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DALLA PREFAZIONE ALLA QUINTA 
EDIZIONE DEL LIBRO L’INIZIAZIONE

Quando scrissi gli articoli che formano il contenuto 
di questo libro, dovetti parlare di molte cose diversamen-
te da come e possibile farlo adesso, anche perché allora ero 
costretto ad accennare al contenuto di ciò che negli ulti-
mi dieci anni ho pubblicato sui dati della conoscenza dei 
mondi spirituali, in modo diverso da come mi e consen-
tito ora, dopo quelle pubblicazioni. Nei miei libri La 
scienza occulta, La guida spirituale dell’uomo e dell’u-
manità, Una via alla conoscenza di se stessi, e special- 
mente in La soglia del mondo spirituale, come pure in 
altri miei lavori, sono descritti processi spirituali alla cui 
esistenza questo libro dovette accennare già dieci anni 
prima, ma con parole diverse da quelle che oggi sembra-
no giuste. Di molte cose, che nel libro allora non vennero 
descritte, dovetti dire che si potevano apprendere median-
te “comunicazioni orali”. Molte delle nozioni alle quali 
alludevo in quei termini sono state nel frattempo pubbli-
cate. Ma proprio quegli accenni si prestavano forse a su-
scitare nei lettori opinioni errate. Per esempio, si sarebbe 
potuto attribuire importanza molto maggiore di quanto 
sia giusto al rapporto personale fra l’aspirante alla disci-
plina spirituale e il tale o tal altro maestro. In questa 
nuova edizione spero di essere riuscito a mettere in mag-
giore evidenza, mediante il modo di esporre, che per chi 
aspiri alla disciplina spirituale in modo conforme alle
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condizioni spirituali del presente\ importa di più metter-
si in un rapporto diretto col mondo spirituale oggettivo, 
che non con la personalità del maestro. Anche nella disci-
plina spirituale il maestro assumerà sempre più soltanto 
la posizione ausiliaria che linsegnante occupa attual-
mente in qualsiasi altro ramo del sapere. Credo di avere 
mostrato a sufficienza che nella educazione spirituale 
l'autorità del maestro e la fiducia in lui non dovrebbero 
rappresentare una parte diversa da quanto si verifica in 
qualsiasi altro campo della scienza e della vita. Mi sem-
bra particolarmente importante che si giudichi sempre 
più correttamente proprio questo rapporto fra lo scienzia-
to dello spirito e coloro che si interessano dei risultati del-
le sue ricerche. Credo dunque di aver migliorato il libro 
nelle parti in cui, dopo dieci anni, mi è riuscito di trova-
re ciò che andava migliorato.
A questa prima parte dovrà aggiungersene una se-

conda. Essa conterrà ulteriori considerazioni sull'atteg-
giamento animico che conduce l'uomo a sperimentare i 
mondi superiori.

Berlino, 7 settembre 1914

Rudolf Steiner
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I GRADI DELLA 
CONOSCENZA SUPERIORE

Nel libro L'iniziazione la via della conoscenza su-
periore è stata seguita fino all’incontro con i due 
“Guardiani della soglia”. Ora vogliamo descrivere an-
che i rapporti nei quali l’anima sta con i diversi mon-
di, quando percorre i successivi gradi della conoscen-
za. Così viene dato ciò che si può chiamare la “gno-
seologia della scienza occulta”.

Prima di inoltrarsi sul sentiero della conoscenza 
superiore, l’uomo conosce soltanto il primo di quattro 
gradi di conoscenza, quello cioè che gli è proprio nel-
la vita ordinaria entro il mondo dei sensi. Anche quel-
la che di solito viene chiamata “scienza” si muove su 
questo primo grado di conoscenza, poiché questa 
scienza non fa che elaborare in modo più fine il cono-
scere ordinario, e renderlo più disciplinato. Essa arma 
i sensi di strumenti (il microscopio, il telescopio, ecc.) 
per scorgere con maggior precisione ciò che i sensi nudi, 
come si suol dire, non vedono. Senonché il livello del-
la conoscenza rimane sempre lo stesso, sia che si guar-
dino ad occhio nudo oggetti di grandezza normale, sia 
che si scrutino con l’aiuto di lenti oggetti e processi di 
dimensioni molto piccole. Anche nell’applicare il pen-
siero alle cose e ai fatti questa scienza rimane ferma a 
ciò che già si svolge nella vita quotidiana. Si ordinano 
gli oggetti, si descrivono e si confrontano, si cerca di
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farsi un’idea delle loro modificazioni, ecc. In fondo, il 
più rigoroso scienziato non fa altro, a questo riguardo, 
che sviluppare a regola d’arte il modo di osservare che 
è proprio della vita quotidiana. La sua conoscenza di-
viene più ampia, più complessa, più logica: ma egli 
non va verso una diversa qualità di conoscenza.

