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PREFAZIONE
ALLA NUOVA EDIZIONE DI QUESTO LIBRO

Prima della ristampa di questo libro nella nona edizione apparsa nel 1918 lo sottoposi ad un’accurata elaborazione. Da allora il numero degli scritti contrari alla concezione antroposofìca del mondo qui esposta è notevolmente aumentato. L’elaborazione del 1918 portò a un gran numero di ampliamenti e aggiunte. La revisione dell’attuale edizione non ha portato a nulla
di simile. Chi voglia osservare come nei più diversi punti dei
miei scritti io stesso mi sia fatto ogni possibile obiezione per determinarne il peso e per controbatterla, potrà in sostanza sapere
che cosa io abbia da dire in merito agli scritti di avversari. Questa volta non vi erano ragioni interiori per completare il contenuto del libro nello stesso modo in cui fu fatto nel 1918, malgrado nella mia anima la concezione antroposofìca del mondo,
proprio negli ultimi quattro anni, si sia ampliata e mi sia anche
stato possibile approfondirla. Tali ampliamenti ed approfondimenti non mi hanno però portato a modificare quel che avevo
scritto in questo libro, ma anzi all’opinione che quanto ho trovato da allora non giustifica di apportare modificazioni essenziali al contenuto di questa esposizione fondamentale.
Stoccarda, 24 novembre 1922
RudolfSteiner
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PREFAZIONE ALLA NONA EDIZIONE

Come già in occasione di precedenti nuove edizioni di questo libro, anche questa volta ho rielaborato la sua esposizione. La
rielaborazione ha portato per questa nuova edizione a un relativo gran numero di ampliamenti e aggiunte del suo contenuto.
Si troverà quasi del tutto modificato specialmente il capitolo:
“Reincarnazione dello spirito e destino”. Non ho invece stimato
necessario modificare nulla dei risultati scientifìco-spirituali che
avevo esposto nelle precedenti edizioni. Di conseguenza nulla
ho omesso di essenziale di quel che prima vi era nel libro. Ho
invece aggiunto parecchio.
Nel campo della scienza dello spirito, di fronte a un’esposizione fatta, si sente sempre la necessità di portare quel che si è
già detto a maggior chiarezza mediante le luci che vi si vorrebbero gettare da diversi lati. Nella prefazione alla sesta edizione
già dissi come ci si senta spinti a impegnarsi per coniare le parole e per conformare l’espressione secondo quel che viene offerto dalla continua esperienza animica. Specialmente per questa riedizione ho seguito tale impegno, e per questo essa può venir considerata molto ampliata e completata.
Berlino, luglio 1918
RudolfSteiner
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PREFAZIONE ALLA SESTA EDIZIONE

Quasi ogni volta in cui fu necessaria una nuova edizione di
questo libro io rielaborai con cura il suo contenuto. Anche questa volta mi sono posto lo stesso compito. In merito alla nuova
rielaborazione dovrei dire le stesse cose già dette per la terza edizione, e per questo, prima del libro vero e proprio, ho lasciato la
“Prefazione alla terza edizione”. Pure questa volta ho messo una
speciale cura nel portare molti particolari dell’esposizione a una
chiarezza maggiore di quanto non mi era stato possibile nelle
precedenti edizioni. So che molto, moltissimo potrebbe ancora
venir fatto in questa direzione. Nella descrizione del mondo spirituale si è dipendenti dal cammino che l’anima ha fatto per il
ritrovamento della parola adatta e della costruzione adeguata
che possano portare ad espressione un fatto o un’esperienza.
Quando sia arrivato il “giusto momento” su quel cammino si
trova allora l’espressione che si era cercata inutilmente quando
la si era voluta introdurre.
In diversi punti di questa riedizione io credo mi sia stato
concesso di fare qualcosa di importante, appunto in relazione a
notevoli particolari nella conoscenza del mondo spirituale. Diverse espressioni mi paiono solo oggi esposte come devono esserlo. Posso dire che questo libro ha vissuto qualcosa di ciò che
la mia anima ha sperimentato, lottando per ulteriori conoscenze del mondo spirituale, nel corso dei dieci anni dalla sua prima
pubblicazione. Anche se la struttura di questa riedizione ancora
corrisponde perfettamente alla prima edizione, e per ogni parte
importante anche alla stesura, in molti punti del libro si potrà
vedere che esso mi è stato dinanzi come qualcosa di vivente, al
quale ho dato ciò che negli ultimi dieci anni di indagine spirituale credo di aver conquistato. Se il libro doveva essere una ristampa della prima edizione e non qualcosa del tutto nuovo, le
9

