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PREFAZIONE

I saggi raccolti in questo volume sono da me scritti per 
presentare qualcosa di ciò che credo di dover dire per una 
giustificazione della via di conoscenza antroposofìca.

Nel primo, “Antropologia e antroposofìa”, cerco di mo-
strare in una breve esposizione come una vera osservazione 
scientifico-naturale non solo non sia in alcuna contraddizio-
ne con quel che io intendo con “antroposofìa”, ma anzi come 
la sua via scientifìco-spirituale debba risultare un’esigenza ne-
cessaria per i mezzi di conoscenza della prima. Ci deve esse-
re una scienza spirituale antroposofìca, se le conoscenze an-
tropologiche della scienza naturale vogliono essere ciò che 
pretendono di essere. O i motivi per l’esistenza di un’antro-
posofìa sono giustificati, o neppure si può attribuire alle con-
cezioni scientifico-naturali alcun valore di verità. Questo mi 
sforzo di esprimere nel primo saggio, in una forma che, an-
che se già impostata, non si trova ancora nei miei scritti sino 
ad ora pubblicati.

Ammetto di non aver avuto alcun personale desiderio di 
il secondo saggio: “Max Dessoir sull’antroposofìa”. 

Ho dovuto farlo perché, tralasciandolo, in alcune cerehie sa-
rebbe potuta sorgere l’errata opinione che il rappresentante 
dell’antroposofìa non osi cimentarsi in una discussione scien-
tifica con i rappresentanti di altri tipi di pensiero. Lascio sen-
za alcuna risposta molti attacchi all’antroposofìa non solo 
perché non considero mio compito la polemica in questo 
campo, ma perché la maggior parte di questi attacchi man-
cano in larga misura della serietà che è necessaria per una 
fruttuosa discussione in questo ambito. Anche chi attacca 
credendo di dover combattere l’antroposofìa per motivi

scrivere
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scientifici spesso non sa affatto quanto non siano scientifiche 
le sue obiezioni nei confronti del pensiero scientifico che 
l’antroposofìa giudica per sé necessario. Mi duole enorme-
mente che il saggio su Max Dessoir* non sia potuto essere 
come lo avrei volentieri fatto. Sarei volentieri entrato in di-
scussione sul tipo di rappresentazione che professa il Dessoir 
da un lato, e su quella antroposofìca dall’altro. Invece la “cri-
tica” dessoiriana mi ha costretto a mostrare come egli pre-
senti al suo lettore una caricatura delle mie opinioni, per poi 
parlare non di queste, ma di ciò che lui ha presentato e che 
con le mie opinioni non ha nulla a che fare. Ho dovuto mo-
strare come Max Dessoir “legga” i libri a cui dà battaglia. Per 
ciò il mio saggio è pieno di discussioni su cose che possono 
sembrare pignolerie. Ma come si può procedere diversamen-
te, se le pignolerie sono necessarie per presentare la verità? Se 
Max Dessoir ha il diritto di screditare l’antroposofìa da me 
rappresentata, inserendola in correnti di pensiero di cui dice 
che sono «un miscuglio di false spiegazioni di dati processi 
animici e di residui falsamente valutati di una scomparsa vi-
sione del mondo»,* lascio ai lettori del mio scritto giudicare 
quanto questo “critico” abbia potuto capire delle mie opinio-
ni, per il modo in cui ha letto i miei libri.1

Del terzo saggio, “Franz Brentano — In memoria”, devo 
dire il contrario. Scriverlo è stato per me un profondissimo 
bisogno. Se mi dolgo di qualcosa al riguardo, è di non aver-
lo potuto scrivere tanto tempo fa, e di non aver tentato di 
sottoporlo ancora al Brentano. Ma benché io sia un assiduo 
lettore degli scritti del Brentano da lungo tempo, solo ora Po-

lii merito ad altri scritti e articoli di avversari si veda la “Nota con-
clusiva” alla fine di questo libro. In sostanza, trovo che non sia con-
sono alla serietà del nostro tempo addentrarsi in polemiche come 
quella cui sono stato costretto nel caso di Max Dessoir. In questo caso 
non potei esimermi dal rispondere alla provocazione contenuta in un 
simile attacco.
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pera di tutta la sua vita mi è apparsa davanti all’anima in 
modo da poterne rilevare il rapporto con l’antroposofìa, così 
come avviene in questo scritto. La scomparsa dell’uomo ve-
nerato mi ha spinto a rivivere nel pensiero quest’opera di tut-
ta una vita; le idee sulla stessa sono giunte solo ora alla preli-
minare formulazione che è alla base del mio saggio.

