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COME SI OPERA PER LA TRIARTICOLAZIONE 
DELL'ORGANISMO SOCIALE 

 
 
 

PRIMA CONFERENZA (1) 
 

Stoccarda, 12 febbraio 1921 
 

Parleremo oggi, per cominciare, delle intenzioni che 
possono avere le persone che partecipano a questo corso, e del 
modo in cui ci si può inserire nello svolgimento dei nostri 
compiti. 

Seguendo gli intenti legati a questo corso, si potrà andare 
in pubblico per realizzarvi l'impulso della triarticolazione, 
necessario nel senso più profondo per il nostro tempo. 

È proprio dalla convinzione della sua necessità che noi 
dobbiamo partire: dobbiamo aver chiaro che in effetti non c'è 
tempo da perdere per volgersi all'azione per l'impulso della 
triarticolazione che dobbiamo considerare come l'esigenza 
assoluta dell'attuale vita civile. 

Nel riflettere in questi giorni sulle condizioni di tale 
azione, dovremo fin dal principio porci nella prospettiva di 
escludere dai nostri cuori ogni genere di scetticismo sull'impulso 
stesso della triarticolazione, perché non si potrà realizzare nulla se 
oggi si è in qualche modo scettici rispetto all'obiettivo. 

 
 
 
(1) Con l'estendersi dell'attività della “Lega per la triarticolazione dell'organismo 

sociale” (costituita a Stoccarda il 22 aprile 1919, in concomitanza con la pubblicazione del libro I 
punti essenziali della questione sociale che conteneva anche il precedente “Appello al popolo 
tedesco e al mondo civile”), si rese necessario formare nuovi oratori e, secondo quanto riferisce 
Emil Leinhas (Aus der Arbeit mit Rudolf Ste¡ner - Basel 1920) Rudolf Steiner si era dichiarato 
disposto a tenere un corso apposito già nel 1920, ma per altri suoi impegni il corso stesso dovette 
essere rinviato al febbraio del 1921, dopo esser stato però preceduto da due conferenze e una 
discussione del l° e del 2 gennaio 1921, in vista del referendum fissato al 20 marzo 1921 per 
stabilire l'appartenenza dell'Alta Slesia alla Germania o alla Polonia.In origine il corso era previsto 
per almeno 100 partecipanti, ma dato il ritardo essi si ridussero a una cinquantina. 

Visto il carattere più contingente delle due conferenze per l'Alta Slesia, esse sono state 
spostate alla fine del volume, senza cioè rispettare come di solito l'ordine cronologico. 

Potremo infatti constatare, proprio durante questo corso, 
come non è solo quel che si dice o si fa a produrre un effetto nel 
mondo, bensì come la nostra azione e la nostra parola devono 
accompagnarsi a certi imponderabili inespressi, se vogliamo 
agire. 

Inoltre dobbiamo mettere in chiaro che tutte le vecchie 
forze della civiltà, ormai in fase di decadenza, si oppongono 
all'impulso della triarticolazione, sviluppano avversioni, e che noi 
avremo molto da combattere per far valere questo impulso con le 
nostre forze. 

D'altra parte avremo tanto più da combattere, quanto più 
successi otterremo, dopo i quali la lotta con i nostri avversari non 
sarà certo minore, ma anzi sempre più aspra (lo mostra già 
l'esperienza fatta in queste settimane). 

Ci si dovrà certo armare per la lotta, e con questo non 
voglio dire che noi dobbiamo soprattutto lottare, perché non è 
questo che potrebbe portarci avanti. 

Dobbiamo comunque essere consci che se avremo qualche 
successo, si svilupperà più forte la lotta. 

Vorrei oggi premettere alcuni punti psicologici di 
partenza: si tratta evidentemente qui di caratterizzare le basi 
obiettive per la nostra azione. 

Vorrei anzitutto affermare che non può trattarsi di 
un'esposizione nell'arte oratoria politico-sociale o di altro genere, 
ma di creare le basi positive per l'azione nel senso dell'impulso 
della triarticolazione dell'organismo sociale. 

All'inizio sembrerà forse una presa di posizione del tutto 
generica, se premetterò regole generali, ma saranno proprio esse, 
ponderate ben in concreto, che riusciranno di straordinaria 
importanza. 

Si potrà progredire nell'azione operando nella nostra 
anima con due forze fondamentali, e siccome la nostra causa e la 
nostra azione devono essere compenetrate da molta serietà, 
dobbiamo anzitutto essere ben consci che non potremo avanzare 
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senza formare tali due forze fondamentali nella nostra anima: per 
prima quella di un reale amore alla causa, per seconda quella di 
un intelligente amore per l'uomo. 

Sia ben chiaro che se queste due condizioni non fossero 
osservate o se fossero sostituite da altre, per esempio da 
ambizione oppure da vanità, allora, per quanto logici siano i 
giudizi che si possono esporre alla gente, per quanto assennata 
possa essere l'esposizione, non si riuscirà a ottenere nulla. 

Le condizioni per agire mediante la parola non consistono 
in fondo solo nella formulazione, nell'impronta della parola 
stessa. 

Basta pensare a come oggi si ottengono tanto di frequente 
effetti con la parola, per convincersi di quel che ho detto. 

Proviamo a immaginare due oratori che si presentino a un 
pubblico: uno di loro è una personalità sconosciuta, ma dotata di 
conoscenze molto vaste e di una forza oratoria penetrante, 
un'autorità nell'argomento, mentre l'altro oratore, che si presenta 
allo stesso pubblico (come oggi succede spesso) ha una posizione 
pubblica da lungo tempo stabilita: un deputato, uno statista, 
oppure un noto grande industriale o uno scienziato; egli opererà 
con argomenti assai meno efficaci e anche assai meno giustificati. 

Ciò che produce l'effetto è qualcosa che si aggiunge al 
contenuto della parola parlata. 

Tuttavia non possiamo costruire il nostro lavoro su cose 
del genere, quali le ho testé caratterizzate. 

Sono altre le cose che devono caratterizzare il nostro 
discorso e sono appunto le due qualità dell'anima di cui ho 
parlato: il vero amore per la causa, che può reggersi solo 
sull'intima convinzione, e l'amore per l'umanità. 

Queste due forze dell'anima non possono certo sostituire il 
contenuto della parola parlata, contenuto che deve essere 
evidentemente inoppugnabile, ma che non avrà effetto se non è 
sostenuto dalle due forze dell'anima che ho citate. 

Perciò già oggi, mentre cerchiamo di sbrigare il lato 
formale, dobbiamo mettere in chiaro fino a che punto abbiamo 
nell'anima queste due forze. 

Se ci risultasse di non averle, sarebbe meglio non 
partecipare all'importante azione che si deve intraprendere, perché 
sarebbe una perdita di energia e di lavoro. 

Ci si deve convincere che l'effetto di quanto deriva da altri 
moventi non può essere grande, mentre quello che deriva 
dall'amore per la causa, sostenuto dalla convinzione, e dall'amore 
per l'uomo, sarà magari all'inizio piccolo, ma ci sarà. 

La verità sceglie infinite e non ravvisabili vie per arrivare 
agli uomini, e avviene appunto che dove ci sono i due 
imponderabili: amore per la causa e amore per l'uomo, si 
perviene pure a un risultato, anche se non è subito evidente; in 
qualche modo ci sarà, possiamo esserne certi. 

Ma vi è ancora dell'altro: deve esservi una piena 
conoscenza dell'ambiente nel quale oggi parliamo in pubblico 
dell'impulso della triarticolazione. 

Non possiamo abbandonarci a illusioni sullo stato d'animo 
della gente alla quale parleremo, sulle condizioni derivanti dal 
fatto che parliamo appunto a uomini del nostro tempo; tra di loro 
non sono affatto pochi a essere adatti ad accogliere quel che 
abbiamo da dire, ma in particolare presso la maggior parte delle 
personalità dirigenti la situazione è tale che vengono represse, 
anche in modo abbastanza brutale, le forze degli uomini che 
sarebbero adatti ad accogliere l'impulso della triarticolazione. 

Non indugiamo sulle finezze dell'eloquio, ma passiamo 
subito a singoli argomenti. 

L'obiezione più comune che la gente formula quando le si 
propone l'impulso della triarticolazione è che, proprio nell'Europa 
centrale, abbiamo soprattutto indigenza e miseria. 

Si deve condurre la lotta per il pane, ed è quindi agli 
interessi economici ai quali ci si deve anzitutto dedicare. 

A che servono gli alti ideali? a che servono i discorsi sui 
sostrati spirituali? 
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Questa obiezione viene fatta in tutti i toni e, non si può 
negarlo, proviene dalle anime oppresse del presente; vista 
esteriormente, le si può attribuire una certa giustificazione. 

Ma quando in questi giorni faremo passare davanti alle 
nostre anime i più importanti problemi del presente, problemi che 
formeranno la base per la nostra azione, vedremo che l'idea che 
oggi occorra risolvere i soli problemi economici, riposa su 
un’assoluta illusione, poiché deriva come cosa ovvia da un altro 
problema e dalla sua risposta, ma non è per nulla una cosa ovvia. 

Si parte infatti dal presupposto (e approfondiremo in 
seguito l'argomento) che gli uomini, non questa o quella persona, 
ma gli uomini in generale, non abbiano colpa per le condizioni in 
cui versa oggi il mondo civile. 

Se prendiamo in esame quanto oggi abbiamo il dovere di 
considerare, e cioè l'economia mondiale diffusa su tutta la Terra, 
dobbiamo dire che la natura oggi non ci dà di meno di quello che 
ci dava in qualsiasi altra epoca, sempre che si sappia carpirle 
correttamente i suoi prodotti e poi distribuirli in modo equo tra la 
gente, beninteso all'umanità nel suo complesso. 

Che gli uomini si trovino oggi in uno stato di necessità più 
grave di prima non è causato da motivi fisici, ma proprio dallo 
spirito degli uomini. 

Se la gente è oggi nell'indigenza, a provocarla è stata la 
falsa spiritualità, il falso pensare; non vi è perciò altro da fare 
che sostituire con un modo giusto di pensare il falso pensare per 
uscire da questa condizione d'indigenza. 

Non è stata la natura, non qualche potenza sconosciuta a 
portare l'umanità alla condizione attuale, ma gli uomini stessi. 

Se vi è indigenza, sono gli uomini che l'hanno portata; se 
molti non hanno niente da mangiare, sono gli uomini stessi che 
non permettono che il cibo arrivi dappertutto. 

Perciò è importante non partire dalla premessa sbagliata 
che qualche potenza sconosciuta abbia prodotto l'indigenza, e che 
si debba anzitutto eliminarla prima di mettersi a pensare nella 
maniera giusta; si deve invece aver chiaro che, siccome 

l'indigenza deriva da una maniera non giusta di pensare degli 
uomini, solo un pensare corretto sarà in grado di eliminarla. 

Il pregiudizio che si debba prima procurare il pane 
all'umanità la quale, quando abbia avuto abbastanza pane, 
addiverrà anche a un miglior pensare, questo pregiudizio va 
considerato da più di un lato. 

È un terribile pregiudizio, e non potrà arrivare all'attuale 
civiltà alcun beneficio, se non ci si deciderà di liberarsene, di 
sostituirlo con il giusto giudizio che debba sopravvenire 
un'inversione o un rinnovamento del pensiero sulle cose di questo 
mondo; è un fatto che deve farsi strada in un numero abbastanza 
grande di menti umane. 

Noi troveremo la possibilità di parlare alla gente, se non ci 
abbandoneremo ad alcuna illusione riguardo a due cose. 

In primo luogo si tratta del fatto che in linea di massima 
non vi è oggi alcun senso per la produttività della vita spirituale. 

L'insulsaggine con la quale è stata coniata negli ultimi 
tempi l'espressione: “Via libera ai capaci” (non è tanto 
l'espressione stessa a essere insulsa, quanto le circostanze in cui 
fu coniata) sarebbe dovuta scomparire dalle teste degli uomini, 
messa a confronto con i fatti dominanti nell'attuale civiltà, fatti 
che tendono piuttosto a dar valore alla selezione degli incapaci. 

Viviamo oggi in un’epoca che favorisce in modo speciale 
l'incapacità; anche di questo parleremo più a fondo e dovremo 
ricercare le forze che, soprattutto nel nostro tempo, conducono a 
questa selezione dei più incapaci. 

Oggi vorrei fare solo una premessa, ma prego di 
considerare bene che parliamo tra di noi e creiamo le condizioni 
per la nostra azione, che dobbiamo quindi fin dall'inizio attenerci 
solidamente alla convinzione che l'impulso della triarticolazione è 
per noi qualcosa di sicuro al quale non contrapponiamo alcun 
scetticismo, e che vediamo in esso l'unica forza capace di salvarci 
dai grovigli del tempo presente. 
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Ancorati a questa convinzione, non ci potrà parere 
immodesto quel che sto per dire, ma obiettivamente coerente con 
le condizioni della nostra azione. 

Si prenda il libro I punti essenziali della questione sociale 
* e si consideri in che modo esso è oggi accolto, si guardino gli 
argomenti prodotti dagli avversari, e si cerchi poi di farsi 
un'opinione su che cosa essi si basino. 

Si arriverà a tali basi solo per via psicologica, con 
un'osservazione psicologica: gli avversari parlano di solito 
ignorando il contenuto del libro. 

Di regola, in quel che dicono non vi è quasi mai un 
rapporto con il contenuto del libro stesso. 

Per esempio, illustrai poco tempo fa a Berna, * il 
contenuto del libro; parlò poi per tre quarti d'ora il professore di 
economia politica dell'Università: non gli riuscì di dedicare anche 
solo una frase al contenuto dei Punti essenziali, e nemmeno 
accennò al contenuto della mia conferenza. 

Era del tutto impreparato, poiché evidentemente non 
conosceva il libro. 

Che cosa avverte la gente quando si accosta alle idee della 
triarticolazione dell'organismo sociale? perché cava dai precordi 
dell'anima cose tanto inopportune? 

Avverte qualcosa di particolare e, se anche non lo porta a 
coscienza, avverte in sé qualcosa che è attivo in loro e cioè: se 
l'impulso per la triarticolazione come è spiegato nei Punti 
essenziali mettesse radici nel mondo, ciò comporterebbe la 
selezione dei capaci, mentre gli incapaci verrebbero fatti cadere 
dai loro piedestalli. 

Infatti l'impulso che parte dalla triarticolazione 
dell'organismo sociale è subito efficace, non appena sia immesso 
nell'umanità, ma agisce senz'altro in modo da eliminare gli 
incapaci da ogni attività. 

Ecco quello che sentono gli uomini nel loro inconscio; 
naturalmente non lo dicono, ma arrivano a esprimersi come 
appunto si esprimono. 

Quando in veste di psicologi si analizzi quel che la gente 
dice, in particolare si analizzi la maniera in cui agisce, viene 
senz'altro confermato quel che ho detto. 

In definitiva tutto ciò dipende dal fatto che nel nostro 
tempo fa proprio difetto il senso per la produttività spirituale: la 
gente si è abituata a farsi porgere lo spirito dall'elemento 
impersonale, o da un elemento personale privo di spirito: dallo 
Stato o da personalità statali che soprattutto non considerano lo 
spirito vivente come tale. 

Basta accertare i singoli casi, e domandarsi per esempio 
che cosa vogliono oggi le facoltà teologiche: esse non si 
preoccupano tanto di giungere oltre il mistero delle forze spirituali 
primordiali dell'universo, quanto di creare i funzionari religiosi 
utilizzabili dallo Stato o dalle confessioni. 

Così nelle facoltà giuridiche non ci si preoccupa di 
cercare i fondamenti e l'essenza del diritto, ma di insegnare alla 
gente le norme in uso nello Stato, quel che è stato stabilito da 
coloro che anch'essi non hanno voluto creare l'essenza del diritto, 
ma che hanno legiferato a difesa di diversi interessi. 

Si possono esaminare tutti i campi che in fin dei conti 
sono di guida nella vita spirituale: si constaterà che non vi è oggi 
un senso nelle anime umane per l'elemento produttivo dello 
spirito che in sostanza deve reggere la civiltà. 

La gente è stata a poco a poco educata a un'intellettualità 
non vitale, a un pensare nudo, non compenetrato di iniziativa 
volitiva, e si apre a un pensiero soltanto speculativo. 

Ci se ne accorge quando si tengono conferenze; si potrà 
fare sempre di nuovo l'esperienza che la gente in ascolto è spesso 
soddisfatta di qualcosa fra quel che ascolta; le parole arrivano 
all'orecchio, giungono alle anime; la gente prova una certa voluttà 
con i pensieri nei quali si sente soddisfatta; vorrebbe più di tutto 
ascoltare proprio quel che così colma di una certa voluttà 
interiore. 

Ma si sente sempre interiormente irritata se si pretende che 
le parole non rimangano parole, bensì che l'uomo intero se ne 
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debba colmare e intervenire con energia nella vita, partendo dalla 
prospettiva che le parole propongono, che le parole abbiano un 
seguito. 

Sono secoli che la gente si è troppo abituata ad accogliere 
la parola in un certo modo: ascoltando il predicatore dal pulpito, 
si siede sul banco della chiesa e si aspetta che la predica sia 
“bella”, che si faccia strada nell'intimo con un certo calore (è 
sempre stato comunque un calore ipocrita); si è sempre voluto 
sentire una certa voluttà intima, sentir soddisfatta una certa 
nostalgia dell'anima, ma in modo che tale soddisfazione giunga 
dal di fuori. 

Ma poi, finita la predica, non si vuole che il suo contenuto 
compenetri realmente la vita: anche se lo si afferma abbastanza 
spesso, in sostanza da lungo tempo non lo si è mai fatto. 

È ben nota la realtà rispetto agli argomenti di cui oggi si 
parla. 

