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Miti e saghe 
 
 
 

 

Vorrei parlare oggi di altri segni e simboli caratteristici, affinché risulti sempre piú chiaro il 

vero tema di fondo delle nostre conferenze, che consiste nel mostrare in che modo segni e 

simboli si rapportino al mondo astrale e a quello spirituale, chiamato anche devachanico. 

Abbiamo visto che i simboli e le immagini, nonché i rapporti di forme e di numeri, se tratti 

veramente dalla natura e dall’essere dei mondi superiori, suscitano nell’anima, qualora essa li 

abbia accolti in sé, vere forze animiche in forma di rappresentazioni, di pensieri, di idee e senti-

menti, che esercitano un effetto plasmatore. Abbiamo potuto perfino rilevare che l’arca di Noè ha 

concorso a formare l’attuale corpo fisico dell’uomo, e che il tempio salomonico, qualora agisca 

nelle sue forme sull’uomo attuale, avrà una grande importanza per la formazione dell’uomo 

nella sesta epoca. 

Da queste indicazioni potete già comprendere che le guide dell’umanità, nel loro ininterrotto 

lavoro al cammino evolutivo dell’umanità, percorrono un sentiero analogo a quello del singolo 

uomo nelle scuole elementari di occultismo. Si tratta anche in quel caso di una concentrazione 

di sentimenti, di pensieri, di rappresentazioni e cosí via (poiché ci vuole ancora dell’altro), che 

si rivelano per l’uomo operanti e plasmatori. 

Nelle svariate correnti occulte d’oggigiorno vige diffusa l’opinione che ai nostri tempi si 

possa salire verso i mondi superiori anche per un’altra via, oltre a quella di rappresentazioni 

immaginative e simboliche. L’ascesa nel mondo astrale 

tramite l’aiuto di segni simbolici o di altri mezzi pedago-

gici occulti è congiunta per l’uomo d’oggi con una certa 

paura, anzi avversione. Se ci si chiede: “Sono giustificati 

questi stati d’animo di paura?” si può rispondere: “Sí e 

no”. In un certo senso sono giustificati; sotto un altro 

aspetto sono del tutto fuori posto, poiché nessuno può 

salire veramente nei mondi superiori senza passare at-

traverso il mondo astrale. 

È una supposizione irragionevole se qualcuno crede di 

poter attraversare il mondo astrale con occhi bendati. 

Ora è necessario che sia per voi ben chiaro che il Mondo 

spirituale in quanto tale comprende varie regioni. L’uomo 

è disceso nel mondo fisico passando per quello astrale, e 

deve risalire di nuovo nel Mondo spirituale attraversando il 

mondo astrale. La cosa che va evitata è che l’uomo ricada, 

lungo la sua evoluzione, in stati precedenti. L’uomo non 

deve mai ricadere in stati precedenti. Ogni condizione 

medianica è un ricadere a ritroso in uno stato preceden-

te, mentre la vera formazione occulta rappresenta una 

ascesa verso gli stati superiori. L’uomo deve salire nel 

mondo astrale con piena, chiara coscienza diurna, onde 

giungere poi alle regioni superiori del Mondo spirituale. 

Ciò che l’uomo odierno porta in sé come brame, passioni 

e istinti, è ancorato nel corpo astrale, ha come proprio 

portatore il corpo astrale. Volendo salire nei mondi supe-

riori, l’uomo deve senz’altro avere a che fare di nuovo con 
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affezioni e sentimenti. Un’altra via non esiste. Ma l’importante è che egli non tenti mai di salire 

ai mondi spirituali in altro modo, che non sia mediante la piena salvaguardia delle conquiste 

acquisite nel nostro mondo fisico. Ciò vuol dire: mai attraverso un ottenebramento della coscien-

za. Se consideriamo i medium, troviamo sempre che essi vengono ributtati indietro in uno stato 

di coscienza del passato. La loro chiara coscienza diurna viene offuscata, indebolita, e viene evo-

cato uno stato di coscienza precedente, che l’uomo ha già superato. Colui che vuol divenire 

chiaroveggente in senso moderno, deve preservare e portare con sé la propria chiara coscienza 

diurna attuale. Ciò gli è possibile unicamente passando attraverso il punto del “pensare libero 

dai sensi”, e non si corre alcun rischio quando l’uomo passa attraverso il pensare libero dai sen-

si. Chiariamoci ben esattamente ciò che questo significa. 

Un pensare e un rappresentare intrisi di sensibile si hanno ogniqualvolta si prenda l’avvio 

dal percepire sensibilmente gli oggetti che ci circondano. Quando voi formate le vostre rappre-

sentazioni osservando, percependo dapprima un oggetto, e ritenendolo poi nella memoria, cosí 

che la vostra vita di pensiero si svolga grazie al vostro essere stimolati da tali rappresentazioni, 

avete un pensare compenetrato dal sensibile. 

