamente, ma anche per la vegetazione, su ciò che è
nel suolo. La luce non opera direttamente sull'individuo russo. Prima opera nella
terra, non la grossolana terra fisica, ma le piante e tutto ciò che cresce e fiorisce
sulla terra. E questa luce viene riflessa. In quello che viene riflesso si trova il mez-
zo attraverso il quale l'anima popolare russa comunica con l'individuo russo. Que-
sto è il motivo del rapporto dei russi per il loro terreno, a tutto portato via dalla
terra, ed è molto più forte rispetto a quanto avviene con le altre nazioni. È a causa
di questa straordinario cuscinetto dell'anima popolare. E 'la sensibilità cellulare' -
questo è immensamente significativo - è il primo ingrediente eterico dell'anima po-
polare russa, corrispondente alla luce nell'uomo.
Così arriviamo al benessere popolare ; quindi possiamo studiare come si parla con
un altro spirito, come un uomo o un'altra anima di un popolo. Ciò avviene nel re-
gno subconscio. Quando un italiano respira, quando sostiene la sua vita dal respiro
- quando quello che vuole consapevolmente è di mantenere la sua vita con la respi-
razione - quindi, nel suo inconscio, l'anima popolare parla e gli sussurra. Egli non
sente, ma il suo corpo astrale percepisce e vive nello scambio che va avanti sotto la
soglia della coscienza tra l'anima popolare e il singolo uomo. E dentro che scorre di
nuovo fuori del suolo russo, fruttifica alla luce del sole, sono contenute le rune mi-
steriose, le rune sussurrando con cui l'anima popolare russa parla all'individuo
russo mentre passeggia sulla terra o percepisce la vita che irraggia dalla luce. Non
immaginano che queste cose devono essere prese in modo materiale. Naturalmente
un russo potrebbe vivere in Svizzera, ma anche in Svizzera, c'è la luce che viene ri-
flessa dalla Terra. Se è un italiano sente l'anima popolare sussurrare nel respiro
quando si è in Svizzera. Se sei un russo sentirete che sale dal terreno della Svizze-
ra qualunque essa sia si può sentire come un russo. Non si deve prendere queste
cose in un modo materiale. Queste cose non sono legate a posizioni - anche se, na-
turalmente, perché l'uomo è in una certa misura il materiale, le proprie posizione
rendimenti più. L'aria d'Italia, insieme a tutto il clima lì, facilita naturalmente e
promuove il tipo di parlare che ho descritto. E il suolo della Russia facilita e pro-
muove quello altro tipo di parlare. Ma non si deve prendere queste cose materiali-
sticamente, perché, naturalmente, un russo può essere un russo non solo in Russia
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- anche se è suolo russo che promuove soprattutto russo-ness. Vedete, il materiali-
smo, da un lato è dato il dovuto, ma d'altra parte ab-biamo qui qualcosa di relativo,
non assoluto. Perché la luce sopra il suolo della Russia non è solo una parte del cor-
po dell'anima popolare russa, ma è anche leggera, come altrove. D'altra parte l'ani-
ma popolare russa - Ho descritto tutto questo prima - ha il rango di un arcangelo.
E gli  arcangeli non sono incatenati a una posizione, sono sovra-spaziale.
concetti concreti come questi sono ciò che dovrebbero essere alla base qualsiasi di-
scorso del rapporto dell'individuo con il suo popolo. Eppure considerate fino a che
punto l'uomo oggi non ha neanche la più pallida idea di ciò che è contenuto nel
nome di un popolo. Nonostante queste considerazioni, i programmi mondiali erano
dispersi ed i nomi delle nazioni gettati in tutte le direzioni. Quando si prende in de-
bita considerazione il fatto che un folk-essere è un essere concreto e che ogni folk-
essere è diverso da ogni altro, si sarà in grado di pienamente comprendere che di
ciò che sta volando nel mondo intorno a oggi non è altro che frasi vuote. Qual è
l'aria per il folk-essere italiani è luce per il russo folk-essere, e queste cose portano
a molto diversi tipi di comunicazione tra il folk-essere e l'uomo. L'antropologia  ma-
terialista, vista esterna; l’Antroposofia dovrà rivelare i veri condizioni, le realtà at-
tuali. Dal momento che, a loro materialismo, le persone oggi sono così lontani da
qualsiasi realtà, non c'è da meravigliarsi che le cose che sono incluse nei program-
mi mondiali si parla circa in modo così arbitrario e menzognero.
Martedì continueremo a parlare della natura della nostra scienza spirituale antro-
posofica. In relazione a questo voglio anche fare riferimento a una serie di cose in
questo momento che possono davvero essere ben comprese solo dal punto di vista
della scienza spirituale. La sofferenza che l’umanità deve sopportare oggi è collega-
ta in larga misura con il fatto che la gente non vuole trovare la chiarezza con riferi-
mento alle cose che discutono. Invece mandano nei messaggi furiosi nel mondo che
non hanno alcun rapporto con la realtà. Questa è ancora una volta portato a casa a
noi quando ci  imbattiamo in qualcosa come l'opuscolo che è stato pubblicato in
Svizzera, le condizioni de Paix de l'Allemagne da qualcuno che si fa chiamare 'Hun-
garicus'.  Per quelli di noi il cui atteggiamento mentale è quello della scienza dello
spirito, abbiamo bisogno di leggere solo questo attraverso al fine di scoprire ogni
singolo difetto nel pensiero materialista di oggi con tutte le sue complicazioni imba-
razzanti. Cosìl Martedì dirò due parole su questo opuscolo e il suo metodo e il tipo
di pensiero rivela, perché è davvero così molto caratteristica del pensiero materiali-
sta scomodo e complicato di oggi.
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25 . Dornach, 30 gennaio 1917  Storia del movimento antroposofico. Saint-
Martin. L’ Antica saggezza e la veggenza eterica del futuro. 

 Oggi mi sembra opportuno menzionare certi pensieri sul significato e sulla natura
del nostro Movimento spirituale antroposofico - la scienza dello spirito,  come la
chiamiamo noi. Ma per farlo bisogna far riferimento a certi eventi che sono avvenu-
ti durante un certo periodo di tempo e che hanno contribuito alla preparazione e
allo sviluppo di questo movimento. Se, durante queste osservazioni, qualcuna di
esse sembri apparire alquanto personale , in ogni caso, essa sembrare esserlo-  ma
non la si fa per motivi personali, ma perché ciò che è più personale può essere un
buon punto di partenza per qualcosa di più oggettivo. La necessità di un movimen-
to spirituale che fa conoscere le fonti più profonde dell'esistenza,  in particolare
dell'esistenza umana, è facilmente riconoscibile dal modo in cui la civiltà di oggi si
è sviluppata lungo linee che stanno diventando sempre più assurde. Nessuno, dopo
una seria riflessione, descriverà gli eventi odierni come qualcosa di diverso da una
esagerazione assurda di ciò che è avvenuto nella più recente evoluzione. 
Da ciò che si è arrivati a conoscere dalla scienza spirituale, si è acquisita la sensa-
zione che tutto, anche ciò che è apparentemente solo esteriore, ha il suo fondamen-
to nei pensieri degli esseri umani. I fatti che avvengono, gli eventi che si svolgono
nella vita materiale - tutti sono conseguenza di ciò che gli uomini pensano e imma-
ginano. E la vista del mondo esteriore, che è comune oggi, ci dà una indicazione di
alcune forze di pensiero molto inadeguate. Ho già espresso il fatto che gli eventi
sono arrivati ad essere aldilà degli stessi uomini, e sono sfuggiti di mano, perché il
pensiero è diventato debole e non è più abbastanza forte per governare la realtà.
Concetti come quello di Maya, la parvenza esterna che governa le cose del piano fi-
sico, dovrebbero essere presi molto più sul serio da chi ha familiarità con ciò che, in
realtà, spesso sono e dovrebbero essere profondamente impressi nella coscienza.
Solo questo potrebbe portare alla guarigione dai danni, che sono venuti sul genere
umano. Chi si sforza di capire l’operare delle azioni umane, cioè, il modo in cui il ri-
flesso dei pensieri umani - riconoscono la necessità interiore di comprendere l'ani-
ma umana, e questo può avvenire solo attraverso forti pensieri realistici. In realtà,
tutto il nostro movimento si fonda sul compito di dare alle anime umane pensieri
più appropriati della realtà, pensieri più immersi nella realtà, di quanto lo siano
gli  astratti  modelli  concettuali  odierni.  Non può essere  abbastanza sottolineato
come l'umanità oggi sia innamorata dell’astratto, non avendo voglia di comprende-
re che dei concetti oscuri non possono, in realtà, avere alcun impatto sul tessuto
esistenziale. E questo è stato chiaramente espresso nei 14 o 15 anni di storia del
nostro movimento antroposofico. Ma ora sta diventando sempre più importante per
i nostri amici prendere in sé ciò che appartiene specificamente a questo movimen-
to. Sapete come spesso si è sottolineato che sarebbe importante dare alla bella pa-
rola 'Teosofia' l'onore che merita, e quanto si è resistito a dovervi rinunciare come
parola chiave del Movimento. Ma si sa anche la situazione che lo ha reso necessa-
rio. 