Così non si può proprio affermare che la gioventù che 
entra nelle università per assistere ai corsi sia presa da un certo 
fervore intimo, che con molto calore stia nell'aspettativa di quello 
che il docente dirà domani, facendo seguito a quello che ha detto 
oggi. 

Il caso più frequente è che i giovani scaldano i banchi 
durante le lezioni, poiché tale è il loro dovere (e qualcuno non fa 
neanche questo). 

Comunque sono già contenti se sono riusciti a ficcarsi in 
testa quel che è necessario per gli esami, e in essi non viene 
invero accertato se si è una persona capace e idonea, bensì se si 
conosce quel che serve a diventare un buon funzionario in campo 
teologico o giuridico, vale a dire a potersi inserire adeguatamente 
in qualche struttura statale. 

Avremo occasione di vedere quali fattori erano attivi negli 
ultimi secoli, specialmente nel diciannovesimo, e come in tali 
condizioni sia andato perduto un po' per volta nell'umanità il 
senso per l'azione vivente dello spirito. 

Si pensi che ne sarebbe stato delle religioni realmente 
operanti, se non fossero scaturite dal senso per lo spirito vivente. 

Tutte le religioni che sono divenute tali, non sono certo 
derivate dall'elemento da cui proviene l'attuale vita spirituale, ché 
tutto quanto portiamo nel nostro spirito non è in fondo che 
un'ideologia, cioè una somma di astrazioni. 

Invece le religioni nascono perché lo spirito obiettivo 
presente nell'universo si è rivelato attraverso certe personalità, ha 
operato come tale, perché lo spirito è una realtà, una reale 
potenza. 

Di questo non capisce quasi niente la maggior parte della 
gente che è inserita nell'attuale vita spirituale. 

Ultimamente fu molto interessante per me fare una 
constatazione: parlavo del pensiero posto alla base del primo 
capitolo dei miei Punti essenziali, che cioè dal lato spirituale parte 
sostanziale della questione proletaria è considerare come 
un'ideologia tutta la vita spirituale: morale, diritto, arte, religione, 
scienza e così via, e che in questo concepire la vita spirituale 
come un'ideologia sta l'origine della devastazione delle anime; 
partendo dai propri istinti, esse approdano poi a quello che per 
molti suoi aspetti è oggi il movimento sociale. 

Ne ho trattato nei miei Punti essenziali. 
Vi accennavo di recente in una conferenza, quando un 

parlatore di quelli pronti alle discussioni, con fare professorale, 
comprese l'argomento tanto bene che disse pressappoco così: già, 
si è preteso alludere che il proletariato viva nell'ambito spirituale 
in una specie di ideologia; però non lo si può affermare, poiché 
tutte le classi, tutti gli strati sociali, tutta l'umanità vive di 
continuo in ideologie, ed è naturale che tutti vivano in ideologie! 

Il buon uomo non aveva la minima idea di quel che si era 
inteso dire, perché gli era andato del tutto smarrito il concetto 
della realtà della vita spirituale. 

Per lui era irrefutabile che quel che forma il contenuto del 
nostro spirito e della nostra anima è appunto un'ideologia. 
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Da buon borghese non poteva concepire altro che si viva 
legittimamente entro l'ideologia; se quindi il proletariato vive in 
essa, questo non può essere il motivo dell'impulso sociale del 
presente! 

Queste idee sono tanto ancorate in chi oggi è “persona 
colta”, che si deve senz'altro affermare che la gente non ha oggi 
alcun senso per la produttività della vita spirituale. 

Noi dobbiamo dare agli uomini d'oggi un concetto della 
produttività dello spirito creatore, della forza dello spirito. 

Ecco quel che necessita fare prima di ogni altra cosa. 
Questa è la prima cosa in merito alla quale non possiamo 

farci alcuna illusione, senza di che non sapremmo parlare 
all'umanità di oggi. 

Il secondo punto da trattare è che, se si esamina la vita 
sociale quale si è venuta delineando negli ultimi secoli, si vede 
che è andato perduto il senso per le esigenze degli altri uomini, 
senza il quale non è possibile alcun assetto della vita economica. 

Questa può venir configurata solo da persone che siano 
innanzitutto nei loro pensieri sulla vita economica, di prescindere 
dalle proprie esigenze, mentre hanno un sentimento per quelle 
degli altri, imparando così a sentirsi in seno all'umanità. 

Una comprensione intelligente per quello che l'umanità 
consuma, ecco ciò che è necessario nella vita economica. 

La vita economica consiste come è noto nella produzione, 
nella circolazione e nel consumo delle merci. 

Ma non è davvero compito della vita economica di 
dominare la produzione, di darle la giusta forza; lo si vede nei 
miei Punti essenziali, dove è detto che il capitale viene in origine 
messo in circolazione dalla sfera spirituale dell'organismo sociale. 

La maniera di produrre è del tutto un problema spirituale, 
mentre problema essenzialmente economico è quello del 
consumo. 

Certo, coloro che sono nelle associazioni economiche 
devono ottenere dalla vita spirituale la possibilità di stimolare e 
organizzare la produzione; ma l'intensità della produzione, la 

maniera di produrre s'imparano a conoscere solo avendo un senso 
per i bisogni degli altri, e non per i propri bisogni, neanche per 
quelli del proprio gruppo. 

Ma che cosa è emerso nella vita moderna, soprattutto in 
quelle istituzioni di chiacchiere che si chiamano parlamenti? (È 
una denominazione del tutto legittima, e vogliamo quindi, senza 
cadere nello sciovinismo, intendere la parola in questa accezione.) 
Dappertutto nelle istituzioni di chiacchiere è emerso l'uso di 
formare gruppi di interessi: lega degli industriali, lega degli 
agricoltori, e così via. 

Nell'Austria ora andata in rovina, agli albori del 
chiacchierismo, vi erano quattro gruppi di interessi economici; 
dunque negli ultimi tempi si è arrivati proprio al contrario di 
quanto può condurre a una reale comprensione economica. 

Non vi erano che gruppi economici composti di gente che 
dichiarava in partenza: io decido per quello che ritengo giusto, in 
quanto io vi sono interessato. 

Invece nella vita economica si può decidere qualcosa solo 
quando si sappia far astrazione dai propri interessi, e si abbia un 
senso per gli interessi altrui. 

Lo avevo già formulato anni fa in una serie di articoli che 
avrebbe dovuto esser pubblicata con il titolo Scienza dello spirito 
e problema sociale * e vi è formulato con una certa 
determinatezza. 

Ma con tali pensieri intendevo sempre qualcosa che non 
deve rimanere solo parola, qualcosa che si rivolge all'intera 
umanità, qualcosa che dovrebbe trovare risonanza. 

Altrimenti se ne potrebbe parlare nelle istituzioni di 
chiacchiere, nei parlamenti. 

Quella volta smisi di parlarne, perché nessuno se ne 
occupava; certo, qualcuno se ne sarà occupato in teoria, ma non 
basta ormai che ci se ne occupi teoricamente, perché le forze 
sociali attive che nei secoli scorsi erano emerse nell'umanità sono 
ora esaurite. 
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Oggi abbiamo bisogno di parole tali da poter passare 
direttamente nell'azione sociale. 

Quel che intendo lo si potrà chiarire con una 
considerazione. 

Prendiamo i socialisti più radicali, i comunisti, i leninisti, i 
trotzkisti: forse che partono da un principio originario della vita 
sociale? 

No, essi partono da qualcosa che c'è già. 
Anche Lenin e Trotzki * non scelgono una base obiettiva, 

ma lo Stato che già esiste, e da questo partono; anche i comunisti 
non si riferiscono a una base di partenza obiettiva, a un terreno di 
una vita economica indipendente, ma si attaccano a qualcosa già 
esistente dal quale partono, perché non osano, per quanto radicali 
essi siano, creare condizioni nuove. * 

Non osano cominciare veramente dall'inizio. 
Guardiamoci attorno in un altro campo: oggi a schiere 

accorrono persino intellettuali verso il cattolicesimo romano: si 
sta formando un partito giovanile cattolico che assumerà 
probabilmente notevoli dimensioni. 

Perché? Perché la gente oggi non ardisce cercare l'inizio di 
una vita spirituale nella propria anima, non osa partire da qualcosa 
di originario. 

Vuole appoggiarsi a qualcosa di già esistente, vuole 
inserirsi in qualcosa che c'è già, non vuole avere una forte attività 
interiore che scaturisca da una fonte originaria; non ardisce farlo. 

Ma è proprio questo che ci occorre, e dobbiamo 
risvegliarne il senso nella gente, perché è quello che ci occorre 
ora. 

È urgente che nella civiltà europea lo comprenda un 
numero abbastanza alto di persone. 

Ci occorre partire da principi originari e non perderci in 
astrazioni. 

Lo avevo già scritto allora nell'articolo Scienza dello 
spirito e problema sociale: la vita sociale può diventare sana solo 
mediante uomini che partano dagli interessi altrui. 

Certo, vengono ora coloro che vivono nelle astrazioni, e 
dicono che non è nulla di nuovo, che era già stato detto da tanto 
tempo; se poi si domanda da chi era stato detto, rispondono: da 
Schopenhauer *. 

Egli aveva giustamente detto: “È facile predicare la 
morale, difficile è realizzarla”; vale a dire che la morale deve 
fondarsi sulla compassione. 

E qui sta l'astrazione: in Schopenhauer si trova una vuota 
astrazione, in sé del tutto giusta, perché volendo essere astratti si 
può dire: avere il senso per gli interessi altrui vuol dire aver 
compassione. 

Ma così si è convertito in una pallida astrazione il fatto 
concreto che conduce a intervenire nella vita. 

Di tali pallide astrazioni la gente si accontenta più di tutto. 
Quando si propongono alla gente azioni del tutto concrete, 

come si è cercato di fare negli scritti sulla triarticolazione, 
vengono allora gli avversari e dicono che tutto era stato già detto; 
se poi si va alla ricerca di quel che intendono, si trova che si 
riferiscono a qualche pallida astrazione. 

L'uno trova che nel concetto della compassione di 
Schopenhauer è già contenuto quel che ora ho indicato, un altro lo 
trova magari nell'imperativo categorico di Kant, e così di seguito. 

Questo è un punto sul quale dobbiamo porre la massima 
attenzione, per trovare la possibilità di rilevarlo nella sua essenza. 

Così è soprattutto necessario che non parliamo di quel che 
è giusto partendo da qualche pregiudizio, ma che invece ce lo 
facciamo dettare da quanto osserviamo intorno a noi, facendoci 
istruire da quello che la gente ha, e anzitutto da quello che non ha. 

Allo scopo occorre però che noi facciamo una reale 
conoscenza di quel che vive nel presente. 

È giusto difendersi dagli attacchi che da ogni parte 
piovono contro l'antroposofia e anche contro la triarticolazione, 
ma con la sola difesa non è fatto tutto; dobbiamo esserne ben 
coscienti. 
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Per quanto ci si difenda da certe attuali correnti e dalle 
persone attaccanti che ne fanno parte, con la difesa si fa ben poco. 

Si prenda per esempio quel tipo di dadaista religioso che 
scrive sul periodico “Die Tat”: si chiama Michel * e si può 
veramente definirlo un dadaista religioso. 

In casi del genere ci si può difendere quanto si vuole, ma 
con un tipo simile non si ottiene mai nulla. 

Egli non comprende neppure una frase di ciò che deriva 
dall'antroposofia o dalla triarticolazione. 

Un uomo come lui, per esempio quando scrive, sente di 
dover usare solo dei sostantivi poiché, sebbene continui a parlare 
di “grazia” e di quanto altro gli ha dato il cattolicesimo, nel 
sentimento, nella sua maniera di sentire, posto com'è, in un punto 
di vista di dadaismo religioso, egli è del tutto preso da un intento 
materialistico. 

Così, quando egli fiuta che sia il caso di diluire un 
sostantivo per sviluppare un pensiero realmente spirituale, per 
pensare lo spirito, allora egli lo chiama “il soffio distruttore dello 
stile”. 

Dal suo punto di vista lo si può anche capire, ma nella 
discussione o nella difesa non se ne verrà mai a capo. 

È anche naturale che si cerchi di combattere tali 
impurezze, ma solo con dei metodi di difesa non si ottiene nulla. 

Se vogliamo agire dobbiamo essere consapevoli che non 
basta difendersi dagli attacchi, anche se a volte può essere 
necessario. 

Dobbiamo piuttosto imparare a conoscere le correnti e le 
tendenze che sono nel nostro tempo, senza alcun riguardo 
dobbiamo esattamente caratterizzarle per i nostri contemporanei. 

Il problema non è Michel o altri del genere, ma questo 
speciale tipo di dadaismo religioso; esso va caratterizzato ai 
contemporanei. 

Non interessa il signor Michel, bensì questo particolare 
tipo di impotenza religiosa che sta diventando corrente. 

La dobbiamo descrivere in modo che dall'immagine 
riflessa che noi presentiamo, quelli ancora dotati di un sano 
sentire che sono pure presenti, riconoscano di che cosa si tratta. 

Ciò è naturalmente molto più difficile di una difesa solo 
dialettica, ma è proprio necessario. 

Dobbiamo farci consapevoli di quanto vi è nel profondo 
dell'attuale civiltà, e allora potremo afferrarla dalle radici e 
presentarla al mondo di oggi. 

A questo proposito molto è già contenuto nelle conferenze 
che avevo tenuto fin dall'aprile del 1919 *; in esse cercai sempre 
di accennare alle cosiddette correnti spirituali e correnti 
economiche del presente e di caratterizzare anche singole 
personalità come dovevano essere caratterizzate. 

Le cose sono però state in massima parte affossate: erano a 
disposizione e sono state certamente lette, ma devono venir 
portate avanti. 

I suggerimenti devono venir afferrati e portati avanti. 
Questo va fatto! 
Allora a poco a poco (ma non abbiamo più molto tempo, 

questo “a poco a poco” non può durare a lungo), sorgerà dal 
nostro movimento della triarticolazione dell'organismo sociale 
una giusta e feconda critica di tutta l'attuale civiltà. 

Sulla base di tale energica critica si dovranno costruire le 
idee positive che devono entrare nelle menti e nei cuori. 

Gli uomini devono accorgersi di quello che va in pezzi 
nelle attuali correnti di pensiero, che poi non sono in massima 
parte che zuppa riscaldata. 

Quando vedranno che cosa va in pezzi, saranno inclini a 
impegnarsi in quanto di positivo potremo proporre, perché le 
personalità dirigenti sono dappertutto in balìa di illusioni. 

Finché da una parte o dall'altra non arriva la catastrofe, 
la gente nega che vi sia pericolo; è questa la caratteristica del 
presente. 

Bisogna ogni giorno darsi la pena di mostrare alla gente 
come debba distruggersi ciò che essa vede come in una nebbia. 
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A questo proposito è assai interessante esaminare l'effetto 
iniziale di angoscia prodottosi nelle personalità dirigenti, quando 
nel 1919 iniziammo il movimento della triarticolazione *. 

Vi fu all'inizio, anche se non a lungo, circa due settimane, 
una gran paura. 

Presso certi industriali o commercianti si constatò che 
erano sorti quasi controvoglia dei quesiti, intesi a modo loro: 
come ce la caveremo con i socialisti? come risolveremo questo o 
quel problema? 

Acconsentirono anche a parlare di queste cose, per lo più 
con buffe idee sui problemi della socializzazione, ma comunque 
lo fecero. 

Dopo un paio di settimane, durante le quali i socialisti 
fecero sciocchezze su sciocchezze, le personalità dirigenti dei 
vecchi tempi furono di nuovo in auge. 

Allora fu interessante osservare il verificarsi di una forte 
tendenza, invece di passare a una attività interiore, di affidarsi alle 
condizioni esistenti, a prenderle come base per il proprio lavoro, 
senza accorgersi di danzare sopra un vulcano. 

Anche oggi è lo stesso, e la gente è senza alcun sospetto; 
ecco perché è necessario suscitare nelle più ampie sfere la 
comprensione per il frantumarsi della nostra civiltà, in tutti i suoi 
settori. 

Del come arrivarci parleremo nel seguito di queste 
conferenze. 

Per oggi voglio limitarmi a mettere in rilievo il lato 
formale e a mostrare dove inizialmente dobbiamo indirizzare i 
nostri pensieri, perché non potremo divenire i propugnatori della 
realtà di una causa affidandoci a idee superficiali. 

Da lungo tempo l'educazione dell'umanità è considerata un 
fatto del tutto teorico, ma dietro la teoria vi sono i cosiddetti 
pratici, la cui prassi consiste in fin dei conti solo in routine, anche 
se fanno uso di qualche frase teorica, che essi “trasformano in 
realtà”. 

La cosiddetta realtà, la prassi, è oggi tanto irreale, appunto 
perché la gente è stata educata ad essere teorica. 

Tutta la nostra scuola è stata organizzata allo scopo di 
intellettualizzare gli uomini, per farne dei teorici. 

In effetti dobbiamo disabituarci a propugnare in maniera 
teorica qualsiasi nostra idea, poiché ogni parola è un fatto 
interiore. 

Sono molto interessanti i dibattiti di economia politica che 
vertono sull'affermazione che solo il lavoro fisico produce dei 
beni, mentre il lavoro spirituale sarebbe improduttivo. 

Nei testi di economia politica si trova una vasta trattazione 
in proposito e appunto due importanti personalità primeggianti in 
quel campo nel secolo diciannovesimo partirono da tale 
affermazione come se si trattasse di un assioma: Marx e 
Rodbertus. * Entrambi sostengono che lo spirito non produce beni 
e che solo il lavoro fisico lo fa. 

