RUDOLF STEINER

La So g l ia
d el

Mo n d o

s pir it u a l e

Co n s id e r a z io n i a f o r is t ic h e

2010
EDITRICE ANTROPOSOFICA
MILANO

Titolo originale dell’opera:
Die Schwelle der geistigen Welt
Opera Omnia n. 17
Traduzione di Willy Schwarz

Quinta edizione italiana
Precedenti edizioni:
Laterza, Bari 1928
Editrice Antroposofìca, Milano 1977, 1984, 1998
(nel volume Sidla via deWiniziazioné)

Tutti i diritti, anche di traduzione, riservali alla
RudolfSteiner Nachlassverwaltung, Dornach (Svizzera)
© 2010 - Editrice Antroposofìca srl, via Sangallo 34, Milano
ISBN 978-88-7787-439-9

In d ic e
Osservazioni introduttive

7

Della fiducia che si può avere nel pensare e
della natura dell’anima pensante. Del meditare . ,

9

Della conoscenza del mondo spirituale ................

15

Del corpo eterico umano e del mondo elementare

22

Riassunto di quanto precede..................................

28

Delle ripetute vite terrene e del karma.
Del corpo astrale dell’uomo e del mondo spirituale.
Delle entità arimaniche..............................................

29

Del corpo astrale e delle entità luciferiche.
Della natura del corpo eterico..................................

36

Riassunto di quanto precede.....................................

42

Del “Guardiano della soglia” e di alcune particolarità
della coscienza soprasensibile..............................................

44

Del sentimento dell’io e della capacità di amare dell’anima
umana. Dei loro rapporti con il mondo elementare ....

51

Del confine tra il mondo dei sensi e i mondi spirituali . .

60

Delle entità dei mondi spirituali.......................................

64

Delle entità cosmiche spirituali.........................................
Del primo abbozzo del corpo fìsico umano .....................

70
76

Del “vero io” dell’uomo .....................................................

80

Riassunto di alcune delle nozioni esposte.........................

86

Osservazioni sul rapporto fra il contenuto di questo scritto
e quello dei miei libri Teosofia e La Scienza Occulta ....

88

Epilogo per la nuova edizione (1918) ..............................

91

Vita e opere di Rudolf Steiner

97

■

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

In questo scritto vengono date, in forma aforistica,
alcune descrizioni di quelle parti del mondo e delTessere
umano che si osservano quando la conoscenza spirituale
varca il confine che separa il mondo dei sensi dal mondo
dello spirito. Non mi sono proposto qui né una descrizione sistematica, né una trattazione completa di alcun argomento, ma ho cercato di tratteggiare liberamente alcune descrizioni di esperienze spirituali. Sotto questo rapporto anche il presente scritto, come Taltro pubblicato
Tanno scorso col titolo Una via per l’uomo alla conoscenza di se stesso, si propone di completare ed ampliare
gli altri miei libri. Anche in questo caso però si è cercato
di esporre in modo che lo scritto possa essere letto per se
stesso, senza previa conoscenza degli altri.
Chi voglia veramente penetrare nelle conoscenze della scienza dello spirito, sentirà la necessità di poter osservare la sfera spirituale delTesistenza da punti di vista
sempre diversi. E perfettamente naturale che ogni descrizione del genere presenti una certa unilateralità. Nelle
descrizioni della sfera spirituale questo fatto sarà molto
più evidente che in quelle del mondo sensibile. Perciò non
dimostra una vera serietà nella sua ricerca di conoscenza
spirituale, chi si accontenta della prima descrizione che
ha avuto occasione d'incontrare. Con scritti del genere di
questo, vorrei riuscire d'aiuto appunto a chi s'impegna
con serietà nella ricerca di conoscenza del mondo spirituale. Perciò vado cercando di lumeggiare sempre di nuo-
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vo, in modo diverso», fatti spirituali che ho descritti da
certi punti di vista nei miei scritti precedenti. Tali descrizioni si integrano a vicenda, come fotografìe di una persona o di un evento, prese da punti diversi.
In ognuna di tali descrizioni, fatte da un dato punto di vista, si ha occasione di formulare conoscenze che
non risultano da un punto di vista diverso. Per chi aspira personalmente alla veggenza spirituale, anche in questo scritto si offrono spunti per la meditazione. Si potrà
rilevarlo, ove si ricerchino quegli spunti, per applicarli in
modo adeguato nella vita delTanima.
RudolfSteiner
Monaco, agosto 1913

