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Osse r v az io n i in t r o d u t t iv e

In questo scritto si vorrebbero comunicare alcune 
conoscenze scientijìco-spirituali relative alla entità del-
l’uomo. L’esposizione e fatta in modo che il lettore possa 
penetrare progressivamente in quanto viene descritto, così 
che nel corso della lettura il contenuto diventi per lui una 
specie di soliloquio. Se questo soliloquio si configura in 
modo che per suo mezzo si manifestino forze fino allora 
nascoste, le quali si possono destare in ogni anima, la let-
tura porta poi a un reale lavoro interiore dell’anima. E 
questo lavoro può dar luogo a una specie di peregrinazio-
ne dell’anima, per effetto della quale ci si trova veramen-
te trasferiti nella visione del mondo spirituale. Perciò 
queste comunicazioni vengono date nella forma di otto 
meditazioni, che possono essere realmente eseguite. Se 
questo avviene, esse possono mostrarsi idonee a trasmette-
re all’anima, per mezzo della sua meditazione stessa, ciò 
di cui in esse si parla.

Da un lato si è cercato di offrire qualcosa al lettore 
già abbastanza informato della letteratura e dei lavori 
nel campo del soprasensibile, nel senso che qui s’intende. 
Così il conoscitore della vita soprasensibile, grazie al 
modo di esporre, alla comunicazione direttamente colle-
gata con l’esperienza dell’anima, troverà qui forse qual-
cosa che potrà apparirgli importante. D’altra parte, pro-
prio grazie a questo modo di esporre, si potrà riuscire di 
utilità anche a chi non abbia ancora conosciuto i risulta-
ti della scienza dello spirito.
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Queste meditazioni vorrebbero completare e anche 
ampliare gli altri miei scritti nell’ambito scientifìco-spi- 
rituale; però potranno essere lette anche per se stesse.

Nei miei libri Teosofìa e La scienza occulta mi sono 
proposto di esporre le cose come risultano all’osservazione 
rivolta allo spirituale. In quelle opere l’esposizione ha un 
carattere descrittivo e procede in modo determinato dalle 
leggi inerenti agli stessi fatti descritti. Diversa è invece l’e-
sposizione in questa Via dell’uomo alla conoscenza di se 
stesso. Vi ho espresso ciò che può sperimentare un’anima 
che in certo modo si sia messa in cammino verso lo spiri-
tuale. Lo scritto può quindi essere considerato come la 
descrizione di esperienze dell’anima. Bisogna soltanto 
tener presente che le esperienze, che possono venir fatte nel 
modo qui descritto, devono assumere forma individuale 
in ogni singola anima, a seconda del suo particolare 
carattere. Ho cercato di tener conto di questo fatto: ci si 
può pertanto raffigurare che ciò che è stato descritto sia 
stato vissuto esattamente in quel modo da una determi-
nata anima. (Ecco perché il titolo è: Una via...). Proprio 
per questo il libro può servire anche ad altre anime che 
penetrino nei suoi contenuti e giungano alle relative 
mete. In tal senso questo scritto rappresenta anche un 
completamento e un ampliamento del contenuto del mio 
libro L’iniziazione.

Sono state qui descritte soltanto alcune esperienze 
scientifico-spirituali fondamentali. Per ora si rinuncia a 
comunicare in questo modo altri contenuti della scienza 
dello spirito.

Rudolf Steiner
Monaco, agosto 1912
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PRIMA MEDITAZIONE

