RUDOLF STEINER

Da l l a Cr o n a c a
d e l l ’Ak a s h a

2016
EDITRICE ANTROPOSOFICA
MILANO

Titolo originale dell’opera:
Aiis der Akasha-Chronik
Opera Omnia n. 11
Traduzione di Lina Schwarz

Decima edizione italiana
Precedenti edizioni
Bontempelli e Invernizzi, Roma 1913
ITE, Milano 1936
F.lli Bocca, Milano 1940-1953
Ed. Antroposofìca, 1980, 1990, 2000, 08, 12

© 1986 — RudolfSteiner Nachlassverwaltung, Dornach (Svizzera)
© 2012 - Editrice Antroposofìca srl, via Sangallo 34, Milano
ISBN 978-88-7787-411-5

In d ic e
Prefazione di Marie Steiner
La cultura del presente alla luce della scienza dello spirito
Da l l a Cr o n a c a d e l l ’Ak a s h a
Introduzione
I nostri progenitori dell’Atlantide
Passaggio dalla quarta alla quinta razza radicale
La razza lemurica
La separazione dei sessi
Gli ultimi tempi prima della separazione dei sessi
L’epoca polare e l’epoca iperborea
Inizio della Terra attuale - L’uscita del Sole
L’uscita della Luna
Parentesi necessaria
L’origine della Terra
La Terra e il suo avvenire
La vita di Saturno
La vita del Sole
La vita sulla Luna
La vita della Terra
L’uomo terrestre quadripartito

7
9

19
23
37
47
60
70
79
89
96
104
113
121
129
137
146
156
169

** *
Risposte a domande
Preconcetti dovuti a presunta scienza

184

Note

199

Vita e opere di Rudolf Steiner

201

Gli asterischi segnati nel testo rinviano alle note di pag. 199 e seg.

188

?
;
!
!
:
I
!
:
1

f

li

i

;
‘i

.
:

:
:
:
■

•:
;
j

Pr e f a z io n e d i Ma r ie St e in e r
a l l ’Ed iz io n e t e d e s c a d e l 1939

A seguito del desiderio espresso allora da molti, vennero presentati in forma di libro gli articoli pubblicati da Rudolf Steiner sulla rivista “Luzifer-Gnosis” negli anni fra il 1904 e il
1908, all’inizio con cadenza mensile e in seguito con maggiori
intervalli di tempo. Si spiega così il frequente rinvio a quanto
poteva esser stato detto in precedenza. D’altra parte, le ripetizioni sono particolarmente utili nello studio della scienza dello
spirito. Oggi qualcuno potrebbe sentire come fonte di confusione
il fatto che, accanto alla terminologia forgiata per l’Occidente,
sia anche usata quella presa dall’esoterismo orientale. Essa era
d’altra parte allora nota in Europa grazie alla letteratura della
Società Teosofica. I nomi esotici venivano in qualche modo ricordati, anche se all’Europeo rimanevano estranee le sottili sfumature che l’Orientale vi collegava. L’elaborazione delle nostre
lingue, adatte alla percezione dei sensi, per una più sottile adattabilità spirituale e per concrete immagini anche del mondo soprasensibile, era qualcosa a cui Rudolf Steiner lavorava infaticabilmente. Per descrivere l’attività delle Gerarchie egli usa la
corrente terminologia cristiana.
Nei libri Teosofìa e Scienza occulta trova la sua continuazione quello che qui viene dato in brevi quadri.
La rivista “Luzifer-Gnosis”, per i troppi impegni di Rudolf
Steiner quale conferenziere e per sue altre attività, non potè più
essere pubblicata. Accanto a quanto risultava all’indagine spirituale, essa conteneva molti articoli nei quali Rudolf Steiner si
confrontava con il pensare scientifico del suo tempo. Poiché non
7

