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Antroposofia 

1.  Verso l’avvenire 
 

  

Le considerazioni svolte in precedenza ci hanno mostrato come il tempo nostro sia ricchissimo d’impulsi 
provenienti dal passato. Abbiamo rintracciato alcune correnti di cultura e le abbiamo seguite fino alla loro 
lontanissima origine in Persia e in Egitto. Non ci siamo lasciati sfuggire l’importanza del fatto che questi impul-
si agiscono in genere nel senso del male, perché vogliono portare nel tempo nostro disposizioni animiche e fatti 
di cultura che erano propri e saggi in altre epoche di cultura. 

Oggi volgeremo invece lo sguardo verso l’avvenire. Sappiamo che la nostra quinta epoca di cultura che ha 
avuto inizio nel 1413 e avrà fine nel 3573, è destinata a portare a completo sviluppo l’anima cosciente. A questa 
epoca farà seguito la sesta che sarà caratterizzata dalla piena fioritura del Manas, o Personalità Spirituale. 

La cultura è naturalmente legata alla missione di un popolo. È sempre un popolo che si fa portatore della 
cultura. Nella quarta epoca il portatore della cultura fu il popolo greco e latino. Nell’epoca nostra lo è il popolo 
germanico. Per popolo germanico non intendiamo naturalmente soltanto i Tedeschi, ma anche gli Anglosassoni, 
i Norvegesi, gli Svedesi, i Danesi, gli Austriaci, gli Olandesi e in parte anche i Belgi. 

La sesta epoca di cultura vedrà invece affermarsi la civiltà russa. È bene 
dire russa, e non slava, perché gli altri popoli slavi hanno un’altra missione 
da compiere e non parteciperanno a quella civiltà. Durante l’epoca di cultu-
ra russa, l’evoluzione postatlantídea raggiungerà il suo culmine piú alto. Al 
pensiero esatto e preciso si aggiungerà un’altrettanto esatta chiaroveggenza 
e perciò la scienza spirituale, quale noi oggi la conosciamo, sarà divenuta 
nel frattempo patrimonio interiore di ogni singolo uomo. L’esperienza del 
Cristo che San Paolo quale parto prematuro dei tempi fece sulla via di 
Damasco, sarà stata attraversata da tutti, e perciò il cristianesimo compe-
netrerà le menti, i cuori e le azioni degli uomini. 

Ne La Scienza Occulta leggiamo che il giusto frutto del sapere spirituale 
è l’amore. Come un’aura benefica, l’amore avvolgerà le anime umane durante la sesta epoca di cultura, perciò 
San Giovanni, nella sua profetica Apocalisse, le dà il nome di Filadelfia, ossia paese dell’amore fraterno. 
Difatti la lettera alla sesta Chiesa si riferisce alle condizioni della sesta epoca di cultura. Compenetrato 
dall’amore cristico, l’uomo prenderà i motivi delle sue azioni non da norme o comandamenti esteriori, ma dal 
suo stesso Spirito armonicamente congiunto con lo Spirito universale. Egli potrà dire: «Non io, ma il Cristo in 
me»; egli sarà libero. 

Naturalmente non tutti gli uomini seguiranno la giusta evoluzione. Accanto all’umanità buona vi sarà 
un’umanità malvagia, ma essa sarà tenuta in disparte e posta in condizioni di non poter nuocere. L’umanità 
malvagia costituirà la settima epoca di cultura, che porterà il mondo alla catastrofe. Intanto però le genti della 
sesta epoca si saranno trasferite su un continente di nuova formazione, dove daranno origine a quella evoluzione 
che nell’Apocalisse porta il nome dei “Sette Suggelli”. La sesta epoca di cultura rappresenta dunque il corona-
mento dell’evoluzione postatlantídea. L’umanità nell’avanzare tiene lo sguardo fisso a quella meta. 