Nella scienza occulta, questo primo grado di cono-
scenza è chiamato “conoscenza materiale”. A questa si 
aggiungono poi, per cominciare, tre forme di cono-
scenza superiore, e a queste, in seguito, altre ancora. 
Prima di procedere nella descrizione del “sentiero del-
la conoscenza”, vogliamo qui descrivere queste tre for-
me di conoscenza superiore. Se consideriamo come 
primo grado la conoscenza ordinaria (e scientifica per 
gli oggetti sensibili), possiamo distinguere i seguenti 
quattro gradi:

1 - La conoscenza materiale.
2 — La conoscenza immaginativa.
3 — La conoscenza ispirata, detta anche “volitiva”.
4 - La conoscenza intuitiva.

Vogliamo ora occuparci di questi quattro gradi; e 
prima di tutto occorre rendersi conto con chiarezza di 
che cosa siano queste diverse forme di conoscenza. — 
Nella conoscenza sensibile ordinaria sono in gioco 
quattro elementi: 1) l'oggetto che fa un’impressione sui 
sensi; 2) Pimmagine che di quell’oggetto l’uomo si for-
ma; 3) il concetto per mezzo del quale l’uomo giunge 
ad afferrare spiritualmente un oggetto o un processo; 
4) 1 ’“/<?” che, sulla base dell’impressione dell’oggetto, 
se ne forma immagine e concetto. Prima che l’uomo si 
formi un’immagine, una “rappresentazione”, esiste un 
oggetto che gliene porge l’occasione: questo oggetto

}
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egli non lo forma, lo percepisce. Sulla base dell’ogget-
to nasce 1*immagine. Finché si guarda un oggetto, si ha 
a che fare con esso. Dal momento in cui se ne distoglie 
lo sguardo, non se ne ha più altro che Ximmagine. Si 
abbandona l’oggetto, ma l’immagine rimane “aderen-
te” alla memoria. Però non possiamo limitarci a questa 
semplice formazione di “immagini”: dobbiamo giun-
gere ai “concetti”. La distinzione tra “immagine” e 
“concetto” è assolutamente necessaria per giungere qui 
a completa chiarezza. Supponiamo di avere dinanzi 
agli occhi un oggetto di forma circolare. Poi ci voltia-
mo dall’altra parte, conservando nella memoria Vim-
magine del cerchio. A questo punto non abbiamo an-
cora il “concetto” del cerchio. Il concetto risulta sol-
tanto quando ci si dice: “Un cerchio è una figura nel-
la quale tutti i punti sono equidistanti dal centro”. E 
solo quando ci siamo formati un “concetto” di una 
cosa, siamo arrivati a comprenderla. Vi sono molti cer-
chi: piccoli, grandi, rossi, azzurri, ecc.; ma c’è un uni-
co concetto di “cerchio”. Torneremo più avanti su tut-
to questo; per ora mi propongo soltanto di caratteriz-
zare sommariamente i primi quattro gradi della cono-
scenza. — Il quarto elemento che entra in gioco nella 
conoscenza materiale è l’“zV’. In questo si forma l’u-
nità delle immagini e dei concetti. L’“io” conserva le 
immagini nella sua memoria; se ciò non si verificasse, 
non si avrebbe una vita interiore continuativa. Le im-
magini delle cose sussisterebbero solo finché le cose 
stesse agissero sull’anima. Ma la vita interiore dipende 
dal fatto che una percezione si congiunga all’altra. 
L’“io” si orienta "oggi” nel mondo perché di fronte a 
determinati oggetti gli sorgono le immagini dei mede-
simi oggetti di “ieri”. Si rifletta un momento a come 
sarebbe impossibile la vita dell’anima, se si possedesse
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l’immagine di una cosa soltanto finché la cosa ci sta 
davanti. — Anche riguardo ai concetti, l’“io” forma l’u-
nità. Esso connette i suoi concetti, creandosi così una 
visione d’insieme, cioè una comprensione del mondo. 
Questa connessione dei concetti avviene nel “giudica-
re”. Un essere che possedesse soltanto concetti isolati, 
non potrebbe orientarsi nel mondo. Tutta l’attività 
dell’uomo poggia sulla sua facoltà di connettere con-
cetti, cioè di “giudicare”.

La “conoscenza materiale” si fonda sul fatto che 
l’uomo, attraverso i suoi sensi, riceve un’impressione 
di cose e processi del mondo esterno. Egli ha la facoltà 
di sentire, ovvero la sensibilità. L’impressione ricevuta 
“da fuori” viene anche chiamata sensazione. Perciò nel-
la “conoscenza materiale” sono da considerarsi i quat-
tro elementi: sensazione, immagine, concetto, io. — 
Nel grado successivo della conoscenza viene a manca-
re l’impressione sui sensi esterni, la “sensazione”. Non 
c’è più alcun oggetto sensibile esterno. Degli elementi 
che sono familiari all’uomo nella conoscenza ordina-
ria, ne rimangono solo tre: l’immagine, il concetto, 
l’io.