Questo pensare occupa la stragrande maggioranza delle esperienze animiche dell’uomo 

attuale. Se egli volesse onestamente chiedersi quanto gli rimanga, una volta espulse dalla 

propria anima tutte le rappresentazioni che sono causate da percezioni sensibili, si rende-

rebbe conto di che cosa gli resta ancora come contenuto dell’anima. Una volta rimosse le 

rappresentazioni che sono state 

stimolate da ciò che è esterno, egli 

sarà in grado di capire che cosa 

voleva dire il filosofo greco Platone 

nello scrivere sulla porta d’ingres-

gso della sua scuola: � «Nessuno 

che ignori la geometria osi entra-

re». Con ciò intendeva dire che l’in-

gresso era vietato a tutti coloro che 

erano incapaci di sollevarsi a un 

pensare libero dai sensi. 

Platone non richiedeva una geo-

metria comunemente intesa. Questa non viene richiesta neppure oggi da coloro che vogliono 

ascendere ai mondi superiori. Anche oggi ciò non sarebbe necessario per ragioni oggettive in-

trinseche. Ma con le rappresentazioni geometriche ci si può formare un’idea di che cosa sia il 

pensare libero dai sensi. Se ponete qui tre fagioli e ne aggiungete altri tre, e poi ancora altri 

tre, potete, con questa impressione sensibile, imparare che tre volte tre fa nove. Il bambino, 

oppure l’uomo primitivo, lo impara servendosi delle dita. Questo è pensare compenetrato di 

realtà sensibile. Quando voi non avete piú bisogno delle dita oppure dei fagioli, bensí imparate 

la stessa cosa per evidenza puramente spirituale, avete un pensare libero dai sensi. Nel proces-

so di apprendimento il bambino parte da qualcosa che fa da ponte (i fagioli o le dita), e solo piú 

tardi s’innalza a un pensare libero dai sensi. Quando disegniamo un cerchio sulla lavagna, non 

otteniamo in realtà un cerchio. Ciò che tracciamo è un accumulo di monticelli di gesso. Con la 

sola percezione sensibile non vi sarà possibile afferrare che cosa sia un vero cerchio. Libero dai 

sensi è unicamente il cerchio contemplato spiritualmente, costruito interiormente. 

Il mezzo migliore per una cerchia piú ampia di persone per giungere a un pensare libero dai 

sensi è oggi la Scienza dello Spirito, qualora venga compresa in modo tale, che l’uomo impari a 

sceverare le rappresentazioni dalla realtà sensibile. Non appena si vada un po’ oltre i primissimi 
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elementi, mediante la Scienza dello Spirito l’uomo è condotto a un pensare libero dalla realtà 

sensibile. Quando, per esempio, volete chiarirvi che cosa sia il corpo eterico o il corpo astrale. 

Non li potete vedere esteriormente. Proprio questo offre la Scienza dello Spirito: vi descrive 

cose che non potete vedere esteriormente. Quando descriviamo l’antica Luna, ne elaboriamo 

un’immagine, un’immagine drastica per di piú, in quanto componiamo insieme rappresenta-

zioni sensibili e sovrasensibili, per cui un uomo con mentalità materialistica direbbe: «Quel 

tizio disegna lí qualcosa che non è affatto possibile». Certo, nella Scienza dello Spirito bisogna 

insegnare cose assolutamente impossibili per le condizioni odierne, e bisogna descrivere l’antica 

Luna in modo tale, che su di essa non ci siano rocce, minerali e pietre come oggi sulla nostra 

Terra. L’intera antica Luna consisteva di una sostanza vivente, che nella sua densità si potrebbe 

paragonare a un passato di spinaci o a insalata da cuocere, a un corpo cioè a metà tra minerale 

e pianta, un corpo a metà vegetale e a metà minerale. Troviamo sull’antica Luna una specie di 

vita semivegetale. Minerali come quelli di oggi allora non c’erano. Se considerate le odierne 

torbiere, dove pure c’è una specie di sostanza semivegetale, otterreste un’immagine esterior-

mente simile a quella che era la sostanza dell’antica Luna. Al posto di rocce e di montagne, 

avreste trovato sull’antica Luna al massimo qualcosa del tipo delle cortecce odierne dei nostri 

alberi. È chiaro che ogni scienziato oggi obietterebbe che qualcosa del genere non può affatto 

esistere come pianeta. Ma è proprio di questo che si tratta (e la cosa è del tutto necessaria per 

comprendere epoche evolutive d’altro tipo): che l’uomo strappi il suo pensare da ciò che oggi 

del pensare e sentire sensibile ordinario aderisce alle rappresentazioni, e giunga a un pensare 

scevro dal sensibile. 

Il pensare libero dai sensi non è un pensare astratto, bensí un pensare molto, molto reale. 