Abbiamo detto che i germi dell’avvenire sono contenuti nel presente. In embrione la sesta epoca è già con-
tenuta nella nostra. Alcuni grandi spiriti precorrono i tempi. Come Socrate nella quarta epoca di cultura anti-
cipa le condizioni proprie della quinta, cosí Leone Tolstoj è già nel tempo nostro un rappresentante della sesta 
epoca di cultura. Questi grandi anticipatori vivono nello Spirito condizioni che saranno proprie all’umanità di 

remoti secoli venienti. Appunto perciò non possono essere realizzate oggi. Oggi 
possono manifestarsi profeticamente nello Spirito. Portate nella realtà materiale, si 
trasformano in male. 

Impulsi anticipati della sesta epoca vivono oggi in Russia, si manifestano soprat-
tutto nel comunismo russo. 
 

2. Il comunismo 
 

Il comunismo è un fenomeno molto complesso, che porta in sé i piú disparati 
elementi. Abbiamo già esaminato alcuni di questi elementi: uno è dato dal sub-
strato karmico definito dal Dottor Steiner come una “rappresaglia degli Dèi”; un 
altro è rappresentato da quell’impulso egizio, che abbiamo chiamato “scienza” e che 
vuol fare della scienza un surrogato della religione; un terzo, del quale ci occupere-
mo un’altra volta, è costituito dall’affacciarsi del proletariato sulla scena della storia; 
un quarto, del tutto contingente e superficiale, collima con l’espansionismo slavo; 
un quinto, che proviene dai sanguigni Misteri messicani, si manifesta nell’odio verso 
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il passato e nella volontà di distinzione; un sesto fa parte della costituzione animica del popolo russo, il quale, 
privo dell’anima cosciente, si lascia invadere e possedere da qualsiasi ideologia; un settimo riguarda l’affermarsi 
del materialismo e dell’intellettualismo non aderente alla realtà. Insomma, il comunismo è un vortice nella storia. 

Noi oggi cercheremo nel comunismo quegli impulsi che vogliono anticipare nel tempo la sesta epoca di 
cultura. Sono impulsi buoni e sani, ma appunto per il fatto che non aspettano la loro maturazione e si vogliono 
realizzare prima del tempo, soggiacciono all’influenza arimanica. Il piú alto bene, se spostato dalla sua giusta 
posizione nel tempo e nello spazio, diventa il peggiore dei mali. Perciò, in questo aspetto del comunismo 
dobbiamo distinguere la bontà dell’impulso che spinge verso l’avvenire, dalla malvagità della sua prematura 
realizzazione. Dobbiamo avvertire, a questo punto, che soltanto il comunismo russo va inteso come una 
prematura anticipazione dell’avvenire. Negli altri Paesi d’Europa è piuttosto il presente che trova nel comunismo 
una cattiva strada per comparire a galla. Il comunismo come segno foriero d’un lontano futuro è intimamente 
legato all’anima russa. È appunto in questo aspetto che si presenta a Leone Tolstoj. Leone Tolstoj non è 
naturalmente un comunista, almeno nell’ordinario senso della parola, ma attraverso l’anima sua si può guardare 
profondamente nell’anima del comunismo. 

Leone Tolstoj fu per molti anni della sua vita un tipico rappresentante del tempo. Nobile e di larghi mezzi, 
chiese ed ottenne tutto quanto di piaceri materiali e intellettuali poteva offrirgli la vita. Ormai in età matura, un 
grave dissapore lo divide dalla contessa Sofia, sua moglie. Tolstoj è costretto a riconoscere che se egli fosse 
stato migliore, la moglie non si sarebbe allontanata da lui. Il dissidio tra marito e moglie divide dapprima i loro 
figlioli (la figlia maggiore resta col padre, gli altri figli seguono la madre) e poi tutta la Russia si divide. “Coloro 
che parlano la lingua francese”, ossia la nobiltà e la grossa borghesia, si schierano a fianco della contessa 
Sofia; i contadini, gli operai, la povera ed umile gente parteggia invece per il conte Leone. Questo avvenimento 
familiare assume dunque ben presto un’importanza storica per tutta la Russia. Da questo momento ci sono due 
Russie: la Russia del passato, che ha assorbito in sé la cultura occidentale, e la Russia di coloro che amano ed 
ascoltano il nitido grido del cuculo lanciato sulle infinite distese. 