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È bene esserne completamente consapevoli nella propria anima. Sapete - anzi, mol-
ti di voi lo hanno condiviso - la buona volontà con cui abbiamo collegato il nostro la-
voro con quello del Movimento Teosofico quando fu fondato dalla Blavatsky, cui se-
guirono Besant e Sinnett, e così via. È  davvero utile, per i nostri membri, a fronte
di tutti i malintesi e le false dichiarazioni fatte contro di noi dal di fuori, persistere
nel sottolineare che il nostro movimento antroposofico è partito in modo indipen-
dente e che ciò che ora esiste è venuto fuori dei semi di quelle conferenze che ho
dato a Berlino che sono state successivamente pubblicate nel libro sui mistici Me-
dioevali. Sempre dobbiamo sottolineare che a seguito di questo libro il movimento
teosofico ci ha avvicinato, non viceversa. Questo movimento teosofico, è stato nostro
destino il cavalcare sulla sua scia durante quei primi anni, aveva dei collegamenti
con altri flussi occulti del XIX secolo, e nelle conferenze qui riportate ho fatto nota-
re a queste connessioni. Ma dobbiamo guardare a ciò che è caratteristico per quel
movimento. 
Se mi si chiedeste di indicare di fatto una caratteristica piuttosto peculiare, sce-
glierei ciò di cui ho parlato un certo numero di volte, che è collegato al periodo in
cui stavo scrivendo sulla rivista Lucifer-Gnosi a cui è stato dato il titolo “memoria
cosmica” . Un rappresentante della Società Teosofica, che lo ha letto, mi ha chiesto
con quale metodo avessi conosciuto queste cose dal mondo spirituale. Inoltre, con-
versando, è risultato evidente che voleva sapere i metodi più o meno medianici uti-
lizzati. I membri di quei circoli trovano impossibile immaginare un metodo diverso
nel ricorrere a dei medium, che abbassano la loro coscienza e scrivono ciò che viene
dal subconscio.  Cosa sta alla base di questo atteggiamento? Anche se egli era un
rappresentante molto competente ed eccezionalmente colto del movimento teosofi-
co, era, tuttavia, incapace di immaginare che è possibile indagare tali cose in piena
coscienza. Anche molti altri membri di quel movimento hanno avuto lo stesso pro-
blema perché hanno in loro qualcosa che è presente al massimo grado nella vita
spirituale di oggi, vale a dire, una certa diffidenza nella capacità individuale di co-
noscenza. Coloro che non si fidano della capacità intrinseca di conoscenza, non cre-
dono che l'uomo possa avere la forza di penetrare veramente nel nucleo essenziale
delle cose. Essi ritengono che la capacità umana di conoscenza è limitata; credono
che la comprensione intellettuale si ottenga, per raggiungere la sostanza delle cose,
solo attraverso lo smorzare della coscienza. E questo è proprio ciò che i medium
fanno e quindi per loro il diffidare della comprensione umana è un impulso basila-
ree. Essi si sforzano, puramente sperimentalmente, di lasciare che lo Spirito parli
escludendo una comprensione attiva. 
Si può dire che questa atmosfera era particolarmente prevalente nel Movimento
Teosofico all'inizio del secolo. Poteva essere sentita quando si cercava di penetrare
in certi opinioni e punti di vista, che vivevano nel Movimento Teosofico. Sapete,
poi, che negli anni 90 del XIX secolo e, successivamente, nel XX secolo, la signora
Besant ha svolto un ruolo importante nel movimento teosofico e la sua opinione
contava. Le sue conferenze hanno formato il fulcro del lavoro teosofico sia a Londra
che in India. Eppure era strano sentire ciò che si diceva di lei da chi la frequentava
e l’ho notato fortemente già nel 1902. In molti modi, soprattutto tra i dotti intorno
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a lei, veniva considerata una donna molto rigorosa ma non accademica. Eppure,
mentre da un lato si è sottolineato la sua rigorosità ma non accademica, d'altra
parte essi consideravano il metodo medianico, non ostacolato com'era da idee scien-
tifiche, come il canale per raggiungere la conoscenza. Potrei dire che costoro non
hanno avuto coraggio di puntare alla conoscenza, né hanno avuto fiducia nella co-
scienza di veglia della signora Besant. Ma poiché non aveva avuto una formazione
scientifica la vedevano in un certa misura come un medium attraverso la quale la
conoscenza dal mondo spirituale poteva essere portata nel mondo fisico. Questo at-
teggiamento era straordinariamente diffuso tra coloro che la frequentavano perché
ne hanno parlato, agli inizi del XX secolo, come se fosse una sorta di sibilla moder-
na. Chi aveva avuto una formazione accademica ne avevano una opinione sprez-
zante sostenendo che non aveva abbastanza capacità critica per giudicare le sue
esperienze interiori. Questa era, di sicuro, l'atmosfera intorno a lei, anche veniva
accuratamente nascosta - non dirò tenuta segreta - dalla vasta cerchia dei leader
teosofici. In aggiunta a ciò è apparso, in maniera sibillina, attraverso la signora Be-
sant, e attraverso la Dottrina Segreta della Blavatsky, alla fine del XIX secolo, an-
che il libro di Sinnett o, meglio, i libri. Il modo in cui se ne è parlato in privato face-
va, allo stesso modo, difficilmente appello al proprio potere conoscitivo. Molto si è
detto, in privato, circa il fatto che in ciò che Sinnett aveva pubblicato non c'era nul-
la cui egli avesse contribuito attingendo alle proprie esperienze personali. Il valore
di un libro come il suo Buddhismo Esoterico è stato visto basare in particolare nel
fatto che tutto il contenuto gli era venuto in forma di "lettere magiche ', precipitate
- nessuno sapeva dove - nel piano fisico – ma si potrebbe quasi dire, buttato giù al
piano fisico.   
Tutte queste cose hanno portato ad uno stato d'animo, tra la cerchia dei capi teoso-
fici, che era sentimentale e devozionale al massimo grado. Guardavano, in un certo
senso, una saggezza che era caduta dal cielo, e - umanamente, del tutto comprensi-
bile - questa devozione veniva trasferita alle singole personalità. Tuttavia, questo è
diventato l'incentivo per un alto livello di falsità che era facile discernere in un cer-
to numero di fenomeni.  Così, ad esempio, anche nel 1902 ho sentito nelle riunioni
più private a Londra che Sinnett è stato, infatti, uno spirito inferiore. Una delle
personalità di spicco mi ha detto in quel momento: Sinnett poteva essere paragona-
to ad un giornalista - per esempio, della Frankfurter Zeitung - spedito in India, ed
egli che ha uno spirito giornalistico ha semplicemente avuto la fortuna di ricevere
le "lettere del Maestro' scrivendole nel suo libro in un modo giornalistico, che è in
sintonia con l'uomo moderno!  Conoscete, però, che tutto questo è solo un aspetto
dell’ampio spettro della letteratura. Perché negli ultimi decenni del XIX secolo e
nei primi decenni del XX, apparve - se non un diluvio biblico, ma certamente una
marea di - materiale scritto, che aveva lo scopo di portare l'umanità in un modo o
nell'altro al mondo spirituale. Parte di questo materiale ci trascina indietro diret-
tamente alle antiche tradizioni che sono state conservate da tutti i tipi di confra-
ternite segrete. Ed è molto interessante seguire lo sviluppo di questa tradizione. 