modificazioni dovevano naturalmente rimanere contenute in limiti modesti. Attraverso singoli “ampliamenti e aggiunte”, ho
anche teso a far sì che alcune domande, che il lettore può porsi
in merito a diversi punti, trovassero la loro risposta nel libro
stesso.
Scrivo queste frasi, che dovranno venir stampate come prefazione alla sesta edizione del libro, in un momento agitato e
con anima agitata. La stampa era già pronta fino alla fine del capitolo “Il sentiero della conoscenza” quando si verificarono in
Europa gli eventi che sconvolgono tanti destini e che ora f umanità sperimenta. Mi sembra impossibile scrivere questa prefazione senza esprimere quello che assale l’anima in simili momenti.

!
'

Berlino, 7 settembre 1914
Rudolf Steiner

:
'•

:
:
:
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PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE

Quel che è stato detto in occasione della pubblicazione della seconda edizione di questo libro può venir ripetuto anche per
questa terza edizione. Anche questa volta sono stati inseriti in
diversi punti “ampliamenti e aggiunte” che mi sembravano importanti per una più precisa esposizione; non mi sono invece
sembrate necessarie modifiche essenziali a quel che già era contenuto nella prima e nella seconda edizione. Neppure sono ora
necessarie modificazioni a quello che è stato detto sui compiti
dello scritto già nella sua prima edizione, e a quello che è stato
aggiunto nella introduzione alla seconda edizione. Per questo si
mette qui la prefazione alla prima edizione e poi anche le aggiunte alla prefazione della seconda edizione.
In questo libro si vuol dare una descrizione di alcune parti
del mondo soprasensibile. Chi voglia ammettere soltanto quello
sensibile, riterrà tale descrizione un vacuo prodotto della fantasia. Ma chi voglia cercare le vie che conducono fuori del mondo
dei sensi, arriverà presto a comprendere che la vita umana acquista valore e significato soltanto penetrando con lo sguardo in
un altro mondo. Questa penetrazione non distoglie l’uomo, come molti temono, dalla “vita reale”, poiché solo per tale via egli
impara a star saldo e sicuro nella vita. Impara a conoscerne le
cause, mentre, se le ignora, muove a tastoni come un cieco attraverso gli effetti. Solo dalla conoscenza del mondo soprasensibile la “realtà” sensibile acquista significato. Perciò questa conoscenza accresce, non diminuisce, la nostra capacità alla vita. Può
diventare un uomo realmente “pratico” soltanto chi comprenda
la vita.
L’autore di questo libro non descrive nulla di cui non possa testimoniare per esperienza propria, per quella specie di
esperienza che può esser fatta in questo campo. Perciò egli
11

