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PREFAZIONE ALLA SEDICESIMA
E FINO ALLA VENTESIMA EDIZIONE TEDESCA

Ora, dopo che sono trascorsi quindici anni dal primo apparire di questo libro, mi sarà permesso dire pubblicamente qualcosa in merito all’atteggiamento animico dal quale il libro è nato.
In origine avevo l’intenzione di aggiungere il contenuto
essenziale del libro come ultimo capitolo della Teosofia, apparsa
parecchio tempo prima, ma questo non fu possibile. Allora,
quando scrivevo Teosofia, tale contenuto non era altrettanto definito dinanzi a me come quello di Teosofia. Nelle mie immaginazioni avevo di fronte alla mia anima l’essere spirituale dell’uomo
e potevo descriverlo, ma non mi stavano già dinanzi allo stesso
modo i nessi cosmici che dovevano venir esposti nella Scienza
occulta. Esistevano singolarmente, non come quadro generale.
Di conseguenza mi decisi a far uscire Teosofia con il contenuto che avevo visto, relativo all’essere della vita di un singolo
uomo, e ad elaborare in futuro La scienza occulta con tutta calma.
Secondo il mio atteggiamento animico di allora, il contenuto di questo libro doveva venir esposto con i pensieri usati nella
scienza che, ulteriormente sviluppati, fossero adatti per l’esposizione della sfera spirituale. Nelle “Osservazioni preliminari alla
prima edizione”, qui di seguito ripubblicate, si noterà quanto fortemente mi sentissi responsabile di fronte alla scienza naturale per
tutto quello che allora scrivevo in merito alla conoscenza spirituale.
Ma soltanto con tali pensieri non si può portare ad espressione quello che si manifesta alla veggenza spirituale quale
mondo dello spirito. Tale manifestazione non si adatta infatti a
un puro contenuto di pensiero. Chi ha imparato a conoscere, spe7
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rimentandolo, l’essere di quella manifestazione, sa che i pensieri
della coscienza ordinaria sono adatti soltanto ad esprimere le percezioni sensibili, non ciò che si è visto spiritualmente.
Il contenuto della veggenza spirituale può venir ridato soltanto in immagini (immaginazioni) attraverso le quali parlano le
ispirazioni che a loro volta derivano da entità spirituali sperimentate intuitivamente (in merito all’essenza di immaginazione,
ispirazione e intuizione si trova il necessario nella presente Scienza occulta e nell’altro mio libro LUniziazione).
Ma chi espone immaginazioni prese dal mondo spirituale,
oggi non può limitarsi ad esporre tali immaginazioni. Se così
facesse egli esporrebbe qualcosa che si porrebbe, quale tutt’altro
contenuto di coscienza, accanto al contenuto conoscitivo della
nostra epoca, ma privo di attinenza con esso. Deve invece riempire la coscienza attuale con ciò che può conoscere un’altra
coscienza, capace di guardare nel mondo spirituale. La sua esposizione avrà allora per contenuto quel mondo spirituale; tale contenuto compare però sotto forma di pensieri nei quali fluisce il
contenuto stesso. Diventa così comprensibile appieno alla
coscienza abituale che pensa come nel presente, ma che ancora
non vede nel mondo spirituale.
La possibilità di comprensione cade soltanto se noi stessi
frapponiamo degli ostacoli, se facciamo nostri i pregiudizi che la
nostra epoca si è costruita in base a una falsamente compresa concezione naturalistica dei “limiti della conoscenza”.
Nella conoscenza spirituale tutto è immerso in un intimo
sperimentare animico. Non soltanto la stessa veggenza spirituale,
ma anche la comprensione che la coscienza abituale non veggente porta incontro ai risultati del veggente.
Di tale intimità non hanno idea alcuna quelli che, dilettantescamente, asseriscono che chi crede di comprendere suggerisce
a se stesso la comprensione.
La realtà è invece che, di fronte al mondo spirituale, diviene
esperienza ciò che, nell’ambito della comprensione del mondo
fisico, si esprime soltanto in concetti quale verità o errore.
8

•:
*

;

■:

;

;
]

!