Ho spesso sottolineato come, nella seconda metà del XVIII secolo, delle antiche tra-
dizioni sono state trovate nel cerchio guidato da Saint-Martin, il philosophe incon-
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nu. Negli scritti di Saint-Martin, in particolare Des erreurs et de la vérité, c'è una
grande quantità di ciò che è venuto da antiche tradizioni, vestiti in una forma più
recente. Se seguiamo queste tradizioni, davvero arriviamo alle idee che possono
conquistare situazioni concrete, che possono influenzare la realtà. Quando erano
arrivati a Saint-Martin, questi concetti erano già diventati estremamente oscuri,
ma erano comunque ombre di concetti che un tempo erano stati molto vivi; antiche
tradizioni vivevano per l'ultima volta in una forma indistinta. Così nell'opera di
Saint-Martin troviamo dei sani concetti vestiti in una forma che è un barlume fina-
le. È particolarmente interessante vedere come Saint-Martin combatte il concetto
di materia, che era già venuto alla ribalta. Che cosa è diventato gradualmente que-
sto concetto di materia? È diventato un’immagine in cui il mondo è visto come una
nebbia fatta di atomi che si muovono e sbattono l’uno contro l'altro e che formano
configurazioni che sono alla radice di tutte le cose che si formano intorno a noi. In
teoria il materialismo ha raggiunto il suo apice quando si è negato l'esistenza di
tutto, tranne l'atomo. Saint-Martin ha ancora mantenuto l'opinione che tutta la
scienza degli atomi, e in l'intera convinzione che la materia fosse qualcosa di reale,
fosse una sciocchezza ed infatti lo è. Se noi approfondiamo tutto ciò che è intorno a
noi, chimicamente, fisicamente, arriviamo in ultima analisi non agli atomi, a nulla
di materiale, ma agli esseri spirituali. Il concetto di materia è un aiuto; ma non
corrisponde a nulla di reale. Ovunque - per usare una frase coniata da du Bois-
Reymond - ' la questione galleggia su nello spazio come un fantasma': può essere
trovato lo spirito. L'unico modo per parlare di un atomo è di parlare di un po' di
spinta dello spirito, anche se è spirito arimanico. È stata una sana idea di Saint-
Martin  combattere il concetto di materia. 
Un'altra idea immensamente sana di Saint-Martin è stato il sottolineare il fatto
che tutti i linguaggi umani, ora separati, sono fondati su un unico linguaggio uni-
versale. Questo è stato più facile affermarlo ai suoi tempi di quanto non lo sia ora,
perché ai suoi tempi c'era ancora un vivo rapporto con la lingua ebraica, che, tra
tutte le lingue moderne, è quella più vicina al linguaggio archetipo universale. Era
ancora possibile sentire in quel momento il modo in cui lo spirito fluiva attraverso
la lingua ebraica, dando alle stesse parole qualcosa di veramente ideale e spiritua-
le. Così troviamo nelle opere di Saint-Martin un'indicazione, concreta e spirituale,
del significato della parola 'ebraica'. Come lo ha concepita troviamo una viva co-
scienza del rapporto dell'uomo con il mondo spirituale. Questa parola 'ebraica' è
collegata con ' viaggio'. Un ebreo è uno che viaggia attraverso la vita, uno che rac-
coglie le esperienze come in un viaggio. Essere nel mondo in modo vitale - questo è
il fondamento di questa parola e di tutte le altre parole nella lingua ebraica se ven-
gono percepite nella loro realtà.   Tuttavia, a quel tempo Saint-Martin non era più
in grado di trovare le idee che potevano puntare più precisamente e con più forza, a
ciò che apparteneva al linguaggio archetipico. Questi dovranno essere riscoperti
dalla scienza spirituale. Ma aveva nella sua anima una pro-fonda idea di ciò che
era stato il linguaggio archetipico. Quindi il suo concetto di unità della razza uma-
na è stato più concreto e meno astratto di quello avuto nel XIX secolo. Questo con-
cetto concreto di unità della razza umana gli ha reso possibile, almeno all'interno
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della sua cerchio, portare pienamente a vita certe verità spirituali, per esempio, la
verità che l'uomo, se solo lo desidera, può davvero entrare in relazione con gli esse-
ri spirituali delle gerarchie superiori. Si tratta di uno dei suoi principi cardine, in
cui egli, appunto, lo afferma. A causa di questo vive ancora in lui qualcosa di quella
antica, autentica atmosfera mistica che sapeva che la conoscenza, se vuole essere
vera conoscenza, non può essere assorbita solo in forma concettuale, ma deve esse-
re assorbita in un particolare stato d'animo - che sia ha dopo una certa predisposi-
zione animica. Allora diventa parte della vita spirituale dell'anima. 
Accompagnato a tutto questo, però, c’è stata una certa aspettativa, aspettativa evo-
lutiva diretta per quelle anime umane che desideravano rivendicare il diritto di
partecipare in qualche modo all’evoluzione. Da questo punto di vista è molto inte-
ressante vedere come Saint-Martin fa la transizione da ciò che ha acquisito attra-
verso la conoscenza, attraverso la scienza - che è spirituale - alla politica, come si
arriva a concetti politici. Qui infatti egli afferma una precisa esigenza, dicendo che
ogni governante deve essere una sorta di Melchisedec, una sorta di re-sacerdote.
Provate a immaginare se questo requisito, presentato in una relativa piccola cer-
chia, prima dello scoppio della Rivoluzione francese, fosse stato un alba, invece di
un tramonto; Provate a immaginare se questa idea, che chi ha i concetti e le forze,
possa influenzare il destino umano deve fondamentalmente avere le caratteristiche
di un Melchisedec - fosse stata assorbita, anche parzialmente, nella coscienza del
tempo, quanto sarebbe stato diverso il XIX secolo ! Perché il XIX secolo è stato, in
verità molto lontano da questo concetto. La richiesta che i politici dovrebbero pri-
ma impegnarsi a studiare alla scuola di Melchisedek, naturalmente, è stata licen-
ziata con un'alzata di spalle. 
Deve anche essere sottolineato che Saint-Martin siccome porta in sé qualcosa che è
un ultimo barlume di saggezza che è venuto giù dai tempi antichi ha dovuto morire
affinché l'umanità, nel futuro, potesse salire alla vita spirituale in un modo nuovo.
L'umanità deve crescere in un modo nuovo, perché la continuazione meramente
tradizionale delle vecchie idee non è mai stata in linea con le forze in germinazione
nell'animo umano. Queste forze sottosviluppate dell'animo umano tenderanno, nel
corso del XX secolo, in molte persone - questo è stato detto abbastanza spesso - a
portare alla vera conoscenza dei processi eterici. Il primo terzo del XX secolo può
essere visto come un periodo critico durante il quale un buon numero di uomini do-
vrebbero conoscere il fatto che gli eventi vivono nel mondo eterico che vive intorno
a noi, come fa l'aria. Abbiamo sottolineato con enfasi un evento particolare che
deve essere visto nel mondo eterico, se l'umanità non vuole cadere in decadenza, ed
è l'aspetto della comparsa del Cristo nell’eterico  . Ed è una necessità. L'umanità
deve assolutamente prepararsi a non far appassire quelle forze che stanno già ger-
mogliando. Queste forze non devono appassire perché se così fosse, che cosa acca-
drebbe? Negli anni 40 e 50 del XX secolo l'anima umana assumerebbe caratteristi-
che estremamente sbilanciate.  Sorgerebbero dei  concetti  nell'anima umana,  che
avrebbero un effetto opprimente. Se il materialismo fosse l'unica cosa i concetti che
esistono nell'anima umana sorgerebbero, ma uscirebbero fuori dell'inconscio tanto
da non essere capiti. Un incubo a occhi aperti, una sorta di stato generale di nevra-
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stenia, affliggerebbe un numero enorme di persone. Si troverebbero a dover pensa-
re le cose senza capire perché le stavano pensando.  L'unico antidoto contro questo
è piantare, nelle anime umane, concetti che derivano dalla scienza spirituale. Sen-
za questi concetti, le forze per comprendere quei concetti saranno paralizzate. Poi,
non solo il Cristo, ma anche altri fenomeni del mondo eterico, che gli uomini do-
vrebbero vedere, si ritireranno dall’uomo, passando inosservati. E questa non solo
sarà una grande perdita, perché gli uomini dovranno, di conseguenza, sviluppare
forze sostitutive patologiche per coloro che avrebbero dovuto svilupparle in modo
sano. Era da questo bisogno istintivo che si lavorato e che si è espresso in quel dilu-
vio di letteratura e materiale accennato in precedenza. Ora, a causa di un fenome-
no peculiare, il movimento antroposofico mitteleuropeo è in una posizione partico-
lare rispetto al movimento teosofico - in particolare alla Società Teosofica – e alla
marea di materiale scritto sulle questioni spirituali. A causa della situazione evo-
lutiva nel XIX secolo e all'inizio del XX secolo, è stato possibile per molti trovare
nutrimento spirituale in tutta questa letteratura, anche se molti di questi rimasero
assolutamente sbalorditi da ciò che veniva diramato attraverso Sinnett e Blava-
tsky, perché tutto questo non era abbastanza in sintonia con la coscienza mittleu-
ropea. Chi ha familiarità con la letteratura mitteleuropea saprà senza dubbio che
non è necessariamente possibile vivere nell'elemento di questa letteratura mitte-
leuropea, e allo stesso tempo, assumere l'atteggiamento di tanti altri. Questo per-
ché la letteratura mitteleuropea comprende incommensurabilmente molto di ciò
che anela il ricercatore spirituale- solo che è nascosto dietro il particolare linguag-
gio con cui tante persone preferiscono non averci nulla a che fare. 