è escluso che testi, come questo sulla Cronaca dell’akasha, alla
maggior parte dei lettori impreparati ancora oggi possano apparire come pura fantasia, sono stati premessi e aggiunti al testo
stesso due articoli, presi dalla medesima rivista, che trattano
problemi conoscitivi del presente. Nella loro logica stringente essi
danno la prova che l'indagatore di mondi soprasensibili sa trattare con calma e oggettività anche problemi del presente.
La rivista rispondeva anche a domande poste dai lettori, e
fra queste ne sono state scelte due relative all umanità dell'Atlantide e alla scienza dello spirito. Chi poi desidera chiarire
come si giustifichi e come avvenga la lettura della “cronaca dell'akasha” dovrà dedicarsi allo studio dell'antroposofìa, meglio se
cominciando dalle opere fondamentali di RudolfSteiner.
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La Cu l t u r a d e l Pr e s e n t e
Lu c e d e l l a Sc ie n z a d e l l o Spir it o

Per chi segue il corso dello sviluppo scientifico negli ultimi decenni, non può esistere alcun dubbio che in esso non
si prepari un poderoso rivolgimento. A differenza di poco
tempo fa, oggi suona del tutto diverso quel che dice uno
scienziato in merito ai cosiddetti enigmi dell’esistenza. Alla
metà del secolo diciannovesimo alcuni dei più acuti spiriti
del tempo vedevano nel materialismo scientifico la sola possibile professione di fede che potesse avere chi era a conoscenza degli ultimi risultati dell’indagine scientifica. È nota
la dura frase espressa allora: «I pensieri sono più o meno nel
medesimo rapporto col cervello, come la bile con il fegato».
Karl Vogt,* nel suo Superstizione e scienza e in altri scritti, dichiarò superate l’attività spirituale e la vita psichica che non
si facevano derivare dal meccanismo del sistema nervoso e del
cervello, proprio come il fìsico dichiara che il muoversi delle
lancette deriva dal meccanismo dell’orologio. Era il tempo in
cui il libro Forza e materia di Ludwig Biichner* era diventato una specie di Vangelo per ampi strati di intellettuali. Si
può dire senz’altro che persone prominenti e indipendenti
erano giunte a simili convinzioni a seguito della poderosa impressione che facevano i successi della scienza nei tempi moderni. Poco prima il microscopio aveva insegnato che gli esseri viventi erano costituiti da particelle, da cellule. La geologia, la dottrina della formazione della Terra, aveva stabilito
che il divenire del nostro pianeta era spiegabile in base alle
stesse leggi che ancora oggi sono attive. Il darwinismo pro9

metteva di spiegare l’origine dell’uomo in un modo puramente naturale e cominciava il suo cammino vittorioso attraverso il mondo colto in un modo tanto promettente che
per molti, grazie ad esso, sembrava eliminata ogni “antica
fede”. Da poco tempo il quadro è del tutto cambiato. Si trovano ancor sempre seguaci di queste opinioni che, come Ladenburg* alla riunione di scienziati del 1903, annunciano il
Vangelo materialistico, ma di fronte a loro ve ne sono altri
che, attraverso una più matura riflessione sui problemi scientifici, sono giunti a tutt’altro linguaggio. È appena apparso
uno scritto che porta il titolo Scienza naturale e concezione del
mondo. Ne è autore Max Verworn,* un fisiologo che viene
dalla scuola di Haeckel. Nello scritto si legge: «In effetti anche se avessimo la più completa conoscenza dei processi fisiologici nelle cellule e nelle fibre della corteccia cerebrale,
alla quale sono legati i processi psichici, anche se potessimo
guardare nella meccanica dei processi cerebrali, come guardiamo nel movimento delle ruote di un orologio, non troveremmo mai altro che degli atomi in movimento. Nessuno
potrebbe mai vedere, o in qualsiasi altro modo percepire sensibilmente, come sorgano le sensazioni e le rappresentazioni.
I risultati che la concezione materialistica ha avuto, nel suo
tentativo di far risalire i processi spirituali a movimenti di
atomi, illustrano molto chiaramente la loro capacità di lavoro: fino a quando ha dominato la concezione materialistica,
essa non ha spiegato la più semplice sensazione mediante
movimenti di atomi. Così è stato e così sarà anche in avvenire. D’altra parte non è pensabile che cose non percepibili
sensibilmente, come i processi psichici, possano essere spiegate mediante una semplice scomposizione di corpi grandi
nelle loro parti più piccole. L’atomo rimane ancor sempre un
corpo, e nessun movimento di atomi è in grado di superare
l’abisso fra il mondo dei corpi e la psiche. La concezione materialistica, per quanto fruttuosa sia stata come ipotesi di lavoro scientifico, per quanto lo possa indubbiamente rimane10