:
;
!
!
!
;

Chi, sentendo solo superficialmente, lascia penetrare nel suo
giudizio l’affermazione che quanto si osserva spiritualmente non
sia afferrabile dalla coscienza abituale non ancora veggente (a
causa dei suoi limiti), pone davanti alla sua facoltà di comprensione, come una nuvola oscurante, tale giudizio superficiale; e
allora davvero egli non può capire.
Alla coscienza spregiudicata non veggente ciò che si è visto è
però comprensibile se il veggente lo inserisce fin nella forma dei
pensieri. Diventa comprensibile come il quadro finito del pittore
è comprensibile a chi non è pittore. Anzi la comprensione del
mondo spirituale non ha un carattere artistico legato al sentimento, come in un’opera d’arte, ma invece il carattere del pensiero, adatto alla conoscenza della natura.
Per rendere veramente possibile una tale comprensione, chi
espone quello che ha veduto nello spirito deve giustamente versare in forma di pensiero ciò che egli vede, e senza fargli perdere
il suo carattere immaginativo entro quella forma.
Tutto questo era di fronte alla mia anima mentre elaboravo
la mia Scienza occulta.
Nel 1909, con queste premesse, io sentii di poter comporre
un libro che in primo luogo portasse il contenuto della mia veggenza spirituale, versato in forma di pensiero, fino a un certo
grado, per il momento sufficiente, e che in secondo luogo potesse venir compreso da ogni persona pensante che non si ponesse
ostacoli alla comprensione.
Mentre espongo ciò, aggiungo oggi che allora, nel 1909, la
pubblicazione del libro mi apparve come un rischio. Sapevo
infatti che non potevano usare la richiesta spregiudicatezza proprio quelli che di professione esercitano la scienza, e altrettanto
poco le numerose persone che ne dipendono nei loro giudizi.
Davanti alla mia anima stava però il fatto che nel tempo in
cui la coscienza dell’umanità si era maggiormente allontanata dal
mondo spirituale, le comunicazioni da quel mondo corrispondevano ad una delle più impellenti necessità.
Contavo che esistessero anche uomini per i quali la lonta9
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nanza da ogni spiritualità appare come un pesante ostacolo alla
loro vita; uomini che avrebbero afferrato con intimo anelito le
comunicazioni provenienti dal mondo spirituale.
Gli anni seguenti furono di piena conferma. Teosofìa e La
scienza occulta, quali libri che presuppongono nel lettore la buona
volontà di accettare una diffìcile enunciazione, hanno avuto una
larga diffusione.
Del tutto coscientemente ho teso non a fare un’esposizione
“popolare”, ma piuttosto un’esposizione che rendesse necessario
penetrare nel contenuto con una giusta fatica di pensiero. Ho
impresso così ai miei libri un carattere tale che già lo stesso leggere sia l’inizio di una scuola dello spirito, perché il calmo e avveduto impegno di pensiero, reso necessario dalla lettura, rinvigorisce le forze dell’anima e le rende così capaci di avvicinarsi al
mondo spirituale.
Che io abbia dato al libro il titolo di Scienza occulta ha subito suscitato dei malintesi. Da alcuni è stato detto che quella che
vuole essere “scienza” non può essere “occulta”. Quanto poco si è
riflettuto nel fare una tale osservazione! Come se chi pubblica
qualcosa lo volesse tenere “occulto”. Tutto il libro mostra che
nulla è indicato come “occulto”, ma che invece è stato dato in
forma tale da essere comprensibile, proprio come ogni “scienza”.
O forse che, usando l’espressione “scienza naturale”, non si vuole
indicare che si tratta di un sapere relativo alla “natura”? La scienza occulta è la scienza di ciò che avviene nell’“occulto”, in quanto non viene percepito fuori nella natura, ma là dove l’anima si
orienta quando indirizza la propria interiorità alto spirito. La
“scienza occulta” è in questo senso contrapposta alla “scienza
naturale”.
Le mie percezioni nel mondo spirituale sono sempre state
considerate come riedizioni modificate delle rappresentazioni