Tale opinione va intesa storicamente, ma così come essa 
veniva esposta comportava inoltre la convinzione che un lavoro 
manuale si esaurisce e le forze esaurite dovessero venir 
riequilibrate e rinnovate dal nutrimento; invece un'invenzione non 
si esaurirebbe mai e, una volta trovata, si riprodurrebbe in 
migliaia e migliaia di esemplari eseguiti secondo il suo modello. 

Ma questa argomentazione, anche se venne più volte 
riproposta, è assurda. 

Se si calcolasse quanta forza è necessaria per trovare 
un'idea, ci si accorgerebbe che le energie esaurite da ripristinare 
non sono in questo caso inferiori a quelle consumate dal lavoro 
fisico, perché quel che si esegue con il pensiero dipende dalla 
volontà proprio come quel che si esegue con la mano. 

Non si possono proprio distinguere. 
Non vi è maggiore assurdità che quella di distinguere fra 

la realtà del lavoro di testa e la realtà del lavoro manuale. 
Le cose sono gradualmente divenute mere frasi, perché 

negli ultimi decenni si è sviluppata la tendenza a trasformare in 
frasi quella che era stata fino allora realtà obiettiva. 
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Avendo una certa esperienza di tali cose le si possono 
seguire tappa dopo tappa. 

Ricordo per esempio di aver ascoltato una conferenza 
tenuta dal capo socialista Paul Singer * davanti a un pubblico di 
proletari; tra questi ve ne erano alcuni che presero a parlare con 
disprezzo dei “colletti bianchi”. 

Si vide allora come il vecchio Singer, con tutto il suo 
essere protestò e non ammise che, quando si esegue un lavoro 
spirituale, non si venga valutati su un piano di parità rispetto 
all'altro lavoro. 

Si era già all'inizio degli anni Novanta, e da allora si 
cominciò a notare, anche fra i socialisti, l'andazzo di trasformare 
le realtà in frasi. 

Quel che più importa nel fare tali osservazioni è di 
immedesimarsi nella vita e di parlare basandosi su di essa. 

Naturalmente non ci si riuscirà dall'oggi al domani, ma 
bisogna almeno averne il senso; in tal caso nei nostri discorsi si 
troveranno certi elementi imponderabili che potranno allora 
portare i loro frutti. 

Ecco quel che volevo dire, a titolo di introduzione. 

SECONDA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 13 febbraio 1921 (pomeriggio) 
 
Potremo progredire nei nostri intenti solo se saremo in 

grado di dare una base consistente alle nostre argomentazioni 
rivolte a risanare l'attuale civiltà, se cioè riusciremo a esporle in 
maniera illuminante a ogni singola persona. 

Molto dipenderà che per i diversi problemi si prenda 
l'avvio da punti di partenza plausibili. 

Prima di tutto dobbiamo diffondere un sano giudizio sulle 
idee contenute nei Punti essenziali e su tutto quanto ad esse si 
riferisce. 

Vi sono trattati i rapporti sociali e la formazione di giudizi 
a indirizzo sociale; in tale ricerca ci si deve attenere al criterio che 
giudicando i rapporti reali con la sola logica intellettualistica, 
senza tener conto che gli uomini, come sempre avviene nei 
rapporti sociali, vi partecipano anche con il loro sentimento e con 
i loro impulsi volitivi, si approda sempre a interminabili dibattiti; 
lo si deve tener presente specialmente nelle discussioni. 

In cose di interesse umano appartenenti alla realtà 
effimera, dobbiamo sempre partire dall'esperienza, da una 
qualsiasi esperienza, e non dalla logica raziocinante, perché con 
essa si può parlare in pro e in contro di uno stesso fatto, ora in una 
prospettiva ora in un'altra. 

Questo genere di cose può essere giudicato solo in base 
all'esperienza. 

Nell'epoca moderna abbiamo avuto tante concezioni 
sociali e politiche eterogenee e tra di loro contraddittorie, perché 
chi le aveva esposte non giudicava in base all'osservazione delle 
condizioni reali. 

Nei Punti essenziali si è cercato di farlo nel senso più 
ampio; occorre far capire alla gente che tutta la scienza e 
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l'educazione di oggi non possono essere di base per un giudizio di 
tal genere, mentre la scienza dello spirito a orientamento 
antroposofico prende l'avvio non solo dalla logica, ma dalla più 
estesa esperienza. 

Nella scienza dello spirito ci si educa a formulare giudizi 
sulla base dell'esperienza, mentre la presunta esperienza degli 
attuali scienziati è solo un'illusione: essi parlano molto di 
esperienza, ma giudicano poi seguendo solo una mera 
intellettualità astratta. 

Questo non fa la nostra scienza dello spirito, e di 
conseguenza essa abitua nella sostanza a un giudizio basato 
sull'esperienza. 

Già ebbi occasione di citare qui in una conferenza 
pubblica lo studioso di economia politica Terhalle * che riporta 
una frase di un'altra persona non poi tanto competente in questo 
campo, Georg Brandes *; questi disse che la difficoltà di arrivare 
al giusto giudizio in materia di rapporti sociali dipende dal fatto 
che la grande massa del popolo non giudica secondo ragione, 
bensì secondo i suoi istinti. 

Quando si è convinti di stare in una posizione infallibile 
nella critica dei fatti, è facile avere l'impressione che tutto quello 
che appare socialmente nella massa derivi da istinti e non da 
ragione; in un certo senso è anche legittimo affermarlo, ma non 
importa poi tanto perché, quando un'opinione non si forma da 
parte di un individuo ma da parte di gruppi (che siano gruppi di 
popolo oppure di classi) non è mai possibile che si giudichi 
secondo ragione; infatti il giudizio non sempre si forma dalla 
confluenza dei pensieri dei diversi individui che compongono il 
gruppo, ma anche dalla confluenza dei loro sentimenti e dei loro 
impulsi volitivi; non ne può quindi mai derivare un giudizio 
univoco. 

Dalla ragione non deriva dunque alcun giudizio sociale 
univoco; si può giudicare socialmente solo in base alla capacità di 
formare immagini. 

Non lo si potrà dire senz'altro alla gente, per non essere 
fraintesi, ma oggi va saputo, quando si voglia esprimere e 
motivare un giudizio sociale, che si può fare qualcosa solo con 
una certa immaginatività, cioè in modo che il giudizio sia duttile e 
plasmabile, che in certo modo (per quanto vieta possa sembrare 
l'espressione) abbia una specie di struttura artistica e non solo 
logica. 

Solo giudizi che abbiano una tale forma (di immagine) 
sono in qualche modo applicabili alla vita sociale. 

Lo dovevo dire per dare una certa direzione alle nostre 
intenzioni. 

È inoltre necessario abituare la gente ai grandi orizzonti. 
Infatti ci troviamo oggi in un mondo in cui ciascuno 

esprime i propri giudizi secondo un orizzonte quanto mai limitato, 
in più nella convinzione che i fatti siano incondizionatamente e 
infallibilmente giusti; ciascuno abbraccia con lo sguardo solo le 
cose più vicine, mentre sentenzia su tutto. 

È la caratteristica del nostro tempo. 
Ci si sarà quindi resi conto che tutti i miei tentativi, anche 

in passato fin dalla pubblicazione dei Punti essenziali non erano 
mai tesi a stabilire giudizi già pronti, ma a mostrare fatti dai quali 
il singolo potesse trarre il proprio giudizio, a proporre argomenti 
per la formazione di un'opinione personale indipendente. 

Si dovrebbe chiarire in vaste cerchie che da parte nostra 
non è il caso di approntare dogmi, ma di fornire indicazioni che 
permettano al singolo di formarsi giudizi indipendenti. 

Sarà bene nella propria azione e nei propri discorsi non 
attenersi a giudizi definitivi e dogmatici, ma piuttosto proporre 
argomenti che servano alla formazione di un'opinione che 
ognuno si potrà fare, chi in un modo e chi in un altro, perché solo 
da giudizi di tal genere può confluire qualcosa di realmente utile. 

Vero è che il nostro mondo è purtroppo assai ricco di 
opinioni, ma in sostanza molto lontano dal possedere le basi per 
giustificarle. 
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Giungo ora a un punto che vorrei anteporre alle nostre 
considerazioni: vorrei soprattutto che risultasse chiaro a tutti, 
cosicché lo si possa prendere come base per la formazione dei 
propri discorsi, piuttosto che andar ripetendo alla gente 
esattamente quello che io ora qui espongo. 

Nel progettare i propri discorsi si dovrà invece partire 
dalla consapevolezza di quanto cercherò ora di spiegare. 

Nel corso degli ultimi 100, 150, 170 anni, nei più diversi 
settori della vita sociale, in seno alla civiltà europea sorsero le più 
disparate tendenze, le più disparate agitazioni. 

Si provi a percorrere con lo sguardo tutte le correnti di 
opinione nella vita sociale sorte nel secolo diciannovesimo e ci si 
accorgerà in sostanza che ognuna di esse presenta sempre punti 
deboli. 

In generale si nota che non esiste una giusta visione di 
quel che occorre fare. 

La gente che nel periodo considerato giudicò, discusse e 
decise sulle questioni sociali, sviluppò moltissimo acume, ma alla 
fine non se ne ricavò altro che il giudizio che tutto è 
assolutamente indifferente, confrontato alla realtà, poiché nulla si 
poteva fare di quanto era stato proposto dagli economisti e dai 
pratici per qualunque direttiva sociale. 

Talvolta se ne poteva fare uso entro un orizzonte ristretto, 
ma non per una progettazione efficiente. 

È così perché sono ormai quasi due secoli che in Europa si 
“risolvono” problemi partendo da basi che invece non si prestano 
affatto per un soluzione, o almeno si crede di risolverli su quelle 
basi. 

Per spiegarmi meglio mi servirò di un paragone: se 
qualcuno si costruisce una casa, quando le fondamenta e il 
pianterreno sono già fatti, non gli salterà certo in mente di 
costruire il primo e il secondo piano seguendo un progetto del 
tutto nuovo e differente dal primo; dovrà continuare la 
costruzione tenendo presente il progetto seguito per le 
fondamenta e il pianterreno. 

Quando qualcosa è avviato, non si può mutarne il disegno, 
rinnovarlo totalmente, ma proprio questo è avvenuto in Europa. 

Economisti, agitatori socialisti, agitatori borghesi, uomini 
pratici, tutti volevano risolvere i problemi economici e giuridici, 
ma ovunque le cosiddette soluzioni erano campate per aria, 
perché non si sapeva partire dalle fondamenta. 

Se si sapesse tener conto della vita civile moderna nella 
sua totalità, poiché sempre più è divenuta una totalità dalla quale 
non si poterono sceverare singoli fatti, non si potrebbe far a meno 
di dire: in definitiva, noi che viviamo entro l'evoluzione non 
possiamo forse interrogarci su quali siano i fondamenti del diritto 
e dell'economia nel mondo civile? 

Di questo oggi la gente non tiene alcun conto. 
È per esempio curioso quel che avviene in Svizzera: si 

crede di poter considerare solo “condizioni svizzere”, facendo 
astrazione dal resto del mondo, e poi formare pensieri sui rapporti 
giuridici ed economici. 

Così si fa da più di due secoli, e in sostanza ne è derivato 
il caos. 

Si è infatti cercato di “risolvere” problemi (devo proprio 
mettere tra virgolette il termine risolvere) ma, restando nella 
metafora di prima, nel secolo diciottesimo si era portato a termine 
il pianterreno, e poi si sarebbe potuto solo costruire il piano 
successivo sopra quello che già esisteva. 

Nella civiltà europea si era però perduta una giusta 
sensibilità per gli avvenimenti storici importanti e per le loro 
conseguenze vitali. 

Bisogna saper valutare i più importanti avvenimenti 
storici, se si vuol poi giudicare. 

E non sempre si è capaci di giudicare partendo dalle 
fondamenta. 

Indicherò ora due avvenimenti della massima importanza i 
quali, benché siano ormai lontani nel tempo, devono esser presi 
bene in considerazione proprio oggi, perché su di essi poggia la 
nostra vita spirituale, la nostra vita statale-giuridica e la nostra 
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vita economica in Europa, né si può concepire la civiltà moderna 
senza mettere in chiaro quanto, attraverso questi avvenimenti, 
venne introdotto in Europa. 

Uno avvenne nel 1721, ed è la pace di Nystad * che 
concluse la guerra nordica, l'altro avvenimento è del 1763, ed è la 
pace di Parigi * che pose termine ai contrasti tra la Francia e 
l'Inghilterra per gli Stati liberi d'America. 

Questi due avvenimenti sono in effetti al centro della 
nostra vita civile europea, e dappertutto ne possiamo riscontrare 
gli effetti, ma il cittadino europeo ha del tutto perduto la capacità 
di riflettere su tali avvenimenti; di conseguenza formula giudizi 
che sono fuori dalla realtà. 

Le conseguenze di questi due avvenimenti si possono 
ritrovare dappertutto in ogni nostro fatto quotidiano: ogni volta 
che ci sediamo a tavola mangiamo come è derivato da quei due 
eventi, ma non ce ne vogliamo render conto, non vogliamo saper 
nulla della realtà e continuiamo a giudicare con la sola testa e con 
la logica, mentre in verità non facciamo che fantasticare e dire 
sciocchezze. 

Se vogliamo valutare correttamente questi due 
avvenimenti, dobbiamo aver presente una correlazione diretta tra 
di essi e la catastrofe europea nella quale siamo coinvolti. 

Nell'evoluzione dell'umanità non si possono emettere 
giudizi su intervalli di tempo di un paio di anni, perché i fatti reali 
si estendono a tempi assai più lunghi. 

Avvenne dunque che solo nel 1721, alla pace di Nystad, 
venne deciso che la Russia intervenisse come grande potenza 
nelle relazioni europee, sia nell'ambito della vita spirituale, sia in 
quelli della vita statale legislativa e della vita economica. 

Ciò fu della massima importanza, perché la Russia (se ci 
atteniamo alla realtà e non alle frasi convenzionali), con la sua 
concezione spirituale, rispetto agli interessi spirituali dell'umanità 
è una potenza assolutamente asiatica, una morale potenza 
orientale. 

Nella sua vita animica si riconosce la costituzione 
dell'anima orientale, solo che in essa penetrò l'impulso di Pietro il 
Grande * che portò poi la Russia fino al mar Baltico. 

Furono così già decisi tutti i fatti successivi, ed è di nuovo 
molto caratteristico che l'Europa continuò a discutere se la Russia 
dovesse o no arrivare fino a Costantinopoli. 

Non era questo che importava, bensì se la Russia stessa 
dovesse partecipare in genere alle faccende europee, questione 
che era stata decisa nel 1721 con la pace di Nystad. 

L'essenza di tutte le discussioni europee è che si continua a 
cercare soluzioni a problemi che sono già in gran parte risolti. 

La soluzione c'era già fino a un certo grado, ma si 
continuò a parlarne ricominciando da zero, senza tener conto dei 
dati di fatto. 

Quali ne furono le conseguenze? 
Considerando tutta la storia europea, riguardo agli eventi 

ai quali la Russia partecipò durante il secolo diciannovesimo (si 
pensi alle aspirazioni slavofile e panslavistiche), si dovrà 
convenire che la partecipazione russa mirava a impostare i 
problemi spirituali della vita europea in maniera orientale. 

Roma dovette ad esempio in certo modo capitolare di 
fronte all'oriente che voleva conservare la sua costituzione 
animica, donde il distacco del cattolicesimo orientale da quello 
romano. 

Rispetto all'atteggiamento animico sono due mondi 
assolutamente diversi: l'orientale è un mondo che ha sempre la 
tendenza a mischiare l'amministrazione statale, profana e laica, 
con gli impulsi della vita spirituale, a cercare nella guida dello 
Stato anche la guida della religione. 

Da questo deriva il rapporto della civiltà europea con 
l'oriente, da qui sono sorte le questioni realmente esistenti, e non 
solo quelle sognate per le quali ci si è abbandonati a innumerevoli 
illusioni. 

Si consideri solamente la continua tendenza verso la 
Russia dei cechi e degli slavi del sud, alla quale la Russia stessa 
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corrispose sì con frasi esteriori di potenza politica, ma che pure 
agirono con enorme seduzione sui cuori del popolo russo, 
suscitando gli impulsi alla liberazione dei popoli balcanici. 

Dappertutto vi sono forze spirituali! 
Vi si mischiò anche dell'altro, connesso a condizioni 

spirituali nazionalistiche, come l'antagonismo tra l'elemento slavo 
polacco e l'elemento russo. 

Così si configurano nel loro complesso le condizioni 
dell'Europa orientale. 

Tutto quanto di spirituale avviene dipende dalla vita della 
civiltà nel suo complesso. 

In tema di evoluzione dell'umanità non si può parlare in 
maniera parziale. 

Neppure si può semplicemente dire che vi sia un modo di 
vedere generale per come la vita spirituale, economica e politico-
giuridica debbano comportarsi vicendevolmente, ma se ne può 
parlare solo sulla base di determinate premesse davvero date. 

Il modo in cui operò la vita spirituale orientale trapiantata 
in Europa, dipende assolutamente dal fatto che la Russia è un 
Paese agrario, come tale non ancora del tutto valorizzato, tanto 
che è la natura a dare il tono complessivo del suo atteggiamento 
di vita. 

Perciò la costituzione animica penetrata da oriente nella 
vita europea deriva dalla vita agricola, quale è possibile in Russia. 

Il singolo russo, a qualsiasi classe sociale appartenga, non 
avrebbe la costituzione animica che appunto ha, se non ci fosse 
quell'intimo legame della vita con la natura. 

Tutta la vita orientale è tale che per essa una vera 
questione economica (cioè il terzo termine della triarticolazione 
dell'organismo sociale) non esiste. 

Dappertutto nel mondo vi sono questi tre settori della vita 
sociale umana: la vita spirituale, la vita legislativa-statale e la vita 
economica, ma la costituzione animica degli uomini, sotto il loro 
influsso, risulta sempre differente a seconda che l'umanità sia 
disposta o no a considerare quel che le dà la terra. 