Leone Tolstoj sente di non essere piú un uomo del suo tempo. Il linguaggio ch’egli parla non è piú compre-
so da sua moglie né dai suoi figli, eccetto la primogenita, né dai suoi antichi amici e compagni. Si ritira nella 
sua villa di Jasnaj Poljana e vive la serena vita dei contadini. Passano lunghi anni tranquilli, ma il duro trava-
glio dell’anima continua senza soste. A 59 anni d’età, Leone Tolstoj attraversa un’altra esperienza spirituale 
della quale parla poco e con profonda reverenza. Egli è un altro; un nuovo contenuto spirituale si è riversato in 
lui. Egli lo chiama “il vero Io dell’uomo” che è lo stesso in tutti gli uomini. È l’Io Superiore, è il Cristo. 

Leone Tolstoj rivolge lo sguardo sul mondo: tutto ciò che oggi esiste sulla faccia della Terra come istitu-
zione umana: Stato, Chiesa, Scuola, Famiglia, Cultura, contrasta la manifestazione dell’Io unico dell’umanità. 

Qui non è il caso di esporre tutto il singolare pensiero tolstoiano. Ne daremo soltanto degli esempi. Voi 
sapete che il comunismo vuole abolire la famiglia perché essa contrasta con lo spirito collettivo. Noi conside-
riamo la famiglia come il piú solido mattone della nostra civiltà. Essa è santa, perché alla sua base sta un sacra-
mento. Vediamo tutti i sacrifici che madri e padri fanno per i figli e pensiamo che la famiglia sia una pura fonte 
di moralità. Non ha detto il Cristo: «Chi ama padre e madre piú di me, non è degno di me»? L’amore per la 
famiglia è egoistico. Il padre ritorna a casa con il cartoccio di dolci. I fígliolini gli saltano d’attorno e si dispu-
tano la leccornia. Ed ecco, intanto altri bambini non hanno neanche un tozzo di pane. 

Spesso udiamo uomini che ragionano nel modo seguente: «Quella causa è giusta e santa ed io la abbracce-
rei volentieri, ma non posso farlo perché ho moglie e figli». Dunque, vedete che in coloro che chiedono 
l’abolizione della famiglia alberga una moralità superiore, soltanto essa è spostata nel tempo. Il comunismo 
pensa di riparare alla somma ingiustizia del fatto che i bambini subiscono fin dalla nascita una disparità di trat-
tamento, col togliere i figli ai genitori ed allevarli in modo uniforme in istituti statali. Io dico subito che ciò è 
inumano, perché in un istituto statale i bambini riceveranno tutto ma non l’amore dei genitori. La mamma 
povera dà per merenda al suo pargolo una patata lessa; la mamma ricca un piatto di dolci. Una cosa è però certa: 
tutte e due le mamme accompagnano il gesto del dare con lo stesso trasporto d’amore. E l’amore è il primo 
nutrimento delle anime. 

Nella sesta epoca di cultura la famiglia non sarà certamente necessaria. Ma allora, quella calda onda di 
affetto che oggi c’investe quando mettiamo il piede sulla sacra soglia della casa, ci accompagnerà dovunque, 
perché ogni uomo che incontreremo sarà nostro fratello. Non scandalizziamoci quando i comunisti ci parlano 
di libero amore. In questa loro esigenza c’è un anelito alla libertà vera e pura. Guardiamo per un momento 
come sono costituite oggi le famiglie. Esse hanno per fondamento o la passione o l’egoismo. Qualche volta 
avviene il caso che due giovani di sesso diverso s’incontrino, s’infiammino d’amore e si sposino; altre volte il 
matrimonio viene deciso in seguito a considerazioni di utilità. Una ragazza russa ha fatto una volta questo 
discorso a un visitatore europeo: «Da voi si dà il caso che una ragazza s’innamori d’uno spazzino; tuttavia, se 
può, sposa un banchiere per avere pellicce, gioielli eccetera. Noi consideriamo ciò un basso mercimonio del 
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proprio corpo». Naturalmente neanche in Russia esiste oggi un amore “libero”. Non può essere libera una 
cosa immersa o nell’egoismo o nella passione. 