che, nei corso del tempo, gli uomini hanno esposto in merito al
mondo spirituale. Si è asserito che io avessi letto tante cose, che
le avessi assorbite nel subconscio e che poi, credendo derivassero
dalla mia propria veggenza, le avessi esposte. Avrei derivato la mia
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esposizione da insegnamenti gnostici, da poemi della saggezza
orientale, e così via.
Nel fare queste asserzioni, con i pensieri si è però rimasti
molto alia superfìcie.
Le mie conoscenze dello spirito, ne sono pienamente
cosciente, sono il risultato della mia veggenza. In ogni tempo, per
ogni particolare e per ogni quadro d’assieme ho severamente controllato se gli ulteriori passi nella veggenza erano fatti in modo
che la coscienza pienamente avveduta accompagnasse ognuno di
quei passi. Come il matematico procede di pensiero in pensiero,
senza lasciar posto a qualcosa di inconscio, ad autosuggestioni e
così via, allo stesso modo - mi dicevo - la veggenza spirituale
deve procedere da immaginazione oggettiva a immaginazione
oggettiva, senza che qualcosa d’altro viva nell’anima, diverso dal
contenuto spirituale di una chiara e avveduta coscienza.
Si arriva mediante un sano sperimentare interiore a sapere
che un’immaginazione non è soltanto un’immagine soggettiva,
ma la riproduzione in immagine di un contenuto spirituale
oggettivo. Ci si arriva in modo spirituale-animico, così come nel
campo della percezione sensoria si distinguono giustamente in un
organismo sano le congetture dalle percezioni oggettive.
In questo modo avevo i risultati della mia veggenza dinanzi
a me. In un primo tempo erano “percezioni” che vivevano senza
nome.
Se volevo comunicarle, erano necessarie denominazioni. Soltanto dopo le cercai in antiche descrizioni dello spirito, per poter
esprimere in parole ciò che ancora ne era privo. Usai liberamente di quelle denominazioni, cosicché neppure una di esse, nel mio
impiego, coincide con quanto vi era là dove io la trovai.
Cercai tale possibilità di esprimermi sempre dopo che il contenuto mi era apparso nella mia veggenza.
Nella mia ricerca veggente, e attraverso la disposizione di
coscienza che ho appena descritto, seppi sempre eliminare quel
che prima avevo letto.
Naturalmente nelle mie espressioni si trovano riflessi di più
11
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antiche rappresentazioni. Senza esaminare il contenuto, ci si
appigliava a tali espressioni. Così se avevo parlato di “fiori di loto”
nel corpo astrale dell’uomo, era questa una prova che io ridavo
delle dottrine indiane, nelle quali si trova quella espressione. Se
parlavo del “corpo astrale” stesso, era questo il risultato della lettura di scritti medioevali. Se usavo le espressioni: Angeli, Arcangeli e così via, rinnovavo semplicemente le rappresentazioni della
gnosi cristiana.
Mi trovavo sempre contrapposto un tale pensare che si muoveva del tutto alla superfìcie.
In occasione del riapparire della Scienza occulta in una nuova
edizione, volevo ora indicare questi fatti. Il libro contiene le linee
generali dell’antroposofìa nel suo complesso, e di conseguenza
viene soprattutto colpito dai malintesi ai quali essa è esposta.
Dal tempo in cui nella mia anima sono confluite in un quadro generale le immaginazioni ridate nel libro, io ho continuato
a sviluppare la mia indagine spirituale nell’uomo, nel divenire
storico dell’umanità, nel cosmo e così via; nei particolari sono
arrivato a sempre nuovi risultati, ma quello che ho scritto quindici anni fa nella Scienza occulta, quali linee generali, per me non
è in nulla modificato. Tutto ciò che potei dire in seguito, se inserito al posto giusto in questo libro, appare come un’ulteriore illustrazione della traccia di allora.
Goetheanum, 10 gennaio 1925.
RudolfSteiner
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PREFAZIONE ALLA SETTIMA
E FINO ALLA QUINDICESIMA EDIZIONE TEDESCA