re in questo senso anche per l’avvenire (ricordo solo i successi della chimica strutturale), altrettanto non è usufruibile
come base per una concezione del mondo. Per questo risulta
troppo limitata. 11 materialismo filosofico ha svolto la sua funzione storica. Il tentativo di una concezione scientifica del
mondo non è riuscito». Così scrive uno scienziato all’inizio
del secolo ventesimo di una concezione che alla metà del secolo diciannovesimo era stata annunciata dai progressi scientifici come un nuovo Vangelo.
Sono specialmente gli anni cinquanta, sessanta e settanta del secolo diciannovesimo che possono essere indicati
come gli anni dell’alta marea materialistica. Allora esercitò
un’influenza davvero affascinante la spiegazione dei fenomeni spirituali e animici sulla base di processi puramente meccanici. E i materialisti poterono dire allora di aver riportato
una vittoria sui seguaci di una concezione spirituale del mondo. Anche chi non aveva preso le mosse da studi scientifici
seguì la corrente. Se ancora Biichner, Vogt, Moleschott* e altri avevano costruito su premesse puramente scientifiche,
David Friedrich Strauss* cercò nel 1872, nel suo libro Fede
antica e nuova di acquisire il punto di appoggio per una nuova fede sulla base delle sue conoscenze teologiche e filosofiche. Già decenni prima egli aveva vistosamente affrontato la
vita spirituale con la sua Vita di Gesù. Sembrava essere armato con tutta la completa cultura teologica e filosofica del suo
tempo. Ora egli diceva con acume che la spiegazione tenuta
in senso materialistico dei fenomeni del mondo, compreso
l’uomo, doveva costituire la base per un nuovo Vangelo, per
una nuova comprensione e struttura morale dell’esistenza. La
discendenza dell’uomo da antenati puramente animali sembrò voler diventare un nuovo dogma, e il conservare un’origine spirituale-animica della nostra specie, agli occhi dei filosofi naturali, appariva come una residua superstizione derivata dall’età infantile dell’umanità, della quale non ci si voleva ulteriormente occupare.
11

A quelli che costruivano sulla scienza moderna vennero
in aiuto gli storici della civiltà. Si studiarono i costumi e le
concezioni dei popoli selvaggi. Gli avanzi di civiltà primitive
che si scavavano dalla terra, le ossa di animali antidiluviani e
le impronte di mondi vegetali estinti dovevano testimoniare
del fatto che l’uomo, alla sua prima comparsa sulla Terra, si
distingueva solo di qualche grado dagli animali superiori, ma
che comunque si era sviluppato in senso spirituale e psichico
dalla semplice animalità alla sua altezza attuale. Ci fu un momento in cui tutto sembrò accordarsi in questa costruzione
materialistica. E con una certa costrizione esercitata dai pensieri del tempo, la gente pensava come per esempio scriveva
un fedele materialista: «L’assiduo studio della scienza mi ha
portato ad accettare tutto con calma, a sopportare con pazienza quel che è immutabile, e in definitiva a cercare di far
in modo che le pene dell’umanità vengano a poco a poco addolcite. Posso tanto più facilmente rinunciare alle fantasiose
consolazioni che un’anima fedele cerca in formule meravigliose, perché la mia fantasia trova il più bello stimolo nella
letteratura e nell’arte. Non ho forse motivi di elevazione
quando seguo lo svolgersi di un grande dramma, o intraprendo un viaggio verso altre stelle o in un paesaggio preistorico con l’aiuto dei dotti, quando ammiro la bellezza della natura dalla cima di una montagna, oppure quando onoro
l’arte umana nei suoni e nei colori? ho forse bisogno di qualcosa d’altro che contraddice il mio intelletto? Mi è del tutto
estranea la paura della morte che tormenta tante anime pie.
So che quando il mio corpo si distrugge io continuo tanto
poco a vivere, quanto non vivevo prima della mia nascita. I
tormenti del purgatorio e dell’inferno non esistono per me.
Io ritorno nell’illimitato regno della natura che contiene e
ama tutti i fanciulli. La mia vita non fu inutile. Impiegai tutta la forza di cui disponevo. Mi distacco dalla Terra nella ferma convinzione che tutto si svolgerà nel modo migliore e più
bello» (da Dal credere al sapere di Kuno Freidank*). Oggi
12