8

DELLA FIDUCIA CHE SI PUÒ AVERE
NEL PENSARE E DELLA NATURA
DELL’ANIMA PENSANTE
DEL MEDITARE

Per la coscienza di veglia diurna, il pensare umano
è come un’isola in mezzo ai flutti della vita dell’anima
che si svolge in impressioni, sensazioni, sentimenti,
ecc. Un’impressione, una sensazione, è fino a un certo
grado dominata quando la si è compresa, quando cioè
si è concepito un pensiero che illumina quell’impressione o quella sensazione. Perfino nella tempesta delle
passioni può subentrare una certa calma, se la navicella dell’anima è riuscita ad approdare all’isola del pensare.
L’anima ha una naturale fiducia nel pensiero; sente che dovrebbe perdere ogni sicurezza nella vita, se
non potesse nutrire quella fiducia. Quando ha inizio il
dubbio sul pensare, cessa la sana vita dell’anima Se
non si riesce a conseguire chiarezza, mediante il pensare, sopra una cosa qualsiasi, occorre potersi consolare con la certezza che la cosa verrebbe chiarita, purché
ci si sapesse sollevare a un pensare di forza e precisione sufficienti. Ci si può rassegnare alla propria incapacità di chiarire col pensiero una certa cosa; ma non si
riesce a sopportare l’idea che il pensare stesso potrebbe
fallire, se in una determinata situazione della vita lo si
mettesse in opera nel modo adeguato a portare piena
luce sul problema.
Questo atteggiamento dell’anima nei confronti
9

del pensare sta alla base di ogni aspirazione dell’umanità verso la conoscenza. Esso può risultare affievolito
da determinate disposizioni d’anima, ma sarà sempre
dimostrabile la sua presenza nell’oscura sfera del sentimento. Certi pensatori, i quali mettono in dubbio la
validità e la forza del pensare, s’ingannano sull’atteggiamento fondamentale della propria anima, poiché
spesso è proprio l’acutezza del loro pensare a crear loro
problemi e dubbi, per un certo eccesso di tensione intellettuale. Se realmente essi non riponessero fiducia
nel pensare, non si tormenterebbero con quei dubbi e
quei problemi che non sono altro che prodotti del
pensare.
Chi sviluppa in sé il sentimento accennato nei
confronti del pensare, sente in questo non soltanto
una forza espressa dall’anima umana, ma anche qualcosa che porta in sé un’entità cosmica, del tutto indipendente dall’uomo e dalla sua anima. L’uomo deve
sforzarsi di raggiungere quell’entità cosmica, se vuol
vivere entro qualcosa che appartenga sia a lui stesso,
sia al mondo da lui indipendente.
Potersi dedicare alla vita del pensiero è qualcosa
che induce una profonda calma. L’anima sente che in
tale vita essa può liberarsi da se stessa. Questo sentimento è però altrettanto necessario all’anima, quanto
quello opposto, cioè di potersi trovare interamente in
se stessa. Fra questi due sentimenti oscilla di necessità
il pendolo di una sana vita dell’anima. La veglia e il
sonno rappresentano in fondo le espressioni estreme di
questa oscillazione. Nella veglia l’anima è in sé, vive la
vita sua propria; nel sonno essa si perde entro un’esperienza universale del mondo, è dunque in certo modo
liberata da se stessa. Entrambe le oscillazioni pendolari dell’anima si rivelano per mezzo di varie altre condi-
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zioni dell’esperienza interiore. Così il vivere nei pensieri è un liberarsi dell’anima da se stessa, mentre il
sentire e tutta la vita affettiva rappresentano lo stare
immersi in se stessi.
Così considerato, il pensare offre all’anima il
conforto che le è necessario di fronte al sentimento di
essere abbandonata dal mondo. Si può con ragione arrivare a questo sentimento: che cosa sono io, nell’infìnito flusso degli eventi universali, col mio sentire, col
mio desiderare e volere, che hanno importanza solo
per me? Appena si è sentita nel giusto modo la vita nei
pensieri, si può contrapporre a quel sentimento quest’altro: il pensare, che è connesso con quegli eventi
del mondo, accoglie te insieme con la tua anima; tu
vivi entro questi eventi, quando pensando ne accogli
l’essenza. Ci si può allora sentire accolti dal mondo,
sentire la giustificazione di trovarsi in esso. Da questa
disposizione dell’anima deriva per lei un rafforzamento che essa percepisce come se le fosse stato dispensato
dalle potenze universali stesse, secondo leggi sapienti.
Da questo sentimento non dista allora molto un
passo ulteriore, dopo il quale l’anima si esprime così:
non io soltanto penso, ma si pensa in me; il divenire
del mondo si esprime in me; la mia anima offre soltanto il campo d’azione nel quale il mondo si esplica
sotto forma di pensiero.
Questo sentimento può venire respinto da questa
o quella filosofìa. Si può in apparenza dimostrare chiaramente, con gli argomenti più diversi, che l’idea ora
espressa del “mondo che pensa se stesso entro l’anima
umana” è del tutto sbagliata. Bisogna invece riconoscere che questo pensiero è uno di quelli che si conquistano mediante l’elaborazione di un’esperienza interiore. Solo chi lo ha elaborato in tal modo, ne com11