Ho aggiunto a questi tre saggi “Ampliamenti relativi al 
contenuto di questo scritto”, che presentano risultati della ri-
cerca antroposofìca. Le circostanze del presente fanno sì che 
in queste esposizioni io accenni a risultati che effettivamente 
rendono necessario un esame molto più esteso di quanto sino 
ad ora non sia avvenuto — sia pure in parte — nelle mie con-
ferenze. In queste esposizioni indico alcuni dei fili scientifici 
che devono venire tirati dall’antroposofìa alla filosofìa, alla 
psicologia e alla fisiologia.

Potrebbe ben sembrare che oggi gli interessi dell’uomo 
debbano andare in una direzione diversa da quella in cui si 
muovono le seguenti osservazioni. Pure, credo che non solo 
tali osservazioni non distolgano dai seri doveri nei confronti 
dell’immediato presente, ma anzi che ciò che si trova in esse 
serva proprio a questo presente, grazie ad impulsi che hanno 
nessi forse di minor risalto diretto, ma che in compenso sono 
tanto più forti per le esperienze del presente.

Ru d o l f  St e in e rBerlino, 10 settembre 1917
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I

ANTROPOLOGIA E ANTROPOSOFIA

Il libro di Max Dessoir Al di là deWanima contiene un 
breve capitolo in cui appare che la scienza spirituale orienta-
ta antroposofìcamente, da me rappresentata, si definisca 
scientifica senza giustificazione.2 Ora, potrebbe sembrare ad 
alcuni che una discussione con personalità che poggiano sul-
la prospettiva scientifica di Dessoir debba essere infruttuosa 
in ogni caso per il rappresentante delfantroposofìa scientifì- 
co-spirituale, poiché quest’ultimo deve sostenere un campo 
di esperienza puramente spirituale che il primo rifiuta per 
principio, e relega nel campo delle fantasticherie. Si potreb-
be quindi parlare delle conoscenze scientifìco-spirituali che 
verranno prese in esame, solo con qualcuno che creda di ave-
re a priori dei motivi per cui il campo che si intende scienti- 
fìco-spirituale sia una realtà.

Questa opinione sarebbe giusta, se il rappresentante del-
l’antroposofìa non esponesse altro che esperienze personali 
della propria vita interiore, e se queste si collocassero sempli-
cemente a fianco dei risultati della scienza fondata sull’osser-
vazione sensibile e sull’elaborazione scientifica di questa os-
servazione. Allora si potrebbe dire: il seguace delia scienza 
così caratterizzata rifiuta di considerare realtà le esperienze 
dell’investigatore del campo spirituale, e quest’ultimo può far

2 Si veda di Max Dessoir: Vom Jemeits der Seele - Die Geheimwissen- 
schaften in kritischer Betrachtung [Stuttgart 1917]. Alle pagg. 254-263 
egli parla in particolare deirantroposofìa.

10



presa, con ciò che espone, solo sulle personalità che sin da 
principio si pongono dal suo punto di vista.

Ora, però, questo parere si fonda su un’interpretazione 
malintesa di ciò che io chiamo antroposofìa. È vero che l’an-
troposofìa si fonda su esperienze dell’anima che si conquista-
no indipendentemente dalle impressioni del mondo dei sen-
si e anche dai giudizi scientifici che si basano soltanto sulle 
impressioni dei sensi. Bisogna quindi ammettere che i due 
modi di esperienza appaiono a tutta prima divisi da un abis-
so incolmabile. Eppure ciò non corrisponde alla verità. C’è 
un campo comune su cui le due impostazioni di ricerca si de-
vono incontrare, e su cui è possibile una discussione riguar-
do a ciò che viene esposto dall’uno e dall’altro. Questo cam-
po comune si può caratterizzare nel modo seguente.