Abbiamo spesso parlato di uno di quegli spiriti che hanno provato che la vita spiri-
tuale lavora e tesse nella letteratura artistica, nelle belle lettere: Novalis. Per stati
d'animo più prosaici potremmo ugualmente accennare a Friedrich Schlegel, che ha
scritto della saggezza dell'antica India in un modo che non si limita a riprodurla,
ma che ha portato a una nascita spirituale della cultura occidentale. C'è molto che
avremmo potuto sottolineare che non ha nulla a che fare con quella marea di mate-
riale scritto, come ho abbozzato storicamente nel mio libro Vom Menschenrätsel.
Uomini come Steffens, Schubert, Troxler, hanno scritto delle cose di gran lunga più
precise e ad un livello molto più alto rispetto a quello che si può trovare in quella
marea di letteratura che è sgorgata durante gli ultimi decenni del XIX secolo e
l'inizio del XX secolo. Bisogna ammettere che, rispetto alla profondità di Goethe,
Schlegel,  Schelling,  quelle cose che sono ritenute essere così meravigliosamente
sagge non sono altro che curiosità, curiosità assoluta. Qualcuno che ha assorbito lo
spirito di Goethe può guardare anche un lavoro come ad esempio Luce sul Sentiero
come non più che un luogo comune. Questo non deve essere dimenticato. Per coloro
che hanno assorbito l'ispirazione di Novalis o di Friedrich Schlegel, o goduto di
Bruno di Schelling, tutta questa letteratura teosofica può sembrare non più che
volgare e ordinaria. Di qui il fenomeno peculiare che c'erano molti che hanno avuto
l’onesto desiderio di raggiungere una vita spirituale, ma che, a causa della loro co-
stituzione mentale rimasero, alla fine, in una certa misura soddisfatti della lettera-
tura superficiale qui descritta. 
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D'altra parte, il XIX secolo si era sviluppato in modo tale che coloro che sono stati
scientificamente educati erano diventati - per ragioni che ho spesso discusse - pen-
satori materialistici con i quali nulla poteva essere fatto. Tuttavia, al fine di lavora-
re con competenza attraverso ciò che è nato alla fine del XVIII al XIX secolo attra-
verso Schelling, Schlegel, Fichte, si devono avere almeno alcuni concetti scientifici.
Non c'è modo di procedere senza. La conseguenza fu questo fenomeno peculiare:
Non è stato possibile creare una situazione - che sarebbe stata auspicabile - in cui
un certo numero di persone scientificamente istruite, per quanto piccola, avrebbe
elaborato concetti scientifici tanto da poter essere utilizzati come un ponte per la
scienza spirituale. Non ci sono queste persone. È una difficoltà che ancora esiste e
di cui dobbiamo essere molto consapevoli.  Supponendo che dovessimo confrontarci
con chi ha avuto subito una formazione scientifica, con l'intenzione di introdurli
all'Antroposofia:  avvocati,  medici,  filologi -  per non parlare dei  teologi  -  quando
hanno finito la loro formazione accademica e hanno raggiunto una certa fase della
vita in cui è necessario per loro, in accordo con le esigenze, usare ciò che hanno as-
sorbito, per non dire, hanno imparato. Esse, poi, non hanno più né l'inclinazione o
la mobilità per districarsi dai loro concetti e di cercarne altri. Ecco perché chi ha
avuto una formazione scientifica è più incline a respingere l'Antroposofia, anche se,
per uno scienziato moderno, basterebbe solo un piccolo passo per costruire un pon-
te. Ma non vogliono farlo. Lo confonde. A cosa serve? Ha imparato ciò che serve per
la sua vita e, così egli crede, e non vuole delle cose che servono solo a confonderlo e
minare la sua fiducia. Ci vuole molto tempo prima che costoro, che hanno avuto la
corrente educazione, inizino a costruire ponti verso lo spirituale. Dobbiamo essere
pazienti. Non avverrà facilmente, soprattutto in alcuni settori. E quando si comin-
cerà a costruire ponti in un campo particolare, si possono incontrare grandi ostaco-
li  e impedimenti.  Sarà necessario soprattutto costruire ponti nei  campi previsti
dalle varie facoltà, con l'eccezione della teologia. 

• Nel campo del diritto i  concetti in fase di elaborazione stanno diventando
sempre più stereotipati e del tutto inadatti per la vita reale. Ma la regolano
perché la vita sul piano fisico è maya e se non fosse maya, sarebbero incapaci
di regolarla. Così com'è, la loro applicazione sta portando sempre più confu-
sione nel mondo. La giurisprudenza odierna, soprattutto il diritto civile, non
fa altro che portare confusione. Ma ciò non è chiaramente visibile. In effetti,
come dovrebbe essere visto? Nessuno segue le conseguenze dell'applicazione
dei concetti stereotipati alla realtà. Chi studia legge, diventa avvocato o giu-
dice, assorbe i concetti e li applica. Cosa accade in conseguenza della loro ap-
plicazione non interessa. O la vita è vista come è - nonostante l'esistenza del-
la legge, che è un argomento molto difficile da studiare per molte ragioni,
non ultima perché gli studenti in legge tendono a sprecare i primi termini -
la vita è vista come è; si vede che tutto è in un pasticcio e non fanno altro che
lamentarsi. 

• Nel campo della medicina la situazione è più grave. Se la medicina continua
a svilupparsi nel solco del materialismo come ha fatto dalla metà  del XIX se-
colo, finirà per raggiungere una situazione del tutto priva di senso, perché fi-
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nirà in specializzazioni mediche assurde. La situazione è più grave perché
questa tendenza è, infatti, necessaria e positiva. Ma ora è il momento che
debba essere superata. La tendenza materialista in medicina ha fatto sì che
il medico ha raggiunto un elevato grado di specializzazione, che è stato possi-
bile solo questa tendenza unilaterale. Ma la medicina in quanto tale, ne ha
sofferto di conseguenza. Così ora ha bisogno di girarsi completamente e guar-
dare verso una vera e propria spiritualità - ma la resistenza a questo è enor-
me.  

• L'istruzione è il settore che, più di ogni altro, ha bisogno di essere permeato
di spiritualità, come abbiamo detto abbastanza spesso. Ponti devono essere
costruiti in tutto il mondo. 

• Sopratutto nella tecnologia - anche se può sembrare più lontana dallo spirito
- è dove è necessario che i ponti vengano costruiti verso la vita dello spirito,
dalla vita pratica diretta. Il V periodo post-atlantico è il periodo dello svilup-
po del mondo materiale, e se l'uomo  non degenera totalmente diventando un
mero complice delle macchine - che lo farebbe essere nient'altro che un ani-
male - poi deve essere trovato un percorso che conduce da queste stesse mac-
chine alla vita spirituale. La priorità per coloro che lavorano praticamente
con le macchine è che prendano impulsi spirituali nella propria anima. Ciò
avverrà negli studenti di tecnologia se si insegna a pensare un po'  più di
quanto non avviene attualmente. Perché quando si insegna a pensare essi
posso vedere le connessioni tra le varie cose che apprendono che ora non sono
in grado di farlo. Frequentano conferenze di matematica, di geometria de-
scrittiva, anche topologia a volte; sulla meccanica pura, meccanica analitica,
meccanica industriale,  e anche tutti  i  vari argomenti più pratici.  Ma non
hanno in mente di cercare un collegamento tra tutte queste diverse cose. Non
appena sono tenuti ad applicare il proprio senso comune per le cose, essi sa-
ranno costretti - semplicemente a causa della fase di sviluppo che questi vari
soggetti hanno raggiunto - a spingere in avanti nella natura di queste cose e
poi nel regno spirituale. Dalle macchine sarà veramente necessario trovare
un percorso verso il mondo spirituale. 

Sto dicendo tutto questo per sottolineare quali difficoltà incontra oggi il movimento
spirituale-scientifico, perché finora non sono in molti che prendono sul serio queste
le cose. Questo Movimento soffre soprattutto perché non è preso sul serio e questo
emerge in tutti i dettagli. Molto di ciò che abbiamo pubblicato sarebbe stato preso
sul serio, e sarebbe stato visto in una luce del tutto diversa, se non fosse stato pro-
palato da qualcuno appartenente al movimento teosofico. Semplicemente perché la
persona in questione era nel movimento teosofico, il suo lavoro è stato stampato
come qualcosa da non dover essere presa sul serio. È importante capirlo, e sono
proprio questi dettagli insignificanti che lo rendono semplice. Non per sciocca vani-
tà, ma solo perché sapete cosa voglio dire, lasciate che vi faccia un esempio di una
di queste inezie cui mi sono imbattuto l'altro giorno:  Nel mio libro Vom Menschen-
rätsel ho scritto su Karl Christian Planck come uno di quegli spiriti che, per alcune
caratteritishe, ha lavorato per il regno spirituale, anche se solo in modo astratto.