Il meditante cerca di acquisire 
una rappresentazione vera del corpo fìsico

Quando l’anima, attraverso i sensi e la sua attività 
di rappresentazione, è rivolta ai fenomeni del mondo 
esterno, se riflette correttamente su di sé non può 
affermare di essere lei stessa a percepire quei fenomeni
0 a sperimentare gli oggetti del mondo esterno. Infat-
ti, fintantoché è rivolta al mondo esterno, essa non sa 
nulla di se stessa. In realtà è la luce solare, riflessa dagli 
oggetti nello spazio in manifestazioni multicolori, che 
sperimenta sé nell’anima. Se poi l’anima si rallegra per 
qualcosa, nel momento di quel suo rallegrarsi è gioia 
essa stessa, per quanto ne sa. È la gioia stessa a speri-
mentarsi nell’anima. L’anima è tutt’uno con la propria 
esperienza del mondo; essa non sperimenta sé come 
qualcosa che si rallegri, che provi ammirazione, dilet-
to o timore. È gioia, ammirazione, diletto o timore. 
Soltanto se l’anima fosse sempre disposta a riconosce-
re questa condizione, le apparirebbero nella giusta luce
1 momenti in cui essa si ritrae dall’esperienza del 
mondo esterno e contempla se stessa. Quei momenti 
apparirebbero come una vita di genere del tutto spe-
ciale, assolutamente non paragonabile alla vita psichi-
ca ordinaria. Con questo genere speciale di vita comin-
ciano ad affacciarsi alla coscienza gli enigmi dell’esi-
stenza animica: enigmi che in fondo sono la sorgente
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di tutti gli altri enigmi del mondo. Il mondo esterno e 
il mondo interiore si presentano allo spirito umano 
quando, per un tempo più o meno lungo, l’anima 
cessa di identificarsi col mondo esterno e si ritira nella 
solitudine della propria esistenza.

Questo ritirarsi non è un processo semplice, che si 
compie una volta e che poi si potrebbe magari ripete-
re allo stesso modo. Si tratta invece dell’inizio di una 
peregrinazione in mondi prima sconosciuti. Una volta 
che si sia cominciata questa peregrinazione, ogni passo 
compiuto diventa l’occasione per compierne un altro: 
ne costituisce anche la preparazione, in quanto solo un 
passo compiuto rende l’anima capace di compiere i 
successivi. E ad ogni passo si apprende qualcosa di più 
sulla risposta al seguente problema: che cos’è l’uomo, 
nel vero senso della parola? Si schiudono mondi che 
sono nascosti alla visione ordinaria della vita; eppure 
in essi soltanto si trova ciò che può rivelare la verità 
anche su tale modo di considerarla. Pur se nessuna 
risposta è esauriente, definitiva, le risposte acquisite 
mediante l’intima peregrinazione dell’anima vanno 
oltre tutto quanto possono offrire i sensi esteriori e 
l’intelletto ad essi collegato. E l’uomo ha bisogno di 
questo quid diverso: egli si accorge che ciò è vero, pur-
ché rifletta veramente su se stesso.

In un primo momento, per questa peregrinazione 
occorrono delle riflessioni sobrie e fredde; esse costi-
tuiscono il sicuro punto di partenza per penetrare ulte-
riormente nelle regioni soprasensibili, delle quali, in 
ultima analisi, importa all’anima. — Molte anime vor-
rebbero risparmiarsi questo punto di partenza e pene-
trare subito nel soprasensibile. Un’anima sana però, 
anche se in un primo tempo ha evitato per avversione 
una tale riflessione, pure più tardi faccetterà, perché,
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qualunque sia l’esperienza soprasensibile che si possa 
aver conseguita partendo da un altro punto, soltanto 
una riflessione come quella che verrà ora esposta offre 
una base sicura.

Nella vita dell’anima possono venire momenti in 
cui essa dice a se stessa: devi poterti sottrarre a tutto 
quanto ti può offrire il mondo esterno, se non vuoi 
farti strappare una confessione incompatibile con la 
vita, cioè di non essere altro che un controsenso che 
sperimenta se stesso. - Ciò che percepisci là fuori, esi-
ste senza di te; senza di te esisteva, e senza di te esi-
sterà. Perché i colori sentono se stessi in te, dato che il 
tuo sentire potrebbe non avere significato per essi? per-
ché le sostanze e le forze del mondo esterno formano 
il tuo corpo? Esso assurge a vita dando luogo alla tua 
manifestazione esteriore. Il mondo esterno si configu-
ra in te. Tu scopri di aver bisogno di questo corpo, per-
ché senza i tuoi sensi, che esso solo può formare in te, 
a tutta prima non potresti sperimentare nulla in te. 
Senza il tuo corpo saresti vuoto, dato come sei in un 
primo momento. Esso ti conferisce pienezza interiore 
e contenuto. - A questo punto possono sorgere tutte le 
considerazioni senza le quali non può sussistere un’esi-
stenza umana, se, in certi momenti che vengono per 
ognuno, non si vuol cadere in una contraddizione 
insopportabile. Il corpo attualmente vive in modo da 
essere l’espressione delle esperienze dell’anima. I suoi 
processi sono tali che l’anima vive per tramite di esso 
e in esso sperimenta se stessa. Non sarà sempre così. 
Ciò che vive nel corpo sarà un giorno sottoposto a 
leggi del tutto diverse da ora, ossia da quando tutto si 
svolge per me, per l’esperienza della mia anima. Sarà 
soggetto alle leggi che regolano il comportamento 
delle sostanze e delle forze nella natura esterna, leggi
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che non hanno più nulla in comune con me e con la 
mia vita. Il corpo al quale vado debitore della mia 
esperienza animica, verrà accolto nel processo genera-
le dell’ universo e vi si comporterà in modo da non 
avere più nulla in comune con ciò che sperimento in 
me.