esporrà unicamente cose che in questo senso ha sperimentate
lui stesso.
Il modo in cui si usa leggere nei nostri tempi non vale per
questo libro. In un certo senso ogni pagina, spesso anche pochi
periodi, dovranno esser conquistati con sforzo. A ciò si è teso
coscientemente, poiché solo così il libro può diventare per il lettore quel che ha da essere per lui. Chi si limiti a scorrerlo, non
lo avrà affatto letto. Le verità in esso contenute devono venir
sperimentate. La scienza dello spirito ha una efficacia solo in
questo senso.
Il libro non può essere giudicato secondo i criteri della
scienza usuale, se il punto di vista per un tale giudizio non si desume dal libro stesso. Se però il critico adotta questo punto di
vista, vedrà che fesposizione non è mai in contrasto con i veri
metodi scientifici. L’autore sa di non aver voluto, nemmeno con
una sola parola, entrare in conflitto con la sua coscienziosità
scientifica.
Chi voglia cercare anche per altra via le verità qui esposte,
le troverà nella mia Filosofia della libertà.* Per strade diverse i
due libri tendono al medesimo fine. Alla comprensione dell’uno, l’altro non è necessario, benché naturalmente possa riuscire
utile.
Chi cerchi in questo libro le “verità ultime”, lo metterà forse da parte, insoddisfatto. Del complessivo dominio della scienza dello spirito, l’autore si è proposto di esporre qui anzitutto le
verità fondamentali.
E certo insito nella natura dell’uomo chiedere subito risposta alle domande sul principio e sulla fine del mondo, sullo scopo dell’esistenza e sull’essenza di Dio. Ma chi non voglia dar parole e concetti per l’intelletto, bensì vere conoscenze per la vita,
sa che in un libro che contenga i primi elementi della conoscenza spirituale non gli è lecito dir cose che appartengono ai
gradini superiori della saggezza. Solo dopo aver compreso questi primi elementi si è in grado di vedere come vadano poste le
domande di ordine superiore. In un altro mio libro che si rialI
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laccia a questo, La scienza occulta, * si trovano ulteriori comunicazioni intorno al campo qui trattato.

Nella prefazione alla seconda edizione era stato aggiunto:
Chi ai nostri giorni pubblica un esposizione di fatti soprasensibili, dovrebbe aver chiare due cose. Anzitutto che il nostro
tempo ha bisogno di coltivare conoscenze soprasensibili; secondariamente che oggi la vita spirituale è piena di rappresentazioni e di sentimenti che possono far apparire a molti una simile
descrizione addirittura come fantasticheria sregolata e sogno. Il
nostro tempo ha bisogno di conoscenze soprasensibili, poiché
tutto quanto l’uomo apprende nel modo usuale intorno al mondo e alla vita suscita in lui una quantità di domande a cui possono dar risposta solo le verità soprasensibili. Non c’è però da illudersi: quel che nell’ambito delle attuali correnti culturali può
essere appreso intorno ai fondamenti dell’esistenza, per l’anima
che senta profondamente non è una risposta, ma rappresenta
anzi una serie di domande sui grandi enigmi del mondo e della
vita. Per un certo tempo qualcuno può aver l’impressione di
possedere una soluzione degli enigmi della vita nei “risultati di
fatti rigorosamente scientifici” e nelle deduzioni di qualcuno dei
pensatori moderni. Se però l’anima discende fino alle profondità
a cui deve arrivare, se comprende davvero se stessa, quel che da
principio le sarà sembrata una soluzione, le apparirà soltanto come sprone alla vera domanda. Una risposta a tale domanda non
dev’essere soltanto diretta ad appagare una curiosità umana, ma
da essa dipende la calma interiore e l’armonia della vita dell’anima. La conquista di una tale risposta non soddisfa soltanto la sete di sapere, ma rende l’uomo più valido al suo lavoro e lo porta all’altezza dei compiti della vita, mentre la mancanza di una
soluzione di quei problemi lo paralizza nell’anima, e in ultimo
anche nel corpo. La conoscenza soprasensibile non è solo qualcosa per i nostri bisogni teorici, ma lo è pure per la vera prassi
13