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Non solo ho scritto su di lui in questo libro, ma anche - nel corso degli ultimi inver-
ni – ne ho parlato dettagliatamete in un certo numero di città, mostrando come egli
sia rimasto sconosciuto, o sia stato frainteso facendo un particolare riferimento ad
una circostanza. Costui negli anni 80, 70, 60, 50 ha avuto idee e pensieri in relazio-
ne con la vita industriale e sociale che avrebbero dovuto essere messe in pratica.
Se solo ci fosse stato qualcuno in quel momento con la capacità di impiegare nella
vita sociale le grandi idee che egli ha suggerito, idee veramente compatibili con la
realtà, poi - e non esagero - il genere umano non sarebbe probabilmente come è ora
in merito tutto ciò che sta succedendo oggi, perché per la maggior parte, è una con-
seguenza della struttura sociale del tutto sbagliata in cui stiamo vivendo.  
Vi ho detto che si tratta di un vero e proprio dovere il non lasciare che gli uomini
arrivino alle idee avute da Karl Christian Planck, che alla fine è arrivato ad essere
del tutto privo di amore per il mondo della realtà fisica esterna. Era uno svevo e vi-
veva a Stoccarda. Gli fu negato un posto nel dipartimento di filosofia dell'Universi-
tà di Tubinga, dove avrebbe avuto la possibilità di presentare alcune delle sue idee.
Devo menzionare il fatto che, quando ha scritto la prefazione al suo testamento te-
desco, si sentì spinto a dire, 'Nemmeno le mie ossa riposeranno nel suolo della mia
patria ingrata'. Parole dure. Parole che alcuni oggi possono essere spinti a dire di
fronte alla stupidità di altri esseri umani, che si rifiutano di vedere il punto di ciò
che è realmente compatibile con la realtà. A Stoccarda ho volutamente citato que-
ste parole sulle sue ossa, perché Stoccarda è la patria di Planck in senso stretto. Ci
fu poca reazione, nonostante il fatto che gli eventi avevano già raggiunto una fase
in cui non ci sarebbe stato motivo di capire le cose che aveva detto. Ora, però, un
anno e mezzo più tardi, il seguente avviso fu trovato nei giornali svevi:  'Karl Chri-
stian Planck. Più di un solo spirito lungimirante ha predetto l'attuale guerra mon-
diale. Ma nessuno ha anticipato le sue idee né comprese le sue cause ed effetti
chiaramente come ha fatto il nostro connazionale svevo Planck '. Ho detto nella mia
conferenza che Karl Christian Planck aveva previsto l'attuale guerra mon-diale, e
che ha anche espressamente dichiarato che l'Italia non sarebbe stata alleata alle
potenze centrali, anche se lui stava parlando nel momento in cui l'alleanza non era
ancora stata conclusa, ma era solo in divenire.  'Per lui questa guerra sembrava es-
sere l'obiettivo imprescindibile verso la quale sviluppi politici ed economici erano
stati inesorabilmente mossi negli ultimi 50 anni.'   Ed è  davvero così!  'Proprio
come ha rivelato il danno fatto ai suoi tempi, così ha anche indicato la strada che ci
può portare ad altre situazioni.'  Questo è il punto importante. Ma nessuno lo ha
ascoltato! 'Con lui ci vengono dette le ragioni più profonde in base ai profitti di
guerra e di altri segni oscuri che guastano tanti aspetti buoni e piacevoli della vita
delle nazioni oggi. Egli sapeva dove le forze, più interiori più profonde della menzo-
gna sono in azione e poteva dire come fare affinché il rinnovamento morale e socia-
le desiderato dai migliori tra di noi potesse avvenire. Nonostante tutte le dolorose
delusioni a lui inflitte dai suoi contemporanei, egli ha continuato a credere in que-
ste forze e alla loro comparsa trionfale '. Tuttavia, egli è stato spinto a pronunciare
le parole che ho citato!  'La notizia sarà quindi ampiamente accolta che la figlia del
filosofo  è  in procinto  di  dare  una introduzione  al  pensiero  sociale  e  politico  di
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Planck in una serie di conferenze pubbliche. È interessante il fatto che sua figlia
abbia aspettato un anno e mezzo. Il presente avviso è apparso in un giornale di
Stoccarda. Ma un anno e mezzo fa, quando ho richiamato l'attenzione nel modo più
chiaro possibile a Stoccarda per il filosofo Karl Christian Planck, nessuno ha messo
la minima attenzione, e nessuno notò ciò che avevo detto. Ora la figlia attende. Suo
padre è morto nel 1880, e presumibilmente era nata da allora. Eppure lei ha aspet-
tato tutto questo tempo prima di dare delle conferenze pubbliche.
Questo esempio potrebbe essere moltiplicato non dieci volte, ma cento volte. E di-
mostra  ancora  una volta  quanto  sia  difficile  riunire  l'aspetto  totalizzante  della
scienza spirituale con i dettagli pratici di tutti i giorni, nonostante il fatto che è as-
solutamente essenziale che questo dovrebbe essere fatto. Solo attraverso la natura
onnicomprensiva della scienza spirituale - questo deve essere inteso – si è in grado
di guarire quello che vive nella cultura di oggi. È per questo che è stato essenziale
mantenere  ciò  che  noi  chiamiamo scienza spirituale  antroposofica,  in  qualsiasi
modo possibile, lungo i canali più gravi che sono stati sempre più abbandonati dal
Movimento Teosofico. 
Anche allo spirito, già noto agli antichi filosofi greci, doveva essere conosciuto at-
traverso il movimento, anche se questo ha portato il parere che ciò che è scritto è
difficile da leggere. Non è stato facile. Soprattutto all'interno del Movimento ha in-
contrato le maggiori difficoltà. E una delle maggiori difficoltà è stato il fatto che in
realtà ha impiegato oltre un decennio per superare una fondamentale astrazione.
C’è voluto un lavoro laborioso e paziente per superare questa fondamentale astra-
zione che è stata una delle cose più dannose per il nostro movimento. Questa astra-
zione consisteva semplicemente nell’insistere di rimanere aggrappati alla parola
'teosofia', indipendentemente dal fatto che ciò che è stato detto è 'teosofico' perché è
riempito della spiritualità moderna, o perché fosse nulla di più di qualche spazza-
tura pubblicata da Rohm o chiunque altro. Tutto ciò che era 'teosofico' ha avuto
uguale giustificazione, perché questo ha indotto 'la tolleranza teosofica'. Solo molto
gradualmente è stato possibile lavorare contro queste cose che non potevano essere
spazzate vie all'inizio,  perché questo sarebbe sembrato arrogante. Solo a poco a
poco è stato possibile risvegliare una sensibilità sul fatto che le differenze esistono,
e che la tolleranza usata in questo contesto non è altro che l'espressione di una to-
tale mancanza di carattere su cui basare le decisioni. Ciò che conta ora è lavorare
verso la conoscenza di un genere che può affrontare la realtà, che può affrontare le
esigenze della realtà. Solo una scienza spirituale che lavora con i concetti del no-
stro tempo è in grado di affrontare le esigenze della realtà. Il non vivere in confor-
tevoli idee teosofiche ma lottare per la realtà spirituale - questo deve essere la dire-
zione del nostro sforzo. Alcuni, che non  hanno ancora idea di cosa si intende per
lottare per la realtà, stanno combattendo timidamente per comprendere chiara-
mente come sono logori i concetti con cui lavorano oggi. Lasciatemi fare un piccolo
esempio, da un soggetto apparentemente non correlato a ciò che significa lottare
per la realtà in concetti. Sarò breve, perciò siate pazienti, mentre spiego qualcosa
che potrebbe sembrare piuttosto inverosimile.
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Ci sono stati sempre individui isolati nel XIX secolo che erano pronti ad affrontare
la questione della realtà. Perché la realtà doveva abbattersi sull'umanità con idee
del tutto nuove, non solo negli aspetti di poco conto, ma soprattutto negli aspetti
pratici. Così a un certo punto nel XIX secolo è stato contestato il postulato di Eucli-
de delle parallele. Quando due linee sono parallele? Qualcuno non era d’accordo sul
fatto che due linee sono parallele se non si incontrano mai, per quanto lunghe sono!