Una tale considerazione può far sperimentare 
interiormente tutto l’orrore del pensiero della morte, 
senza che a questa impressione si mescolino i senti-
menti puramente personali che abitualmente sono 
connessi nell’anima con quel pensiero. Per effetto di 
questi sentimenti non è facile che, nei confronti del 
pensiero della morte, si determini lo stato d’animo 
calmo e sereno che è necessario all’attività conoscitiva. 
- È ben naturale che l’uomo voglia acquistare cono-
scenza della morte e di una vita dell’anima che sia 
indipendente dalla dissoluzione del corpo. Il suo atteg-
giamento nei riguardi dei relativi problemi è, più di 
ogni altra cosa, idoneo a turbare la visione oggettiva e 
a far accettare per valide certe risposte che sono sugge-
rite dal desiderio. Senonché in campo spirituale non si 
può conseguire nessuna vera conoscenza, se non si è 
disposti, con totale imparzialità, ad accettare altrettan-
to volentieri il “no” quanto il “sì”. Basterà osservarsi 
coscienziosamente per rendersi conto con piena chia-
rezza di non essere disposti ad accogliere con la stessa 
equanimità la cognizione che con la morte del corpo si 
estingue anche la vita psichica, e l’altra, che parla della 
persistenza dell’anima dopo la morte. Vi sono certa-
mente persone che credono con piena sincerità all’an-
nientamento dell’anima con la dissoluzione della vita 
del corpo, e che informano la loro vita a un tale pen-
siero. Eppure, anche di queste si può affermare che 
con i loro sentimenti non affrontano spassionatamen- :•
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te questo pensiero. È vero che esse non si lasciano tra-
scinare dallo sgomento dell’annientamento fino a far 
prevalere il desiderio della sopravvivenza sulle ragioni 
della conoscenza, che per loro parlano chiaro. In tal 
senso, i pensieri di persone siffatte sono spesso più 
oggettivi di quelli di coloro che, senza rendersene 
conto, si persuadono o si lasciano persuadere che vi 
siano argomenti a favore della sopravvivenza, perché 
nel fondo delle loro anime arde appunto il desiderio di 
tale sopravvivenza. Eppure la prevenzione non è mino-
re fra i negatori delfimmortalità: è soltanto diversa. 
Alcuni di loro si fanno una certa idea di ciò che signi-
fica vita ed esistenza; e per effetto di quell’idea giun-
gono a concepire determinate condizioni, senza le 
quali la vita non sarebbe possibile. Dal loro modo di 
concepire l’esistenza risulta ora che le condizioni della 
vita animica non possono più sussistere quando il 
corpo viene a mancare. Costoro non si accorgono di 
essersi prima formata una certa opinione di come 
dovrebbe necessariamente essere la vita, e che l’unica
ragione per cui non possono credere che la vita conti-
nui dopo la morte è l’impossibilità di concepire un’e-
sistenza priva del corpo, impossibilità scaturita dall’o-
pinione che si erano formata. La loro obiettività di 

è certo condizionata dai loro desideri,pensiero non
ma dalle opinioni di cui non riescono a liberarsi. In 
questo campo esistono poi molte altre prevenzioni; 
non si possono addurre che singoli esempi di tutto ciò 
che esiste di questo genere.

Il pensiero che il corpo, nei cui processi si esplica 
l’anima, cadrà un giorno in balia del mondo esterno, 
soggiacendo a leggi del tutto estranee all’esperienza 
interiore, presenta il fatto della morte in un modo che 
nessun desiderio, nessun interesse personale debbano
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di necessità intromettersi in tale contemplazione: que-
sta esperienza può anzi condurre a un problema di 
conoscenza puro e impersonale. Ne risulterà presto il 
sentimento che il pensiero della morte non è impor-
tante per se stesso, ma in quanto può gettar luce sulla 
vita. Si dovrà pervenire alPopinione che l’enigma della 
vita può essere risolto penetrando nell’essenza della 
morte.