della vita. Appunto per il carattere della vita spirituale moderna,
la conoscenza spirituale è un campo conoscitivo indispensabile
per il nostro tempo.
D’altra parte è un fatto che oggi molti respingono con la
massima energia quello di cui più hanno bisogno. Il potere di
molte opinioni fondate su “sicure esperienze scientifiche” è per
taluni così grande che non possono considerare se non come
pazzia il contenuto di un libro come questo. Chi espone conoscenze soprasensibili può mettersi di fronte a queste cose senz’alcuna illusione.
Si sarà certo facilmente tentati di esigere da lui prove irrefutabili. Ma non si riflette che con tale richiesta si cade in un errore poiché, certo senza rendersene conto, si esigono non le prove inerenti alle cose, ma quelle che si vogliono o si possono riconoscere. L’autore di questo libro sa che esso nulla racchiude
d’inammissibile per chi stia sul terreno dell’attuale conoscenza
della natura. Sa pure che si può essere d’accordo con tutte le esigenze della scienza e appunto perciò trovar ben fondata la rappresentazione del mondo soprasensibile esposta qui. Anzi, proprio un modo di pensare strettamence scientifico dovrebbe sentirsi a suo agio in questa rappresentazione. Chi pensa così, di
fronte a certe discussioni avrà un sentimento che può essere caratterizzato da queste parole profondamente vere di Goethe:
«Una dottrina falsa non si può confutare, perché poggia sul convincimento che il falso sia vero».* Le discussioni sono inutili di
fronte a chi voglia ammettere solo le prove che sono conformi al
suo modo di pensare. Chi conosca la vera natura del “dimostrare”, si rende chiaramente conto che l’anima umana trova la verità per altre vie che non quelle della discussione.
Con tale atteggiamento presento al pubblico anche la seconda riedizione di questo libro.

1

Rudolf Steiner

14

;

INTRODUZIONE

Quando, nell’autunno del 1813, Johann Gottlieb Fichte*
espose la sua Dottrina quale frutto maturo di una vita tutta dedita al servizio della verità, disse subito all’inizio le seguenti parole: «Questa dottrina presuppone un senso interiore del tutto
nuovo mediante il quale si apre un nuovo mondo che per l’uomo ordinario non esiste». E poi ricorse ad una similitudine per
mostrare quanto la sua dottrina dovesse rimanere inafferrabile
per chi volesse giudicarla con le rappresentazioni dei sensi ordinari: «Immaginate un mondo di ciechi nati, ai quali perciò le
cose e i loro nessi siano noti soltanto per quel che ne rivela il tatto. Andate a parlar loro dei colori e delle altre condizioni che
esistono soltanto in virtù della luce e della vista. Parlerete a vuoto, e sarà una fortuna se ve lo dicono, perché allora non tarderete a riconoscere il vostro errore e, a meno che possiate aprir loro gli occhi, smetterete l’inutile discorso».*
Ora, chi parla agli uomini delle cose alle quali Fichte allude
qui, si trova troppo spesso in una condizione analoga a quella
del veggente in mezzo a ciechi nati. Ma queste sono le cose che
si riferiscono alla vera natura e alle mete supreme dell’uomo.
Chi credesse necessario «smettere l’inutile discorso», dovrebbe
disperare dell’umanità. Non bisogna al contrario dubitare nemmeno un istante della possibilità di «aprire gli occhi» a chiunque
vi cooperi con la sua buona volontà.
Fondandosi su questa premessa, parlarono e scrissero tutti
coloro che sentirono di aver sviluppato “l’organo di percezione
interiore” capace di riconoscere la vera natura dell’uomo, celata
ai sensi esteriori. Perciò, Fin dai tempi più remoti, si è sempre
continuato a parlare di una “saggezza occulta”.
Chi ne abbia afferrato qualcosa sente di possederlo con la
stessa sicurezza che ha l’uomo dotato di vista sana riguardo alla
15