Più ci portiamo verso oriente, più si lascia fare la natura, 
prelevando quanto essa offre, e si opera, senza organizzare una 
vita economica come tale. 

È quel che avviene in Russia: non si sentiva il bisogno di 
organizzare la vita economica come tale, o per lo meno non lo si 
ritiene necessario. 

È la maniera orientale di pensare. 
La maniera orientale di pensare si trova, potrei dire, 

appena al di sopra del punto di vista di un'altra “popolazione” 
della Terra: quella del mondo animale. 

Sarebbe su una falsa traccia chi credesse che il mondo 
animale non avesse una vita spirituale, e in un certo senso perfino 
una vita giuridico-statale, perché la vita animale ha senz'altro un 
suo mondo spirituale e una specie di costituzione giuridica; non 
ha invece una vita economica. 

L’animale prende giusto quello che la natura gli dà. 
Dal regno animale che popola la Terra si distingue 

pochissimo la popolazione umana orientale che, con la sua vita 
spirituale proprio per questo indirizzata verso l'elemento 
immaginativo e tendente all'intuitivo, nella vita economica prende 
quello che la natura le dà, senza darsi a discussioni economiche. 

Ogni struttura sociale poggia per essa su basi differenti dai 
rapporti economici, poggia su basi di signoria, di eredità, ma non 
sul pensiero economico. 

Questa particolare costituzione animica è la premessa 
affinché in oriente si possa in generale attribuire tanta importanza 
all'elemento nazionale. 

In Europa si discute da due secoli di questioni nazionali e 
sociali, ma lo si è fatto partendo da elementi vari, senza basarsi 
sulle realtà esistenti. 

Non si poteva più pensare su questioni sociali e nazionali 
come si era fatto nel secolo diciannovesimo, specie nella sua 
seconda metà e all'inizio del ventesimo, quando già l'elemento 
nazionale aveva preso la sfumatura derivante dall'inserimento 
dell'elemento nazionale asiatico slavo. 
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Si è così discusso in modo anacronistico su questioni 
nazionali; i temi che si continuavano a discutere erano da lungo 
tempo superati. 

Ci si sarebbe dovuti render conto che presto sarebbe 
emerso il grande interrogativo, se l'oriente non avrebbe inondato 
tutto l'occidente con il suo modo di pensare sulla vita spirituale. 

Per ora se ne scorge già l’aurora: in oriente, nell'Asia, si 
discute come si possa far scomparire tutta la robaccia tecnica e 
scientifica dell'Europa, con la sua astrazione e il suo modo di 
sfruttare, ricoprendo invece tutta la Terra con l'elemento asiatico 
del sentire e della vita animica. 

In astratto ci si può naturalmente dichiarare d'accordo, ma 
il fatto è che sia la vita animica sia la vita spirituale in oriente 
sono in decadenza. 

Questo non impedisce che nelle anime russe vi siano forze 
per il futuro, ma quello che vi è nel presente è in completa 
decadenza. 

Non si può contare sul fatto che dall'oriente possa venir 
una specie di redenzione. 

Con la pace di Nystad del 1721 è giunta in Europa la 
particolare sfumatura nel pensiero nazionale che è stata imposta 
alle popolazioni slave. 

Dalle sue conseguenze venne contagiata l'Europa, perché 
la Russia poté partecipare alle vicende europee. 

Se non ci si limitasse sempre alle condizioni statali, ma ci 
si curasse anche di quelle reali mondiali, si potrebbe riconoscere 
che la regione sperimentale dell'azione ricordata fu l'Austria. 

Essa andò in rovina perché si continuava a discutere 
troppo a lungo su questioni orientate sempre in una determinata 
direzione. 

L'Austria non riuscì a risolvere il suo problema slavo, 
perché non ebbe il senso per la produttività primaria dello spirito, 
per una vita spirituale sgorgante dai suoi elementi caratteristici. 

Di una tale vita spirituale non si poteva certo parlare, per 
esempio con i liberali, anzi meno di tutto con loro, perché essi 

dicevano e ripetevano sempre, specie negli Stati organizzati a 
repubblica, che se,consegnassimo le scuole alla libera vita 
spirituale, se ne impadronirebbero i cattolici e cadremmo nel 
clericalismo. 

Questa è la loro obiezione, ma essa poggia sull'opinione 
che vi sia una sola alternativa: appellarsi a un genere di 
spiritualità che fu produttiva secoli fa, ma che oggi è anacronistica 
e decadente. 

Nel momento in cui si fosse coscienti che occorre una vita 
spirituale libera e creativa, si troverebbe naturale affidare la vita 
scolastica al libero pensare creativo. 

Poiché però la gente non sente il bisogno di partecipare 
con la volontà alla creazione della civiltà, ma vuol solo affidarsi a 
chi la nutre, che sia lo Stato o qualche organizzazione economica 
già pronta, né dimostra alcuna volontà di compenetrarsi di 
creatività, ecco che si presentano fatti scoraggianti come quello 
accennato. 

Occorre invece sapersi render liberi, senza che per questo 
la scuola sia consegnata a qualcosa di vecchio. 

La gente che parla come ho detto sopra, afferma che 
comunque non saremo mai capaci di produrre una nuova vita 
spirituale, e che quindi le vecchie strutture ci soverchieranno. 

Così si può facilmente diventare seguaci di Spengler con il 
suo Tramonto dell'occidente *. 

In tal caso è però indifferente se non facciamo nulla o se 
consegniamo tutto alla Chiesa cattolica. 

Invece deve esserci una nuova vita spirituale! 
Non fu sbagliato che un tempo la Chiesa avesse in mano la 

scuola, perché tutte le scienze attuali derivano per un verso dalla 
Chiesa antica. 

Lo sbaglio sarebbe che oggi la Chiesa tradizionale volesse 
aver ancora in mano la scuola, mentre ci troviamo di fronte alla 
necessità storica di acquisire una vita spirituale nuova. 
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Fu dunque l'impotenza dell'Europa di rivolgere il pensiero 
verso una vita spirituale nuova a introdurre la questione della 
nazionalità. 

Se dall'Europa centrale sì fosse agito verso l'est nel senso 
di una vita spirituale produttiva, si sarebbero senza dubbio 
congelate le correnti tese al panslavismo e al filoslavismo. 

All'inizio vi era quella vita spirituale: alla svolta tra i 
secoli diciottesimo e diciannovesimo si era cominciato a creare 
una vita spirituale libera, quella che noi chiamiamo goetheanismo, 
ma non si ebbe il coraggio di consolidarla. 

Questo è un lato del problema. 
Dall'altro vi è la discussione socio-economica. 
Dal momento in cui, nel 1763, la Francia dovette cedere 

ingenti territori all'Inghilterra, ne derivò che il Nordamerica non 
divenne latino, ma anglosassone, e i problemi socio-economici 
furono incanalati in una direzione ben determinata. 

Ecco dunque le due importanti decisioni che furono prese 
nel secolo diciottesimo: in oriente quella del 1721, con la pace di 
Nystad; in occidente quella del 1763, con la pace di Parigi. 

Esse appartengono alla vita generale spirituale ed 
economica dell'Europa, e come tali vanno tenute in 
considerazione, poiché senza di esse non si può arrivare ad alcun 
giudizio. 

Non si possono valutare i fatti storici in una prospettiva 
del tutto soggettiva, come si è soliti fare al giorno d'oggi. 

Inoltre non si può talvolta fare a meno di servirsi di certi 
termini radicali. 

L'oriente aveva un tempo una grande e poderosa sapienza 
primordiale, ma oggi, per la decadenza della sua antica sapienza, 
è caduto nella barbarie che proviene dalla razionalizzazione degli 
istinti umani primordiali, quando questi vengono guidati con 
l'intelletto, dalla sola attività della testa. 

Ma se ci serviamo del termine barbarie nel senso di 
Schiller e lo applichiamo agli orientali, ai russi in particolare, se 
poi, procedendo verso ovest, dall'Inghilterra passiamo 

all'America, restando nella medesima concezione, dobbiamo 
chiamare la civiltà occidentale non con il nome di civiltà, ma di 
selvatichezza, l'opposto di barbarie. 

Il barbaro tiranneggia il suo cuore e la sua anima con la 
testa, il selvaggio tiranneggia la testa mediante ciò che proviene 
dal resto del suo organismo, mediante la vita istintiva. 

Questa è l'essenza della vita occidentale, la tendenza alla 
selvatichezza. 

Se si prescinde dal suo belletto europeo trapiantato in 
America, che cosa è la civiltà americana? 

Detto in modo radicale è la selvatichezza; senza intenzioni 
sciovinistiche, se si vuol riconoscere l'essenza della vita 
americana diremo che gli europei non hanno vinto interiormente i 
pellirossa; seppure li hanno materialmente vinti, interiormente si 
sono compenetrati della vita indiana. 

Gli istinti hanno predominato; l'essenziale è che gli 
immigrati europei sono stati contagiati dagli istinti indiani. 

Non è solo che l'europeo trapiantato in America finisca di 
avere per esempio braccia più lunghe, come è stato provato 
antropologicamente, ma è che egli muta, la sua costituzione 
animica. 

Non si tratta di concetti e di rappresentazioni, ma della 
costituzione complessiva umana. 

Si deve convenire che quanto più si procede verso 
occidente, tanto più l'elemento anglosassone si è fatto selvaggio. 

Tale selvatichezza è evidente ed è basata sul fatto che la 
questione economica non è in discussione. 

In oriente la complessiva struttura sociale quale l'ho 
descritta diventa assolutistica; in occidente essa diventa 
anarchica. 

Si provi a studiare che cosa è prevalso in occidente: si è 
costruito nella convinzione che la vita economica fosse 
inesauribile; poiché si alimentava a spese delle colonie e 
sull’inesauribilità, non ci si curava di riflettere sulla vita 
economica. 
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La vita economica occidentale è del tutto appoggiata sulla 
possibilità di trarre il massimo possibile dalle colonie, ed è 
indifferente se le colonie siano all'interno o all'esterno dei confini 
statali. 

È caratteristico degli anni Ottanta e Novanta del secolo 
scorso che sempre nuovi territori americani fossero acquisiti per 
fornire grano, prodotti agricoli e così via. 

Si attingeva alla natura e non si sentiva perciò la necessità 
di riflettere in particolare sulla vita economica. 

È infatti indifferente il significato delle associazioni nella 
vita economica, quando si attinge da qualcosa di inesauribile. 

Ma una struttura economica si forma pur sempre: quella 
inglese riposa sul possesso delle Indie, mentre in America si 
forma una caratteristica vita economica in quanto essa imprime la 
propria struttura a tutto l'occidente per la sua vita sociale 
complessiva, formatasi in base alla sola azione economica, quella 
derivata dall'inesauribilità. 

La vita spirituale decadente dell'oriente, che non tiene 
conto alcuno della vita economica, tende all'assolutismo in tutte le 
sfere della vita sociale; a seguito dell'assimilazione dell'elemento 
anglosassone, in occidente si forma ciò che ho appena 
caratterizzato; la civiltà moderna è posta in questa 
contrapposizione fra oriente e occidente. 

Ad esempio può essere interessante confrontare due 
persone: Rodbertus e, diciamo, Marx. 

Johann Karl Rodbertus fu uno studioso tedesco di 
economia politica; fu tanto spregiudicato da diventare ministro, e 
non è poco. 

Una personalità come Karl Marx fu possibile solo in 
quanto egli prima imparò a pensare in Europa centrale, e solo 
dopo si diede all'esame delle condizioni economiche occidentali; 
non avrebbe mai potuto fare quel che fece per il proletariato se 
fosse rimasto in Germania. 

Gli riuscì perché imparò a pensare in Germania, imparò a 
come farne uso in Francia, a Parigi, e poi in Inghilterra fece la 

conoscenza di una vita economica derivante dall'inesauribilità, 
con quanto ne deriva; solo su quest'ultima fu quindi in grado di 
costruire. 

Rodbertus era invece un possidente terriero della 
Pomerania, divenuto improvvisamente socialista (caso di certo 
eccezionale) e ragionante come tale. 

Ecco perché è interessante il confronto fra Rodbertus e 
Marx, tanto diversi fra loro. 

Proprio da questo punto di partenza si deve capire 
Rodbertus, da possidente terriero in Pomerania, fattosi di colpo 
socialista. 

Egli sa benissimo che dell'agricoltura in nessun luogo si 
potrà fare a meno, perché ne conosce l'importanza economica. 

Gli altri invece ragionano come chi, vivendo in città, non 
sa distinguere il grano dall'orzo. 

Lo sa invece un uomo come Rodbertus che conosce inoltre 
il significato del sovraccarico delle ipoteche sull'agricoltura. 

Se si aggiungono i suoi atteggiamenti socialistici, avviene 
che una mentalità non guasta troppo l'altra; ne deriva solo 
qualcosa di discutibile, ma alla fine l'una corregge l'altra. 

Ne vien fuori qualcosa di quasi geniale, come infatti è 
avvenuto in Rodbertus. 

Lo si confronti con l'opera di Marx, e ci si dovrà dire che il 
proletario di oggi, nel più ampio senso della parola, trova subito 
illuminante la parola di Marx. 

Perché? 
Perché quel che dice Marx proviene da un modo di essere 

solamente economico, quello in cui vive il proletario, ed è detto 
con molto acume, poiché Karl Marx aveva imparato a pensare in 
Germania. 

Invece il tedesco non poteva farsi un concetto di che cosa 
diventi la vita economica quando la si pensa solo 
economicamente. 

E non può farselo neppure oggi. 
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Lo potrebbe solo se giungesse a dirsi: devo creare una 
realtà in cui si pensi solo economicamente. 

E questo avviene all'interno dell'organismo sociale 
triarticolato. 

Quel che altrimenti emerge, prende notevoli dimensioni 
nei paesi occidentali: si veda il darwinismo oppure uomini come 
Spencer, Huxley, o qualche scienziato americano, fino a Emerson, 
Whitman * ecc., tutto conduce nella vita spirituale alla 
constatazione che la testa pensa quello che il ventre elabora. 

Sono solo istinti trasformati e trasposti, in fondo pensati 
economicamente. 

Si pensa solo come si mangia e si beve. 
È così nella più ampia misura e con la massima intensità, 

anche se molti oggi non se ne accorgono; se poi lo si dice, è 
considerato un insulto, ma non vi è alcuna intenzione di insultare. 

Questa maniera di pensare ha nello stesso tempo del 
grandioso, ed è la sola grandezza della civiltà moderna: è proprio 
così. 

Fra questi due estremi fu effettivamente incastrata la 
civiltà europea, fin dal secolo diciottesimo. 

Solo che la gente esclusa dalla civiltà europea, quella che 
venne fissata alle macchine, portò in superficie una maniera di 
pensare che non ha in apparenza alcun rapporto con quegli eventi, 
ma che in realtà è con essi profondamente connessa: parlo del 
mondo proletario, ed è interessantissimo considerarlo con senso 
realistico. 

L'Austria, come ho già detto, fu il paese cavia * e negli 
anni Settanta e Ottanta nella sua vita statale emersero fatti assai 
singolari: da un lato si discusse molto della questione slava 
(alcuni la chiamavano ottimisticamente “federalismo austriaco”). 

La vita spirituale, una delle tre sfere dell'organismo 
triarticolato, fu strutturata in Austria dalla discussione sulla 
questione slava. 

Dall'altro lato (lo si rileva fra le righe dei discorsi 
parlamentari più che dalle posizioni ufficiali) sorsero terribili 

timori di sfacelo dell'economia austriaca a causa di quella 
americana, anglosassone. 

Dappertutto in Austria si poteva allora osservare che 
l'esportazione, tra l'altro dei cereali ungheresi, era pregiudicata dai 
prodotti dell'occidente. 

Persone molto competenti dicevano allora in Austria che 
la corrente, che premeva da occidente verso oriente, aveva finito 
di ipotecare i terreni e a poco a poco l'agricoltura sarebbe andata 
in rovina. 

Erano segnali e sintomi che avevano profondi sostrati 
storici, così che allora in Austria si parlava molto, da un lato in 
senso spirituale, sulle eventualità della questione slava, e dall'altro 
in senso economico, sulla questione agraria. 

Allora proprio in Austria (mi pare nel 1880), si formò in 
alcune teste uno strano progetto che fece una certa impressione. 

Se ne parlò anche in Parlamento: il progetto di una 
confederazione di popoli che doveva assumere la forma di una 
“Confederazione dell'Europa occidentale”. 

Non si possono formare unioni comprendenti tutto il 
mondo; è un'assurdità che può sorgere solo in una mente astratta 
come quella di Woodrow Wilson *. 

Se ciò potesse avvenire non ci sarebbe più bisogno di 
alcuna forma federativa. 

Dunque già negli anni Ottanta era nata l'idea di una 
confederazione di popoli. 

Si osserva cioè un fenomeno dal quale si può arguire che 
nel corso del secolo diciannovesimo erano emersi sporadicamente 
gli impulsi di cui si ha proprio bisogno; essi furono però 
sommersi da soluzioni improprie che continuarono a venir 
proposte e che non tenevano conto della realtà storica. 

Ogni qual volta la si prospettava, veniva subito scartata, 
perché l'uomo moderno è davvero teorico. 

Proprio questo vorrei assolutamente raccomandare: se non 
si riuscirà di liberarsi dal teorico in noi prima di presentarsi in 
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pubblico, non si otterrà nulla; occorrerà liberarsene e cercare di 
parlare su basi realistiche. 

Non importa se ne risulterà un discorso migliore o 
peggiore; l'importante è parlare movendo da basi reali. 

Con questo non volevo oggi formulare giudizi, ma 
indicare dati di fatto. 

Ho detto di considerare le conseguenze della pace di 
Nystad del 1721 e di Parigi del 1763. 