Il fatto stesso che l’anima desideri la propria 
sopravvivenza dovrebbe in ogni caso indurla alla diffi-
denza nei riguardi di tutte le opinioni relative a tale 
sopravvivenza. Infatti, perché gli eventi del mondo 
dovrebbero preoccuparsi di ciò che l’anima sente? Essa 
potrebbe, secondo le sue esigenze, trovare insensato il 
fatto di accendersi dalla sostanza del suo corpo e poi 
spegnersi di nuovo, come una fiamma che si sprigioni 
da un materiale combustibile. Ma anche se ciò appa-
risse insensato, potrebbe essere ugualmente vero. - 
Quando l’anima volge lo sguardo al corpo, deve tener 
conto soltanto di ciò che esso le può mostrare. Osser-
vandolo, sembra che in natura agiscano leggi che por-
tano le sostanze e le forze in un certo gioco di rappor-
ti reciproci, che tali leggi dominino il corpo e dopo un 
certo tempo lo inseriscano di nuovo nel sistema dei 
rapporti universali.

Ora, questa idea si può rigirare come si vuole: 
potrà anche essere utilizzabile scientificamente, ma di 
fronte alla realtà vera essa si rivela assolutamente 
impossibile. Si potrà ritenere che essa soltanto sia 
scientificamente chiara e spassionata, e che tutto il 
resto non sia che fede soggettiva: certo, si può pensar-
lo. Ma se si è realmente spregiudicati, non si può con-
siderarla valida; ed è questo che importa. Non si trat-
ta di ciò che l’anima, per la sua natura, sente come
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necessario, ma di quanto ci rivela il mondo esterno dal 
quale il corpo è tratto. Il mondo esterno, dopo la 
morte, accoglie in sé le sostanze e le forze del corpo, e 
queste soggiacciono allora a leggi del tutto indifferen-
ti a ciò che avviene nel corpo umano durante la vita. 
Tali leggi (che sono di natura fìsica e chimica) si com-
portano nei riguardi del corpo non diversamente che 
nei riguardi di qualsiasi altro oggetto inanimato del 
mondo esterno. E impossibile pensare che questo 
comportamento indifferente del mondo esterno nei 
confronti del corpo umano abbia inizio solo con la 
morte, e che esso non sussista già durante la vita. Non 
è considerando la vita che si può farsi un’idea del 
modo in cui il mondo esterno prende parte al corpo 
umano; occorre invece ragionare cosi: tutto ciò che in 
te è il veicolo dei tuoi sensi, il mediatore di processi 
grazie ai quali vive la tua anima, tutto ciò viene tratta-
to, dal mondo che percepisci, nel modo che ti risulta 
da una concezione che si spinga oltre i confini della 
tua vita; da una concezione che tenga conto del tempo 
in cui non disporrai più di tutto ciò in cui tu attual-
mente sperimenti te stesso. Qualunque altra concezio-
ne sul rapporto fra il mondo esterno sensibile e il 
corpo si rivela insostenibile di fronte alla realtà, per la 
sua stessa natura. D’altra parte, il pensiero che solo 
dopo la morte si renda evidente la reale partecipazione 
del mondo esteriore al corpo umano, non entra in 
conflitto con nessuna vera esperienza né del mondo 
esterno, né di quello interiore. L’anima non trova nulla 
d’insopportabile, nel pensiero che le sue sostanze e le 
sue forze soggiacciano a processi del mondo esterno 
che non hanno nulla a che fare con la sua propria vita. 
Se essa si pone spassionatamente di fronte alla vita, 
l’anima non può trovare nel suo profondo nessun desi-
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derio proveniente dal corpo che le renda sgradevole il 
pensiero della dissoluzione dopo la morte. Insopporta-
bile diventerebbe solo l’idea che le sostanze e le forze 
ritornate al mondo esterno portino con sé l’anima che 
sperimenta se stessa. Tale idea sarebbe insopportabile 
come qualunque altra che non scaturisse in modo 
naturale dall’osservazione del mondo esterno.