Sappiamo che i destini umani sono determinati dal karma, la legge dell’azione spirituale. Il karma si serve 
della passione o dell’egoismo per unire due esseri che hanno da percorrere lo stesso destino. Dietro la passione 
o l’egoismo opera dunque un’azione spirituale del karma, ma la nostra coscienza non l’afferra, e perciò non 
siamo liberi e sentiamo in noi soltanto la spinta della passione o il freddo calcolo dell’egoismo. 

Durante la sesta epoca di cultura gli uomini avranno con il mondo spirituale rapporti coscienti. Avverrà 
perciò che incontrando un proprio simile ogni uomo saprà quale è il rapporto karmico che lo lega a lui. Il 
karma cosí verrà adempiuto con cosciente e libera volontà, come un atto d’amore. L’anima umana si sarà 
tramutata in Manas e il karma non avrà bisogno, per farsi obbedire, di fare appello alle passioni e agli impulsi 
egoistici. L’amore sarà libero. Naturalmente questo amore non ha niente a che fare con ciò che oggi si vuol 
chiamare amore libero e che dovrebbe invece chiamarsi amore bestiale. 

Se avessimo maggior tempo a nostra disposizione, potremmo vedere che anche dietro a quegli impulsi 
comunisti che vogliono abbattere la Chiesa e la Patria si nasconde una moralità superiore. Nella sesta epoca di 

cultura non ci saranno né chiese né patrie. Il culto si svolgerà nei cieli 
e tutti gli uomini faranno parte di Filadelfia, la città dell’Amore. 

Il comunismo si presenta a noi con una grinta dura. Dietro ad essa 
però, in remota lontananza, dove giunge appena l’occhio dell’anima, 
balena un volto angelico. L’argomento sul comunismo non è con ciò 
esaurito: abbiamo dato soltanto alcuni cenni su uno dei suoi aspetti. 
Da quale lato lo si voglia prendere, il comunismo è inficiato dal 
difetto fondamentale del nostro tempo: l’insufficienza del pensiero. 
Difatti soltanto un pensiero lasciato a metà e non condotto fino al suo 
termine estremo può portare all’errore di ritenere che si possa im-
mettere nella realtà un fatto non conformato a questa realtà. 

Mi sembra che la leggenda di Icaro abbia un contenuto profondo e 
rispecchi il destino del comunismo. Certo che raggiungere il Sole è una 
aspirazione molto alta. Però per realizzarla dovrei assumere in prece-
denza una natura solare. Altrimenti le leggi che governano l’esistenza 
solare, e che sono diverse da quelle che regolano i rapporti terrestri, 
annienterebbero il mio essere non conformato a quella sfera di vita. 
Icaro sale un po’, poi precipita. Ottiene il contrario di ciò che voleva. 
La stessa cosa avviene nel comunismo. Appena esso si realizza in 
qualche posto, deve constatare che porta a condizioni di vita che sono 
proprio l’opposto di ciò che come aspirazione stava al suo inizio. 

Tommaso A. Manzuoli  
«La caduta di Icaro» 3. Il razzismo 

 
 

Altre ideologie si contendono oggi il dominio degli spiriti. Una di 
queste è il razzismo. Non credo che il razzismo sia ormai scomparso, come non credo che esso si debba 
identificare con l’hitlerismo, del quale parleremo un’altra volta. Assai prima che comparisse, il Dottor Steiner 
lo aveva individuato e gli aveva dato il nome piú appropriato di “Blutkultur”, la cultura del sangue. 