rappresentazione dei colori. Perciò questa “saggezza occulta”
non abbisogna di “prove” per lui. Egli sa pure che, per chi come
lui abbia “Porgano di percezione superiore” aperto, essa non ha
bisogno di prove. Uomini dotati di questo senso superiore possono parlare fra loro come chi abbia visitato l’America può parlarne a chi sia in grado di farsene un’idea pur senza esserci stato,
poiché, quando ne avesse l’occasione, vedrebbe da sé le cose descritte dall’altro.
Ma chi osserva il mondo soprasensibile non deve parlare solo a chi come lui indaghi nel mondo spirituale. Deve indirizzare le sue parole a tutti gli uomini, poiché deve riferire intorno a
cose che riguardano ognuno; egli anzi sa che, senza la conoscenza di esse, nessuno può essere “uomo” nel vero senso della
parola. E parla a tutti gli uomini, perché sa che esistono diversi
gradi di comprensione per quel che ha da dire. Sa che anche uomini ancora lontani dal momento in cui si aprirà loro la possibilità di indagini spirituali proprie, lo possono comprendere. Il
sentimento e la comprensione della verità sono infatti in ogni uomo. E a tutta prima si rivolge a questa comprensione che può
accendersi in ogni anima sana. Sa pure che in questa comprensione è racchiusa una forza che a poco a poco deve condurre ai
gradini superiori della conoscenza. Quel sentimento, che forse
da principio nulla vede di quanto gli viene esposto, è di per sé il
mago che aprirà “l’occhio spirituale”. Esso germoglia nelle tenebre. L’anima non vede, ma attraverso quel sentimento è afferrata
dalla potenza della verità; e allora a poco a poco la verità si avvicina all’anima e le apre il “senso superiore”. Per qualcuno ci
vorrà più tempo, per qualcun altro meno; chi però ha pazienza
e costanza, raggiunge la meta.
Se non ogni cieco nato può essere operato, ogni occhio spirituale può essere aperto; è solo questione di tempo.
L’erudizione e la cultura scientifica non sono condizioni necessarie al dischiudersi di questo “senso superiore”. Esso può
aprirsi tanto nell’uomo semplice quanto nel dotto. Aj iz ì , ciò che
ai nostri tempi per lo più si considera come la “sola” scienza,
16

può spesso essere piuttosto d’intralcio che di aiuto. Per sua natura, essa ammette come “realtà” unicamente quel che cade sotto i sensi ordinari. Per quanto grandi siano i suoi meriti riguardo al riconoscimento di tale realtà, quando dichiara valido per
ogni sapere umano quel che è necessario e salutare per il suo dominio, essa crea una quantità di preconcetti che precludono l’accesso alle verità superiori.
A quel che è detto qui spesso si obietta che alla conoscenza
umana si frappongono “barriere insormontabili”, che tali barriere non si possono varcare, e che perciò va respinto ogni sapere che non ne tenga conto. Si considera anzi immodesto chi voglia fare asserzioni intorno a cose che, secondo la convinzione di
molti, esorbitano dal campo delle facoltà conoscitive umane.
Tale obiezione trascura che la conoscenza superiore dev’essere
preceduta da uno sviluppo delle forze conoscitive umane. Ciò
che, prima di questo sviluppo, sta oltre i limiti della conoscenza, dopo il risveglio di certe facoltà latenti in ogni uomo rientra
senz’altro nel dominio della conoscenza.
C’è però qualcosa da tener presente. Si potrebbe dire: a che
serve parlare agli uomini di cose per cui le loro forze conoscitive non sono deste e che perciò rimangono loro precluse? Sarebbe però un’osservazione erronea. Per scoprire le cose di cui si tratta qui occorrono certe facoltà; ma se, dopo che sono state scoperte, esse vengono comunicate, chiunque voglia applicarvi una
logica scevra di preconcetti e un sano senso della verità le può
capire. In questo libro non si comunicano se non cose che, a
chiunque lasci agire in sé un pensare non unilaterale, non offuscato da pregiudizi, e un libero, aperto senso della verità, possono far l’impressione di rispondere in modo soddisfacente agli
enigmi della vita umana e dei fenomeni del mondo. In questa
prospettiva ci si chieda: se le cose qui affermate sono vere, ne risulta o no una soddisfacente spiegazione della vita? E si troverà
che la vita di ogni singolo ne dà conferma.
Per essere “maestro” in questi campi superiori dell’esistenza,
non basta però che in un uomo si siano aperti i sensi capaci di
17