pensano in tal modo molti sui quali hanno ancora potere i
pensieri obbligati che nel periodo indicato agivano sui rappresentanti della concezione materialistica del mondo.
Chi però cercava di rimanere all’altezza del pensiero
scientifico giungeva ad altre idee. È diventata famosa la prima replica data al materialismo scientifico da parte di un
eminente scienziato alla riunione scientifica di Lipsia del
1876. Du Bois-Reymond tenne allora il suo discorso
delVignorabimus. * Egli cercò di mostrare che il materialismo
scientifico in effetti null’altro può se non stabilire i movimenti delle più piccole particelle di materia, e chiese che ci si
dovesse accontentare di farlo. In pari tempo però sottolineò
che con questo non si è ancora fatto nulla per spiegare i processi spirituali e animici. Si possono prendere le comunicazioni di Du Bois-Reymond come si vuole: è comunque chiaro che esse disconoscono la spiegazione materialistica del
mondo. Esse mostrano come ci si possa sbagliare in quanto
ricercatori della natura.
La spiegazione materialistica del mondo era così arrivata
al punto di arrendersi di fronte alla vita dell’anima. Essa stabilì il suo “non sapere” (agnosticismo). Dichiarò anche di voler rimanere “scientifica” e di non voler accettare altre fonti
conoscitive; non volle però neppure salire con i suoi mezzi a
superiori concezioni del mondo. (Di recente Raoul Francé,*
uno scienziato, ha mostrato ampiamente l’insuffìcienza dei
risultati scientifici per una superiore concezione del mondo.
È questo un problema al quale vorremmo ritornare un’altra
volta).
Ora si moltiplicano anche i fatti che mostrano l’impossibilità dell’audacia di costruire uno studio dell’anima ricercando i fenomeni materiali. La scienza fu costretta a studiare
determinati fenomeni “abnormi” della vita dell’anima quali
Tipnotismo, la suggestione, il sonnambulismo. Risultò che,
di fronte a questi fenomeni, era del tutto insufficiente una
concezione materialistica per chi volesse davvero pensare.
13