Considerando tutti i fatti della storia si ha un punto di 
riferimento, e ovunque si potrà discernere quel che anche oggi 
agisce entro l'elemento spirituale, in quello giuridico-politico e in 
quello economico. 

lo voglio limitarmi a indicare una via, perché si otterrà un 
risultato solo lanciando le proprie parole dal trampolino di un 
proprio giudizio, mentre non si otterrà nulla limitandosi a ripetere 
parole altrui. 

TERZA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 13 febbraio 1921 (sera) 
 
Si può desumere dai fatti che avvengono, specialmente nel 

tempo presente, che ogni discorso sulle questioni sociali è senza 
fondamento se non si tiene conto della situazione internazionale; 
di conseguenza per le nostre considerazioni ho scelto la traccia 
che si è già mostrata nelle spiegazioni di ieri e di oggi. 

Comincerò con una breve descrizione di certe realtà 
internazionali, per sviluppare poi su tali basi il nostro tema 
precipuo. 

A seguito delle indicazioni fatte prima, si chiederà: come 
si può pensare a una soluzione dei grandi problemi storici 
mondiali di oggi e del prossimo futuro, sia rispetto all'occidente 
sia all'oriente? 

Non sarà difficile convenire che oggi tutto nel pensiero 
umano si è unificato; quando infatti si vogliono giudicare gli 
avvenimenti mondiali, ci si esprime all'incirca secondo lo schema 
seguente: da parte dell'occidente ci aspettiamo per i prossimi 
decenni di aver a che fare con tendenze che vogliono sottoporre 
l'Europa centrale a un lavoro obbligato. 

Si può ovviare a tale pressione solo applicando la 
medesima tendenza verso oriente, allacciandovi relazioni 
economiche e cercandovi sbocchi commerciali per l'economia 
tedesca. 

Poiché ci si è abituati a considerare tutto solo 
economicamente, non si fa che estendere tale schema all'oriente. 

Questo è detto prescindendo da ogni prospettiva di 
realizzazione. 

Perciò, per aprirci la strada verso un'opinione in proposito, 
ho voluto premettere la considerazione di come l'oriente e 
l'occidente siano interessati a una vita civile moderna unitaria. 
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Ci si domanda: da parte delle persone autorevoli nel 
campo economico, quelle che sotto l'influsso della vita 
economica, “beatificante” come si crede la chiesa, aderiscono a 
quello che si continua a chiamare “impero tedesco”, è per loro 
auspicabile che si allaccino direttamente delle relazioni 
economiche con l'oriente? 

Chi sistema la cosa in astratto, secondo lo schema del 
pensiero moderno dirà subito di sì, ma chi è attento alla lezione 
della vita spirituale, statale e economica del secolo scorso e 
soprattutto di questi ultimi tempi, si formerà probabilmente 
un'opinione diversa. 

Prendiamo infatti in esame i dati reali: se consideriamo gli 
avvenimenti del secolo diciannovesimo, fino ai suoi ultimi 
decenni, abbiamo ampie possibilità di vedere quanto volentieri e 
devotamente l'oriente europeo abbia accolto la vita spirituale 
centroeuropea. 

Se si esamina la vita spirituale della Russia e ci si 
domanda come in realtà essa sia sorta, si troverà che nella sua 
complessiva vita spirituale vivono due aspetti. 

Per primo vi troviamo un elemento che, anche per una 
certa mania del sensazionale, è penetrato in Europa centrale negli 
ultimi decenni del secolo scorso, vi troviamo i riflessi del migliore 
pensiero centroeuropeo. 

In Russia venne accolto con molta buona volontà, più 
ancora di quanto sia avvenuto nella stessa Germania, tutto quanto 
ha a che fare col pensiero tedesco. 

Nella prima metà del secolo diciannovesimo si fece 
appello a personalità tedesche per l'organizzazione del sistema 
scolastico russo. 

Ovunque in Russia si può costatare che i pensieri concreti 
e gli intenti istituzionali nacquero dall'influenza centroeuropea, 
esercitata da personalità tedesche; nacquero come, secondo la 
leggenda, si originò una volta la signoria di Rurik *, le cui gesta si 
continuano a raccontare: i russi possedevano cioè molte cose, ma 

non il senso dell'ordine, perciò si rivolsero ai tre fratelli perché 
mettessero ordine. 

Così stavano all'incirca le cose nel secolo diciannovesimo 
riguardo alle fonti della vita spirituale, nei confronti dell'Europa 
centrale: per ogni bisogno concreto i russi si rivolgevano 
all'Europa centrale o a quella occidentale, ma era differente la 
reazione russa verso i due settori; la vita centroeuropea si integrò 
in quella russa con una certa naturalezza, senza che vi si facesse 
gran caso, e continuò a sussistere. 

Invece la vita spirituale più occidentale si acclimatò in 
modo più appariscente, prendendo un colorito più concreto e 
sensazionale, con gran pompa, con un elemento quasi decorativo. 

Se ne deve tenere conto: si prenda ad esempio il grande 
filosofo russo Soloviev *; in seno alla vita russa egli ha un 
significato del tutto diverso da quello di un filosofo nella vita 
centroeuropea. 

Tutti i suoi pensieri sono centroeuropei, sono hegeliani, 
kantiani, goethiani e altri. 

Se ci dedichiamo a questi filosofi, per quanto concerne i 
loro pensieri concreti, troviamo in generale solo i riflessi della 
nostra stessa vita. 

Possiamo dire che perfino nei pensieri concreti dì Tolstoj 
*, troviamo l'elemento centroeuropeo o occidentale, seppure con 
tutte le diversità che ho appena spiegato; lo stesso vale per 
Dostojevskij *, nonostante il suo intestardirsi nello sciovinismo 
nazionale russo. 

Tutto questo è uno degli aspetti. 
Ma quando alla fine del secolo decimonono e al principio 

del ventesimo la Russia fu toccata dalle macchinazioni 
economiche dell'Europa centrale, vi si può costatare un rifiuto 
russo, direi con una certa unanimità. 

Si pensi a come furono accolti certi trattati di commercio, 
e si pensi all'atteggiamento ritroso dell'animo russo (prescindendo 
da chi protestava), a come in generale l'anima di popolo russa si 
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ritrasse, rifiutando l'invasione economica e ogni spiegamento di 
potere economico. 

Tutto questo è indicativo nel senso che, se oggi si 
volessero rapporti verso oriente, il più inopportuno sarebbe quello 
commerciale o comunque economico. 

Si dovrebbe invece cercare di introdurre in Russia un 
elemento spirituale che derivi da una produttività spirituale; 
questo dovremmo fare, nonostante le grandi difficoltà dovute alla 
presenza del bolscevismo. 

Tutto quanto deriva da un'attività spirituale produttiva si 
estende poi alle concezioni e ai sentimenti concernenti la vita 
spirituale stessa, o la vita statale, oppure la vita economica. 

Tutto questo sarebbe di certo ben accolto dall'anima russa. 
Confrontando il secondo aspetto della vita spirituale russa 

col primo, che consiste nella sola assunzione di pensieri concreti 
tedeschi, si nota nel secondo una tipica miscela, vaga e 
indifferenziata, di stati d'animo e di sentimenti, intendendo ciò 
non in senso polemico, ma piuttosto come modo di esprimersi. 

Lo si può osservare ad esempio nelle caratteristiche di un 
filosofo come Soloviev, così tipicamente russo; i suoi pensieri 
sono di origine tedesca, ma appaiono in lui in una forma del tutto 
differente da come si presentano nei pensatori tedeschi. 

Anche l'elemento goethiano appare in tutt'altra forma in 
Soloviev. 

Vi si trova riversato e mescolato appunto un insieme di 
stati d'animo e di sentimenti che gli conferiscono una determinata 
sfumatura; ed è una sfumatura che distingue la forma di vita russa 
e le conferisce un atteggiamento passivo ed accogliente per 
l'elemento spirituale centroeuropeo. 

Grazie a tale corrispondenza tra la vita spirituale 
centroeuropea e l'elemento popolare russo, si potrà sviluppare in 
futuro una grandiosa azione fecondatrice. 

Ma occorre saper valutare quanto tale corrispondenza tra 
centro e oriente possa essere creatrice di civiltà: beninteso a patto 

che essa avvenga nell'elemento spirituale puro e sia fondata sul 
rapporto diretto da uomo a uomo. 

È questo il rapporto che si deve instaurare verso l'oriente; 
quando lo si sarà capito, entro tale elemento nato dalla vita 
spirituale nascerà spontaneamente quella che si può chiamare una 
naturale comunità economica. 

Ma non sarà mai che si possa iniziare da questa: se lo si 
facesse essa sarebbe infatti subito respinta. 

Ogni tentativo economico verso oriente non riuscirebbe se 
non fosse costruito sulle basi che ho appena esposte: è una 
questione di eminente importanza sociale, e come tale va 
considerata. 

Un altro deve essere per noi il rapporto con l'occidente, 
perché cercare di indottrinarlo con la nostra vita spirituale 
centroeuropea sarebbe impossibile. 

Di tale impossibilità occorre in ogni caso tener conto, 
anche prescindendo che è molto difficile trasporre in occidente 
quello che pensiamo e sentiamo in Europa centrale, e anche 
quello che sente l'oriente. 

Il modo di vedere le cose, quando sono puramente 
spirituali, è del tutto differente nell'Europa centrale da un lato e in 
quella occidentale con l'America dall'altro. 

La gente si meravigliò che Wilson avesse capito tanto 
Poco l'Europa quando venne a Parigi, ma si sarebbe meno 
meravigliata se avesse letto un grosso volume che Wilson scrisse 
già negli anni Novanta, dal titolo Lo Stato *. 

Il libro fu scritto nella Convinzione di accogliervi 
l'erudizione europea, ma che cosa mai ne è stato fatto di tale 
erudizione! 

Se si fossero considerati gli antecedenti di quel libro, non 
ci si sarebbe meravigliati che Wilson non capisse nulla della vita 
europea. 

Non lo poteva proprio, perché per quanto riguarda il 
pensiero come tale, invano si cercherebbe di ricavarne una 
impressione diretta. 
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Sarebbe assai più giudizioso farsi un'idea del problema che 
ci porti a dire: se vogliamo intraprendere qualcosa tra Popolo e 
popolo con l'occidente, non si giungerà ad alcun risultato se non si 
escluderanno dalle trattative gli uomini di Stato e i dotti (i dotti di 
ogni campo, e gli uomini di Stato in ogni caso), mandando invece 
in occidente solo uomini d'affari, perché solo questi possono 
essere compresi dagli occidentali; così ne potrà derivare un 
risultato vantaggioso. 

Solo nell'ambito della vita economica si troverà 
comprensione in occidente per trattative dirette. 

Ciò non significa che nelle relazioni con l'occidente ci si 
debba limitare alla vita economica. 

Per esempio può essere interessante osservare in certe 
grandi sale da concerto dei paesi dell'ovest, i nomi ricorrenti di 
compositori celebri: Mozart, Beethoven, Wagner, e così via; vi si 
trovano di regola solo nomi tedeschi. 

Si può dunque esser sicuri che volendo fare impressione in 
Europa occidentale servendosi della sostanza di pensiero 
centroeuropea, si andrebbe poco lontano, tanto nel mondo 
anglosassone quanto in quello latino. 

Questo non esclude naturalmente che non si possa parlare 
alla gente di quanto vien pensato nell'Europa centrale; lo si può 
fare, beninteso, ma si deve parlarne in tutt'altro modo da come si 
fa nell'Europa centrale, dove si fa appello soprattutto alla vita di 
pensiero. 

Prendiamo un esempio in grande: l'europeo occidentale, e 
forse anche l'americano, non comprende tanto quello che vien 
trasmesso all'interno dell'edificio di Dornach, quanto piuttosto 
l'edificio stesso, come risultato fattivo e pratico. 

Naturalmente, nel fare discorsi in pubblico, si può 
sviluppare l'argomento in modo di far risaltare il lato fattivo; così 
avvenne prima della guerra, a Parigi nel maggio del 1914 (lo 
posso citare senza mancare di modestia) quando tenni una 
conferenza in tedesco * che dovette venir tradotta parola per 

parola; la conferenza ebbe un grande successo, come non l'aveva 
mai avuto alcuna mia conferenza in Germania. 

Avemmo allora un risultato di quella portata, ma era stato 
necessario che, data la situazione, il terna esposto fosse sviluppato 
in maniera appropriata: si potrebbe dire, nella facciata, 
nell'elemento artistico, nell'effetto esteriore, e come tale venisse 
proposto agli uditori. 

Qui acquista la massima importanza il “come”. 
Ecco perché è un pensiero del tutto realistico e concreto 

quello che ci guida quando ci diciamo di fare una grande 
impressione in occidente, concependo nel modo giusto questo 
nostro compito; non cerchiamo invece di imitare l'occidente in 
qualcosa che non ci può riuscire, né ci riuscirà mai, perché 
l'occidente ci riesce meglio di noi. 

Non importa che noi sappiamo imitare le macchine che 
l'occidente sa fare in modo più preciso di noi, oppure che 
cerchiamo di produrre dei denti finti imitando quelli occidentali; i 
nostri non saranno eleganti come quelli, ma non importa! 

Se ci mettiamo solo a imitare, non avremo successo in 
occidente, perché là non si ha bisogno dei nostri prodotti. 

Ma se consideriamo quello che noi sappiamo fare e che 
l'occidente non sa fare, se ci mettiamo per esempio a 
compenetrare artisticamente la tecnica, se concepiamo la tecnica 
in forma artistica, se realizziamo quello che già da tempo si 
configura entro la nostra Società Antroposofica, ma che non 
portiamo ad effetto per mancanza di persone che vi si dedichino, 
se ad esempio fabbrichiamo locomotive di forma artistica, se 
costruiamo stazioni ferroviarie estetiche, se diamo forma a quel 
che possiamo afferrare e che ci è consono, questo sì che lo 
accoglierebbero e lo comprenderebbero gli occidentali che così 
potrebbero comunicare con noi. 

Ma dovremmo avere anche un'idea chiara di come si 
debbano svolgere tali rapporti; questo deve essere fatto, da 
ognuno nel campo di sua pertinenza. 
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Oggi il punto di partenza dovrebbe essere riconoscere 
come l'impulso alla triarticolazione emerga dalle reali condizioni: 
dobbiamo avere una vita dello spirito che possa agire in oriente 
nei modi ora caratterizzati, cioè che possa essere una vita 
spirituale produttiva. 

Con questo soppianteremmo tutti i possibili Lunaciarskij * 
affinché essi non possano a lungo asservire il popolo russo, 
l'anima di popolo russa. 

Se avremo una simile vita spirituale produttiva, essa non 
potrà mancare di fare impressione in oriente; dobbiamo solo 
acquisire la forza per farla valere, e vincere la gentaglia che si fa 
avanti per schiacciarla. 

L'avversione verso la vita spirituale è giunta al punto da 
portarmi a esporre a Dornach questo pensiero: le scintille di fuoco 
spirituale si sono già abbastanza accese contro la scienza dello 
spirito, e manca solo che esse si appicchino a quella trappola per 
topi dell'edificio di Dornach *. 

Gli avversari assumono dunque le forme più brutali, e urge 
perciò valorizzare in concreto la vita spirituale produttiva, senza 
badare allo scherno e alle manovre di certa gente. 

Si deve sapere che tale vita spirituale produttiva, quale può 
originarsi in Europa centrale, può suscitare una grande fratellanza 
che si diffonde verso l'oriente, congiungendolo all'Europa 
centrale, mentre invece macchinazioni economiche brutali 
scaverebbero sempre maggiori abissi tra il centro Europa e 
l'oriente. 

È importantissimo che si scoprano e si diffondano tali cose 
perché, sapendo trovare un pubblico per esse, la gente si abitui a 
pensarle e sappia quindi applicarle con pensiero rinnovato anche 
ai rimanenti problemi sociali. 

Questo va fatto su basi più ampie di quanto non sia 
avvenuto finora: allo scopo è necessario lavorare con grande 
fervore, affinché il movimento che perseguiamo non si risolva in 
fatica inutile. 

Dobbiamo tener presente che disponiamo di un vasto 
materiale nel nostro periodico sulla triarticolazione *, che vi è 
però quasi seppellito, perché per ora non è che letteratura: invece 
bisogna realizzarlo con l'azione, continuando a lavorare. 

Ma ciò diventa impossibile se il nostro lavoro non si 
estende a una base più larga, coinvolgendo più persone, 
elaborando quello che in diverse occasioni venne proposto. 

Anzitutto si devono avere idee chiare in proposito. 
Si deve aver chiaro che ci occorre una libera vita spirituale 

produttiva, e che dobbiamo coltivarla se vogliamo avere 
possibilità di relazioni con l'oriente. 

Parimenti, per poter trattare con l’occidente, dobbiamo 
avere una vita economica nella quale non si immischi né lo Stato, 
né la vita spirituale, nella quale siano attivi solo gli uomini 
d'affari; a tali trattative devono provvedere soltanto operatori 
economici; solo così se ne ricaverà qualcosa. 

Se non ci fosse altra possibilità, si potrà ricorrere anche 
per l'occidente a trattative tra Stato e Stato, ma non se ne caverà 
alcun vantaggio. 

Si otterrà qualcosa se dalle trattative economiche si 
faranno scomparire gli uomini di Stato; e non importa se quelli 
dell'occidente protesteranno. 

Da parte loro negozino pure gli uomini di Stato, poiché là 
essi sono già di norma inseriti nella vita economica, ma da noi, 
quando gli uomini d'affari diventano statisti, si diseconomizzano, 
diventano uomini che pensano in maniera del tutto statale. 