Per questa nuova edizione della mia Scienza Occulta ho rielaborato quasi completamente il primo capitolo: “Carattere della
scienza occulta”. Credo di avere così ovviato in gran parte alla
possibilità dei malintesi che ho veduto sorgere dalla primitiva formulazione di quel capitolo. Da molte parti mi veniva obiettato:
le altre scienze dimostrano, mentre ciò che qui si atteggia a scienza si limita semplicemente ad affermare: la scienza occulta constata questo o quello. E naturale che un preconcetto siffatto
sorga, poiché l’esposizione di conoscenze soprasensibili non possiede una forza dimostrativa del genere di quella della descrizione della realtà sensibile. Con la rielaborazione del primo capitolo
di questo libro ho voluto rendere più evidente di quanto mi sia
riuscito nelle edizioni precedenti che si tratta solo di un preconcetto.
Degli altri capitoli ho cercato di completare il contenuto, in
modo da farne risaltare meglio diverse parti. E nella formulazione del contenuto ho cercato in tutta l’opera di portare le modificazioni che a me sembravano necessarie dopo aver sperimentato
di nuovo i fenomeni descritti.
Berlino, maggio 1920.
RudolfSteiner
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI
ALLA QUARTA EDIZIONE TEDESCA

Chi si accinge alla descrizione dei risultati ottenuti dall’investigazione scientifìco-spirituale, del genere di quelli esposti in
questo libro, deve tener ben presente che, al momento attuale,
questa specie di ricerche è dai più ritenuta impossibile. Qui infatti verranno dette cose che un modo di pensare, oggi considerato
rigorosamente esatto, afferma “dovere probabilmente restar sempre insolute per la mente umana”. - Chi conosce e sa apprezzare
le ragioni che spingono tante persone serie a tale affermazione,
sente sempre di nuovo il desiderio di cercare di mostrare quali
siano i malintesi su cui si basa la convinzione che alla conoscenza umana sia vietato l’accesso ai mondi soprasensibili.
Due considerazioni si affacciano. Primo: nessun’anima
umana, dopo profonda riflessione, potrà continuare a lungo a
negare che le questioni più gravi sul significato e l’importanza
della vita dovrebbero rimanere insolute, se non fosse possibile
l’accesso nei mondi soprasensibili. Ci si può illudere teoricamente intorno a questo fatto; nelle profondità dell’anima però non ci
si appaga di tale illusione. - Chi non vuole dare ascolto all’intima voce dell’anima respingerà qualsiasi comunicazione intorno ai
mondi soprasensibili; vi sono però degli uomini - e il numero
loro non è esiguo - i quali non riescono a rimaner sordi a queste
insistenti richieste interiori, e tornano sempre nuovamente a bussare alle porte che a parere degli altri sbarrano l’accesso
all’“incomprensibile”.
Secondo: le considerazioni del “pensiero rigorosamente esatto”
non sono affatto da disprezzarsi: chi si occupa di esse ne sentirà,
quando sono serie, tutta l’importanza. L’autore di questo libro

;
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non vorrebbe essere accusato di aver a cuor leggero messo da
canto l’enorme lavoro mentale impiegato a determinare i limiti
dell’intelletto umano. Non è possibile svalutare tale lavoro del
pensiero con semplici frasi fatte sulla “saggezza accademica” e
simili; in molti casi esso deriva da autentico sforzo di conoscenza
e da acuto discernimento. - Si deve anzi ammettere: sono state
addotte ragioni per dimostrare che la conoscenza attualmente
considerata scientifica non può penetrare nei mondi soprasensibili, e queste ragioni, sotto un determinato aspetto, sono irrefutabi-

li.
Tale affermazione viene ammessa senza difficoltà dall’autore
di questo libro: potrà perciò sembrare strano che egli nondimeno
si accinga a fare delle comunicazioni intorno ai mondi soprasensibili. Sembrerebbe doversi escludere che si possano ammettere,
sotto un determinato aspetto, le ragioni per dimostrare che non è
dato di penetrare nei mondi soprasensibili, e si parli nondimeno
di questi mondi.
Tuttavia tale atteggiamento è possibile, malgrado ci si renda
conto dell’apparente contraddizione. Non tutti sono disposti a
prendere in considerazione le esperienze che si attraversano quando ci si avvicina con l’intelletto umano alle regioni soprasensibili. Quelle esperienze ci rivelano che, sebbene le prove intellettuali possano essere irrefutabili, malgrado la loro irrefutabilità, non
sono necessariamente decisive per giudicare della realtà. Invece di
ricorrere a spiegazioni teoriche cercheremo di aiutarci con un
paragone. Benché i paragoni non abbiano per se stessi valore di
prova, nondimeno aiutano spesso a chiarire quel che si desidera
esprimere.
La conoscenza umana, così come si esplica nella vita giornaliera e nella scienza comune, è realmente costituita in modo che
non può penetrare nei mondi soprasensibili. Questo può essere
dimostrato senza tema di smentita; ma questa dimostrazione, per
un determinato livello della vita animica, può avere altrettanto
valore quanto il voler dimostrare che l’occhio normale dell’uomo
non può penetrare con la sua capacità visiva fino alle più minute
15