Una tipica cultura del sangue, la troviamo nel popolo ebraico dei tempi precristiani. Nel primo anno di regno 
di Ciro, re di Persia, gli Ebrei, che fin dai tempi di Nabucodonosor (587 a.C.) si trovavano prigionieri a Babi-
lonia, ottennero il permesso di ritornare nel loro paese. Naturalmente durante il lungo soggiorno tra i Caldei 
erano avvenuti dei matrimoni misti. Moltissimi Ebrei, ritornati in patria, avevano mogli caldee e figlioli nati da 
esse. Il sommo sacerdote Esdra prese una decisione che a noi sembra inumana. Ordinò che tutte le donne 
straniere fossero rimandate nel paese d’origine assieme ai propri figlioli. La misura colpí quasi tutte le famiglie, 
anche le sacerdotali, e gettò il popolo nella piú profonda costernazione. Molte donne si rifiutarono di ritornare 
nella casa paterna conducendo seco anche i bambini. Questi allora furono esposti, cioè lasciati morire di fame. 

In altre occasioni le misure prese contro coloro che avevano contaminato il sangue, furono ancora piú crudeli. 
A che cosa tendevano questi provvedimenti spietati? C’è una precisa legge biogenetica che si può enunciare 
nel modo seguente: il sangue affine favorisce la trasmissione ereditaria. Il sangue diverso la ostacola. È questa 
una legge intuitiva, eppure la scienza esteriore la ignora completamente. Espressa in maniera chiara e distinta, 
epperò geniale, la troviamo in un opuscoletto di Rudolf Steiner, intitolato: Il sangue è un succo molto peculiare. 
La scienza trova inesplicabile il fatto che dall’unione di due esseri consanguinei, sperimentata anche in laborato-
rio con conigli e cani, nasca talvolta prole degenere, talaltra invece compaiano magnifici esemplari della specie. 
La legge sopraddetta districa questa apparente inesplicabilità. Se c’è nei genitori legati da affinità sanguinea 
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una tara anche assai lieve, una disposizione morbosa magari ancora occulta, esse compariranno nella prole 
in tutta la loro evidenza; ma se invece questi genitori sono sani, trasmettono ai figlioli le pure qualità della 
specie. 

I sacerdoti iniziati degli Ebrei conoscevano questa legge e l’hanno fatta rispettare. I loro provvedimenti 
radicali e apparentemente crudeli erano fondati nella conoscenza spirituale. Il popolo ebreo era un “popolo 
eletto”, cioè scelto, distinto, selezionato dagli altri. Le qualità della razza dovevano essere trasmesse, di 
generazione in generazione, in modo sempre piú puro, affinché alla fine ne apparisse il fiore. Il fiore della razza 
ebraica è Gesú di Nazareth, nel quale poi prese dimora il Logos creatore del mondo. I progenitori di Gesú, per 
quarantadue generazioni, si congiunsero sempre tra parenti di grado stretto. 

Parrà singolare il fatto che la contaminazione del sangue veniva intesa dagli Ebrei come il maggior peccato 
contro Jahve. Il Dio stesso del popolo, apparendo sul monte a Mosè, aveva rivelato che la mescolanza con 
altre razze avrebbe suscitato la sua gelosia perché dalla mescolanza altri Dèi sarebbero stati portati in seno al 
popolo ebreo. Per mezzo del suo sangue dunque il popolo ebraico si manteneva in contatto con la divinità. «Io 
sono il Dio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe». Attraverso le generazioni fluiva lo spirito del popolo. Il 
distacco dalle generazioni significava perciò la rottura con la divinità: Jahve – l’Io del popolo – che era 
dentro il sangue; il sangue era lo strumento con il quale egli operava nella corporeità fisica e la foggiava in 
modo che in essa, o con maggior precisione nel suo organo piú elevato, il cervello, potesse alla fine comparire 
un pensiero non del tutto avulso dalla divinità. Nel suo sangue, l’Ebreo sentiva l’Io del popolo. 