Il rappresentante dell’antroposofìa crede di poter affer-
mare, da esperienze che non sono solo sue vicende personali, 
che i processi umani di conoscenza possono venire sviluppa-
ti oltre il punto in cui si ferma il ricercatore che si vuole fon-
dare solo sull’osservazione sensibile e sul giudizio razionale 
riguardo a tale osservazione. Per evitare continue perifrasi 
prolisse in ciò che segue, vorrei chiamare antropologia l’im-
postazione scientifica basata sull’osservazione sensibile e sul-
l’elaborazione razionale dell’osservazione sensibile, e vorrei 
pregare il lettore di permettermi l’uso insolito di questa 
espressione. Essa verrà utilizzata nelle esposizioni seguenti 
solo per ciò che qui è stato caratterizzato. In questo senso 
l’antroposofìa crede di poter cominciare con la propria ricer-
ca là dove l’antropologia smette.3

3 Sebbene ciò che viene da me rappresentato come antroposofìa si tro-
vi nei suoi risultati su un terreno totalmente diverso dalle argomen-
tazioni di Robert Zimmermann* nel suo libro Anthroposophie, uscito 
nel 1881, credo tuttavia di poter utilizzare il concetto della differen-
za tra antroposofìa ed antropologia caratterizzato da Zimmermann. 
Zimmermann prende in considerazione per il contenuto della sua
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Il rappresentante delFantropologia si limita a riferire alle 
esperienze dei sensi i concetti razionali sperimentabili nell’a-
nima. Il rappresentante deH’antroposofia fa l’esperienza che 
questi concetti, indipendentemente dal fatto che vengano ri-
feriti alle impressioni dei sensi, possono anche dispiegare nel-
l’anima una vita a sé, e che essi, in quanto svolgono questa 
vita aH’interno dell’anima, attuano uno sviluppo proprio in 
essa. Egli diventa consapevole di come l’anima, quando vol-
ga la necessaria attenzione a questo sviluppo, scopra entro il 
proprio essere il manifestarsi in lei di organi spirituali.4 (Uso 
l’espressione “organi spirituali” accogliendo ed estendendo il 
modo di dire che Goethe dedusse dalla sua visione del mon-
do, quando adoperò le espressioni «occhi dello spirito», 
«orecchi delio spirito».)* Tali organi spirituali rappresentano 
organizzazioni che per l’anima possono venir pensate simili a 
ciò che gli organi di senso sono per il corpo. Naturalmente 
possono venir pensati solo animicamente. Ogni tentativo di 
identificarli con ogni organizzazione corporea deve venir re-
spinto dall’antroposofìa nel modo più deciso. Essa non deve 
rappresentarsi i propri organi spirituali in alcun modo come 
fuoriuscenti dal campo dell’anima, per prevaricare sulle 
strutture del corpo. L’antroposofìa considera patologico un 
tale prevaricare, e lo esclude decisamente dal proprio campo.

“antroposofìa” solo i concetti offerti dall’antropologia in uno schema 
astratto. Per lui il guardare che conosce, su cui poggia l’antroposofia 
da me intesa, non si trova nel campo delle vie di ricerca scientifica; la 
sua antroposofìa si differenzia dall’antropologia solo per il fatto che la 
prima sottopone i concetti ricavati dalla seconda a un procedimento 
simile al filosofare herbartiano, prima di farne contenuto del proprio 
schema puramente razionale di idee.