cellule di un essere vivente, o fino alla natura degli astri lontani.
L’affermazione che la capacità visiva normale non penetra fin
dentro alle cellule è altrettanto giusta e dimostrabile, quanto l’altra che la conoscenza ordinaria non può penetrare nei mondi
soprasensibili. Nondimeno, la prova che la facoltà visiva normale
non arriva a penetrare nelle cellule, non esclude il loro studio.
Perché dunque dalla dimostrazione che la capacità conoscitiva
normale deve arrestarsi davanti ai mondi soprasensibili, dovremmo poi dedurre che sia impossibile investigarli?
Ci si può immaginare il sentimento che questo paragone
potrà destare in molte persone, e partecipare al dubbio che potrà
sorgere in alcune di esse che l’autore di un tale paragone non si
renda affatto conto della serietà del'lavoro intellettuale sopra
descritto. Eppure, chi scrive queste righe non è soltanto convinto di quella serietà, ma ritiene anzi che quel lavoro intellettuale
sia da annoverarsi fra le più nobili produzioni dell’umanità.
Dimostrare che la capacità visiva dell’uomo non può arrivare
senza aiuto a penetrare nelle cellule sarebbe certo impresa vana;
ma rendersi conto, con rigoroso pensiero, della natura del pensiero stesso è compiere un lavoro necessario per lo spirito. E più
che naturale che chi si dedica a tale lavoro non si accorga che la
realtà può confutarlo. La prefazione di quest’opera non si presta
all’esame di tutte le “confutazioni” opposte alle prime edizioni da
persone a cui manca assolutamente la comprensione della meta
che questo libro si prefigge, o che dirigono i loro attacchi infondati contro la persona dell’autore; occorre però affermare energicamente che questo libro non potrà essere accusato di sottovalutare il lavoro scientifico serio, se non da chi si rifiuti di comprendere l'intenzione di ciò che vi sta scritto.
La facoltà conoscitiva umana può essere rafforzata, rinvigorita, così come può essere rafforzata la capacità visiva degli occhi.
I mezzi però che servono a rinvigorire la conoscenza sono di
natura spirituale; sono processi interiori, puramente animici,
costituiti da ciò che vien descritto in questo libro come meditazione, concentrazione (contemplazione). La vita animica norma16
V