Quando ci rappresentiamo l’antica Luna come una specie di enorme insalata da cucina con inclu-

sa la corteccia e cosí via, pensiamo in modo «sensibile-sovrasensibile», secondo l’espressione di 

Goethe. Quando liberate dal sensibile colore e forma e li proiettate liberamente fuori nello spazio, 

ottenete delle rappresentazioni per mezzo di un pensare libero dai sensi. Chi considera questo 

pensare come un solido fondamento, non potrà mai vacillare nell’ascesa verso mondi superiori. 

Facciamoci un disegno schematico. È vero che certi aspetti diventano poco chiari a causa di 

un disegnare simbolico errato. Per la comprensione di certi rapporti è senz’altro sufficiente 

disegnare l’uno sopra l’altro il piano fisico, quello astrale e quello devachanico. È però piú giu-

sto rappresentarsi il mondo fisico come una sfera chiusa in se stessa, con l’astrale tutt’intorno 

e con il devachanico a sua volta attorno a questo. Invece di disegnare degli strati orizzontali, è 

bene disegnare la cosa � in questo modo, 

perché ciò offre una possibilità di distingue-

re fra di loro due regioni del piano astrale. 

Quando gettiamo lo sguardo in due regioni ben 

distinte del piano astrale, che qui indichiamo 

con la freccia 1, abbiamo sul mondo astrale, 

per ciò che qui sulla Terra chiamiamo il ma-

schile e il femminile, i due contrari “forma” e 

“vita”. Forma e vita sono realtà opposte nel 

mondo astrale. Volendo però trovare forma e 

vita sul piano astrale, le troveremmo unica-

mente andando in questa direzione (freccia 2, 

dal centro verso l’alto). Andando nell’altra 

direzione (freccia 3, dal centro verso il basso)  

1 

2 

3 
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non incontriamo affatto il benefico contrasto di forma e vita, bensí l’opposizione “putrefazione” 

e “malattia”. Partendo dunque dal mondo fisico, incontriamo sul piano astrale verso l’alto 

l’opposizione forma e vita; ad essa corrisponde nel mondo astrale verso il basso, giungendo 

quindi per cosí dire sotto il mondo fisico, il contrasto tra decomposizione e malattia.  

Ogni volta che andiamo in una direzione e troviamo per il mondo fisico qualità benefiche, 

corrispondono ad esse, nell’altra direzione, influssi che sono per il mondo fisico deleteri, dan-

nosi. Ciò ci offre una possibilità di distinguere tra le zone del piano astrale.  

Sull’anima umana agiscono in verità due regioni del mondo astrale tra di loro del tutto diverse. 

Volendoci formare una rappresentazione del modo di agire sull’anima di queste due regioni 

del tutto diverse, dobbiamo riflet-

tere che nell’essere umano abbiamo 

il corpo fisico, il corpo eterico, il cor-

po astrale, e secondo i loro rispettivi 

sviluppi piú volte descritti, manas o 

Sé spirituale, budhi o spirito vitale, 

atma o uomo-Spirito. Nel mezzo ab-

biamo, riempito dall’Io, l’animico. 

In un certo senso possiamo per-

ciò distinguere: corpo (che abbrac-

cia difatti i tre corpi), anima e Spi-

rito. Ora, si rispecchiano nell’anima 

i tre arti inferiori, cioè il corpo astra-

le, l’eterico e il fisico. In quanto cor-

po fisico, eterico e astrale si rispec-

chiano nel loro modo originario, tra-

sfondono nell’anima dell’uomo dei tratti inferiori, degradanti. Ma si rispecchia nell’uomo anche 

ciò che è superiore, cioè manas, budhi, atma, e abbiamo altresí nell’anima elementi che elevano 

e purificano.  

In un cristianesimo rigoroso si era a conoscenza anche di questo duplice rispecchiarsi nel-

l’anima umana. Si era in grado di vedere il rispecchiarsi nell’anima della natura umana supe-

riore, oppure il rispecchiarsi nell’anima della natura inferiore. Di ciò hanno avuto presenti-

mento alcuni, anche se non si trattava di esoteristi. Perciò si diceva: quando l’uomo muore, egli 

percepisce il rispecchiarsi del Mondo spirituale sotto la forma della legislazione mosaica; e quando 

nell’anima si rispecchia ciò che è inferiore, il diavolo legge all’anima, al momento della morte, 

l’elenco dei peccati. 

Ciò vuol dire che vengono all’occhio dell’anima tutte le caratteristiche che le sono inerenti. 

Ciò che si rispecchia dall’alto le viene mostrato come tavole della legge di Mosè; e ciò che si 

rispecchia nell’anima dal basso veniva descritto con la formula: “Il diavolo legge all’anima 

l’elenco dei peccati”. 

Quando l’anima non segue la via giusta, essa può senz’altro sprofondare nelle passioni 

inferiori. Ciò può avvenire. Ma non è lecito presentare agli uomini questa realtà a scopo in-

timidatorio. 

 
Rudolf Steiner (5. continua) 

 

Conferenza tenuta a Colonia il 29 dicembre 1907 – O.O. N° 101. 