4 Una esposizione particolareggiata e una giustificazione dell’uso del-
l’espressione “organi spirituali” si trova nel mio libro Enigmi dell’esse-
re umano e in tutti gli altri miei scritti relativi alla concezione goethia- 
na del mondo.
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Il modo in cui si pensa nell’ambito antroposofico riguardo 
allo sviluppo degli organi spirituali dovrebbe dimostrare con 
sufficiente energia, a chi veramente si istruisce su questo 
modo, che sulle anormali esperienze dell’anima, su illusioni, 
visioni, allucinazioni e così via, non esistono per l’indagato-
re del vero campo spirituale rappresentazioni diverse da quel-
le che sono accettate anche all’interno dell’antropologia.5 
Confondere i risultati antroposofìci con le cosiddette espe-
rienze anormali dell’anima dipende sempre da un malinteso, 
o da una insufficiente conoscenza di ciò che si intende nel-
l’antroposofìa. Inoltre, chi segua con criterio la via che l’an-
troposofìa indica per lo sviluppo degli organi spirituali, non 
può certo arrivare a credere che tale via possa condurre a svi-
luppi o stati patologici. Chi guarda con criterio dovrebbe 
piuttosto riconoscere che tutti i gradi dell’esperienza animica 
che l’uomo attraversa sulla via della visione spirituale nel sen-
so dell’antroposofìa si trovano in un campo che è esclusiva- 
mente animico, e accanto al quale l’esperienza dei sensi e il 
giudizio abituale si svolgono immutati, così come si erano 
svolti prima della formazione di questo campo. Che proprio 
in relazione a questo aspetto della conoscenza antroposofìca 
regnino molti malintesi dipende dal fatto che il richiamare 
nel campo della propria attenzione un puro elemento animi-
co comporta per alcuni delle difficoltà. Queste persone ven-
gono subito abbandonate dalla propria forza di rappresenta-
zione, quando essa non sia sostenuta dal riferimento alle cose 
percepibili coi sensi. La loro forza di rappresentazione si 
smorza allora, diventando meno intensa di quella che domi-
na nei sogni, sino a scendere al grado minimo che regna nel 
sonno senza sogni, quando il sogno non è più cosciente. Si

:

5 Le esperienze interiori che l’anima può attraversare per giungere al-
l’uso dei suoi organi spirituali sono descritte in numerosi miei scrit-
ti, e specialmente nel mio libro L’iniziazione e nella seconda parte del-
la mia Scienza occulta.
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può dire che in queste persone la coscienza è riempita dalle 
conseguenze o dagli effetti diretti delle impressioni dei sensi, 
e che a questo si accompagna un dormire per tutto ciò che 
sarebbe riconosciuto come animico, se potesse venir colto. Si 
può anche dire che la vita propria dell’anima viene esposta da 
molte persone al malinteso più stridente, solo perché non rie-
scono a destarsi di fronte ad essa come invece fanno di fron-
te al contenuto sensibile della coscienza. Che le persone che 
dispongono solo di quel grado di attenzione che opera nella 
vita abituale si trovino in questa condizione non fa certo stu-
pire chi sappia vedere in giusta luce, per esempio, quale inse-
gnamento si possa trarre da un rimprovero che Franz Brenta-
no* deve fare al filosofo William James* a questo proposito. 
Il Brentano scrive che si deve «distinguere tra l’attività che 
sente e ciò verso cui essa si dirige, quindi tra il sentire e il sen-
tito» («ed essi sono certamente diversi, come il mio attuale ri-
cordarmi e l’evento che mi sta dinanzi come passato, o per 
usare un paragone ancora più drastico, come sono diversi il 
mio odio per il nemico e l’oggetto di quest’odio»); aggiunge 
poi l’osservazione che l’errore contro cui queste parole si ri-
volgono si vede «affiorare qua e là». Dice più avanti: «Tra gli 
altri William James l’ha fatto suo, e ha cercato di giustificar-
lo in un lungo discorso al congresso internazionale di psico-
logia, a Roma nel 1905. Poiché a me, quando guardo in una 
sala, appare insieme alla sala anche il mio vedere, poiché 
inoltre le immagini di fantasia degli oggetti sensibili si di-
stinguono solo per grado dalle immagini obiettive degli stes-
si suscitate dai sensi, poiché infine i corpi vengono chiamati 
da noi belli, ma la differenza tra bello e brutto sta in relazio-
ne con la differenza di emozioni, i fenomeni fisici e quelli 
psichici non dovrebbero quindi più essere considerati come 
due classi di fenomeni.

«Mi è difficile capire come l’oratore stesso non si sia ac-
corto della debolezza di questo argomento. L’apparire insie-
me non significa l’apparire della medesima cosa, così come
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l’essere insieme non è essere la stessa cosa. E perciò Descartes 
potè consigliare, da principio almeno senza contraddizione, 
di negare che esista la sala che io vedo, e di attenersi solo al- 
l’esistere del mio vedere la sala, come a qualcosa di indubita-
bile. Ma se la prima argomentazione è debole, lo è ancor più 
la seconda; infatti, che importanza avrebbe distinguere un 
fantasticare da un vedere solo per il grado di intensità, quan-
do, se anche fossero di pari grado, la piena uguaglianza del 
fantasticare e del vedere, proprio secondo quanto detto, 
avrebbe solo il significato di un’uguaglianza con un fenome-
no psichico? Nella terza argomentazione si parla di bellez-
za... E certo una logica strana quella che, dal fatto che (il pia-
cere della bellezza) sia qualcosa di psichico, vuol dedurre che 
anche ciò al cui apparire è collegato debba essere qualcosa di 
psichico. Se questo fosse giusto, anche ogni dispiacere sareb-
be identico a ciò per cui ci si dispiace, e ci si dovrebbe ben 
guardare dal pentirsi di un errore commesso, poiché nel pen-
timento stesso l’errore si ripeterebbe.