È importante guardare alle reali necessità della vita; 
dobbiamo cioè avere la triarticolazione dell'organismo sociale, al 
fine di inviare verso occidente operatori economici non 
influenzati dalle macchinazioni dello Stato e della vita spirituale; 
ci occorre una libera vita spirituale per avere la possibilità di 
allacciare relazioni con l'oriente. 

Insomma sono le stesse relazioni internazionali a 
imporcelo. 
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Come lo si possa realizzare nei particolari, ognuno deve 
risolverlo da sé. 

Ciò che qui viene proposto può essere solo una traccia, 
derivata però da condizioni reali. 

Si deve inoltre prendere molto sul serio quanto abbiamo 
spesso affermato: non è vero che oggi i pratici capiscono qualcosa 
della vita pratica; in verità essi non ne capiscono proprio niente, 
perché al giorno d'oggi i pratici sono dei gran teorici che si 
trovano bene nei propri schemi di pensiero con i quali teorizzano 
sulla pratica stessa. 

Dobbiamo invece lavorare sulla base di situazioni reali: se 
ne deve tener conto nel più profondo senso della parola e porlo 
coraggiosamente alla base della nostra cosiddetta “agitazione”. 

Dobbiamo aver chiaro soprattutto che la vita economica 
moderna stessa rende necessaria la triarticolazione, proprio perché 
la vita economica è oggi caoticamente mischiata con impulsi 
dell'oriente, dell'occidente e del centro. 

La vita economica consiste in fondo di tre elementi: di 
quanto deriva dalla natura (nel senso che ho spiegato nella 
conferenza precedente), poi di quel che è Prodotto dal lavoro 
umano, e in terzo luogo dell'elemento fornito dal capitale. 

Capitale, lavoro umano e prodotto naturale (che poi viene 
continuato nella produzione) è quanto figura nella vita economica. 

Come nell'organismo tripartito dell'uomo in ciascuna delle 
sue parti si ripete la tripartizione, così avviene pure 
nell'organismo sociale. 

Infatti la testa è un organo umano che è soprattutto un 
organo dei nervi e dei sensi, ma la testa stessa vien pur nutrita, è 
in certo modo permeata di organi della nutrizione; parimenti, 
nell'organismo del ricambio abbiamo di nuovo nel nervo 
simpatico un elemento che serve il ricambio stesso, ma che ha la 
struttura di un organismo dei nervi e dei sensi. 

Così avviene per la triarticolazione dell'organismo sociale: 
in ognuno dei suoi settori si ritrova il tutto, ma vi si ritrova oggi in 

una maniera inorganica, in modo da distruggere la vita, invece di 
costruirla. 

Anzitutto vi si ritrova la natura, e la produzione è proprio 
la continuazione della natura. 

Nella nostra vita economica, fin dove si ritrova la natura, 
si riscontra una maniera di sentire che è del tutto orientale, che 
viene dall'oriente. 

L'orientale non capirà proprio mai che nella vita 
economica si possa coinvolgere il lavoro umano. 

Anche se riandiamo col pensiero a nostre condizioni 
economiche del passato, ancora permeate da impulsi orientali, 
non vi troviamo alcun accenno al lavoro umano. 

Non è possibile che il lavoro umano possa venir inserito 
nella vita economica; si possono infatti sommare mele con mele, e 
anche mele con pere, in quanto frutta, e se ne potrà ricavare una 
somma. 

Ma non vedo come ad esempio si possano sommare mele 
con occhiali; ora, il contenuto di un bene, di una merce, è 
assolutamente differente dal lavoro umano che pure, secondo 
un'espressione marxista, è “condensato nella merce” *. 

Accomunare il lavoro umano con quanto vi è in un bene, 
in una merce, è un nonsenso, così come accomunare mele con 
occhiali; eppure l'economia politica moderna lo ha fatto, è riuscita 
a compiere il capolavoro della scienza economica: per così dire 
mangiare gli occhiali e adoperare le mele come occhiali. 

Nella vita umana non lo si nota; lo si osserva invece nei 
regni inferiori della natura. 

Appare paradossale quando lo si dice, ma si continua a 
farlo. 

Quando, sempre in campo economico, si considera il 
salario e si osserva che porta in sé di dover essere pagato, e 
finisce di essere contenuto nel prezzo della merce, come ciò che 
proviene dalla natura, si addizionano di nuovo mele con occhiali, 
si è cioè compiuto l'impossibile, l'impensabile. 
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Quando i tre settori dell'organismo sociale, la vita 
spirituale, la vita legislativa-statale, e quella economica erano 
ancora regolati secondo antiche condizioni di vita (e l'ultima alla 
maniera orientale), quando, senza pensarci tanto, si produceva 
solo attingendo al superfluo (nella conferenza precedente ho 
appunto detto: in un modo poco al di sopra di quello dell'animale, 
il quale prende solo quel che natura gli offre) anche dalle nostre 
parti non si addizionava assolutamente merce a lavoro. 

Il lavoro era regolato in altro modo: se si era possidente, 
possidente nobile, si ereditava la posizione sociale dai propri 
antenati; se invece nelle proprie vene non scorreva il sangue blu si 
era servo della gleba oppure schiavo. 

Vale a dire: gli uomini erano tra di loro in un rapporto 
giuridico; che si dovesse lavorare, oppure che si potesse solo 
prendersi cura del proprio pancino, stando alla finestra a guardare 
gli altri che lavoravano, non era fissato secondo rapporti di prezzo 
o di denaro, ma si basava su rapporti giuridici; il lavoro era 
regolato su fondamenti del tutto differenti da quelli su cui si 
basava lo scambio delle merci; era del tutto determinato nella sua 
regolamentazione secondo antiche condizioni, oggi non più 
attuali. 

In oriente vi erano due settori diversi per le merci e per il 
lavoro umano, e sempre si pensava allora che i rapporti giuridici 
di lavoro dovessero stabilirsi su basi differenti da quelle della 
circolazione delle merci: questi derivavano certo da antichi 
rapporti di diritto, ma il lavoro non veniva in alcun modo pagato, 
l'uomo era semplicemente immesso in un posto di lavoro, e poi il 
prodotto del suo lavoro entrava in circolazione. 

Ma nulla della forza di lavoro umano “fluiva nel 
prodotto”. 

Nel processo economico, al quale prende parte il lavoro, 
attraverso il lavoro stesso si introduce un rapporto giuridico-
statale. 

Se vogliamo parlare dell'elemento economico puro che è 
nella vita economica, dobbiamo parlare di beni e di merci; se 

vogliamo invece parlare dello sviluppo della vita economica, cioè 
di quella che riposa sulla divisione del lavoro, dobbiamo 
aggiungervi un elemento giuridico-statale; così la 
regolamentazione del lavoro è un elemento giuridico-statale che 
ricade quindi nell'altro settore dell'organismo sociale. 

Il capitale si trova invece nella vita economica in funzione 
di suo reggitore spirituale: il capitale crea le aziende, i centri 
economici, è l'elemento spirituale nella vita economica. 

La vita spirituale della vita economica col materialismo 
moderno ha però assunto un carattere materialistico, sebbene 
l'elemento capitalistico sia l'elemento spirituale nella vita 
economica: esso è il lato spirituale della vita economica. 

Questo ci riconduce a cercare di nuovo la triarticolazione 
entro la vita economica: partendo cioè dalla vita economica 
propriamente detta, nella quale si svolgono produzione, 
circolazione e consumo di merci, dobbiamo mettere in relazione 
con la vita legislativa-statale l'elemento che vi fluisce come 
lavoro, e mettere in relazione con la vita spirituale il capitale che 
ne è l'elemento propriamente spirituale. 

Questo aspetto è in concreto trattato nei Punti essenziali 
nei quali si può vedere che il trasferimento dei capitali, la 
circolazione dei capitali devono essere in una certa relazione con 
la vita spirituale *. 

Come a dire che intendiamo distinguere questi tre settori 
anche entro la vita economica stessa. 

Ci si farà un'immagine esatta della situazione, se ci si 
renderà conto che da un lato dobbiamo regolare l'elemento che 
l'uomo orientale ha trascurato, e cioè la relazione della vita 
economica umana con la natura; per l'orientale tale relazione era 
in sé evidente, ma noi dobbiamo regolarla. 

Per l'occidentale, come ho già detto, tutta la vita dello 
spirito è entrata nella vita economica. 

Spencer stesso pensa economicamente, quando dice di 
pensare scientificamente. 
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Qui tutto è compreso nella vita economica, qui la vita 
spirituale è economia. 

Il capitalismo come tale diventa perciò materialistico. 
Il capitale deve esservi, come è detto anche nei Punti 

essenziali. 
Questo elemento di congiungimento dello spirito con il 

capitale troverà la massima opposizione in occidente, dove il 
capitalismo, così com'è ora, corrisponde proprio alla maniera di 
pensare occidentale che riconduce tutto l'elemento spirituale a 
quello materiale. 

Ecco perché tutto quello che al centro viene imposto 
dall'occidente (per cui si usano tante parole indebite) non è in 
sostanza che opera del capitalismo occidentale, nelle grandi 
dimensioni che ha assunto; poiché quindi gli Stati occidentali 
sono appunto capitalistici, si crede di aver a che fare 
semplicemente con delle formazioni statali, ma non è così. 

Anche gli uomini di Stato sono in sostanza uomini d'affari, 
proprio come lo sono anche i dotti. 

Così dovremo distinguere da una parte quel che dobbiamo 
pensare entro la vita economica e che l'oriente non è abituato a 
fare, e dall'altra parte quel che deve venir spiritualizzato riguardo 
al capitalismo, cosa che all'occidente non viene in mente di fare. 

Ecco dunque il compito della zona centroeuropea. 
Per questo è sorto nella regione centroeuropea qualcosa 

che deve venir preso nettamente in considerazione: avviene di 
continuo, sia a Stoccarda sia in Svizzera, ma anche altrove, che 
gli amici odano la gente affermare: se anche si fosse d'accordo 
con l'articolazione di una libera vita spirituale e di una libera vita 
economica, non rimarrebbe poi nulla per il settore statale. 

In effetti, così come è oggi la vita statale, come essa ha 
assorbito da un lato la vita spirituale, con la quale non ha nulla a 
che fare, e dall'altro come ha sempre più assorbito la vita 
economica, la vita statale propriamente detta si è atrofizzata. 

Allora non esiste più la vera vita statale, cioè quella che 
deve svolgersi tra uomo e uomo, tra maggiorenni. 

Per questo gente come Stammler * può solo balbettare che 
la vita statale consiste nel dar forma alla vita economica. 

La realtà è che la vita statale, quella che comprende tutto 
quanto avviene tra cittadini maggiorenni, per il solo fatto che sono 
esseri umani (e ne è ad esempio parte tutto il settore della 
regolamentazione del lavoro), si genererà soltanto quando 
entrambi gli altri due settori se ne saranno separati. 

Allora soltanto si potrà formare una vita statale davvero 
democratica. 

Non c'è da stupirsi che non si abbia per ora un giusto 
concetto di una democrazia autonoma, perché oggi si pensa solo 
in maniera astratta, e ci si limita a definire la democrazia. 

Certo definizioni se ne possono sempre fare, ma ciò fa 
ricordare l'antico aneddoto greco che ho spesso citato, quello in 
cui qualcuno descriveva l'uomo con una definizione per sé esatta: 
l'uomo è un essere che cammina con due gambe e non ha penne. 

Il giorno dopo portarono all'autore di tale definizione 
un'oca spennata dicendo: ecco dunque un uomo, perché cammina 
con due gambe e non ha penne. 

Con le definizioni si può arrivare a tutto, ma non ci 
occorrono definizioni, occorre trovare le realtà. 

Prendiamo il concetto di democrazia, come esiste oggi e 
come in fondo è di origine occidentale: come è nato? 

Seguiamo l'evoluzione dell'Inghilterra: si troverà che 
attraverso le più antiche signorie inglesi si nota sempre una 
tendenza a uscire dalla costrizione. 

Tutto questo ha un carattere religioso che si accentua 
proprio sotto Cromwell *, quando dall'elemento teocratico 
puritano e dalla libertà di fede si sviluppa qualcosa che poi si 
stacca dalla teocrazia e dalla fede per divenire elemento di libertà 
politica democratica. 

Questo appunto in occidente si chiama sentimento 
democratico, distaccatosi dal sentimento di indipendenza 
religiosa. 



Rudolf Steiner  COSE SI OPERA LA TRIARCOLAZIONE DELL’ORGANISMO SOCIALE 
 

 

 

31 

Così si ottiene il reale concetto di democrazia che però 
sarà tale solo quando si sarà creata un'organizzazione che stia in 
mezzo tra quella spirituale e quella economica, un'organizzazione 
che poggi sul rapporto tra uomo e uomo, nell'eguaglianza tra 
uomini entrati nella maggiore età. 

Allora ci sarà infine la realtà statale. 
È caratteristico che proprio in Europa centrale siano sorti i 

pensieri su come dovrebbe formarsi lo Stato, senza che si fosse 
ancora giunti alla triarticolazione. 

È interessantissimo osservare che, partendo da certi 
concetti di Schiller e di Goethe, Wilhelm von Humboldt (che poté 
divenire persino ministro prussiano, ed è strano) nella prima metà 
del secolo diciannovesimo poté scrivere il bell'articolo: Tentativo 
di determinare i confini dell'azione dello Stato *. 

Qui si è realmente lottato per ottenere un reale edificio 
statale, si è cercato di cavare dai rapporti sociali quello che può 
essere appunto l'elemento soltanto statale, politico, giuridico. 

Il tentativo è riuscito proprio a Wilhelm von Humboldt, 
anche se in maniera imperfetta, ma non è questo che importa. 

Queste cose avrebbero dovuto poi essere perfezionate, per 
giungere a creare una realtà per l'elemento statale, mentre i vari 
Stammler continuano a balbettare che la vita statale è solo 
formata di vita economica. 

Oggi è necessario che queste cose vengano presentate a un 
grande pubblico, per esteso e al più presto, poiché potremo 
progredire solo se introdurremo tra i nostri contemporanei dei 
pensieri sani e li diffonderemo al più presto. 

Le potenze avverse sono infatti forti: esse ci scherniscono 
e da ogni direzione fanno valere la loro volontà di annientamento. 

Né ci si deve abbandonare a illusioni sulla grande forza di 
volontà che le anima. 

Se l'azione che intraprendiamo deve avere un senso reale, 
dobbiamo dirci: abbiamo cercato di acquisire un impulso sociale 
partendo da una scienza dello spirito orientata 
antroposoficamente. 

Orbene, essa ha del tempo davanti a sé, può andare adagio, 
avendo riguardo per quello che la gente può sopportare. 

Si possono anche formare conventicole, ma solo nel 
mondo fisico, e perciò ad esse il movimento spirituale può non far 
caso. 

La forza vitale che sta alla base del puro movimento 
antroposofico ha significato e contenuto entro il mondo spirituale, 
perciò non importa molto se si formano conventicole anche con 
aspetti settari. 

Tutto questo va naturalmente combattuto singolarmente e 
in particolare, caso per caso data la gravità attuale, ma non è il 
peggiore dei mali, come invece quando non riesce quel che va 
fatto nel campo pratico, quando si cerca una reazione diretta 
nell'ala sociale del movimento antroposofico. 

Qui non si può attendere, qui non possiamo creare leghe 
per la triarticolazione, organizzate alla maniera dei vecchi gruppi 
antroposofici. 

Dobbiamo convincerci che ciò che elaboriamo solo 
domani, anche se è buono, può essere peggio di quello che 
elaboriamo oggi, anche se meno buono. 

Quel che importa è agire nell'immediato presente, 
all'istante, poiché ogni giorno in più può essere troppo tardi. 

Gli avvenimenti stessi ci mostrano in effetti come, 
settimana dopo settimana, ci si possa ritrovare in ritardo. 

Ecco perché abbiamo avviato l'azione che ci proponiamo; 
ad essa appunto attribuiamo tanta importanza, perché è necessario 
che le cose avvengano in fretta. 

L'Europa non può perdere tempo. 
È necessario far entrare nelle teste la capacità di pensare, 

in modo che nel pensiero abbia posto la realtà. 
Tutta l'umanità è stata educata in modo da imporle una 

maniera irreale di pensare, anche nella vita pratica: così oggi la 
gente viene a dire che si deve coltivare il diritto, che si deve 
partire da punti di vista etici per progredire nella vita sociale. 

Sono tutte belle cose, ma sono molto astratte. 
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L'elemento spirituale ha valore solo quando interviene 
direttamente nella vita materiale, quando riesce realmente a 
reggere e dominare l'elemento materiale; altrimenti non ha 
valore. 

Non dobbiamo farci captare da certi sproloqui, come li 
recita ad esempio il Förster * o altri del genere: sono bei discorsi, 
che però non entrano nella vita materiale, perché chi li pronuncia 
non capisce nulla di essa, e crede che l'attuale mondo materiale 
possa in qualche modo venir portato avanti dalle prediche. 

Qui sta l'errore fatto dalla borghesia che, con la sua vita 
animica, si è sempre più ritirata nel dominio del lusso. 

Si sta in ufficio per sei giorni alla settimana, e in testa alla 
prima pagina del libro cassa sta scritto “Con Dio!”. 

Ma nelle altre pagine non si va più che tanto con Dio, e 
l'espressione “Con Dio!” diventa molto astratta. 

Poi, dopo aver lavorato abbastanza per tutta la settimana 
nella ben nota maniera, si va di domenica ad ascoltare una predica 
sulla beatitudine eterna che colma l'anima di voluttà psichica. 

Ciò significa trasformare la vita spirituale in un lusso, e di 
despiritualizzare la vita materiale! 

In questa direzione la borghesia ha fatto grandi progressi: 
ha sempre più portato avanti questo atteggiamento, fino a che 
tutta la vita spirituale si è davvero trasformata in ideologia. 