percepirli. Anche qui occorre “scienza” come per esser maestri
nel campo della realtà comune. La “vista superiore” non fa dell’uomo un “dotto” in materia spirituale, come i sensi sani non
fanno di noi dei “dotti” nel mondo della realtà sensibile. Ma
poiché la realtà inferiore e quella spirituale non sono in ultimo
che due aspetti della stessa e unica essenza fondamentale, chi è
ignorante nel campo delle conoscenze inferiori rimarrà per lo
più tale anche nel campo di quelle superiori. Questo fatto, in
chi per vocazione spirituale si sente chiamato a pronunciarsi intorno ai domini spirituali dell’esistenza, genera il sentimento di
una responsabilità illimitata, e gli impone modestia e riservatezza. Nessuno dovrebbe però essere trattenuto dall’occuparsi
delle verità superiori, nemmeno chi, per le condizioni quotidiane della sua vita, non ha l’agio di dedicarsi alle scienze ordinarie. Si può infatti assolvere il proprio compito umano anche
ignorando la botanica, la zoologia, la matematica e le altre
scienze, ma non si può essere “uomini” nel pieno senso della parola senza essersi in qualche modo accostati alla conoscenza della natura e del destino umani, rivelati dalla conoscenza soprasensibile.
L’uomo designa come “divine” le cose più alte che gli è concesso di vedere, e deve pensare in qualche modo collegato il suo
destino più alto con l’elemento divino. Di conseguenza anche la
saggezza che va al di là del mondo sensibile e che gli manifesta
il suo essere e quindi il suo destino potrà ben chiamarsi “saggezza divina” o teosofìa. Allo studio dei processi spirituali nella vita
umana e nell’universo si potrà dare il nome di scienza dello spirito. Se da essa, come avviene nel presente libro, si estraggono
specialmente i risultati che si riferiscono all’essenziale nocciolo
spirituale dell’uomo, può venir usata per questo campo l’espressione “teosofia”, perché in questo senso essa venne usata nel corso dei secoli.
Nell’intendimento così indicato verrà gettato in questo libro un abbozzo di una concezione teosofica del mondo. L’autore di questo libro nulla vuol esporre che non sia per lui un fiat18
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tOy così come un’esperienza nel mondo esteriore è un fatto per
gli occhi, gli orecchi e l’intelletto ordinario.
Si tratta di esperienze accessibili a chiunque sia deciso a seguire il “sentiero della conoscenza” descritto alla fine di questo
libro. Si assume un giusto atteggiamento di fronte alle cose del
mondo soprasensibile quando si premetta che un sano pensare e
un sano sentire sono in grado di comprendere le vere cognizioni che possono fluire dai mondi superiori e che, movendo da
questo intendimento e facendo di esso la propria solida base, si è
anche compiuto un passo importante verso la visione diretta,
sebbene per conseguirla occorra anche altro. Ci si sbarrano invece le porte della vera conoscenza superiore, se si disprezza questa via e si vuol penetrare nei mondi superiori soltanto in altro
modo. La massima di voler ammettere i mondi superiori solo
dopo averli veduti è di impedimento alla veggenza. La volontà
di comprendere prima attraverso il sano pensare quel che più
tardi potrà essere veduto promuove tale veggenza; evoca forze
importanti dell’anima le quali appunto conducono alla veggenza.
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LA NATURA DELL’UOMO