«In tale stato di cose non c’è dubbio che l’autorità del Ja-
mes, che purtroppo si associa tra gli psicologi tedeschi a quel-
la di un Mach, indurrà molti a misconoscere l’evidente diffe-
renza».6 In ogni caso questo «misconoscimento delle eviden-
ti differenze» non è un fatto raro. Dipende dalla circostanza 
che la forza di rappresentazione può sviluppare l’attenzione 
necessaria solo per l’impressione sensibile, mentre il reale ele-
mento animico, che si svolge accanto ad essa, non è presente 
alla coscienza in modo più forte di quanto si sperimenta nel-
lo stato di sonno. Si ha a che fare con due correnti di espe-
rienze, di cui una si coglie in stato di veglia, l’altra però, l’a- 
nimica, parallela ed equivalente soltanto all’attenuata co-
scienza di sonno, viene colta quindi con quasi nessuna atten-
zione. Non si può appunto assolutamente tralasciare di con-

6 Confrontare di Franz Brentano: Untersuchungen zur Sinnespsychologie 
(Lipsia 1907), pag. 96 e segg.
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siderare che durante l’abituale stato di veglia la condizione 
animica del sonno non cessa semplicemente, ma anzi conti-
nua accanto alla veglia, e che il vero elemento animico entra 
nel campo della percezione solo quando l’uomo si sveglia 
non solo per il mondo dei sensi, come avviene nella coscien-
za abituale, ma anche per resistere dell’anima, come è il caso 
per la coscienza veggente. Ora, non fa quasi differenza per l’a-
nima se essa viene negata in senso grossolanamente materia-
le, a causa del sonno che persiste durante la veglia, o se, per-
ché non vista, viene confusa col fìsico, come nel caso del Ja-
mes; i risultati sono quasi gli stessi: entrambi conducono a 
una fatale miopia di vedute. Non fa meraviglia che così spes-
so l’elemento animico rimanga non percepito, se neppure un 
filosofo come W. James riesce a separarlo nel modo giusto dal 
fìsico.7

Con chi come W. James riesce così poco a distinguere l’e-
lemento essenziale dell’anima dal contenuto che essa speri-
menta attraverso i sensi, si può diffìcilmente parlare di quel 
campo della vita dell’anima all’interno del quale si dovrebbe 
osservare lo sviluppo degli organi spirituali, poiché tale svi-
luppo si svolge proprio là dove la sua attenzione non riesce a 
dirigersi. Porta dalla conoscenza razionale alla conoscenza 
veggente.8

Ora però, attraverso la capacità di percepire l’elemento 
essenziale dell’anima, non è stato ancora raggiunto niente più 
che la primissima condizione che rende possibile guidare lo 
sguardo spirituale là dove l’antroposofìa cerca lo sviluppo de-
gli organi animici. Ciò che si offre da principio a questo 
sguardo è infatti in relazione con ciò di cui l’antroposofìa

7 In merito al risveglio delle facoltà animiche che non sono deste nella 
vita abituale si veda nel mio libro Enigmi dell’essere umano.

8 Un’ulteriore ragione di queste argomentazioni si trova nel primo am-
pliamento di questo scritto: “La giustificazione filosofica dell’antro- 
posofìa”.
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parla come di un essere animico dotato di organi spirituali, 
così come una cellula vivente indifferenziata sta a un essere 
vivente fornito di organi di senso. I singoli organi spirituali 
diventano però per l’anima suo possesso cosciente solo nella 
misura in cui essa stessa riesca a utilizzarli. Questi organi non 
sono qualcosa di statico; sono in continuo movimento. E 
quando non sono usati si può anche non essere coscienti del-
la loro esistenza. Per essi quindi coincidono il percepire e l’es-
sere usati. Come lo sviluppo di questi organi venga alla luce, 
e con ciò anche la loro percepibilità, si trova illustrato nei 
miei scritti antroposofìci. Voglio qui solo accennare a qual-
cosa in questa direzione.