Perché questa è la definizione: che due rette sono parallele se non si incontrano
mai, qualunque sia la loro lunghezza. Nel XIX secolo c’è stato qualcuno che ha de-
dicato tutta la sua vita per una maggiore chiarezza di tale concetto, perché non
regge al pensiero esatto. Al fine di mostrare cosa significa lottare per i concetti,
permettetemi  di  leggere  una  lettera  scritta  da  Wolfgang  Bolyai.  Il  matematico
Gauss [ Nota 15 ] aveva cominciato a rendersi conto che la definizione di due rette
parallele se si incontrano all'infinito, o non del tutto, non sono altro che parole vuo-
te e non significano nulla. Il più vecchio Bolyai, il padre, era un amico e allievo di
Gauss, che ha anche stimolato il giovane Bolyai, il figlio. E il padre ha scritto al fi-
glio: 'Non cercare le parallele in quella direzione. Ho percorso questa strada fino
alla fine; Ho attraversato la notte più oscura in cui ogni luce, ogni gioia della mia
vita si è spenta. Con Dio ti imploro a lasciare il postulato delle parallele! Shun è
come se fosse una associazione dissoluta, perché può rubare di tutto il vostro tempo
libero, la salute, la pace della mente e ogni piacere della vita. Non sarà mai coltiva-
ta la luce sulla terra e la razza umana sfortunata non potrà mai ottenere nulla
perfettamente puro, nemmeno la geometria stessa. Nella mia anima c'è una ferita
profonda ed eterna. Dio ti salverà da essere mangiato via da un'altra di queste. Mi
priva della mia gioia nella geometria, e anzi della vita sulla terra. Avevo deciso di
sacrificarmi per la verità. Sarei stato pronto al martirio, se solo potessi avere geo-
metria restituita all'umanità purificata di questo inestetismo. Ho compiuto terribi-
li, opere gigantesche, ho raggiunto molto di più rispetto al passato, ma mai ho tro-
vato soddisfazione totale. Si paullum un Summo discessit, vergit annuncio simo .
Quando ho visto che il fondamento di questa notte non può essere raggiunto dalla
terra sono tornato, sconfortato, dolente per la mia via e la razza umana. Impara
dal mio esempio. Desiderando conoscere le parallele, sono rimasto senza conoscen-
za. E mi hanno rubato tutti i fiori della mia vita e del tempo. Sono diventati la ra-
dice di tutti i miei fallimenti successivi, e molta pioggia è caduta su di loro da parte
dei nostri abbassamento nuvole nazionali. Se avessi potuto scoprire le parallele sa-
rei diventato un angelo, anche se nessuno avesse mai conosciuto la mia scoperta.
... Non tentare ... È un labirinto che per sempre blocca il tuo percorso. Se si immet-
te si crescerà povero, come un cacciatore di tesori, e la tua ignoranza non cesserà.
In caso di arrivo a qualunque scoperta assurda, sarà per nulla, insostenibile come
un assioma ...... Le colonne d'Ercole sono situate in questa regione. Andare non un
ulteriore passo avanti, o si sarà perso. ' Tuttavia, il più giovane Bolyai è andato ol-
tre, ancor più che il padre, e ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca di un concet-
to concreto in un campo dove un tale concetto sembrava esistere, ma che è, però,
parole vuote. Voleva scoprire se ci fosse davvero una cosa come due rette che non si
incontrano, neanche all’infinito. Nessuno ha mai percorso questa distanza infinita,
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perché avrebbe preso un tempo infinito, ma questa volta non ha ancora fatto il suo
corso. E non è altro che parole. Tali parole vuote, tali ombre concettuali, si trovano
dietro a tutti i tipi di concetti. Volevo semplicemente farvi notare come anche gli
spiriti più profondi del XIX secolo hanno sofferto a causa della astrattezza di questi
concetti! È interessante notare che mentre ai bambini vengono insegnate in ogni
scuola che le linee parallele non si incontrano mai, per quanto lunghe sono, ci sono
stati degli spiriti individuali per i quali lavorare con tali concetti è diventato un in-
ferno, perché cercavano di far passare per un concetto reale invece di una concezio-
ne stereotipata.
Lottare per la realtà - questo è ciò che conta, ma questa è la cosa che massimamen-
te è evitata dai nostri contemporanei più o meno, perché immaginano di avere 'alti
ideali! Non sono gli ideali che contano, ma impulsi che lavorano con la realtà. Im-
maginate che qualcuno faccia una bella dichiarazione dicendo: Alla fine avverrà
che chi è più capace più verrà pagato. Che bel programma! intere società potrebbe-
ro essere fondate sulla base di questo programma ed anche la scienza politica po-
trebbe fondarsi su questa base. Ma non è l'affermazione che conta. Ciò che conta è
il grado di come è permeata dalla realtà. Perché è valido l'uso - tuttavia valido del-
la dichiarazione- perché cosa succede se a chi ha il potere capita di ritenere solo i
propri nipoti come i più capaci? Non si tratta di stabilire la validità della dichiara-
zione lcosa importante è avere la capacità di trovare coloro che sono i più capaci,
siano essi i propri nipoti o meno! Dobbiamo imparare a capire che i concetti astrat-
ti si insinuano sempre attraverso le fessure della vita, e che non hanno mai signifi-
cato nulla, e che tutto il nostro tempo è sprecato per tutti questi bei concetti. Non
ho alcuna obiezione alla loro bellezza, ma ciò che conta è la comprensione e la cono-
scenza della realtà. Supponiamo che un leone volesse fondare un ordine sociale per
gli animali, dividendo la terra equamente. Che cosa dovrebbe fare? Non credo che  i
piccoli animali del deserto,  di solito da lui mangiati,  avrebbero la possibilità di
sfuggirgli! Avrebbe considerarlo giusto mangiarli. Non si può escludere, però, che
per l'oceano avrebbe trovato giusto proibire agli squali di mangiare i pesci piccoli.
Questo potrebbe benissimo accadere. Il leone potrebbe stabilire un ordine tremen-
damente giusto negli oceani, al Polo Nord o ovunque egli stesso non è di casa, of-
frendo a tutti gli animali della loro libertà. Ma se gli avesse trovato giusto stabilire
un tale ordine nella propria regione è davvero una domanda da fare. Sa molto bene
che cosa è la giustizia nell'ordine sociale, e la metterà in pratica, in modo efficiente,
nel regno degli squali.
Passiamo ora da leoni ad  Hungaricus. L'ho detto due giorni fa sui suoi piccoli pam-
phlet Condizioni de Paix de l'Allemagne . Questo opuscolo nuota interamente nel-
flusso di  quella mappa che è stata resa nota la prima volta nella famosa nota
dell'Intesa di Wilson sulla partizione d'Austria. Abbiamo detto che con l'eccezione
della Svizzera, Hungaricus è abbastanza soddisfatto di questa mappa. Comincia
parlando molto saggiamente - proprio come la maggior parte delle persone oggi che
parlano molto saggiamente - circa i diritti delle nazioni, anche i diritti di quelle
piccole, e circa il diritto dello Stato affinché coincida con la potenza della nazione, e
così via. Questo è tutto molto bello, allo stesso modo dichiara, che a chi è più capa-
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ce deve condurre gli altri. Fino a quando i concetti rimangono oscuri possiamo, se
siamo idealisti, essere lieti quando leggiamo Hungaricus. Per gli svizzeri, l'opusco-
lo è ancora più bello rispetto alla mappa, perché invece di cancellare la Svizzera
dalla carta geografica, Hungaricus vi aggiunge il Vorarlberg e il Tirolo. Quindi con-
siglio agli svizzeri di leggere l'opuscolo, piuttosto che guardare la mappa. Ma ora
Hungaricus comincia a dividere il resto del mondo. A suo modo egli accorda ad ogni
nazione, anche la più piccola, il diritto assoluto di svilupparsi liberamente - a patto
che non causi danno all'Intesa. Si rifila le sue parole un po ', ovviamente, dire' indi-
pendenza 'quando si parla di Boemia, e ovviamente' autonomia 'per quanto riguar-
da l'Irlanda. Bene, questa è cosa fatta, non è vero! È del tutto accettabile vestire le
cose così. Divide il mondo Europeo abbastanza bene, e a parte le cose che ho men-
zionato - che sono per evitare danni- è davvero possibile ripartire le nazioni più
piccole a tali Stati ai quali i rappresentanti dell'Intesa credono di appartenere. Non
è tanto una questione di sapere se questi piccoli territori sono realmente abitati da
quelle nazionalità, ma dal fatto che dell'Intesa crede realmente che questo sia il
caso. Si fa ogni sforzo per dividere bene il mondo, con l'eccezione del deserto - oh,
pardon - con l'eccezione dell'Ungheria, che è dove si esercita il diritto del leone!