Dall'altro lato non bisogna stupirsi se il proletariato viene 
a dire, sempre in sede teorica: la vita spirituale è un'ideologia, e se 
vuole trasformare tutta la vita economica tenendo in 
considerazione solo il sistema produttivo. 

Le due posizioni si completano. 
In realtà siamo giunti al punto in cui la lotta tra borghesia 

e proletariato consiste solo nel vedere fino a quando l'una starà 
sopra e l'altro sotto, e viceversa: è unicamente una lotta. 

Non si cerca affatto di arrivare, mediante un 
approfondimento dei fatti, a una conformazione feconda della 
vita, cosa possibile solo se si è spinti da un energico impulso a 
comprendere l'uomo come tale. 

Ma allora bisogna confrontarsi con la triarticolazione, 
sempre che si comprenda tale realtà, oppure bisogna saper 
sostituire la triarticolazione con qualcosa di meglio. 

Tutto il resto che oggi si esibisce non comprende l'uomo 
come tale. 

Ecco perché è urgente salvare il nostro movimento dalle 
trame degli avversari che vorrebbero renderlo impossibile con le 
loro macchinazioni. 

E sono macchinazioni che sono predisposte con molta 
raffinatezza: si osservi solo con quale raffinatezza è stata 
organizzata la campagna di un giornale * sul quale compare un 
articolo in cui si nominano tutti ì più sciocchi occultisti, e anche 
l'antroposofia che non c’entra per niente. 

La conseguenza è che la gente evita di occuparsi di 
antroposofia e la annovera ormai tra le sciocchezze. 

Naturalmente tutti sono convinti di capire i nonsensi che 
vi sono contenuti e quindi non hanno bisogno di occuparsi proprio 
di antroposofia. 

Tali notizie si diffondono su scala internazionale, le si 
incontra dappertutto, specialmente nei giornali inglesi *. 

Ma non è tutto: inizierà presto, è anzi già cominciata e 
continuerà, una guerra di annientamento contro il nostro 
movimento. 

Perciò è necessario decidere sul da farsi, perché se non 
avviene qualcosa di energico su larga base, dovremo finire per 
confessare che abbiamo sì un'idea di quello che potrebbe aver 
successo nella vita sociale grazie alla scienza dello spirito 
orientata antroposoficamente, ma non abbiamo la forza per 
realizzarla. 

In effetti, quando si vede con quanta coerenza si lavora nel 
campo avversario (talvolta una coerenza nella pazzia), si deve 
dire: è necessario rendersi conto della nostra condizione e trovare 
la volontà di superarla. 

Se gli altri hanno una volontà volta al male, perché non 
dovremmo noi trovare le medesime forze di volontà, ma volte al 
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bene? Perché dovremmo dire: vi era l'intenzione di fare qualcosa 
per la salvezza dell'umanità, ma gli avversari erano di un'altra 
tempra, erano coerenti nell'azione, fino alla sua realizzazione? 

Cari amici, se non ci poniamo sullo stesso terreno, fino a 
giungere anche noi a realizzare la nostra volontà, nel momento 
attuale non potremo evidentemente ottenere alcun risultato. 

Nel nostro movimento si deve essere decisi: o dentro o 
fuori; per questo abbiamo intrapreso questa azione. 

Dobbiamo rifletterci, dobbiamo accogliere questa azione 
nella nostra volontà, prima che noi proseguiamo nell'approntare 
quanto occorre per trasformare tale volontà in azione. 

QUARTA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 14 febbraio 1921 (pomeriggio) 
 
Il primo tema che propongo di trattare è: “Le grandi 

questioni del presente e la triarticolazione dell'organismo sociale”. 
È necessario scegliere i temi che si vogliono trattare in 

modo che essi offrano l'occasione di fare la massima conoscenza 
possibile, in primo luogo di ciò che il tempo presente richiede, e 
in secondo luogo di quel che l'impulso per la triarticolazione 
dell'organismo sociale può offrire al fine di risolvere i grandi 
problemi contemporanei; si deve sempre avere la possibilità di 
indicare, da un lato che la scienza dello spirito orientata 
antroposoficamente può fornire le basi per questo genere di 
pensiero sociale, e dall'altro che si deve sempre esser disposti a 
sostenere iniziative come quella del “Kommende Tag” * e di altre 
consimili. 

La nostra attività dovrà estendersi a tutto il nostro 
movimento, tanto nel suo lato spirituale, quanto nelle sue 
attuazioni pratiche. 

Da una parte si dovrà rendere plausibile al mondo come 
nel tempo attuale sia necessario coltivare una vita spirituale 
realmente produttiva; dall'altra parte si dovrà tener conto della 
pratica, perché oggi dobbiamo intervenire nella vita sociale, nella 
vita economica, e perciò dobbiamo anche essere sostenuti 
finanziariamente quanto più è possibile, non a vantaggio nostro, 
ma a vantaggio del progresso della vita economica stessa. 

Oggi, anticipando sulle nostre ulteriori considerazioni, 
vorrei accennare anche ad altri temi necessari. 

Sceglieremo quindi come secondo tema: “L'essenza della 
libera educazione e del libero insegnamento nel suo confronto con 
lo Stato e con l'economia”, e come terzo tema: “Il sistema delle 
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associazioni economiche e il suo confronto con lo Stato e con la 
libera vita dello spirito”. 

Scegliendo questi tre temi avremo l'occasione, nelle 
prossime settimane, di proporre con efficacia al mondo ciò che 
nella sua totalità forma il contenuto del nostro movimento. 

Ma parliamo ora del primo tema nei suoi punti principali. 
Prima di tutto si dovrà indicare alla gente che come 

esigenza la triarticolazione già esiste: non si tratta che di darle una 
giusta forma; esiste già in forma diversa da come dovrebbe essere 
e da come sarà attuata; esiste come esigenza di tre cose che si 
trovano per ora in confusione caotica una nell'altra, e perciò si 
combattono interiormente, come avverrebbe in una specie di 
mostro umano, nel quale la testa stesse nel ventre e gli organi 
della digestione nel cuore, come se i tre sistemi dell'organismo si 
trovassero mescolati uno con l'altro. 

Bisogna insomma conferire la giusta conformazione a 
quanto già esiste e vuol prendere forma. 

Per renderlo evidente partiamo dalla terza sfera 
dell'organismo sociale, dalla vita economica: caratterizziamola 
nel suo aspetto attuale, seguendone l'evoluzione durante gli ultimi 
secoli. 

Solo negli ultimi secoli la vita economica propriamente 
detta ha assunto la forma in cui si presenta oggi e dalla quale si è 
sviluppata tutta la questione sociale. 

Il processo evolutivo fu però piuttosto lungo. 
La vita economica di fronte alla quale stiamo oggi, non 

risale oltre al quattordicesimo o tredicesimo secolo. 
In quel tempo la vita economica europea subì una specie 

di lenta crisi: era il tempo in cui la vita economica europea si 
apprestava a un profondo cambiamento. 

Se risaliamo dunque a epoche trascorse, troviamo la vita 
economica europea sotto l'influsso del movimento continentale di 
commercio e di circolazione che si muove dall'Asia e, attraverso 
l'Europa centrale, giunge nell'Europa occidentale. 

Troviamo che in quegli antichi tempi la vita economica si 
svolge dappertutto con una certa ovvietà, e così dicasi della 
circolazione. 

I rapporti economici non si svolgevano con intensità tale 
che si sentisse il bisogno di limitare o organizzare la libertà di 
scambio e di circolazione; ma come la popolazione europea 
divenne più densa e più intensa la vita economica, ne risultò la 
necessità di organizzare ogni cosa: dalla libera vita economica dei 
tempi antichi si passò a una vita economica per molti versi 
vincolata. 

La più libera vita economica dei tempi antichi era 
caratterizzata dal fatto che le singole economie individuali, 
domestiche, con i servi e la servitù della gleba, venivano condotte 
secondo l'istinto, il libero sentire dei loro proprietari privati, e che 
un commercio più esteso, che si svolgeva nel frattempo con 
provenienza dall'Asia, non richiedeva di venir regolato in modo 
speciale. 

Lo si poteva eseguire liberamente, poiché appunto la vita 
economica non era molto intensa. 

Ma con l'aumento della popolazione e lo svolgersi di 
nuove relazioni, che potremo subito menzionare, l'intensità della 
vita economica si fece sempre più grande, e si dovettero quindi 
prendere certe misure protettive che prima non erano state 
necessarie, misure che avevano tutte più o meno il carattere di 
aiuto ai consumatori. 

La particolarità del tempo in cui la vita economica 
attraversa una specie di crisi strisciante, nei secoli tredicesimo e 
quattordicesimo, senza che ci se ne avvedesse, è che dappertutto 
sorge la tendenza a proteggere in qualche modo il consumatore. 

Che cos'è infatti se non una protezione del consumatore, 
quando le città attraverso le quali si svolge il commercio, per le 
quali passano le vie commerciali, pretendono il cosiddetto diritto 
di scalo, consistente nell'obbligo al mercante che attraversava la 
città di trattenervisi un certo numero di giorni e solo dopo di poter 
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proseguire il viaggio, vendendo liberamente altrove la merce che 
non aveva potuto collocare nella città stessa? 

Era quindi dappertutto una misura di protezione del 
consumatore. 

In particolare vi è in quel tempo ancora un altro fatto da 
considerare difesa del consumatore, anche se ciò non salta subito 
all'occhio: mi sono molto impegnato su questo argomento, e alla 
fine ho trovato che, considerato spassionatamente, non si può 
giungere ad altra conclusione che in fondo anche la fondazione e 
la formazione delle corporazioni, sebbene in apparenza 
organizzassero la produzione, avevano tuttavia l'intento di 
favorire il consumo dei beni prodotti dalle corporazioni; questo 
avveniva indirettamente attraverso l'organizzazione della 
produzione stessa. 

Nonostante si formassero le corporazioni riunendo 
mestieri consimili, non si mirava in prima linea 
all'organizzazione della produzione, ma piuttosto al fatto che chi 
si riuniva nella corporazione potesse vendere le merci a un 
prezzo tale da assicurare il loro consumo; così le corporazioni 
erano di fatto un dispositivo di protezione del consumo. 

Si consultino diversi manuali in biblioteca e si confrontino 
tra loro i dati che vi si trovano: tenendo presente le linee direttive 
che ho indicate, si dovrà ammettere che con questi fatti si 
caratterizza la vita economica di quell'epoca. 

Con tali misure protettive si sviluppò la vita economica 
nel passar di svariati secoli, pur covando in sé una specie di crisi 
strisciante, mentre la vita economica si faceva sempre più intensa. 

Singolare è che una vita economica che diventi sempre più 
intensa entro un certo territorio, rende sempre più necessarie 
limitazioni, misure protettive e organizzazioni. 

Invece una vita economica in qualche modo più aperta, 
che abbia accesso a sorgenti inesauribili, come l'agricoltura, la 
proprietà terriera, non sente l'impulso a organizzarsi in questo 
modo, come avviene per una vita economica chiusa che diventi 
sempre più intensa. 

Senza dubbio la vita economica europea sarebbe incorsa 
nel passar dei secoli in un processo di decadenza di inaudita 
gravità, se non fossero intervenuti eventi ben noti: da un lato 
l'apertura delle vie marittime e dall'altro la scoperta dell'America. 

Essi portarono all'apertura della vita economica verso 
occidente. 

Data la grandezza di tale apertura, non si può nemmeno 
dire che si sia aperta una valvola: sarebbe stata invero una valvola 
immensa! 

Fu questo l'evento che condusse la vita economica su vie 
del tutto nuove. 

Gli effetti di tali nuove vie verso occidente coincidono con 
l'emergere della tecnica moderna; essa non avrebbe però potuto 
assolutamente diffondersi senza l'apertura verso occidente di tutta 
la vita economica. 

Con queste considerazioni si sono solo ricordati i fatti che 
conferirono alla vita economica moderna il suo aspetto 
fondamentale; vi si inseriscono poi gli avvenimenti politici più 
importanti di cui ho parlato ieri. 

Nella vita economica europea distinguiamo due tendenze: 
la prima si formò sotto la spinta dell'intensificazione 
dell'economia, verificatasi nella seconda metà del medioevo e 
anche dopo, tanto da assumere il carattere di un modo di pensare 
economico. 

Si imparò a pensare economicamente nelle condizioni 
determinatesi, diciamo, dal tredicesimo fino al sedicesimo e 
diciassettesimo secolo. 

Allora si accolsero i pensieri di come si dovesse operare 
economicamente. 

I pensieri economici fondamentali presero forma prima nel 
commercio, poi molto lentamente nell'artigianato, e persino 
nell'agricoltura. 

In quel periodo essi in sostanza si affermarono. 
Si può anche dire che gli strati delle popolazioni europee 

che in prima linea ebbero la vocazione, e tuttora l'hanno, a 
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pensare in termini economici, svilupparono la loro vita di 
pensiero sotto l'influsso di quegli avvenimenti. 

E qualcosa che allora si colloca nel profondo dell'uomo, e 
proprio qui le disposizioni animiche umane diventano 
conservatrici. 

La mentalità conservatrice che ha sede nell'uomo proviene 
essenzialmente da quei tempi. 

La vita economica si aperse anche verso un altro lato, 
come ho accennato prima: in tutta la concezione della vita 
economica entrò qualcosa che non venne subito e senz'altro 
accolto nel modo di pensare, ma gli conferì uno speciale slancio 
economico; si formò così il collegamento con l'occidente, con 
l'America, con quanto derivava dall'apertura delle vie marittime. 

Fu questo che dette vigore alla vita economica. 
Si configurarono così da una parte il concreto contenuto di 

pensiero della vita economica e dall'altra lo slancio. 
Tali fatti erano tanto forti da imprimere alla vita sociale 

moderna la sua configurazione e anche il suo aspetto 
materialistico. 

Così la civiltà moderna assunse sempre più il carattere che 
doveva appunto risultare dai due fattori suddetti. 

Ora abbiamo dunque una vita economica preponderante e 
predominante, semplicemente a causa della potenza degli 
avvenimenti; essa si imprime con energia negli uomini e nella 
loro evoluzione. 

Tale vita economica assume anche il carattere che solo 
essa può assumere (ciascuno dei tre settori dell'organismo sociale 
riceve infatti la sua legittimità dalla propria natura ed essenza): la 
merce e il prezzo divennero determinanti per la vita economica. 

I rapporti sociali possono però venir falsificati se la vita 
economica vien messa in un solo fascio con gli altri due settori 
dell'organismo sociale, poiché ogni singolo settore segue le 
proprie leggi, in conflitto con gli altri due settori. 

Così avvenne che, poiché la vita economica prese il 
sopravvento, essa penetrò con le sue leggi in altri campi della vita, 
in altri settori sociali. 

Ecco come si fecero strada le condizioni che condussero ai 
problemi sociali moderni. 

Se seguiamo a ritroso l'evoluzione storica vediamo che un 
tempo non vi era il movimento proletario come specifica 
rivendicazione salariale contro la schiavitù del lavoro. 

Già ieri ho fatto presente che l'articolazione del lavoro (se 
si era padroni o servi) nei tempi antichi era vista in una 
prospettiva politica. 

Poi la vita economica si orientò in modo che tutto venne 
coinvolto nel carattere di merce, tutto divenne merce. 

Così anche la forza di lavoro umano divenne merce, a 
partire da quel tempo. 

Prima il lavoro umano era un servizio, volontario o 
forzato, ma divenne merce solo nell'evo moderno, quando a poco 
a poco fu compensato come se fosse una merce. 

La vita economica non può fare a meno dal render merce 
tutto quanto entra nel suo ambito. 

In questo senso, mi pare, abbiamo avuto sempre la 
triarticolazione; dobbiamo solo renderla vera, dobbiamo 
introdurre nel mondo, nella sua vera figura, quel che esiste in una 
figura falsa, perché nella forma falsa non può che arrecar danno e 
condurre al decadimento; se riusciamo a portarla alla sua figura 
vera, condurrà al progresso. 

Non fu solo la forza di lavoro a esser trasformata in merce: 
lo fu anche la vita spirituale materialistica che, in forma di 
capitale, fu trasformata in merce. 

Si guardi un po' il mercato del capitale nell'epoca 
moderna, come viene impiegato e utilizzato il capitale stesso, e si 
faccia un confronto con l'utilizzazione del capitale ad esempio 
nella Grecia antica: allora era in grado di fare qualcosa chi era 
potente politicamente, solo lui aveva la potenza di costruire 
qualcosa. 
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Sempre per vie politiche egli poteva trovare chi eseguiva il 
lavoro; il suo capitale consisteva nell'essere egli il padrone per 
diritto ereditario, e nel poter comandare a un certo numero di 
persone. 

Questo era il capitale nella Grecia antica, ma nell'epoca 
moderna che stiamo considerando, anche la direzione delle 
imprese diventa merce. 

Infatti, che cosa si fa quando in borsa si comprano o si 
vendono azioni? che cosa si contratta? 

In fondo si contratta spirito imprenditoriale. 
In borsa lo spirito imprenditoriale diventa merce: anche se 

non ci si rende conto di quello che si compra o si vende, perché in 
quel momento non si ha specificatamente davanti il peculiare 
spirito imprenditoriale, pure, in realtà, si compra o si vende spirito 
imprenditoriale. 

Lo si può osservare proprio nel mercato dei capitali. 
In breve, dove predomina la vita economica, tutto assume 

carattere di merce, tutto diventa merce: la forza lavorativa 
diventa merce, lo spirito diventa merce. 

Questo fu il corso dell'evoluzione moderna. 
Parallelamente si è però svolto dell'altro: per ragioni 

politiche si è formato lo Stato moderno. 
Innanzi tutto vediamo come esso si formi da precedenti 

condizioni più libere della popolazione delle campagne con le 
città vicine; in Italia esse erano sorte attorno a un nucleo 
ecclesiastico o simile, in Francia o in Inghilterra secondo un altro 
tipo di mentalità. 