Chi si dedica alla riflessione sulle esperienze causate da 
fenomeni sensibili, incontra dovunque domande alla cui ri-
sposta tale riflessione gli sembra a tutta prima inadeguata. A 
seguito di tale riflessione i rappresentanti dell’antropologia 
arrivano a fissare dei confini alla conoscenza. Basta ricordare 
come ne parla il Du Bois-Reymond* nel suo discorso sui 
confini della conoscenza della natura: non è cioè possibile co-
noscere l’essenza della materia, e neppure quella del più sem-
plice fenomeno di coscienza. Ora, davanti a tali punti della 
riflessione ci si può fermare e abbandonarsi aH’opinione: qui 
si trovano veramente per l’uomo delle barriere insormontabi-
li. Ed in questo modo si può essere tranquilli che l’uomo può 
raggiungere un sapere solo all’interno del campo delimitato 
da queste barriere, e che possono andare oltre solo un intui-
re, un sentire, uno sperare, un desiderare con i quali una 
“scienza” non può aver niente a che fare. Oppure si può co-
minciare a questo punto a formulare ipotesi su un campo che 
si trova al di là del percepibile-sensibile. Ci si serve in questo 
caso dell’intelletto, credendo che esso possa estendere i pro-
pri giudizi a un campo di cui i sensi non percepiscono nulla. 
Procedendo così, ci si espone al pericolo che chi è incredulo 
a questo riguardo risponda: l’intelletto non ha alcuna giusti-
ficazione per giudicare su una realtà per la quale gli è sottrat-

;
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ta la base delle percezioni sensibili. Solo queste conferiscono 
infatti ai suoi giudizi un contenuto. Senza tale contenuto i 
suoi concetti restano vuoti.

La scienza spirituale orientata antroposofìcamente non si 
comporta né nell’uno né nell’altro di questi due modi, ri-
guardo ai “confini della conoscenza”. Non nel secondo, per-
ché deve stare con chi sente che in qualche maniera si perde 
tutto il terreno per il riflettere, quando si lasciano le rappre-
sentazioni cosi come sono state ottenute percependo con i 
sensi, e le si vuole però usare al di là di questo campo.

Non nel primo modo, perché si accorge che ai cosiddet-
ti confini del conoscere si può sperimentare un elemento ani-
mico che non ha niente a che fare con il contenuto di rap-
presentazione ricavato dalla percezione sensibile. Se l’anima 
ha presente solo questo contenuto, allora in buona coscienza 
deve dirsi: questo contenuto non può rivelare direttamente al 
conoscere nient’altro che un’imitazione di quanto sperimen-
tato con i sensi. La cosa cambia se l’anima giunge a chieder-
si: che cosa può sperimentare in se stessa, quando si riempie 
delle rappresentazioni, dalle quali viene condotta agli abitua-
li confini della conoscenza? Con un’adeguata riflessione può 
allora dirsi: con queste rappresentazioni non posso conosce-
re nulla, nel senso consueto; ma se mi rendo interiormente 
ben chiara questa impotenza del conoscere, mi accorgo di 
come queste rappresentazioni operino in me stessa. In quan-
to rappresentazioni consuete di conoscenza, esse rimangono 
mute; ma proprio nella misura in cui il loro essere mute si co-
munica sempre più alla coscienza, acquistano una propria 
vita interiore che diventa tutt’uno con la vita dell’anima. E 
l’anima osserva allora come, con questa esperienza, essa si 
trovi in una condizione che si può all’incirca paragonare a 
quella di un essere cieco che anche non abbia ancora speri-
mentato alcuna particolare educazione del proprio senso del 
tatto. Un essere siffatto urterebbe in un primo tempo dap-
pertutto. Sentirebbe la resistenza delle realtà esterne. E da
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questa sensazione generica potrebbe svilupparsi una vita in-
teriore, riempita di una coscienza primitiva che non ha più 
solo la sensazione generica di urtare contro le cose, ma che 
differenzia questa sensazione in sé, e distingue la durezza dal-
la morbidezza, la levigatezza dalla ruvidità, e cosi via. In que-
sto modo l’anima può sperimentare e differenziare in sé ciò 
essa che vive quando forma delle rappresentazioni ai confini 
della conoscenza. Impara a sperimentare che quei confini 
non rappresentano altro che ciò che sorge quando essa viene 
toccata animicamente dal mondo spirituale. L’accorgersi di 
quei confini diventa per l’anima un’esperienza che si può pa-
ragonare con l’esperienza del tatto nel campo sensibile.9 In 
ciò che prima denominava confini della conoscenza essa vede 
d’ora in poi l’essere toccata animicamente-spiritualmente da 
un mondo spirituale. E dall’esperienza sulla quale ha riflet-
tuto, che può avere con le diverse rappresentazioni al confi-
ne, la sensazione generica di un mondo spirituale le si diffe-
renzia in un molteplice percepire dello stesso. In questo 
modo diventa esperienza il grado per così dire più basso di 
percettibilità del mondo spirituale. Con ciò si è caratterizza-
to solo il primo aprirsi dell’anima al mondo spirituale. Ma si 
è anche mostrato che, nelle esperienze spirituali a cui tende 
l’antroposofia da me intesa, non si indicano esperienze del-
l’anima generiche, nebulose e sentimentali, ma qualcosa che 
viene sviluppato in modo conforme a leggi in una reale espe-
rienza interiore. Questo non può essere il luogo per mostra-
re come la prima percezione originaria dello spirito venga in-
tensificata da attività ulteriori dell’anima, così che si possa