le è vincolata agli strumenti del corpo; la vita animica rafforzata
se ne rende libera. Vi sono correnti di pensiero nei nostri tempi a
cui una tale affermazione dovrà sembrare assurda, alle quali essa
pare poggiata sull’illusione. Ad esse riuscirà facile, dal loro punto
di vista; dimostrare come “ogni vita animica” sia legata al sistema
nervoso. E dal punto di vista dal quale questo libro è stato scritto si comprendono perfettamente quelle dimostrazioni; si comprendono gli uomini che giudicano superficiale l’opinione che vi
possa essere una vita animica indipendente dal corpo, e sono
completamente convinti che tali esperienze dell’anima presentino
un nesso con la vita dei nervi che il “dilettantismo scientifico-spirituale” però non sa scoprire.
Su questo argomento vi sono determinate abitudini di pensiero - del tutto comprensibili - in opposizione cosi netta a quanto viene descritto in questo libro, che non vi è speranza per ora di
arrivare a un’intesa con molta gente. A questo proposito è veramente da desiderarsi che la caratteristica della cultura attuale non
sia più quella di condannare come fantastico e illusorio un metodo di ricerca che diverga dal proprio. D’altra parte, già ora si può
constatare il fatto che molte persone hanno comprensione per il
metodo d’indagine soprasensibile, quale viene esposto in questo
libro, e si accorgono che il significato della vita non si svela con
parole generiche sull’anima, sul sé, ecc., ma che esso non può
essere rilevato che dallo studio sincero dei risultati della ricerca
soprasensibile. E con un senso di sincera soddisfazione, e non per
vanità, che l’autore di questo libro ha sentito viva la necessità di
pubblicare questa quarta edizione dopo un tempo relativamente
breve.
Egli non può menar vanto di questo fatto, perché è chiaramente cosciente di quanto poco questa nuova edizione corrisponda a ciò che dovrebbe essere una “concezione cosmica soprasensibile nelle sue linee generali”. In questa occasione l’intero
libro è stato di nuovo riveduto e in esso sono state introdotte, nei
punti più importanti, numerose aggiunte e spiegazioni. L’autore
però spesso ha sentito quanto siano inadeguati, rispetto alle rive17
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lazioni della ricerca soprasensibile, i mezzi di espressione di cui
poteva disporre; gli è stato appena possibile di indicare una via
per la quale si può arrivare alle rappresentazioni degli eventi esposti in questo libro, riguardanti l’evoluzione di Saturno, del Sole e
della Luna. Un importante punto di vista su questo argomento è
stato brevemente trattato a nuovo in questa edizione. Le esperienze però in questo campo differiscono così a fondo da tutte le
esperienze nel campo dei sensi, che la loro descrizione costringe a
una continua ricerca di termini e di espressioni, purtroppo soltanto relativamente adeguate. Chi voglia esaminare più a fondo
la descrizione che questo libro cerca di dare, osserverà forse che
essa ha tentato di supplire col modo della descrizione alla impossibilità di esprimere talune cose con aride parole. E cioè diverso il
modo di descrivere l’evoluzione di Saturno, da quello con cui
viene descritta quella del Sole e così via.
Si sono ora introdotti nella seconda parte del libro, là dove
tratta della “conoscenza dei mondi superiori”, molte aggiunte e
ampliamenti che l’autore ha ritenuto necessari; egli ha tentato di
descrivere in modo evidente il genere di processi animici interiori, per mezzo dei quali la conoscenza si libera dai limiti ad essa
imposti dal mondo sensibile, per rendersi atta a sperimentare il
mondo soprasensibile. L’autore ha cercato di mostrare che questo
sperimentare, sebbene venga acquistato per virtù di mezzi e di vie
assolutamente interiori, non ha però un significato soltanto soggettivo per il singolo che l’acquista. Dovrebbe risultare da questa
descrizione che la singolarità e la peculiarità personale vengono
eliminate dentro l’anima, e che si arriva a uno sperimentare che è
del medesimo genere per ogni uomo, la cui evoluzione si svolga
in modo giusto attraverso le sue esperienze soggettive. Soltanto
quando la “conoscenza dei mondi soprasensibili” viene da noi
concepita con questo carattere, siamo capaci di distinguerla da
tutte le esperienze soltanto di mistica soggettiva ecc. - Di tale
misticismo si può dire certo che più o meno esso è una vicenda
soggettiva che riguarda il mistico stesso. La disciplina scientifìcospirituale dell’anima, come qui viene intesa, aspira invece a espe18
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rienze obiettive che appunto perciò hanno un valore evidente
generale, sebbene la loro verità venga riconosciuta del tutto interiormente. - Anche a questo riguardo è molto diffìcile arrivare a
un’intesa con i modi di pensare della nostra epoca.
Per concludere, l’autore desidera far notare anche ai lettori
più benevoli che sarebbe bene accogliere le comunicazioni fatte in
questo libro per quel tanto che danno di contenuto proprio. E
oggi diffusa la tendenza di applicare ai diversi movimenti spirituali nomi antichi, e per molte persone tali nomi ne accrescono
il valore. Ma si potrebbe chiedere: quale vantaggio può derivare
alle comunicazioni di questo libro dal fatto di essere chiamate
“rosicruciane” o con altro nome? Quello che veramente importa
è lo scopo a cui tendono: arrivare cioè con i mezzi possibili e
adatti per l’anima nel periodo attuale dell’evoluzione a gettare
uno sguardo nei mondi soprasensibili, perché da questo punto di
vista gli enigmi del destino umano e dell’esistenza umana possano essere osservati al di là dei limiti di nascita e morte. Non si
tratta di un tentativo che porti questo o quel nome antico, ma di
un tentativo verso la verità.
D’altra parte, alla concezione dell’universo descritta in questo libro sono state applicate speciali designazioni anche con
intenzione ostile. Prescindendo dall’assurdità e obiettiva falsità di
quelle destinate a colpire e a screditare l’autore, la loro indegnità
si rivela dalla circostanza che screditano una ricerca del tutto indipendente della verità, in quanto non esprimono un giudizio autonomo, ma cercano d’imporre ad altri come giudizio proprio una
critica da loro inventata, o arbitrariamente tratta e sviluppata da
questa o da quella fonte. Per quanto queste parole siano necessarie di fronte ai numerosi attacchi diretti contro l’autore di questo
libro, tuttavia non gli sembra conveniente in questo luogo aggiungere altro in proposito.
Scritto nel giugno 1913.
RudolfSteiner
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI
ALLA PRIMA EDIZIONE TEDESCA