Non erano fatti nuovi che ora si conoscevano. Erano piuttosto fenomeni che già nei tempi antichi e fino all’inizio del secolo diciannovesimo si erano studiati, ma che al tempo dell’alta marea materialistica erano semplicemente stati accantonati come scomodi.
Si aggiunse anche qualcosa d’altro. Sempre più si mostrò
su quali deboli basi i naturalisti avevano costruito persino
con le loro spiegazioni relative al sorgere delle forme animali
e di conseguenza anche umane. Per un certo tempo avevano
avuto una grande forza di attrazione le rappresentazioni di
“adattamento” e di “lotta per l’esistenza” per spiegare il divenire delle specie. Si apprese a vedere che ci si era accompagnati con fantasmi. Sotto la guida di Weismann* si formò
una scuola che non voleva saperne che si potessero ereditare
proprietà che un essere vivente acquisisce attraverso l’adattamento al suo ambiente, e che si verifichi in tal modo una modificazione dell’essere vivente. Si ascriveva quindi tutto alla
“lotta per l’esistenza” e si parlava di una “onnipotenza delle
variazioni naturali”. In cruda opposizione si presentarono
studiosi, basati su fatti incontrovertibili, i quali dichiararono
che si era parlato di “lotta per l’esistenza” in casi in cui essa
proprio non esisteva. Essi volevano dimostrare che nulla potesse venir spiegato con tale lotta. Parlavano di una “impotenza delle variazioni naturali”. De Vries* negli ultimi anni
potè mostrare attraverso ricerche che vi sono modificazioni
di forme viventi che procedono a salti (mutazioni). In tal
modo era anche scosso quello che da parte dei darwinisti era
considerato un sicuro articolo di fede, e cioè che le forme
animali e vegetali si trasformassero solo a poco a poco. Sempre più spariva semplicemente da sotto i piedi il terreno sul
quale si era costruito per decenni. Prescindendo da ciò, già
prima altri scienziati avevano creduto di dover abbandonare
questo terreno, come il giovane W. H. Rolph,* ora defunto,
che nel suo libro Problemi biologici, anche come tentativo per
lo sviluppo di un etica razionale già nel 1884 dichiarava: «Solo
14
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introducendo l’insaziabilità è accettabile il principio darwinistico della lotta per l’esistenza, perché solo così abbiamo una
spiegazione del fatto che la creatura, ovunque possa, si procura di più di quanto sia necessario per la conservazione dello status quo, che cresce in misura eccessiva quando ne sia
data l’occasione... Mentre per i darwinisti non vi è in genere
lotta per l’esistenza quando la vita della creatura non è minacciata, per me la lotta è sempre presente. Primaria è una
lotta per la vita, una lotta per l’accrescimento della vita, e
non una lotta per l’esistenza».
È soltanto naturale che, con un simile stato di fatto, gli
avveduti ammettano che il mondo dei pensieri materialistici
non serve per costruire una concezione del mondo. Movendo da esso non ci è lecito parlare dei fenomeni psichici e spirituali. Oggi vi sono già numerosi scienziati che cercano di
edificare una costruzione del mondo su tutt’altri pensieri.
Basta solo ricordare l’opera del botanico Reinke* Il mondo
come azione. Per altro appare che questi scienziati non sono
stati educati nei pensieri puramente materialistici senza risentirne. Quel che essi espongono sulla base delle loro nuove
prospettive idealistiche è povero, può magari soddisfare loro,
ma non chi guarda più profondamente negli enigmi universali. Tali scienziati non possono decidersi ad avvicinarsi ai
metodi che derivano da un vero studio dello spirito e dell’anima. Hanno la più grande paura di “mistica”, “gnosi” o
“teosofìa”. Questo appare per esempio chiaramente dallo
scritto ricordato di Verworn. Egli dice: «Nella scienza fermentano cose che prima erano a tutti chiare e trasparenti, ma
che oggi si sono offuscate. Simboli e idee a lungo provati, con
i quali ancora poco tempo fa ognuno aveva a che fare senza
problemi, cominciano ora a ondeggiare e vengono considerati con sfiducia. Concetti di base, come quello di materia, appaiono scossi, e il terreno più sicuro comincia a barcollare
sotto i passi degli scienziati. Rimangono duri come rocce solo
certi problemi contro i quali sino ad ora si sono rotti tutti i
15

tentativi e tutti gli sforzi della scienza. Chi si scoraggia per
queste conoscenze, si getta allora rassegnato nelle braccia della mistica che da sempre fu l’ultimo rifugio dal quale l’intelletto tormentato non vede poi più una via d’uscita. Chi è avveduto si guarda attorno in cerca di nuovi simboli e tenta di
creare nuove basi sulle quali poter di nuovo costruire». Si
vede che il pensatore scientifico di oggi, in conseguenza delle sue abitudini di pensiero, non è in grado di farsi della “mistica” un concetto diverso da quello che include confusione e
oscurità dell’intelletto.
Ma a quale idea della vita dell’anima giunge un pensatore del genere? Leggiamo alla fine dello scritto indicato: «L’uomo preistorico aveva formato l’idea di una separazione fra
corpo e anima al cospetto della morte. L’anima si separava
dal corpo e conduceva un’esistenza indipendente. Essa non
trovava pace e ritornava come spirito, come fantasma, se non
veniva allontanata mediante cerimonie sepolcrali. Paura e superstizione angustiavano gli uomini. Residui di queste concezioni si sono salvate fino ai nostri giorni. Ancora oggi è
molto diffusa la paura della morte, vale a dire di quel che
verrà dopo. Come tutto si articola diversamente, nella prospettiva dello psicomonismo! Poiché le esperienze psichiche
dell’individuo si realizzano quando esistono determinati e regolari addentellati, esse cessano non appena quegli addentellati vengono in qualche modo disturbati, come già succede di
continuo durante il giorno. Con le modificazioni corporee in
occasione della morte, gli addentellati cessano del tutto. Non
possono quindi più esistere sensazioni, rappresentazioni,
pensieri e sentimenti dell'individuo. L’anima individuale è
morta. Continuano però a vivere sensazioni, pensieri e sentimenti. Continuano a vivere al di là dell’individuo transitorio
in altri individui, dappertutto dove esistano gli stessi complessi di condizioni. Si trasmettono da individuo a individuo,
da generazione a generazione, da popolo a popolo. Essi agiscono e tessono sull’eterno telaio dell’anima. Lavorano alla
16