Nell’uomo sano, la conoscenza ordinaria non for-
ma alcuna immagine e alcun concetto, se non c’è un 
oggetto sensibile esteriore. L’“io” resta allora inattivo. 
Chi si forma immagini a cui dovrebbero corrisponde-
re oggetti sensibili, là dove in realtà non ve ne sono, 
vive nella fantasia. — Ma il discepolo della scienza oc-
culta acquista appunto la facoltà di formare delle im-
magini anche dove non ci sono oggetti sensibili. Per 
lui allora deve subentrare qualcos’altro, al posto del- 
l’oggetto esteriore. Egli deve poter avere delle immagi-
ni anche quando nessun oggetto colpisce i suoi sensi. 
Al posto della “sensazione” deve subentrare qualcos’al-
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tro: si tratta della immaginazione. A questo grado, si 
presentano al discepolo occulto delle immagini, preci-
samente come se un oggetto sensibile facesse un’im-
pressione su di lui; immagini vivaci e vere come quel-
le dei sensi, ma non provenienti dal mondo “materia-
le”, bensì da quello “animico” o “spirituale”. Intanto i 
sensi rimangono completamente inattivi. — È chiaro 
che l’uomo deve prima conquistarsi questa facoltà di 
avere delle immagini piene di contenuto, in assenza di 
impressioni sensoriali. Una tale conquista avviene per 
mezzo della meditazione, degli esercizi che sono stati 
descritti nel libro Liniziazione. L’uomo ch’è limitato al 
mondo dei sensi, vive soltanto nella cerchia di un 
mondo d’immagini che prima hanno trovato accesso 
in lui attraverso i sensi. L’uomo immaginativo possie-
de invece un mondo d’immagini che gli affluiscono da 
una regione superiore. Occorre una disciplina molto 
accurata per distinguere l’illusione dalla realtà, in quel 
mondo superiore d’immagini. Ed è facile che quando 
tali immagini cominciano a presentarsi alla sua anima, 
l’uomo si dica: “Oh, sono solo fantasie, derivate dal 
mondo delle mie rappresentazioni!” Ciò è fin troppo 
comprensibile, poiché l’uomo, a tutta prima, è abitua-
to a chiamare “reale” solo ciò che gli si offre, senza il 
suo intervento, attraverso la solida base della sua per-
cezione sensoria. Egli deve prima abituarsi a conside-
rare “reali” cose che hanno tutt’altra origine. Del resto, 
in queste cose egli non sarà mai abbastanza cauto, se 
non vuol diventare un visionario. Che cosa sia “reale” 
e che cosa sia solo “illusione” nelle sfere superiori può 
venire deciso solo dall 'esperienza. Questa esperienza si 
deve acquistare mediante una vita interiore quieta e 
paziente. In un primo momento dobbiamo assoluta- 
mente attenderci che l’“illusione” ci faccia dei brutti
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scherzi, poiché da ogni lato ci insidia la possibilità che 
insorgano immagini provocate esclusivamente da in-
ganni dei sensi esteriori, da una vita anormale. Tutte le 
possibilità di questo genere devono essere eliminate 
preliminarmente. Occorre prima eliminare tutto ciò 
che è vita fantastica, e solo in seguito si potrà perveni-
re all 'immaginazione. Giunti che si sia a questo punto, 
ci si renderà conto che il mondo nel quale così si pe-
netra non solo è reale quanto il mondo sensibile, ma lo 
è di solito assai di più.

Al terzo grado della conoscenza vengono a manca-
re anche le immagini. L’uomo non ha più a che fare se 
non col “concetto” e con I,Kio”. Se al secondo grado egli 
ha ancora intorno a sé un mondo d’immagini, che ri-
corda gli istanti in cui la memoria evoca dinanzi all’a-
nima le impressioni del mondo esterno senza che tali 
impressioni vi siano in realtà, al terzo grado non si han-
no più neppure tali immagini. L’uomo vive tutto in un 
mondo puramente spirituale. Chi è abituato ad atte-
nersi soltanto ai sensi sarà tentato di credere che quel 
mondo sia scialbo e spettrale. Ma non lo è affatto; e an-
che il mondo di immagini del secondo grado non ha 
nulla di pallido, di scialbo, come sono per lo più le im-
magini che rimangono nella memoria quando gli og-
getti non sono più presenti. Le figure dell’immagina-
zione sono invece d’una vivacità e ricchezza di conte-
nuto, a cui non si possono paragonare le pallide imma-
gini che la memoria conserva del mondo sensibile, ma 
neppure il mondo stesso dei sensi in tutta la sua varietà 
e mutevolezza. Persino il mondo dei sensi, confrontato 
col regno dell’immaginazione, è come un’ombra. Figu-
riamoci poi il mondo che si schiude al terzo grado del-
la conoscenza! Della sua ricchezza e pienezza, nessuna 
cosa del mondo dei sensi può dare un’idea. - Ciò che