9 I confini della conoscenza, come qui intesi, non compaiono solo nel-
la misura limitata in cui giungono a coscienza a qualcuno; essi risul-
tano in grande misura lungo le vie che la riflessione interiore deve 
percorrere per arrivare a un nesso con la vera realtà. In proposito si 
veda anche il secondo ampliamento di questo libro: “II comparire dei 
confini della conoscenza”.
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parlare di un tastare animico-spirituale anche per tipi di per-
cezione per così dire più alti. Riguardo alla descrizione di 
queste attività dell’anima si deve rimandare ai miei libri e ai 
miei saggi antroposofìci. Qui volevo accennare solo all’essen-
ziale, riguardo alla percezione spirituale di cui parla l’antro-
posofìa.

Vorrei ancora render chiaro, attraverso un paragone, 
come l’intero atteggiamento dell’anima all’intemo della ri-
cerca spirituale antroposofìca sia diverso da quello dell’antro-
pologia. Ci si immagini una quantità di grani di frumento. Si 
possono utilizzare come alimento. Ma si possono anche met-
tere nella terra, così che da essi si sviluppino altre piante di 
frumento. Si possono trattenere nella coscienza rappresenta-
zioni, ottenute da esperienze dei sensi, in modo da speri-
mentare in esse la riproduzione della realtà sensibile. E si pos-
sono anche sperimentare così da rendere attiva nell’anima la 
forza che esse esercitano nella stessa per mezzo di ciò che 
sono, indipendentemente dal fatto che esse riproducano un 
dato sensibile. Si può confrontare il primo tipo di effetto del-
le rappresentazioni nell’anima con ciò che deriva dai grani di 
frumento, quando essi siano assunti come alimento da un es-
sere vivente. Il secondo, col far nascere una nuova pianta di 
frumento da ogni chicco. Si può però pensare il paragone 
solo tenendo presente: dal chicco nasce una pianta simile a 
quella che l’ha preceduta; dalla rappresentazione attiva nel-
l’anima nasce dentro l’anima una forza che serve alla costru-
zione degli organi spirituali. Si deve anche tener presente che 
la prima coscienza di tali forze interiori può venire accesa 
solo con rappresentazioni fortemente attive, come lo sono le 
caratterizzate rappresentazioni ai confini della conoscenza, e 
che però, una volta che la coscienza per tali forze sia stata ri-
svegliata, anche altre rappresentazioni le possono servire, in 
misura certo minore, per proseguire sulla via intrapresa.

Allo stesso tempo questo paragone indica qualcosa in 
merito all’essenza della vita di rappresentazione, quale risulta

20