Chi pubblica un libro come questo, deve saper immaginare
con equanimità ogni specie di giudizi che l’epoca contemporanea
potrebbe portare sulla sua opera. Per esempio potrebbe cominciare a leggere l’esposizione data qui di un fenomeno qualsiasi,
qualcuno che si sia fatto dei pensieri sui fenomeni stessi in base
ai risultati di indagine della scienza. E potrebbe giungere a un
giudizio come questo: «È stupefacente che al tempo nostro siano
possibili asserzioni come queste! Qui si maltrattano i concetti
scientifici più semplici in modo tale che non sarebbe possibile
senza un’ignoranza addirittura incomprensibile delle nozioni più
elementari. L’autore adopera concetti, come ad esempio quello di
“calore”, come se tutto il modo di pensare della fìsica moderna
non lo avesse neppure sfiorato. Chiunque conosca anche solo i
primi elementi di questa scienza potrebbe mostrargli che le sue
asserzioni non meritano neppure la qualifica di dilettantismo, ma
solo quella di assoluta ignoranza...». E si potrebbe continuare a
formulare esempi di una tale valutazione critica, perfettamente
possibile. D’altra parte, altri potrebbero venire alle conclusioni
seguenti: «Chi ha letto qualche pagina di questo libro lo metterà
da parte, indignato o sorridente, secondo il suo temperamento,
dicendosi che è però strano a quali mostruosità possa giungere
oggi un indirizzo di pensiero errato. Sarà meglio aggiungere questo libro alle molte curiosità in cui ci si imbatte ai giorni nostri».
Ma che cosa direbbe l’autore di questo libro, se dovesse realmente ascoltare giudizi come quelli ora immaginati? Non dovrà
egli a sua volta considerare dal suo punto di vista il critico come
un lettore incapace di giudizio, o negargli la buona volontà di
20
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giungere a una comprensione? No, non in tutti casi. L’autore può
ammettere che il suo critico sia una persona molto intelligente,
anche uno scienziato di valore, scrupoloso nel formarsi un giudizio. L’autore è in grado infatti di immedesimarsi nell’anima di
una personalità che giudichi a quel modo, e di apprezzare le
ragioni che la portano a quel giudizio.
Ora, per chiarire ciò che l’autore espone, occorre che egli
parli un poco di sé, cosa che in genere considera sconveniente,
ma che si impone nel caso di questo libro. Però non verrà menzionato nulla che non si riferisca alla decisione di scrivere la presente opera. Il suo contenuto non avrebbe certamente nessuna
ragione di esistere, se avesse soltanto un carattere personale; essa
deve dare descrizioni a cui ogni uomo può pervenire, e deve darle
in modo che non risulti nessuna colorazione personale, per quanto è possibile. Non è dunque in questo senso che s’intende accennare a qualcosa di personale, ma solo per far capire in che modo
l’autore possa trovare comprensibili giudizi come quelli sopra
esposti, eppure ugualmente scrivere il libro qui presente. È vero
che esisterebbe un modo per rendere superflua la citazione di
questi fatti personali, e sarebbe quello di mostrare circostanziatamente e in tutti i particolari come il contenuto di questo libro
concordi in realtà con tutte le acquisizioni della scienza contemporanea. Però a questo fine occorrerebbe, come introduzione al
libro, una serie di volumi che per il momento non possono venir
compilati; perciò l’autore crede necessario esporre le circostanze
personali grazie a cui egli ritiene possibile una tale soddisfacente
concordanza.
Senza dubbio l’autore non si sarebbe mai deciso a pubblicare tutto ciò che in questo libro è detto, ad esempio intorno al
calore, se egli non avesse intrapreso, già più di trend anni or sono,
lo studio dei diversi rami della fisica. A quel tempo, le interpretazioni dei fenomeni termici si fondavano essenzialmente sopra la
cosiddetta “teoria meccanica del calore”, teoria che anzi lo interessava in modo particolare, tanto da studiare a fondo lo sviluppo storico della teoria, legato ai nomi di J. R. Mayer, di Helm21
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holtz, di Joule, di Clausius, ecc. Con ciò egli, durante i suoi studi,
si creò le premesse per poter seguire fino ad oggi tutti i progressi
reali, nel campo della teoria fìsica del calore, senza trovare ostacolo alla comprensione delle nuove acquisizioni scientifiche in