prende del tutto la validità, e sa che nessuna “confutazione” può intaccarla. Chi se lo è conquistato, vede
chiaramente proprio in quel pensiero quanto valgano
in realtà molte “confutazioni” e “dimostrazioni”. Spesso esse sembrano veramente infallibili, finché si conserva ancora un’idea errata del valore probativo del
loro contenuto. È diffìcile allora intendersi con persone che considerino decisive, per loro, quelle “dimostrazioni”. Essi devono credere l’altro in errore, in
quanto non hanno ancora compiuto il lavoro interiore che lo ha portato al riconoscimento di ciò che a loro
appare errato, e magari anche sciocco.
Per chi voglia trovare la via alla scienza dello spirito, sono utili meditazioni come quella ora citata sul
pensare. Per lui si tratta infatti di portare la propria
anima a una disposizione tale che le schiuda l’accesso
al mondo spirituale. Questo accesso può rimanere precluso al pensare più acuto, alla cultura scientifica più
completa, se l’anima non porta nulla di suo incontro
ai fatti spirituali che vogliono penetrare in essa, o alla
loro comunicazione. Può essere una buona preparazione alla comprensione della conoscenza spirituale, l’aver provato spesso il senso di forza che scaturisce da
questo stato d’animo: “Nel pensare, mi sento tutt’uno
col fluire del divenire universale”. - Non importa tanto il valore conoscitivo astratto di tale pensiero, quanto l’avere più volte sperimentato l’effetto corroborante
sull’anima, quando quel pensiero fluisce energicamente nella vita interiore, espandendosi nella vita dell’anima come aria vitale spirituale. Non si tratta soltanto
della conoscenza, ma dell 'esperienza di ciò che si esprime in quel pensiero. Esso può dirsi conosciuto quando sia stato una volta presente nell’anima con sufficiente forza di persuasione; ma se ha da portare frutti
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per la comprensione del mondo spirituale, delle sue
entità e dei suoi fatti, allora, dopo essere stato compreso, deve essere sempre di nuovo ravvivato nell’anima. L’anima deve sempre di nuovo colmarsi di quel
pensiero, tenendolo presente in sé in modo esclusivo,
eliminando cioè qualsiasi altro pensiero, sentimento o
ricordo. — Il concentrarsi in tal modo ripetutamente
sopra un pensiero in cui si sia penetrati a fondo, potenzia nell’anima certe forze che nella vita ordinaria
vanno disperse: essa le rafforza in se stessa. Queste forze raccolte nell’anima diventano gli organi di percezione per il mondo spirituale e le sue verità.
Da quanto si è accennato si può riconoscere il corretto processo della meditazione. Prima si conquista a
fondo un pensiero, del quale si può riconoscere la validità con gli strumenti offerti dalla vita e dalla conoscenza ordinarie. In seguito ci si immerge ripetutamente in quel pensiero, identificandosi con esso. Il
rafforzamento dell’anima deriva dal vivere con un pensiero conosciuto in tal modo. Qui è stato scelto come
esempio un pensiero tratto dalla natura stessa del pensare: è stato scelto in quanto particolarmente fecondo
per la meditazione. - Però, agli effetti della meditazione, ciò che è stato detto vale per ogni pensiero che sia
stato acquistato nel modo descritto. Per chi medita è
però particolarmente utile il conoscere lo stato d’animo che scaturisce da quella oscillazione pendolare della vita dell’anima di cui si è detto prima. Per suo mezzo egli arriva con la massima certezza al sentimento di
essere stato, nella sua meditazione, direttamente in
contatto col mondo spirituale.
E questo sentimento è un risultato sano della meditazione. Esso dovrebbe irradiare la sua forza sul contenuto di tutto il resto della vita diurna di veglia; e
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precisamente non come se fosse sempre presente
un’impressione dell’atteggiamento meditativo, ma in
modo che ci si possa dire in ogni momento che la vita
intera risulta rafforzata dall’esperienza meditativa. Se
infatti l’atteggiamento della meditazione si prolunga
durante la vita diurna come un’impressione sempre
presente, la vita stessa perde la propria scioltezza. In
questo caso, durante il tempo della meditazione stessa,
l’atteggiamento meditativo non potrà essere né sufficientemente forte, né sufficientemente puro. La meditazione porta i suoi veri frutti appunto in quanto si distacca per il suo atteggiamento dal resto della vita. E
sulla vita esercita l’azione più benefica, se viene sentita come qualcosa di particolare e di elevato al di sopra
del rimanente.
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DELLA CONOSCENZA
DEL MONDO SPIRITUALE