'
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per il primo grado è la sensazione, e per il secondo Pim- 
maginazione, è per il terzo grado Pispirazione. L’ispira-
zione dà le impressioni, e l’“io” forma i concetti. Se 
proprio si vuol confrontare quel mondo con qualcosa 
di sensibile, si può paragonarlo unicamente al mondo 
dei suoni percepibili a mezzo dell’udito. Non si tratta 
però di suoni come quelli della musica sensibile, bensì 
di un risuonare “puramente spirituale”. Si comincia a 
“udire” ciò che avviene nell’interno delle cose. La pie-
tra, la pianta, ecc. diventano “parole spirituali”. Il mon-
do comincia davvero a pronunciare da sé il proprio es-
sere, di fronte all’anima. Può sembrare strano, ma è let-
teralmente vero che a questo grado della conoscenza “si 
ode spiritualmente crescer l’erba”. Si percepisce come 
suono la forma del cristallo; il fiore che si schiude “par-
la” all’uomo. L*,ispirato può annunziare la natura inte-
riore delle cose; ogni cosa risorge in modo nuovo di-
nanzi alla sua anima. Egli parla un linguaggio che pro-
viene da un altro mondo, e che pure è il solo a rendere 
comprensibile il mondo d’ogni giorno.

Infine, al quarto grado della conoscenza cessa anche 
l’ispirazione. Degli elementi che siamo soliti conside-
rare dal punto di vista della conoscenza quotidiana, 
ormai non c’è più che f“io”. Il discepolo si accorge di 
essere asceso fino a questo grado, per effetto di un’e-
sperienza interiore ben determinata. Essa si esprime 
nel sentimento che egli ha di non trovarsi ormai più 
fuori delle cose e dei processi che egli conosce, bensì 
all'interno. Le immagini non sono l’oggetto: lo espri-
mono soltanto. Neppure ciò che offre l’ispirazione è 
l’oggetto: essa non fa che pronunciarlo. Ma ciò che ora 
vive nell’anima è davvero l’oggetto stesso. L’io si è ef-
fuso su tutti gli esseri, è confluito in essi. Il vivere del-
le cose entro l’anima è appunto l’intuizione. E va pre-
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sa proprio alla lettera l’affermazione per cui mediante 
l’intuizione si penetra nelle cose, ci si insinua in esse. 
- Nella vita ordinaria l’uomo ha una sola intuizione: 
quella delirio” stesso, in quanto l’“io” non può in al-
cun modo essere percepito dall’esterno, ma solo speri-
mentato nell’intimo. Ciò può risultare da una consi-
derazione semplice, che però gli psicologi non fanno 
col rigore che sarebbe desiderabile; e per quanto sem-
plice possa sembrare, essa è della massima portata per 
chi la comprenda fino in fondo. Si tratta di questo: 
ogni cosa del mondo esterno può essere indicata con lo 
stesso nome da tutti gli uomini. La tavola può essere 
chiamata “tavola” da tutti, il tulipano può essere chia-
mato da tutti “"tulipano”, e il “signor Bianchi” può es-
sere chiamato “signor Bianchi” da tutti. Esiste però 
una parola che ognuno può riferire soltanto a se stes-
so: la parola “io”. Nessun altro può chiamarmi “io” ; 
per ogni altro, io sono un “tu”. D’altra parte, ogni al-
tro è un “tu” per me: lui solo può dire “io” a se stesso. 
Ciò dipende dal fatto che non viviamo fuori> ma den-
tro l’“io”. Analogamente, mediante la conoscenza in-
tuitiva si vive in tutte le cose. La percezione del pro-
prio “io” è il modello per tutta la conoscenza intuitiva. 
Certo, per penetrare in tal modo entro le cose occorre 
prima uscire da se stessi: occorre “spogliarsi del pro-
prio sé”, per fondersi col “sé”, con l’“io” di un altro es- . 
sere.

La meditazione e la concentrazione sono i mezzi 
sicuri per ascendere a questo grado, come pure ai pre-
cedenti. Ma esse devono venire esercitate in modo cal-
mo e paziente. S’inganna chi crede di poter salire ai 
mondi superiori in modo tumultuoso, con mezzi vio-
lenti. E a questo errore soccomberebbe chi credesse 
che nei mondi superiori la realtà gli si possa presenta-
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