storia dello spirito umano. Così viviamo noi tutti dopo la
morte come anelli della grande e complessiva catena dell’evoluzione spirituale». Ma è forse ciò qualcosa di diverso dal
propagarsi di onde d’acqua in altre onde, suscitate da quelle
che si disperdono? si continua in verità a vivere, continuando ad esistere soltanto nei propri effetti? una simile sopravvivenza non è forse comune con tutti i fenomeni anche della
natura psichica? Si vede che la concezione materialistica del
mondo deve sotterrare le proprie basi. E non ne può costruire di nuove. Solo una vera comprensione della mistica, della
teosofia e della gnosi glielo renderà possibile. Molti anni fa,
alla riunione dei naturalisti a Lubecca, il chimico Ostwald*
parlò del “superamento del materialismo”, e a questo scopo
fondò una nuova rivista per la filosofìa della natura. La scienza è matura per ricevere i frutti di una concezione superiore
del mondo. Ogni rifiuto non le servirà a nulla; dovrà tener
conto delle esigenze delle anime umane che anelano al nuovo.

17
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L’uomo apprende dalla storia comune solo una piccola
parte degli avvenimenti vissuti dall’umanità in epoche primordiali, e i documenti storici gettano luce su alcuni millenni soltanto. Anche ciò che c’insegnano l’archeologia, la paleontologia e la geologia ha limiti assai ristretti; e a questa insufficienza si aggiunge l’incertezza di tutto ciò che è basato su
testimonianze esteriori. Osserviamo infatti come l’insieme di
un avvenimento o la fisionomia di un popolo, anche non
molto lontano da noi, si modifichino quando vengano scoperti nuovi documenti storici. Confrontiamo la descrizione
che diversi storici ci danno del medesimo fatto e ci accorgeremo di trovarci su un terreno assai malsicuro. Tutto ciò che
appartiene al mondo sensibile esteriore è sottoposto all’azione del tempo, e il tempo a sua volta distrugge ciò che nel
tempo ha origine. Ora, la storia esteriore non può che fondarsi appunto su quello che il tempo ha conservato; e chi,
fermandosi ai documenti esteriori, può affermare che in essi
sia conservato appunto l’essenziale?
Tutto ciò che esiste nel tempo ha la sua origine nell’eterno. L’eterno non è accessibile alla percezione dei sensi;
pure, davanti all’uomo si apre la via per arrivare a percepirlo. L’uomo può sviluppare le forze latenti in lui in modo da
poter conoscere l’eterno. Il libro L’iniziazione* mostra appunto in che modo ciò si possa conseguire, e anche qui dimostreremo come l’uomo, giunto a un grado di conoscenza
relativamente alto, possa conoscere le origini eterne delle
19