La comprensione dei risultati della scienza dello
spirito viene facilitata, se nella vita ordinaria dell’anima si coltivano concetti suscettibili di essere ampliati
e trasformati in modo da pervenire gradualmente sino
ai processi e alle entità del mondo spirituale. Se non si
sceglie con pazienza questa via, si sarà facilmente tentati di raffigurarsi il mondo spirituale troppo simile a
quello fìsico, o sensibile. Anzi, senza questa via non si
riuscirà neppure a formarsi una rappresentazione adeguata dello spirituale stesso e del suo rapporto con
l’uomo.
Gli eventi e gli esseri spirituali si accostano all’uomo, se egli ha preparato la sua anima a percepirli. Il
modo in cui essi si presentano è del tutto differente da
quello dei fatti e degli esseri fìsici. Si può però farsi
un’idea di questo modo così diverso di presentarsi,
prendendo in considerazione il processo del ricordo. —
In un tempo più o meno lontano si è fatta una certa
esperienza. A un certo momento, per una causa qualsiasi, essa emerge dai sostrati dell’anima. Sappiamo che
ciò che è emerso a quel modo corrisponde a un’esperienza, e ad essa lo si riferisce. Nel momento dei ricordo, però, di quell’esperienza non si ha altro di presente
che l’immagine mnemonica. - Ci si raffiguri ora che
un’immagine emerga nell’anima in modo simile all’immagine del ricordo, ma che si tratti di un’immagine che esprime non qualcosa di sperimentato in precedenza, ma qualcosa di estraneo all’anima. Con ciò ci si
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è formata un’idea di come il mondo spirituale cominci a presentarsi all’anima, quando questa vi si sia sufficientemente preparata.
Poiché le cose stanno così, chi non ha sufficiente
familiarità con le condizioni del mondo spirituale
obietterà sempre che tutte le “pretese” esperienze spirituali non siano altro che immagini mnemoniche, più
o meno confuse, che l’anima però non riconosce come
tali e può quindi scambiare per manifestazioni di un
mondo spirituale. Non è certo il caso di negare che in
questo campo sia diffìcile distinguere tra illusioni e
realtà. Molte persone, che ritengono di avere percezioni di un mondo soprasensibile, sono senz’altro occupate esclusivamente dalle immagini dei propri ricordi,
che però non riconoscono come tali. Per vederci proprio chiaro in questo campo, occorre essere edotti su
molte cose che possono diventare fonte di illusioni.
Può accadere per esempio che si sia scorta una cosa
solo fuggevolmente, tanto fuggevolmente che l’impressione non ne sia neppure del tutto penetrata nella
coscienza; e quella cosa può riemergere più tardi (forse anche del tutto alterata) come vivida immagine. Si
sosterrà di non aver mai avuto a che fare con quella
cosa, e di aver avuto una vera ispirazione.
Questo e molto altro ancora rende ben comprensibile che i dati forniti dalla veggenza soprasensibile
appaiano estremamente problematici a chi non abbia
familiarità con il carattere della scienza dello spirito. Chi osservi con cura tutto ciò che sull’educazione della veggenza spirituale sta scritto nel mio libro L’iniziazione, si trova però nella possibilità di distinguere in
questo campo l’illusione dalla verità.
A questo proposito si possono poi aggiungere le
seguenti considerazioni. Le esperienze spirituali si pre16