Le seguenti parole di Goethe contrassegnano mirabilmente
il punto di partenza di una delle vie che conducono a conoscere la natura deH’uomo: «Non appena si accorge degli oggetti attorno a lui, l’uomo li considera in relazione a se stesso; e con ragione, poiché tutto il suo destino dipende dal fatto che essi gli
piacciano o no, lo attraggano o lo respingano, gli giovino o gli
nuocciano. Questo modo del tutto naturale di guardare e giudicare le cose sembra essere altrettanto facile quanto necessario,
eppure espone l’uomo a mille errori che spesso lo umiliano e gli
amareggiano la vita. Un compito ben più difficile si assumono
quelli che, mossi da un vivace impulso di conoscenza, aspirano
ad osservare gli oggetti della natura in sé e nei loro reciproci rapporti, poiché ben presto lamentano la mancanza della norma
che è loro di aiuto quando, come uomini, osservano le cose in
relazione a se stessi. Manca loro la norma del piacere e dispiacere, dell’attrazione e repulsione, dell’utile e dannoso. A tutto ciò
devono interamente rinunciare; quali esseri indifferenti e per così dire divini, devono cercare e investigare quel che è e non quel
che piace. Così, né la bellezza né l’utilità delle piante devono
commuovere il vero botanico; egli ha da investigare la loro struttura, il loro rapporto col restante regno vegetale; come il sole le
ha fatte spuntare e le illumina tutte, così egli le deve guardare e
abbracciar tutte con sguardo equanime e tranquillo, traendo la
norma delle sue cognizioni, i dati del suo giudizio non da se
stesso, ma dalla cerchia delle cose osservate».*
Questo pensiero di Goethe richiama l’attenzione dell’uomo
su tre cose. Anzitutto sugli oggetti dei quali gli perviene di continuo notizia attraverso i sensi, e che egli tocca, odora, gusta,
ode e vede. Secondariamente sulle impressioni che gli oggetti
fanno su di lui, sul piacere e dispiacere, il desiderio o l’awersio20

ne che gli suscitano e per i quali egli giudica gli uni simpatici e
gli altri antipatici, gli uni utili e gli altri dannosi. In terzo luogo
sulle cognizioni che egli, quale «essere per così dire divino», acquista intorno alle cose, ai segreti della loro natura e della loro
attività che gli si rivelano.
Nella vita umana questi tre campi si distinguono nettamente. L’uomo si avvede così di essere congiunto al mondo in triplice modo. Il primo è prestabilito, ed egli lo accetta come un
fatto. Col secondo fa del mondo una cosa che lo concerne, che
ha importanza per lui. Il terzo, lo considera come una meta verso la quale deve tendere incessantemente.
Perché il mondo appare all’uomo in questo triplice modo?
Una semplice osservazione può mostrarlo. Cammino sopra un
prato fiorito. Attraverso gli occhi i fiori mi rivelano i loro colori. Questo è il fatto che accetto come dato. Godo dello splendore dei colori. Così trasformo il fatto in vicenda mia propria. Attraverso i miei sentimenti, congiungo i fiori con la mia esistenza. Un anno dopo torno sul medesimo prato. Ci sono altri fiori. Mi suscitano un nuovo piacere. La gioia dell’anno precedente risorgerà come ricordo. Essa è in me; gli oggetti che l’avevano destata non ci sono più. Ma i fiori che vedo adesso sono della medesima specie di quelli dell’anno precedente; sono cresciuti secondo le stesse leggi. Se mi sono chiarito quella specie, quelle leggi, le ritrovo nei fiori di quest’anno quali le ho riconosciute in quelli dell’anno prima. E forse rifletterò: “I fiori dell’anno
scorso sono scomparsi; la gioia che mi diedero è rimasta soltanto nel mio ricordo. È congiunta solo col mio essere. Ma ciò che
l’anno scorso riconobbi nei fiori e torno a riconoscere quest’anno, durerà finché ne crescano di simili. È qualcosa che mi si è
rivelato, ma che non dipende dalla mia esistenza come invece ne
dipende la mia gioia. I miei sentimenti di gioia restano in me\ le
leggi, l'essenza delle piante rimangono fuori di me, nel mondo”.
L’uomo si congiunge di continuo in questo triplice modo
con le cose del mondo. Non s’introduca a tutta prima nulla in
questo fatto, ma lo si accolga semplicemente, quale si offre. Ne
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