L’attribuire al mondo esterno una partecipazione 
all’esistenza del corpo diversa da quella che ha dopo la 
morte, è un pensiero che dovrebbe essere tirato fuori 
dal nulla. In quanto pensiero insensato, esso dovrebbe 
sempre cozzare contro la realtà, mentre è perfettamen-
te sana l’idea che il mondo esterno partecipi al corpo 
durante la vita esattamente come dopo la morte. Pen-
sando in questo modo, l’anima si sente perfettamente 
in accordo con la manifestazione dei fatti; può sentire, 
con questa rappresentazione, di non trovarsi in disac-
cordo con i dati di fatto che parlano per se stessi e ai 
quali non bisogna aggiungere nessun pensiero artifi-
cioso.

Non sempre si presta attenzione al bell’accordo 
che regna fra il sano e naturale sentire dell’anima e la 
manifestazione della natura. Ciò potrebbe sembrare 
così evidente da non meritare alcuna attenzione; eppu-
re questo fatto apparentemente privo di significato è 
illuminante. Il pensiero che il corpo vada dissolto negli 
elementi non ha nulla d’insopportabile; è invece assur-
do l’altro pensiero, che la stessa cosa avvenga anche per 
l’anima. Vi sono molte ragioni umane personali che lo 
fanno apparire assurdo, ma non devono essere prese in 
considerazione dall’osservazione oggettiva. L’accetta-
zione completamente impersonale di quanto insegna il 
mondo esterno ci mostra però che anche durante la 
vita esso non partecipa all’anima in modo diverso che
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dopo la morte. È probatorio il fatto che questo pen-
siero si palesa come necessario e che resiste a tutte le 
obiezioni che gli si possono sollevare. Chi lo pensa del 
tutto coscientemente, lo sente come certezza diretta. 
In verità però, pensa a questo modo tanto chi crede 
neirimmortalità, quanto chi la nega. I negatori affer-
meranno bensì che nelle leggi operanti sul corpo dopo 
la morte siano comprese anche le condizioni dei suoi 
processi durante la vita; ma sbagliano, quando credono 
di potersi veramente raffigurare che queste leggi stiano 
col corpo, in quanto portatore dell’anima, in un rap-
porto differente durante la vita e dopo la morte.

Intrinsecamente possibile è soltanto l’idea che 
anche quel particolare complesso di forze che si mani-
festa nel corpo sia, nei confronti del corpo (inteso 
come portatore dell’anima), altrettanto indifferente 
quanto il complesso di forze che opera nel corpo 
morto. Tale indifferenza non esiste per l’anima, bensì 
per le sostanze e le forze del corpo. L’anima sperimen-
ta se stessa nel corpo; il corpo però vive col mondo 
esterno, in esso, per mezzo di esso, e non concede alla 
sfera animica un valore determinante diverso da quel-
lo dei processi del mondo esterno. Bisogna riconosce-
re che per il moto del sangue nel corpo, il caldo e il 
freddo dell’ambiente esterno hanno altrettanta impor-
tanza, quanto possono averne la paura o la vergogna, 
che hanno sede nell’anima.

In un primo tempo si sentono dunque operare in 
noi le leggi del mondo esterno in quello specialissimo 
complesso che si manifesta come organizzazione del 
corpo umano. Si sente il corpo come una parte del 
mondo esterno, ma si rimane estranei all’insieme della 
sua connessione interna. La scienza esteriore spiega 
attualmente in parte come le leggi del mondo esterno
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si attuino in quell’entità particolarissima che si presen-
ta come il corpo umano; quanto al futuro, si può spe-
rare che tale conoscenza progredisca sempre più. Ma 
tale conoscenza progrediente non è in grado di modi-
ficare in nulla il modo di pensare dell’anima sul pro-
prio rapporto col corpo. Al contrario, essa dovrà 
mostrare sempre più chiaramente che le leggi del 
mondo esterno stanno nello stesso rapporto con l’ani-
ma, sia prima sia dopo la morte. È illusione attendersi 
che, col progresso della scienza naturale, dalle leggi del 
mondo esterno possa risultare in che modo i processi 
del corpo siano i mediatori della vita dell’anima. S’im-
parerà a conoscere sempre meglio che cosa accade nel 
corpo durante la vita, ma i relativi processi si rivele-
ranno sempre tali che l’anima li sente estranei a se stes-
sa, come quelli che si svolgono nel corpo dopo la 
morte.