Perfetta libertà è prevista per il regno degli squali. Ma la nazione magiara è la sua
nazione, e questa deve comprendere non solo ciò che comprende oggi - anche se
senza di essa solo una minoranza della popolazione sarebbe Magyar, - ma altri ter-
ritori sono così. Qui veramente fa la parte del leone. Qui vediamo come sono for-
mulati i concetti e come la gente pensa. Ci dà l'opportunità di studiare quanto sia
urgente trovare il passaggio ad un pensiero permeato di realtà. Per questo, concetti
come quelli sono necessari. 
Voglio mostrarvi - anzi, devo mostrare - come il pensiero spirituale porta a delle
idee che sono compatibili con la realtà. Bisogna sempre coniugare il pensiero cor-
retto con l'oggetto; allora si può riconoscere se questo oggetto corrisponde alla real-
tà o meno. Prendete la nota di Wilson al Senato. Come un campione che può anche
avere alcuni effetti in alcuni aspetti. Ma questo non è ciò che conta. Ciò che conta è
che essa contiene «concetti oscuri. Se essa ha comunque un effetto, questo è dovuto
alla natura vessatoria del nostro tempo che può essere influenzato mediante vessa-
zioni. Guardate la materia oggettivamente e cercate di formarvi un concetto contro
il quale è possibile misurare la realtà, il contenuto vero e proprio al quale può esse-
re collegato questo concetto oscuro. È necessario solo porsi una domanda: Potrebbe
questa nota essere stata scritta nel 1913? Le paroline idealistiche in essa contenu-
te potrebbero altrettanto facilmente essere state espressi nel 1913! Vedete, un pen-
siero che crede nell’assoluto non si basa sulla realtà. Non è realistico pensare che
qualcosa di 'assoluto' si tradurrà in realtà. L'epoca attuale non ha alcun talento per
vedere attraverso la mancanza di realtà nel pensiero perché cerca sempre ciò che è
'giusto', piuttosto che è in linea con la realtà.
Perciò  nel  mio  libro  Vom  Menschenrätsel  ho  sottolineato  così  pesantemente
l'importanza non solo di ciò che è logico, ma anche di ciò che è in linea con la real-
tà. Una sola decisione che ha preso in considerazione i fatti così come sono in que-
sto preciso momento vale più di tutte le frasi vuote messe insieme. I documenti sto-
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rici sono forse il modo migliore per dimostrare che quello che sto dicendo ha a che
fare con la realtà, perché in questo tempo le uniche persone che sono venute a galla
sono quelle che vogliono governare il mondo con astrazioni, e questo ha portato alla
attuale situazione del mondo. Un Pensiero corretto, che tiene conto delle cose come
sono, farà scoprire le realtà ovunque si trovi. Anzi, sono così a portata di mano!
Prendete il concetto reale che ho introdotto da un altro punto di vista, l'altro gior-
no: Da quello che più tardi divenne l'Italia nel Sud nacque l'elemento sacerdotale
cultuale che ha creato la sua opposizione al protestantesimo dell'Europa centrale;
da ovest si è formata l'elemento diplomatico, politico, che ha anche creato un'oppo-
sizione a se stessa; e dal nord-ovest si è formata l'elemento mercantile che ancora
una volta ha creato da sé una opposizione; e in Europa centrale un'opposizione che
esce dal generale, elemento umano dovrà di necessità sorgere. Guardiamo ancora
una volta il modo in cui queste cose fluiscono verso l'esterno. (Vedi schema).

• Anche per il IV periodo post-atlantico
- procedendo sulla vecchia quadruplice
classificazione in cui si parlava di ca-
ste - possiamo cominciare a descrivere
questa struttura in un modo un po' di-
verso:  Platone ha parlato di'  custodi-
governanti '; questo è il regno in  cui
Roma - sacerdotale, Roma papale – ha
tenuto il monopolio, ottenendo una si-
tuazione  in  cui  solo  ad  essa  è  stato
permesso di stabilire verità dottrinali.
Doveva essere l'unica fonte di tutta la
dottrina, anche la più alta. In un re-
gno diverso, l'elemento diplomatico po-
litico non è altro che «custode-ausiliario" di Platone. 

• Vi ho dimostrato che, indipendentemente da ciò che la gente chiama il mili-
tarismo prussiano, la componente militare vera e propria è stata costituita
con la Francia come punto di partenza, dopo che le prime basi furono poste
in Svizzera. È qui che la componente militare è iniziata, ma naturalmente ha
creato un'opposizione per se stessa, ritenuta da altri ciò che essa riteneva la
propria  prerogativa.  Si  vuole  dominare il  mondo in  un modo militare,  in
modo che quando qualcosa viene militarmente quando ne incontra un’altra
la trovi  del tutto ingiustificata, proprio come Roma trova ingiustificato se
qualcosa la controbatte se ha a che fare con le grandi verità dell'universo. 

• E qui, invece del mercantilismo, potremmo altrettanto bene scrivere 'la classe
industriale e agricola'. Che su questo, meditate su di essa, e si arriva a capi-
re che questo III fattore corrisponde alla fornitura di bisogni materiali. Quin-
di, ciò che viene trattenuto? Prodotti alimentari, naturalmente!

Se si applicano i concetti di Platone in modo appropriato, in accordo con la realtà,
allora troverete la realtà in tutto il mondo, perché con questi concetti si sarà in gra-
do di entrare piena-mente nella realtà. Partendo dal concetto, è necessario trovare
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la via per il reale, e il concetto permetterà di entrare giù nelle parti più concreti
della realtà. I concetti ombra, d'altra parte, non trovano mai la realtà, ma si pre-
stano particolarmente bene al chiacchiericcio idealista. Con i concetti reali, però, si
può lavorare per una comprensione della realtà in ogni dettaglio. Qui sta il compito
della scienza spirituale perché essa porta a concetti attraverso i quali si possono
davvero scoprire la vita, che naturalmente è creata dallo Spirito, e attraverso i qua-
li si potrà partecipare in modo costruttivo per lavorare per l’evoluzione umana.
Un concetto, in particolare, richiede pensiero realistico, dato il terribile destino che
attualmente appesantisce l'uomo, perché il corrispondente concetto irreale è parti-
colarmente persistente a questo proposito. Chi parla nel modo più realistico di tut-
ti, in questi giorni, sono i sacerdoti. Quello che esprimono, del cristianesimo o della
consapevolezza di Dio, a proposito della guerra, è sufficiente per mettere qualcuno
al muro, come si suol dire. Essi distorcono le cose così spaventosamente. Natural-
mente le cose in altre connessioni sono anche distorte, ma in questo regno il grado
di assurdità è ancora maggiore. Sentite le loro prediche o quel che ne deriva da tale
fonte. Naturalmente è comprensibile che essi si chiedano: L'umanità deve essere
sottoposta a questo doloroso terribile destino? Non potrebbero le forze divine di Dio
intervenire a favore del genere umano per portare la salvezza? La giustificazione
per parlare in questo modo effettivamente sembra assoluta. Ma non c’è un vero
concetto dietro tali domande perché non guardano alla reale situazione. permette-
temi di fare un paragone per mostrarvi ciò che voglio dire.
Gli uomini hanno una certa costituzione fisica. Essi mangiano il cibo che è di un
genere che permette loro di continuare a vivere. Se dovessero rifiutare il cibo, di-
magrirebbero, si ammalerebbero, e, infine, morirebbero di fame. Ora è naturale la-
mentarsi che se gli uomini si rifiutano di mangiare è una debolezza o malignità da
parte di Dio per farli morire di fame? Infatti non è una debolezza da parte di Dio.
Ha creato il cibo e gli uomini devono solo di mangiare. La saggezza di Dio si rivela
nel modo in cui il cibo mantiene gli esseri umani. Se si rifiutano di mangiare, non
possono accusare Dio che li  lascia morire di fame. Ora applicate tutto questo a
quello che stavo dicendo. L'umanità deve considerare la vita spirituale come un ali-
mento dato dagli dei ma che deve essere preso in dall'uomo. E dire che gli dei do-
vrebbero intervenire direttamente equivale a dire che, se mi rifiuto di mangiare
Dio dovrebbe soddisfare la mia fame in qualche altro modo. Il pieno ordine di sag-
gezza dell'universo fa sì che ciò che è necessario per la salvezza è sempre disponibi-
le, ma spetta agli uomini usarlo. Così la necessaria vita spirituale per il XX secolo
non entrerà negli esseri umani di per sé, devono lottare e portarla in se stessi. Se
non riescono a farlo i tempi diventeranno sempre più tristi. Ciò che avviene in su-
perficie è solo maya. Ciò che sta accadendo dentro di sé, è che un età più avanzata è
alle prese con una nuova. Il generale, elemento umano è in aumento un po 'ovun-
que in opposizione agli elementi specializzati. È maya credere che una nazione stia
combattendo contro un’altra nazione - e ho parlato di questo maya in altre connes-
sioni. La battaglia tra nazione e nazione arriva solo perché si raggruppano le cose
in un certo modo, ma, in realtà, le forze interiori opposte tra di loro sono qualcosa
di molto diverso. L'opposizione è tra il vecchio e il nuovo. Le leggi che ora lottano
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per entrare in gioco sono molto diverse da quelli che hanno tradizionalmente gover-
nato il mondo.