cose periture. Quando l’uomo ha allargato in tal modo la sua
facoltà di conoscenza, non ha più bisogno di documenti
esteriori per studiare il passato; allora può scorgere negli avvenimenti ciò che non è percepibile ai sensi, ciò che in essi
vi è d’imperituro. Dalla storia transitoria passa a quella eterna. Certo, quest’ultima è scritta con lettere diverse dalle consuete. La gnosi e la teosofìa la chiamano “cronaca dell’akasha”. Il nostro linguaggio, fatto per denominare le cose del
mondo sensibile, può darne solo una debolissima idea, poiché il nostro linguaggio è adeguato al mondo sensibile, e
ogni cosa da esso designata acquista subito il carattere del
mondo sensibile. Quindi, il non iniziato che per mancanza
di esperienza propria è ancora inconscio della realtà di un
mondo spirituale, riceve facilmente l’impressione che si tratti di fantasticherie o peggio.
Chi invece abbia acquisito la facoltà di percepire il mondo spirituale, riconosce gli avvenimenti passati nel loro carattere d’eternità; essi gli appaiono non come freddi documenti storici, ma come realtà vive; le vicende trascorse si
svolgono in certo modo nuovamente davanti a lui.
Chi è in grado di leggere questa scrittura vivente può penetrare in un passato assai più remoto di quello che la storia
comune descrive; e può anche, in virtù dell’immediata percezione spirituale, rendere con sicurezza assai maggiore i fatti narrati dalla storia. Diremo però subito, a scanso di ogni
possibile errore, che anche la percezione spirituale non è infallibile. Anch’essa può sbagliare, può vedere le cose a rovescio o in modo impreciso. Anche in questo campo nessun
uomo, per quanto elevato sia, è al sicuro dall’errore. Non ci
si meravigli dunque se diverse comunicazioni, pure di origine spirituale, non concordano sempre esattamente fra loro;
ciò nonostante l’attendibilità dell’osservazione è qui sempre
assai maggiore che nel mondo esteriore. Si troverà sempre
nelle cose essenziali una concordanza in ciò che i diversi iniziati possono raccontarci degli avvenimenti storici e preisto20
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rici. Effettivamente, tale storia e preistoria viene narrata in
tutte le scuole occulte, già da millenni, con una concordanza
che non si può nemmeno lontanamente paragonare a quella
che esiste generalmente fra gli storici comuni di un solo secolo. Gli iniziati di ogni tempo e di ogni luogo descrivono in
sostanza tutti le stesse cose.
Premesse queste osservazioni, esporremo ora alcuni capitoli della cronaca dell’akasha, cominciando dai fatti che si
svolsero allorché fra l’Europa e l’America esisteva ancora il
cosiddetto continente atlantico. Quella parte della superfìcie
terrestre era allora emersa, e oggi è il fondo dell’oceano
Atlantico. Platone racconta ancora* dell’ultimo resto di quel
paese, dell’isola di Poseidone, situata a occidente dell’Europa
e dell’Africa. Anche W. Scott-Elliot,* nel suo libro Storia delVAtlantide, racconta che il fondo dell’oceano Atlantico era
anticamente terraferma, che esso fu, per circa un milione
d’anni, il teatro di una civiltà molto diversa dalla nostra, e
che gli ultimi avanzi di quel continente furono sommersi nel
decimo millennio avanti Cristo. I particolari che daremo qui
intorno a quell’antichissima civiltà completeranno la descrizione di quel libro di W. Scott-Elliot; e mentre là vengono
piuttosto descritti gli avvenimenti esteriori di quei progenitori atlantici, qui descriveremo invece il loro carattere animico e l’intima natura delle condizioni nelle quali vissero. Il lettore dovrà dunque trasferirsi col pensiero a un’epoca di quasi diecimila anni a.C., la quale durò parecchi millenni. Ciò
che qui è descritto non si riferisce però solo a quel continente oggi sommerso nell’oceano Atlantico, ma anche all’Asia,
all’Africa, all’Europa e all’America d’oggi; le vicende che in
questi paesi si svolsero più tardi si vennero via via sviluppando da quelle antiche civiltà.
Oggi sono ancora costretto a tacere sulle fonti di quanto
dirò, e chi sa qualcosa di tali fonti capirà perché debba essere così. Possono però sopravvenire eventi per cui molto presto sarà possibile parlarne. Le conoscenze nascoste nelle cor21

renò teosofiche possono a poco a poco essere comunicate, a
seconda delfatteggiamento dei nostri contemporanei.
Adesso segue il primo capitolo di quel che qui potrà essere detto.
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