Perciò il corpo deve apparire entro il mondo ester-
no come un complesso di forze e di sostanze sussisten-
te per se stesso e suscettibile di essere spiegato per se 
stesso, in quanto parte di quel mondo esterno. — La 
natura produce la pianta e poi la dissolve. Essa domi-
na il corpo umano e lo lascia perire, entro il proprio 
sistema. Se l’uomo si mette di fronte alla natura con 
questo atteggiamento, può dimenticare se stesso e tutto 
quanto è in lui, e sentire il proprio corpo come un ele-
mento del mondo esterno aggregato a lui. Se concepi-
sce in questo modo il suo rapporto con se stesso e con 
la natura, allora sperimenta su di sé ciò che si può 
chiamare il proprio corpo fisico.
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SECONDA MEDITAZIONE

IL meditante cerca di acquisire 
una rappresentazione vera del corpo elementare o eterico

Per effetto dell’idea che l’anima deve farsi del fatto 
della morte, essa può trovarsi in totale incertezza sulla 
propria natura. Ciò si verificherà, se essa crede di non 
poter conoscere nessun mondo diverso da quello dei 
sensi e solamente quello che l’intelletto è in grado di 
saperne. La vita ordinaria dell’anima volge lo sguardo 
verso il corpo fìsico; vede il corpo passare, dopo la 
morte, nel complesso della natura che non partecipa in 
alcun modo a ciò che, prima della morte, l’anima spe-
rimenta come propria esistenza. A dire il vero essa può 
sapere (grazie alla precedente meditazione) che duran-
te la vita il corpo fìsico sta verso di lei nello stesso rap-
porto che dopo la morte; ma ciò non la porta che a 
riconoscere l’autonomia interiore della propria espe-
rienza fino alla morte. È l’osservazione del mondo 
esterno a mostrarle ciò che avviene del corpo fìsico 
dopo la morte. Per l’esperienza interiore non esiste 
un’osservazione analoga. La vita dell’anima, così 
com’è, non può dirigere lo sguardo oltre il limite della 
morte. Se l’anima non è in grado di farsi delle idee che 
si estendano al di là del mondo dal quale il corpo viene 
accolto dopo la morte, allora non ha neppure la possi-
bilità di scorgere, al di là della morte, nei riguardi del-
l’anima, altro che il vuoto del nulla.

19



Perché le cose siano diverse, l’anima dovrebbe per-
cepire il mondo esterno con mezzi differenti dai sensi 
e dall’intelletto ad essi legato. I sensi appartengono al 
corpo e con esso vengono annientati. Ciò che essi 
dicono non può portare ad altro che al risultato della 
prima meditazione, il quale consiste solo nel fatto che 
l’anima può confessare a se stessa quanto segue: tu sei 
legata al tuo corpo che è soggetto a leggi naturali, le 
quali hanno con te lo stesso rapporto di tutte le altre 
leggi di natura. Per effetto di quelle leggi tu sei parte 
del mondo esterno, e quanto esso s’interessi di te, puoi 
vederlo nel modo più chiaro, se osservi ciò che fa del 
tuo corpo dopo la morte. Per la vita esso ti dà dei sensi 
e un intelletto, i quali ti impediscono di scorgere ciò 
che avverrà della tua esperienza animica dopo la 
morte. Questa confessione può portare solo a due 
risultati. O si soffocherà ogni ulteriore ricerca sull’e-
nigma dell’anima, rinunciando ad ogni conoscenza in 
proposito; oppure si compiranno certi sforzi per con-
seguire, mediante l’esperienza animica interiore, ciò 
che il mondo esterno ci nega. — Tali sforzi possono 
rendere l’esperienza interiore più forte, più energica di 
quanto sia nell’esistenza ordinaria.