E ancora una volta è maya - che è, qualcosa che appare sotto un falso pretesto -
dire che quelle  altre leggi  sono conosciute  come socialismo.  Il  socialismo non è
qualcosa collegato alla verità; soprattutto non è collegato alla vita spirituale, per-
ché ciò che vuole è connettersi con il materialismo. Ciò che veramente vuole fuoriu-
scire è il poliedrico, elemento armonico del genere umano, in opposizione agli uni-
laterali elementi sacerdotale, politico o mercantile. Questa battaglia si scatenerà
per molto tempo, ma può essere condotta in molti modi diversi. Se un sano modo di
condurre la vita, come quello descritto da Planck nel XIX secolo, fosse stato adotta-
to, i sanguinosi eventi della prima parte del XX secolo sarebbero, almeno, stati mi-
tigati. Gli Idealismi non portano a nessun miglioramento, ma il pensiero realistico
si, e il pensiero realistico significa sempre anche il pensiero spirituale. Allo stesso
modo, si può dire che tutto ciò che deve accadere accadrà. Qualunque cosa sta lot-
tando per trovare la sua via d'uscita, deve necessariamente passare attraverso tut-
te queste esperienze al fine di raggiungere una fase in cui la spiritualità può essere
unita con l'anima, affinché che l'uomo possa crescere spiritualmente. Il tragico de-
stino di oggi del genere umano è che nello sforzo verso l'alto di oggi, gli uomini farlo
non sotto il segno della spiritualità, ma sotto il segno del materialismo e questo, in
primo luogo, li ha portati al conflitto per mezzo di quelle confraternite che vogliono
sviluppare gli impulsi dell’elemento mercantile, commerciale e industriale, in modo
materialista su grande scala. Questo è principale conflitto oggi. Tutte le altre cose
sono questioni secondarie, spesso problemi collaterali, terribili. Questo ci mostra
quanto terribile la maya possa essere. Ma è possibile lottare per le cose in modi di-
versi. Se altri fossero stati al potere al posto degli agenti di quelle confraternite, al-
lora, oggi, saremmo occupati per i negoziati di pace, e la chiamata di Natale per la
pace non sarebbe stata gridata invano!
E’ immensamente difficile trovare concetti e idee chiare e realistiche per quanto ri-
guarda certe cose; ma dobbiamo tutti cercare di trovarle nelle nostre zone. Chi en-
tra un po' nel significato della scienza spirituale, e confronta questa scienza spiri-
tuale con l'altro aspetto, vedrà che questa scienza spirituale è l'unica via che può
condurre a concetti che vengono riempite con la realtà.
Volevo dirvi tutto questo molto seriamente in questo momento. Nonostante il fatto
che il compito della scienza spirituale può essere compreso solo dallo stesso spirito,
dalla conoscenza, e non per quello che abbiamo discusso oggi, ho voluto mostrare il
significato, la natura essenziale, della scienza spirituale per il tempo presente. Ho
voluto mostrare quanto sia urgente fare tutto il possibile per rendere la scienza
spirituale più ampiamente conosciuta. È molto necessario in questi tempi difficili
prendere la scienza spirituale, non solo nelle nostre teste, ma in realtà nei nostri
cuori caldi. Solo se lo prendiamo nel calore dei nostri cuori saremo in grado di ge-
nerare la forza necessaria per il tempo presente. Nessuno di noi dovrebbe permet-
tersi di pensare che non siamo forse in una posizione adatta, o non abbastanza for-
te, per fare ciò che è essenziale fare. Il Karma sicuramente darà ad ognuno di noi,
qualunque sia la nostra posizione, la possibilità di porre le giuste domande al de-
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stino al momento giusto. Anche se questo momento è giusto né oggi né domani, è
sicuro di venire alla fine. Quindi, una volta che abbiamo capito gli impulsi di que-
sto movimento spirituale, dobbiamo starvi con fermezza. Oggi è particolarmente
necessario porci l'obiettivo di fermezza e costanza. Per entrambi qualcosa di impor-
tante deve venire da una parte o dall'altra - anche se questo non ci si potrà contare
- in un futuro molto prossimo, o tutte le condizioni di vita sarà sempre più difficile.
Sarebbe del tutto sconsiderato  rifiutare di essere chiari su questo. Per due anni e
mezzo, è stato possibile per quella che oggi chiamiamo la guerra di andare avanti,
mentre le condizioni sono rimaste più sopportabile che ora sono. Ma questo non
può andare avanti per un altro anno. Movimenti come il nostro saranno messi a
dura prova. Non ci sarà nessun problema di chiedere quando ci incontreremo la
prossima, o Perché non incontrare, o perché questo o quello non è in corso di pub-
blicazione. No, anzi. Sarà una questione di portare nel nostro cuore, anche attra-
verso lunghi periodi di pericolo, un senso costante di appartenenza.
Volevo dirvi questo oggi, perché potrebbe, in un prossimo futuro, che non ci saran-
no i mezzi di trasporto che ci permetteranno di incontrarci ancora. Non parlo solo
di permessi di viaggio, ma di mezzi di trasporto. A lungo termine, non sarà possibi-
le mantenere le cose vanno che costituiscono la nostra civiltà moderna, se si rompe
qualcosa questa immagine di civiltà che, anche se è sorta da essa, è comunque in
opposizione assoluta ad esso. Questo è il modo assurdo la situazione è: la vita stes-
sa sta portando avanti le cose che sono assolutamente contrario ad essa. Quindi
dobbiamo accettare che i tempi difficili possono essere in serbo per il nostro Movi-
mento anche. Ma non saremo portati fuori strada se abbiamo preso in noi stessi la
fermezza interiore, la chiarezza e la sensibilità giusta per l'importanza e la natura
del nostro Movimento, e se in questi tempi gravi possiamo vedere al di là delle no-
stre differenze insignificanti. Il nostro movimento dovrebbe essere in grado di rag-
giungere; dovremmo essere in grado di guardare al di là delle nostre differenze pic-
cole ai più grandi affari del genere umano, che sono ora in gioco. Il più grande di
questi è quello di raggiungere una comprensione di ciò che significa basare il pen-
siero sulla realtà. Ovunque volgiamo lo sguardo ci troviamo di fronte all’'impossibi-
lità di trovare un pensiero che si accorda con la realtà. Dovremo entrare nel cuore e
nell'anima in questa ricerca al fine di non lasciarsi fuorviare da tutti i tipi di di-
strazioni egoistiche.
Questo è quello che volevo dirvi come mio addio oggi, visto che siamo in procinto di
congedarci l'uno dall'altro per qualche tempo. Rendetevi forti - anche se pensate sia
inutile -  ed anche nella solitudine dell'anima, i vostri cuori porteranno il battito
della scienza spirituale con cui noi siamo qui riuniti. Anche il pensiero, se saremo
fermi, aiuterà moltissimo; perché i pensieri sono realtà. Molti potenziali difficoltà
possono ancora essere spazzate via se manteniamo un onesto, serio tentativo nella
direzione che abbiamo qui discusso così spesso. 
Ora che dobbiamo partire per un po' non possiamo più incontrarci, ma faremo in
modo che di riunirci se è possibile. Ma anche se questo dovrebbe richiedere molto
tempo a causa delle circostanze fuori del nostro controllo, non potremo mai perdere
il pensiero dai nostri cuori e le anime che questo è il luogo in cui il nostro movi-
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mento ha portato avanti anche un edificio visibile - dove il più intenso requisito esi-
ste per portare questo movimento in modo positivo, in modo concreto, con tanta
energia, che insieme possiamo portarlo a termine, qualunque cosa accada. Quindi,
ovunque siamo, cerchiamo di stare insieme nel pensiero, con fedeltà, con energia,
cordialmente, e di farci sentire l'un l'altro, anche se questo non sarà possibile con le
nostre orecchie fisiche. Ma ci si limita ad ascoltare l'un l'altro se ascoltiamo con
pensieri forti e senza sentimentalismi, per i tempi sono ormai inadatto per senti-
mentalismo. In questo senso, vi dico addio. Le mie parole sono anche un saluto,
perché nei giorni a venire ci rivedremo, ma più nello spirito che sul piano fisico.
Speriamo che per questi ultimi, inoltre, sarà possibile una volta di più in futuro
non troppo lontano.
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