sentano certo, in un primo momento, come immagini: e come tali emergono dai sostrati dell’anima che vi
si sia preparata. Si tratta poi di stabilire il giusto rapporto con quelle immagini. Esse hanno valore per la
percezione soprasensibile solo se, per tutto il loro
modo di presentarsi, non abbiano alcuna pretesa di essere considerate per se stesse: se vengono prese in questo modo, non hanno molto più valore dei comuni sogni. Esse devono presentarsi come lettere dell’alfabeto
che si abbiano davanti agli occhi: non si presta attenzione alla forma di questi caratteri, ma vi si legge ciò
che per loro mezzo si esprime. Come uno scritto non
ci stimola a descrivere le forme dei caratteri, così le immagini che formano il contenuto della veggenza soprasensibile non stimolano a considerarle come tali;
esse creano di per se stesse la necessità di prescindere
del tutto dal loro carattere figurativo e di indirizzare
l’anima al processo o all’entità soprasensibile che per
loro tramite si esprime.
È innegabile che una lettera possa comunicarci
qualcosa di completamente sconosciuto anche se essa è
composta dai ben noti caratteri dell’alfabeto; analogamente non si può affermare delle immagini della coscienza soprasensibile che esse racchiudano soltanto
contenuti tratti dalla vita ordinaria. - Ciò è certamente esatto, fino a un certo punto. Ma alla vera coscienza soprasensibile non importa ciò che così deriva dalla
vita ordinaria, ma ciò che si esprime nelle immagini.
Certo, l’anima deve in un primo momento prepararsi a veder apparire tali immagini nel campo visivo
spirituale; deve però anche sviluppare accuratamente il
sentimento di non fermarsi alle immagini, ma di riferirle in modo corretto al mondo soprasensibile. Si può
veramente affermare che per la vera veggenza sopra17

sensibile occorre non solo la facoltà di scorgere in sé
un mondo di immagini, ma anche un’altra; la si potrebbe paragonare a ciò che nel mondo sensibile è la
lettura.
Il mondo soprasensibile va concepito all’inizio
come qualcosa che si trova del tutto al di fuori della
coscienza ordinaria. Questa non possiede alcun mezzo
per avvicinarsi al mondo soprasensibile. Con le forze
animiche rafforzate nella meditazione si crea prima un
contatto dell’anima col mondo soprasensibile, per mezzo del quale emergono dai flutti della vita psichica le
immagini che abbiamo caratterizzato. Per se stesse,
quelle immagini sono come un quadro prodotto per
intero dall’anima stessa: e precisamente dalle forze che
l’anima si è acquistata nel mondo dei sensi. Quel tessuto d’immagini non contiene veramente niente altro
di quanto si può paragonare al ricordo. - Ai fini della
comprensione della coscienza chiaroveggente, quanto
più ci si rende conto di questo, tanto meglio sarà. Non
si cadrà allora preda di nessuna illusione sulla natura
di quelle immagini; e si svilupperà un giusto senso del
modo di riferirle al mondo soprasensibile. Per mezzo
delle immagini si imparerà a leggere nel mondo soprasensibile. Le impressioni del mondo sensibile producono un contatto molto più stretto con gli esseri e i
processi di questo mondo, che non le immagini viste
soprasensibilmente nel mondo soprasensibile. Si potrebbe perfino affermare che in un primo tempo queste immagini siano come un velo che l’anima stende
davanti al mondo soprasensibile, quando si sente da
esso sfiorata.
Importante è che ci si adatti gradualmente al
modo di sperimentare le cose soprasensibili; nel corso
di questa esperienza si manifesta a poco a poco l’inter18