Il sangue è anche per l’uomo moderno il portatore dell’Io. Quanto piú sentirà in sé attivo l’impulso dell’Io, 
tanto maggior valore darà l’uomo al suo sangue. Vedete, questo è proprio il caso del popolo tedesco. Il popolo 
italiano sente maggiormente se stesso nell’anima senziente; il popolo francese nell’anima razionale; il popolo 
inglese nell’anima cosciente; il popolo tedesco invece vive immedesimato nell’Io. Perciò ci sarà sempre 
pericolo che il popolo tedesco soggiaccia a una ideologia razziale, a una cultura del sangue. I fantasmi 
dell’Antico Testamento, dice il Dottor Steiner, ricompaiono nella Germania moderna. Rendiamoci conto 
che non potrebbero ricomparire altrove. Solo nel popolo tedesco trovano un punto d’appiglio: il sangue. 

“Il sangue è un succo molto peculiare”.  
Anche la scienza ufficiale parla di gruppi sanguigni e sa che il sangue che scorre in un uomo non è uguale 

al sangue che scorre in un altro uomo. Allo stesso modo il sangue tedesco è diverso dal sangue francese, russo 
eccetera; il sangue tedesco è piú denso, piú concentrato, piú puro. In questo sangue le forze formative spirituali 
che agivano nel popolo ebraico antico trovano una via d’accesso. Ma ora non sono piú esseri, sono ombre, 
sono fantasmi; non possono agire concretamente nella corporeità e conformarla secondo princípi spirituali. 
Perciò come spettri illusori, come fuochi fatui, tumultuano nelle coscienze e traviano le menti. 

Anche il popolo tedesco crede di essere un popolo eletto. Diremo subito che questa non è una sua illusione. 
Il sangue tedesco è predisposto in modo da permettere l’esplicazione massima degli impulsi individuali, la 
manifestazione piú alta del principio egoico. L’illusione, anzi l’errore, comincia là, dove dal retto sentire si 
passa alla volontà diretta a una mèta non giusta. L’Io del popolo tedesco non scorre attraverso le generazioni, 
non vive nella razza, ma si manifesta nel sangue individualizzato. Non la razza è importante nel popolo 
tedesco, ma l’individuo, non il sangue di tutti, ma quello del singolo. La mescolanza con altre razze non con-
taminerebbe il popolo tedesco, perché l’impulso spirituale dell’Io agirebbe immediatamente come correttivo. 

Nel popolo ebraico antico la realtà era questa: bisognava preservare il sangue perché lo Spirito divino 
potesse in esso manifestarsi. Nel popolo tedesco il rapporto tra sangue e Spirito è inverso. Qui è lo Spirito-Io 
che dalla spiritualità agisce nel sangue e lo conforma secondo le sue leggi. 

Lo stesso è avvenuto del cervello. Il pensiero ha formato il cervello, ma ora il cervello esprime il pensiero. 
Il razzismo, se applicato fino in fondo, avrebbe conseguenze funeste proprio per la “razza” tedesca! I fantasmi 
finirebbero con lo scacciare gli esseri spirituali reali che agiscono nella corporeità fisica, e questa verrebbe 
abbandonata a se stessa. Gli spettri impotenti del passato le darebbero un contenuto non conforme al suo vero 
essere, e cosí i tedeschi si trasformerebbero ben presto in altrettanti Ebrei, ma Ebrei decadenti, fantomatici, 
caricaturali, grotteschi, degni delle vignette umoristiche. 

Il razzismo è sempre in agguato per attaccare i tedeschi. Il suo pericolo non è ancora scomparso. Il 
razzismo sarà debellato solo quando il popolo tedesco, attraverso i suoi grandi spiriti incompresi: Goethe, 
Fichte, Hegel, Schelling e altri, e attraverso la Scienza dello Spirito, avrà compreso quale sia la sua vera 
missione storica nel mondo e avrà indirizzato i suoi sforzi alla vera mèta spirituale. 