questo campo. Se lo scrivente ritenesse di non essere in condizione di comprendere a fondo quei progressi, ciò costituirebbe per
lui una ragione per rinunciare a scrivere questo libro. E suo principio rigoroso non parlare né scrivere di alcun argomento della
scienza dello spirito riguardo al quale egli non sia anche in grado
di esporre tutto ciò che ne pensa la scienza contemporanea. Questo non è peraltro un criterio al quale tutti gli uomini debbono
attenersi: ognuno può con ragione sentirsi spinto a comunicare e
a pubblicare quel che gli detta il proprio giudizio critico, il proprio senso della verità e il sentimento, anche ignorando il punto
di vista della scienza contemporanea in argomento. Solo, fautore
di queste pagine ritiene di doversi attenere al criterio sopra esposto. Egli rinuncerebbe ad esempio a scrivere quei pochi periodi
che in questo libro si riferiscono al sistema nervoso e al sistema
ghiandolare dell’uomo, se non fosse in condizione di tentare di
trattarne anche nelle forme in cui si esprimerebbe in proposito
uno scienziato contemporaneo. Sebbene dunque sembri possibile attribuire una assoluta ignoranza in fatto di fìsica contemporanea a chi parla di “calore” come se ne parla in quest’opera, pure
l’autore ritiene perfettamente giustificato ciò che ha compiuto,
proprio perché è suo impegno il conoscere davvero l’indagine
scientifica attuale, e perché egli tralascerebbe di trattare determinati argomenti se essa gli fosse estranea. Egli si rende pure conto
che è molto facile scambiare per immodestia il motivo che lo
induce a esprimere quel criterio; ma nei riguardi del presente
libro è necessario esprimersi così, affinché i veri motivi dell’autore non vengano scambiati con altri del tutto diversi. E questo
scambio sarebbe ben più spiacevole di quello con l’immodestia.
Ma anche dal punto di vista filosofico si potrebbe giudicare
l’opera presente, e ci si potrebbe chiedere se l’autore ignori tutti
gli studi gnoseologici contemporanei, se egli non abbia mai sen22
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tito nominare Kant e non sappia che, dopo Kant, è semplicemente inammissibile dal punto di vista filosofico il raccontare di
questa roba.
In questa direzione si potrebbe continuare e concludere che
per il filosofo questa roba dilettantesca, ingenua, priva di critica,
è insopportabile, e che sarebbe tempo perduto l’occuparsene
ancora. Per il motivo più sopra accennato, e malgrado i malintesi che possono derivarne, anche a questo proposito l’autore crede
di dover fare un riferimento personale. Egli cominciò a studiare
Kant a 15 anni, e oggi ritiene, in tutta obiettività, di essere in
grado di giudicare l’intero contenuto del presente libro dal punto
di vista kantiano. Anche sotto questo riguardo egli avrebbe rinunciato a scriverlo, se ignorasse ciò che può indurre un filosofo a
trovare ingenua quest’opera, ove le si applichi il giudizio critico
dei giorni nostri. E però possibile sapere veramente come siano in
questo libro superati, nel senso inteso da Kant, i limiti della
conoscenza; è possibile sapere che Herbart lo considererebbe un
“realismo ingenuo”, che non giunge alla “elaborazione dei concetti” e cosi via; è perfino possibile sapere che il pragmatismo di
un James, di uno Schiller troverebbero qui oltrepassato il limite
di quelle che sono “rappresentazioni vere”, che «noi ci appropriamo, che facciamo valere, mettiamo in opera e possiamo verifìcare»;.1 è possibile sapere tutto ciò e anzi, appunto per questo, ritenersi autorizzati a pubblicare le osservazioni contenute in quest’opera. Lo scrivente ha preso posizione nei riguardi delle diverse correnti filosofiche nelle sue opere: Linee fondamentali di una
gnoseologia della concezione goethiana del mondo, Verità e scienza.
La filosofia della libertà, La concezione goethiana del mondo, Gli
enigmi della filosofia.
Potrebbero venir indicati molti altri possibili giudizi. Per
esempio potrebbe esserci chi avesse letto uno degli scritti prece1

È possibile perfino aver preso in seria considerazione e fatto oggetto
di attento studio la filosofìa del “Come se”, il bergsonismo e la Critica del linguaggio (Nota aggiunta alla IV edizione del 1913).
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