pretazione adeguata, la corretta lettura. Nel caso di
esperienze soprasensibili più importanti, risulterà dalla visione stessa che non si tratta di immagini mnemoniche ricavate dalla vita ordinaria. È vero che da parte
di persone che si sono fatta una convinzione relativa a
certe esperienze soprasensibili (o almeno credono di
essersela conquistata) vengono affermate in questo
campo molte assurdità. Quanti riferiscono infatti le
immagini apparse alla loro anima ad esperienze di vite
terrene precedenti, nel caso che essi siano convinti della ripetizione della vita sulla Terra! Bisognerebbe sempre diffidare, quando queste immagini sembrano riferirsi a vite terrene precedenti che, per certi riguardi,
siano simili a quella attuale, o che si mostrino in modo
che la vita attuale risulti razionalmente comprensibile
con facilità, in base alle presunte vite precedenti.
Quando nella reale esperienza soprasensibile sorge
l’impressione vera della o delle vite precedenti, queste
rivelano per lo più caratteri che mai più si sarebbero
voluti o potuti configurare in base a qualsiasi elaborazione intellettuale della vita attuale, o a qualsiasi desiderio o aspirazione relativi a quest’ultima. Ad esempio,
si riceverà l’impressione della propria pregressa vita
terrena in un momento dell’attuale in cui è del tutto
impossibile l’appropriarsi facoltà o altro che si siano
posseduti in quella passata. Per tali esperienze spirituali più importanti, ben lungi dal presentarsi immagini
che potrebbero essere reminiscenze della vita ordinaria, si tratta per lo più di immagini che nell’esperienza
comune non ci sarebbero neppure potute venire in
mente. Questo vale ancor più quando si tratti di impressioni reali, provenienti dai mondi soprasensibili
più alti. Così ad esempio risulta spesso impossibile ricavare dall’esistenza ordinaria delle immagini che si
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possano riferire all’esistenza tra le vite terrene: cioè a
quella intercorsa fra l’ultima morte (nella precedente
vita terrena) e la nascita all’inizio di quella attuale. A
tale proposito, si può apprendere che nella vita spirituale si sono sviluppate inclinazioni, verso uomini e
cose, completamente opposte a quelle che si coltivano
nella vita terrena. Si riconosce che spesso nella vita terrena si è spinti ad occuparsi amorevolmente di qualche
cosa che nella precedente vita spirituale (fra la morte e
la nascita) si era respinto o evitato. Tutto ciò che potrebbe nascere dall’esperienza ordinaria come ricordo
di tale situazione, dovrebbe essere ben diverso dall’impressione che si riceve dalla percezione reale del mondo spirituale.
Chi non ha familiarità con la scienza dello spirito
avrà pur sempre delle obiezioni da sollevare, anche se
le cose stanno come si è detto. Potrà dire: va bene, ammettiamo che qualcosa ti sia caro; ma la natura umana
è complicata, e ad ogni simpatia si mescola una segreta antipatia. Ecco che tale antipatia sorge in te in un
certo momento nei riguardi di quella cosa. E tu la
prendi per un’esperienza prenatale, mentre si potrebbe
forse spiegare benissimo con qualche condizione psichica subcosciente. — A una tale obiezione non si può
replicare, in generale, niente altro che questo: in molti casi può essere certamente giusta. Non è infatti facile acquisire le cognizioni della coscienza soprasensibile, senza offrire la possibilità di obiezioni. Ma quanto è
vero che un presunto chiaroveggente può sbagliarsi e
riferire un fatto subcosciente a un’esperienza prenatale, altrettanto vero è che la disciplina scientifìco-spirituale conduce a un’autoconoscenza capace di abbracciare anche la sfera subcosciente dell’anima e si libera
dalle illusioni anche a questo proposito. Qui però non
20

si vuole affermare altro che sono vere soltanto le conoscenze soprasensibili capaci di distinguere ciò che proviene dai mondi soprasensibili da ciò che è un prodotto esclusivo della propria rappresentazione. D’altra
parte, questa capacità di discernimento viene acquistata, col penetrare nei mondi superiori, in modo che si
finisce per distinguere, su questo piano, fra percezione
e illusione con la stessa sicurezza con cui nel mondo fìsico si distingue un ferro rovente che si tocca col dito
da un ferro rovente semplicemente immaginato.
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DEL CORPO ETERICO UMANO
E DEL MONDO ELEMENTARE