 

4. Il fascismo 
 

Anche il popolo italiano è minacciato da un grave pericolo, perché attaccabile, attraverso l’anima senziente, 
da una nostalgia troppo intensa per il passato. L’uomo per mezzo dell’anima senziente si rivolge al passato; 
per mezzo dell’anima razionale opera nel presente; per mezzo dell’anima cosciente guarda verso l’avvenire. 
Un popolo il cui contenuto essenziale è dato dall’anima senziente, corre sempre il rischio di lasciarsi soggiogare 
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dalla nostalgia del passato e di trascurare con ciò i compiti del 
presente. Questo è il caso del popolo italiano. Un’immagine di 
falsa grandezza gli è balenata dinanzi, quando ha rivolto lo sguar-
do verso le antiche glorie del popolo romano. I fantasmi di Roma 
antica sono penetrati in esso attraverso la porta dell’anima senziente 
e hanno dato origine al fascismo. Dico i fantasmi, perché la piena 
realtà vivente dell’Impero romano è incarnata oggi nell’impero dei 
popoli che parlano la lingua inglese. In Italia sono ricomparsi i 
fantasmi e hanno creato un impero illusorio. L’impero è crollato, ma 
il fascismo non è scomparso. Noi non gli diamo naturalmente un 
significato politico, ma un’accezione tecnico-spirituale: indichiamo 
in esso la porta aperta dell’anima senziente. 

Il popolo italiano è ora come smarrito e questo smarrimento è 
ancora nel fascismo. Gli è difficile orizzontarsi nel presente, gli è 
ancora piú difficile darsi un còmpito per l’avvenire. Eppure il 
popolo italiano ha una missione da svolgere. Essa ci è stata descritta 
in modo affascinante e convincente dall’amico Paolo Gentilli, quan-
do ci ha illustrato la figura di Giuseppe Mazzini come apostolo. 

 
 

5.  L’economicismo 
 

Ci rimane da dare un cenno sull’economicismo, che è quella ideologia che oggi domina in Inghilterra e 
in America. Nessuno oggi mette in dubbio il fatto che l’impero anglosassone ha un contenuto e un fine 
economico. 

Perché il popolo inglese ha voluto dare al suo impero una base economica? Perché nessun impero può 
durare a lungo se non corrisponde a una necessità storica del tempo. L’evoluzione umana esigeva che gli 
Egizi fondassero un impero teocratico perché allora prevaleva nell’uomo il sistema nervoso-cerebrale. 
Roma dette al suo Impero un carattere giuridico equilibratore dei diritti e dei doveri dei popoli in 
un’armonia di vita, perché durante l’epoca greco-latina si manifestava il sistema ritmico della respirazione e 
della circolazione. 

Oggi agisce nella storia soprat-
tutto il sistema del ricambio, e 
ciò che oggi conta è “l’uomo che 
mangia”. 

Perciò nel tempo nostro non 
potrebbe sussistere un impero che 
non si sforzasse di soddisfare i 
bisogni nutritivi dell’umanità. Per 
quanto ciò possa sembrare basso 
e volgare, oggi gli uomini, pur 
appartenendo alle razze o ai po-
poli piú diversi, sentono di appar-
tenere a un’unica comunità, sen-
tono di essere tutti membri dell’u-
manità per il fatto che in tutti 
agisce lo stimolo della fame. Una 
comunità delle nazioni, una società dei popoli non può oggi essere tenuta insieme se non dai vincoli dei bisogni 
economici. Ciò spiega quella che da noi è stata chiamata “la sfacciata fortuna degli anglosassoni”. L’impero 
britannico corrisponde a una necessità della storia, e perciò la storia lo sostiene e lo fa prosperare. 

Le considerazioni odierne ci hanno permesso di distinguere le principali ideologie che oggi si contendono il 
dominio degli spiriti, secondo la loro vera natura. 

Il comunismo anticipa in modo sbagliato l’avvenire. 
Il razzismo e il fascismo sono legati al passato. 
L’economicismo inglese corrisponde ai bisogni del presente. 

Fortunato Pavisi 
 

Trieste, 18 ottobre 1946 – Per gentile concessione del Gruppo  
Antroposofico di Trieste, depositario del Lascito di Fortunato Pavisi. 