Nella vita ordinaria l’uomo possiede una certa 
forza delle proprie esperienze interiori, della sua vita di 
sentimento e di pensiero. Per esempio, produce un 
certo pensiero ogni volta che se ne presenti un’occa-
sione interna o esterna. Si può però scegliere un qual-
siasi pensiero fra tutti gli altri e ripensarlo sempre di 
nuovo, riviverlo intensamente, senza un’occasione spe-
ciale. Si può farne ripetute volte l’unico oggetto della 
propria esperienza interiore. E mentre lo si fa, si pos-
sono tener lontane tutte le impressioni esterne e tutti i 
ricordi che tenderebbero a emergere nell’anima. Si può

20



fare di una tale completa ed esclusiva dedizione a certi 
pensieri, o anche a sentimenti, una regolare attività 
interiore. - Perché questo genere di esperienza interio-
re porti a risultati veramente importanti, occorre però 
praticarla secondo certe leggi sperimentate, che vengo-
no specificate dalla scienza della vita spirituale. Parec-
chie di queste leggi sono indicate nel mio libro L’ini-
ziazione. - Procedendo in tal modo si ottiene un 
rafforzamento dell’esperienza interiore: essa per così 
dire si consolida. Si può apprendere che cosa ne risul-
ti, osservando se stessi, purché l’attività interiore sopra 
descritta venga proseguita per un tempo sufficiente-
mente lungo. Nel maggior numero dei casi occorre 
certo molta pazienza, prima che si presentino risultati 
persuasivi. Chi non è disposto a esercitare per anni tale 
pazienza, non raggiungerà niente di speciale.

Qui è possibile citare un solo esempio di tali risul-
tati. Essi sono di vario genere; e l’esempio che verrà 
citato è adatto a far proseguire la via di meditazione di 
cui è stata iniziata la descrizione.

Un uomo può esercitare a lungo il rafforzamento 
della sua vita animica che abbiamo menzionato. Forse 
egli non farà nessuna esperienza che lo porti a pensare 
del mondo in modo diverso da come era abituato a 
pensarlo. Può darsi però che a un certo momento 
avvenga quanto segue. Naturalmente, ciò che sto per 
descrivere non si verificherà in modo identico in per-
sone diverse; ma chi cerca di farsi un’ idea di una espe-
rienza del genere, può dire di aver chiarito l’intero 
campo di cui si sta parlando.

Può presentarsi un momento in cui l’anima si spe-
rimenta interiormente in modo del tutto diverso dal 
consueto. Per lo più, all’inizio avverrà che dal sonno 
l’anima si ravvivi come per un sogno; ma subito risul-
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terà che quell’esperienza non è paragonabile ai sogni 
ordinari. Ci si ritrova del tutto estraniati dal mondo 
dei sensi e dell’intelletto, eppure si sperimenta nello 
stesso modo in cui nell’esistenza ordinaria si speri-
menta il mondo esterno durante la veglia. Si è portati 
a rappresentarsi l’esperienza, e si ricorre a concetti che 
si hanno anche nella vita ordinaria; ma si sa con esat-
tezza di sperimentare cose diverse da quelle alle quali 
normalmente si riferiscono quei concetti. I concetti 
vengono considerati solo come mezzi di espressione 
per un’esperienza che non si era mai avuta prima, e che 
si sa essere impossibile nell’esistenza ordinaria. Ci si 
sente come circondati da ogni lato da bufere tempora-
lesche: si odono tuoni e si percepiscono lampi. Si sa di 
trovarsi nella camera di una casa. Ci si sente compene- 
rati da una forza prima ignota. Poi si crede di scorge-

re delle crepe nei muri circostanti. Si è spinti a dire a 
se stessi, o a qualcuno che si crede di aver vicino: ora 
le cose si fanno serie; il fulmine attraversa la casa, mi 
colpisce, mi sento colpito da esso, mi dissolve. Quan-
do poi si è svolta una serie di rappresentazioni come 
queste, l’esperienza interiore ritorna allo stato d’animo 
ordinario. Ci si ritrova in sé, col ricordo delle espe-
rienze appena compiute. Se questo ricordo è vivido e 
fedele come ogni altro, consente anche di formarsi un 
giudizio su quella esperienza. Si sa allora in modo 
diretto di aver provato qualcosa che non si può prova-
re mediante alcuno dei sensi corporei, né del comune 
intelletto. Si sente infatti che la descrizione ora fatta, e 
che si può esporre a se stessi o ad altri, non è che un 
mezzo per esprimere l’esperienza. L’espressione è certo 
un mezzo per intendersi sulla cosa, ma con questa non 
ha nulla in comune. Si sa che per quella esperienza 
non occorre nessuno dei propri sensi. Chi volesse par-
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