Per conquistarsi la capacità di riconoscere un
mondo spirituale soprasensibile e la sua conoscenza,
l’uomo deve superare certi ostacoli che in un primo
tempo si oppongono nell’anima a quel riconoscimento. La difficoltà di cui qui si tratta è dovuta al fatto che
quegli ostacoli sono bensì presenti e attivi nel contesto
delle esperienze animiche, ma nella vita ordinaria non
ne viene riconosciuto il carattere di ostacoli. Bisogna
infatti rendersi conto che nell’anima umana vivono
molte cose di cui l’anima stessa all’inizio non sa nulla,
e di cui deve solo gradualmente acquistare conoscenza,
proprio come di esseri e fatti del mondo esterno.
Il mondo spirituale, prima che l’anima lo abbia
conosciuto, è per essa qualcosa di completamente
estraneo, le cui qualità sono prive di qualsiasi aspetto
che l’anima possa avere sperimentato nel mondo sensibile. Ne deriva che l’anima potrebbe trovarsi di fronte al mondo spirituale e vedere in esso un “nulla” assoluto. Le potrebbe sembrare di gettar lo sguardo in un
abisso infinito, vuoto e desolato. Ora, un tale sentimento esiste in realtà nelle profondità a tutta prima
inconsce dell’anima. L’anima prova questo sentimento, che è affine alla paura, ma pur essendovi immersa,
non ne è consapevole. Per la vita dell’anima, d’altra
parte, ha importanza non solo ciò che essa conosce,
ma anche ciò che vive in lei a sua insaputa. Quando
poi l’anima cerca, nell’ambito del proprio pensare, delle “prove”, degli “argomenti di confutazione” contro il
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mondo spirituale, ciò non avviene perché tali “prove”
siano stringenti per forza propria, ma perché l’anima
cerca di attutire in qualche modo quel sentimento,
Non si diventa un negatore del mondo spirituale, o
della possibilità di conoscerlo, perché si sia in grado di
“dimostrare” la sua “non-esistenza”, ma perché si vuole popolare l’anima di pensieri che, ingannandoci, distolgano dalla “paura del mondo spirituale”. Solo scorgendo con chiarezza tutta la condizione psichica ora
descritta, si può liberarsi da questo desiderio di un
anestetico materialistico contro la “paura del mondo
spirituale”. Il “materialismo come fenomeno psichico
di paura” costituisce un capitolo importante della
scienza dell’anima.
Questa “paura dello spirituale” diviene comprensibile, se si è pervenuti a riconoscere la verità del fatto
che i processi e gli esseri del mondo fìsico sono l’espressione esteriore di processi ed esseri soprasensibili,
spirituali. Tale comprensione ha già inizio quando si
riconosce che il corpo materiale dell’uomo (l’unico di
cui si occupi la scienza esteriore) è l’espressione di un
corpo sottile soprasensibile (eterico), nel quale il corpo sensibile (o fìsico) è contenuto in quanto nucleo
più denso, quasi come in una nuvola. Questo corpo
eterico è un secondo elemento costitutivo della natura
umana, nel quale si trova la base della vita del corpo fìsico. Nei riguardi di questo suo corpo eterico, l’uomo
non è altrettanto separato dal mondo esterno quanto
lo è nel suo corpo fìsico dal mondo esterno fìsico. Parlando di un mondo esterno con riferimento al corpo
eterico, non s’intende accennare al mondo esterno fìsico, percepibile tramite i sensi, bensì a un mondo
esterno spirituale: esso è soprasensibile nei confronti
del mondo fìsico così come il corpo eterico lo è nei
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