Nasce dunque la figura dello Stato. 
Mentre il concetto di Stato propriamente detto si sviluppa 

in occidente, vediamo nell'Europa centrale e orientale situazioni 
più libere nella stessa direzione: come risultato di precedenti 
condizioni vediamo che la città, nata per motivi ecclesiastici o 
simili, diventa centro mercantile, diventa mercato. 

E mentre le vecchie città diventano mercati, sorgono 
nuove città; è interessante osservare come, nei secoli tredicesimo, 

dodicesimo, undicesimo siano sorte le città, appunto per influsso 
della vita economica. 

Nella Germania meridionale e nell'Europa occidentale le 
città sorgono a distanza una dall'altra di cinque o sei ore di strada, 
mentre al nord o in oriente sorgono a 7 o 8 ore di cammino, e 
questo è ovvio in quegli antichi tempi. 

Perché? Perché i contadini che coltivavano i campi nei 
dintorni della città, dovevano andare e venire in uno stesso giorno 
con i loro prodotti. 

Tutto sorge da una intrinseca necessità. 
Ma quando nella storia avvengono simili fatti, si forma 

poi, per azione del principio d'imitazione, qualcos'altro che non ha 
nulla a che fare con tale necessità. 

Vi è la necessità di avere delle città distanti una dall'altra 
cinque o sei, oppure sette o otto ore di strada, ma poi altri 
osservano: qui c'è da far bene! 

E allora si danno a copiare. 
Così nasce un elemento non necessario della storia che 

svia il sano pensiero di molte persone, perché gli storici trattano le 
città tutte alla stessa stregua: sia quelle sorte da necessità sia 
quelle che non lo furono. 

Così tutto si confonde e si imbroglia; per avere una giusta 
visione di tali cose occorre avere sensibilità per la distinzione. 

La gente può con molta erudizione dimostrare che non è 
vero che questa o quella città sia sorta per necessità economica, 
ma talvolta non è così, perché la città in questione non sorse per 
necessità economica, ma per influsso del principio di imitazione 
sopravvenuto dopo. 

In generale è vero che le città si formarono come mercati, 
e che questo processo si mantenne più a lungo in Europa orientale 
che in occidente, dove si formarono gli Stati unitari che vollero 
poi assorbire tutto nel proprio ambito. 

Basandosi su considerazioni storiche, per quanto possa a 
volte apparire spiacevole, avvenne che in Italia, nello spirito di 
una certa omogeneità patriarcale della popolazione delle 
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campagne e delle città, si formarono i caratteristici stati regionali 
che diedero luogo a un certo sistema statale federativo, mentre si 
ebbero altre formazioni in Spagna, Francia e Inghilterra. 

Come ho già detto, anche se a qualcuno possa essere 
spiacevole ammetterlo, è pur vero che verso l'Europa centrale e 
orientale la formazione degli Stati, analogamente alla precedente 
formazione di città, avvenne più che altrove per imitazione. 

Giungiamo così a un argomento che non si può esporre 
alla gente, a rischio di procedere a strane partizioni. 

Però la verità è questa: fu naturalmente per necessità 
economica e anche per inclinazione di carattere dei popoli, che gli 
Stati occidentali siano sorti come Stati unitari, mentre gli Stati 
centroeuropei e orientali si siano formati solo per imitazione; per 
essi non vi era alcuna necessità storica. 

In fondo, l'impero austriaco e quello tedesco sono andati in 
rovina perché non vi era stata alcuna necessità storica per la loro 
centralizzazione; si erano infatti formati per pura imitazione. 

È del pari per imitazione del principio dello Stato unitario 
che lo Stato italiano si sia formato, circa contemporaneamente a 
quello tedesco. 

Così pure è un'imitazione del tutto esteriore, senza 
giungere al punto degli Stati centroeuropei, quella dell'America 
del Nord, del tutto indirizzata verso l'associazionismo economico. 

Chi del resto sappia inquadrare correttamente le 
condizioni economiche dell'America del Nord, può avvertire il 
corso degli eventi. 

Possiamo così vedere che, accanto a tutto quanto è 
derivato in certo modo dall'economia primitiva, dalle condizioni 
che ho testé descritte si sviluppò la nuova configurazione del 
commercio. 

Fu qui che avvenne in primo luogo la fusione della vita 
statale con la vita economica, e non nel settore dell'artigianato che 
vi era solo inserito, ma in quello del commercio. 

Quel che dirò adesso è facile da controbattere, perché la 
gente fa presto a dire che prima ci vuole l'artigianato per avere di 
che commerciare, ma non è questo che importa. 

Prendiamo pure le industrie oggi molto sviluppate: spesso 
esse non sono cresciute al di là della sfera commerciale. 

La gente fabbrica i propri prodotti solo per il commercio 
che essa stessa esercita. 

Ma con questo siamo lungi dal trovare già il trapasso dalla 
produzione primitiva legata alla natura, attraverso il commercio 
nel quale si inserisce poi l'artigianato, fino al punto in cui 
l'artigianato diventa dominante. 

Nel momento in cui domina l'artigianato diventa infatti 
necessaria l'associazione. 

La struttura attuale del mondo degli affari deriva ancor 
sempre dal principio del commercio. 

Anche l'industria deriva dal principio del commercio: gli 
industriali sono in sostanza commercianti che si procurano 
occasioni per commerciare, che dispongono i loro stabilimenti 
industriali secondo prospettive commerciali, le sole determinanti. 

Nel momento in cui l'elemento artigianale penetra e afferra 
l'elemento commerciale, l'associazione diventa infatti una 
necessità. 

La fusione dello Stato con la vita economica avvenne 
indirettamente attraverso l'elemento commerciale. 

D'altra parte ciascuna delle tre sfere dell'organismo sociale 
si dà le proprie leggi e si urta contro le altre sfere se non ne è 
separata nella maniera giusta. 

Il settore legislativo-statale si scontra già da lungo tempo 
con il settore economico nella legislazione economica, in merito 
alle assicurazioni per la vecchiaia e simili. 

Che altro significa se non che si vuol distaccare in maniera 
assurda la forza di lavoro dalla vita economica? 

Sarebbe più sensato se la si distaccasse subito 
radicalmente! 
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Ma in marcia in tal senso (se posso servirmi di questo 
termine del quale come è noto ha tanto abusato Wissel *) in 
marcia verso una vita giuridica indipendente si trovano appunto 
gli Stati; essi, mentre emanano leggi per la protezione dei 
lavoratori, per le assicurazioni sulla vecchiaia, e così via, si 
ispirano nondimeno alla vita economica per l'organizzazione del 
lavoro e la regolazione di modi e tempi lavorativi . 

Comunque qui vediamo che anche la seconda sfera 
dell'organismo sociale è sulla via di emanciparsi dalla vita 
economica. 

La cosa si fa però ancor più imbrogliata con la vita 
spirituale. 

Tutta la vita realmente spirituale, secondo il suo intimo 
intessere, è derivata dalle antiche teocrazie. 

Basta studiare la vita delle Università nei secoli 
dodicesimo e tredicesimo, che si sviluppa interamente dalla 
Chiesa, ed è vita spirituale emancipata. 

Solo a poco a poco mette radici nella vita statale. 
Gran parte delle lotte europee consiste proprio nel 

passaggio degli istituti ecclesiastici alla sfera statale. 
Per questi antichi tempi si deve ammettere che la libertà 

degli istituti di educazione, negli antichi sistemi ecclesiastici, era 
assai maggiore di quanto fosse ed è tuttora nei successivi sistemi 
statali, perché nella vita spirituale i fatti si formano in piena 
coscienza. 

In piena coscienza la Chiesa abolì per esempio lo spirito 
nell'anno 869 durante il concilio ecumenico di Costantinopoli *, 
vale a dire elevò a dogma l'affermazione che l'uomo non consista 
dì corpo, anima e spirito, ma solo di corpo e anima; questa 
avrebbe solo alcune qualità spirituali. 

Ciò venne allora portato a coscienza. 
Oggi i professori di filosofia predicano che l'uomo 

consiste di corpo e di anima, e non sanno di essere soltanto gli 
esecutori testamentari di un dogma della Chiesa. 

Quella che chiamiamo filosofia è comunque cresciuta sul 
terreno dell'antica vita ecclesiastica, e Wilhelm Wundt * di Lipsia 
è solo un propagatore di antichi dogmi della Chiesa, seppure ciò 
non risulti evidente dalla forma della sua esposizione. 

Ma lo stesso avviene nelle altre cose che sono derivate 
dall'antica forma di vita spirituale teocratica. 

Le facoltà di teologia (si provi a osservarle) sono nate e 
cresciute dall'antica vita spirituale, tanto da offrirne oggi solo una 
specie di caricatura; lo stesso si può dire per le facoltà di 
giurisprudenza. 

Chi vuol vedere, troverà nella civiltà moderna dappertutto 
un involucro dell'antica essenza teocratica. 

Non voglio parlare della medicina, la quale deriva 
palesemente da altre categorie della vita spirituale, nelle quali si è 
sviluppata in maniera religiosa e chiesastica, e così via. 

Abbiamo comunque una corrente, una diramazione della 
vita spirituale, che è assolutamente derivata da una vita 
ecclesiastica libera dallo Stato, e che era in antico l'unica vita 
spirituale. 

Vi si sono aggiunte, non derivandone direttamente, ma 
ponendovisi accanto, la scienza e la tecnica moderne. 

In questo caso la vita spirituale è cresciuta sul proprio 
terreno e si è solo resa simile a quanto precedentemente era 
derivato dalla Chiesa. 

Ecco perché appare tanto singolare ciò che si è 
organizzato, vorrei dire spasmodicamente, nell'imitazione di 
antichi ordinamenti. 

Un po' alla volta si sono costruiti Istituti Superiori tecnici, 
commerciali, agrari, e così via. 

Tutto ciò si è spasmodicamente atteggiato a somiglianza 
di quanto derivava dall'antica vita ecclesiastica. 

Così ci troviamo ad avere la compagine del tutto 
innaturale dei nostri Istituti Superiori: da un lato quella che è sotto 
molti aspetti alquanto codina, l'Università propriamente detta, che 
porta senz'altro in sé l'antica eredità ecclesiastica; dall'altro lato 
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quelli che le si pongono accanto in maniera istituzionalmente 
davvero un po' umoristica: i moderni Istituti Superiori di Agraria, 
il Politecnico, l'Accademia mineraria, e così via. 

Essi cercarono di assomigliare alle università nel tratto 
esteriore, nella scelta del titolo e in simili aspetti. 

Abbiamo così da un lato la vita spirituale, quale sorge 
dall'antica libera vita della Chiesa, che viene solo gradualmente 
assorbita dallo Stato, e dall'altro lato abbiamo l'intromissione (pur 
sempre libera, poiché lo spirito deve per forza esser libero né lo 
Stato di per sé può generare genialità) della vita spirituale che 
appunto vuol prender posto entro la vita statale. 

Avrebbe corrisposto all'ideale di molti uomini poter 
educare dei veri artisti nelle scuole d'arte, ma come si sa nei 
programmi d'insegnamento non è scritto ancora come si possa 
sviluppare il genio o il vero artista, per quanto a molta gente 
piacerebbe farlo. 

Così vediamo come la vita spirituale venga assorbita con 
mezzi inadeguati: in fondo se ne assorbe solo la forma esteriore, 
mentre il contenuto deve venir trafugato sottomano, proprio 
trafugato. 

Se qualcuno infatti, trovandosi in posizione incomoda in 
certe situazioni moderne, ha dello spirito, egli deve tenerselo 
dentro di sé, possibilmente in segreto, attraverso tutti gli orribili 
tormenti di esami o di prove simili, per non raggelarlo durante 
l'intera procedura, sperando di essere in grado, alla fine, di 
poterlo ancora dispiegare. 

Insomma bisogna trafugare sotto banco la vera vita 
spirituale. 

In fondo ciò non è altro che una forma di emancipazione 
della vita dello spirito, una latente emancipazione. 

Anche qui ci troviamo di fronte al prepararsi di una crisi. 
L'ultima conseguenza del sistema di statalizzazione è 

proprio il marxismo, o più radicalmente il bolscevismo: qui tutto 
viene statalizzato, tanto che l'intero Stato diventa un grande 

stabilimento industriale, una gigantesca impresa, o per lo meno 
questo è l'ideale del bolscevismo. 

Per farlo, in questo grande macchinismo (stavo per dire: in 
questo carrozzone) si devono organizzare tutte le conoscenze 
tecniche necessarie, senza le quali non si può procedere; è 
necessaria la tecnica moderna. 

Ma il bolscevismo e tutti i modi di introdurre nella realtà 
il principio marxista, non condurranno ad altro che a forme di 
rapina. 

Vale a dire che per un po' di tempo si potranno 
schiavizzare i tecnici, ma che poco alla volta essi scompariranno, 
se non si passerà prima a una vita spirituale indipendente, 
emancipata, libera e produttiva. 

Ovunque la statalizzazione della vita spirituale fa 
progressi vi è il pericolo di una crisi del genere, perché nello 
stesso modo in cui gli altri due settori dell'organismo sociale, 
quello politico-legislativo e quello economico, hanno le proprie 
leggi (come la vita economica riconduce tutto a merce, e come la 
vita legislativa-statale sottopone a regola quanto della vita 
economica non si adatta all'organizzazione), così anche la vita 
spirituale, seguendo le proprie leggi, deve emanciparsi dalle altre 
due. 

Queste tre sfere dell'organismo sociale sono un'esigenza 
assoluta: la sfera spirituale, la sfera legislativa-statale e quella 
economica. 

Le tre grandi questioni del tempo presente sono: la giusta 
configurazione della vita spirituale, la giusta conformazione della 
vita politico-statale, la giusta conformazione della vita economica. 

Tutto ciò diventa evidente ovunque oggi si facciano dei 
tentativi raffazzonati. 

Si guardi ad esempio quel che si fa nell'Europa centrale, in 
Germania nelle varie confessioni quando, negli sforzi unitari 
evangelici o nelle aspirazioni della gioventù cattolica, si cerca di 
galvanizzare l'antico, di spremere ancora qualche elemento vitale 
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per ottenere vita spirituale, senza però avere il coraggio di 
suscitare produttività nella vita spirituale. 

Dappertutto si vedono tentativi raffazzonati per la nascita 
di una nuova vita spirituale; naturalmente si può tentare di 
spremere ancora qualche succo dal vecchio limone, ma non si può 
giungere a una conformazione davvero spirituale. 

A tanto può solo condurre l'orientamento verso una vita 
spirituale produttiva. 

Invece assistiamo ovunque a tentativi approssimativi: 
vediamo come gli americani intervengano per ravvivare il vecchio 
cristianesimo, poiché sono dell'opinione che l'umanità non possa 
guarire mediante i vecchi principi statali. 

Ma in nessun luogo nasce la comprensione che, se si vuole 
produrre una vita spirituale nuova, bisogna rifarsi alle sue sorgenti 
primigenie. 

Invece si continua a raffazzonare quel che c'è già; anche se 
ciò mostra che istintivamente ci si muove, non si trova tuttavia il 
coraggio di istituire nella sua purezza una vita spirituale 
indipendente. 

Dall'altra parte costatiamo che sta agonizzando il vecchio 
principio statale, formatosi in Europa nei secoli quindicesimo e 
sedicesimo. 

Non sono forse mostri agonizzanti quelli che vengono 
chiamati trattati di pace, quelli conclusi a Brest-Litowsk e 
Versailles? non sono forse principi statali agonizzanti, tanto da 
non poter più generare da sé qualcosa di fecondo? da creare figure 
senza consistenza? 

Così la Cecoslovacchia non avrà vita facile, perché non ha 
quel che dovrebbe avere; così sarà difficile ricostituire lo Stato 
polacco. 

È solo possibile che la vita statale ritorni sana, se la si 
ricostruisce sul principio democratico dell'uguaglianza tra gli 
uomini, un'uguaglianza che comprenda le esigenze di ogni 
maggiorenne. 

Finché la vita attuale sarà abbandonata al caos non si potrà 
andare avanti. 

Vediamo infatti che la vita dello Stato per un verso sta 
agonizzando, per l'altro ha già mostrato che deve occuparsi della 
regolamentazione del lavoro; e i suoi compiti continuano ad 
accrescersi. 

Inoltre possiamo dire che abbiamo il problema spirituale 
che si manifesta in tentativi balbettanti: si esprimono nelle 
aspirazioni unitarie evangeliche e nelle tendenze della gioventù 
cattolica; abbiamo il problema legislativo-statale che si mostra nei 
trattati di pace; ma c'è anche la vita economica che presenta il 
terzo grande problema di oggi; da essa, in ultima analisi, è 
divampata verso occidente la grande guerra che si scarica poi 
nell'impulso rivoluzionario e in altri simili moti. 

Questi argomenti devono venir trattati nei loro più diversi 
aspetti. 

Tra le conferenze che ho tenuto qui ve ne è una che tratta 
di queste cose *. 

Il nostro primo tema dovrà essere svolto appunto nella 
prospettiva delle tre grandi questioni del tempo attuale: dobbiamo 
svolgere il tema della questione spirituale, della questione 
legislativa-statale e della questione economica; la triarticolazione 
non è perciò una teoria inventata, ma è immanente e leggibile 
nelle tre grandi questioni attuali; d'altronde il lavoro preparatorio 
della scienza dello spirito antroposofica è la base per una vita 
spirituale realmente produttiva. 

È ormai esaurita la vita spirituale rimasta fin dai tempi 
antichi, nelle confessioni religiose; le scienze universitarie attuali 
ne sono solo la derivazione; l'altra vita spirituale, cresciuta dalla 
scienza naturale e dalla tecnica, non ha ancora potuto cominciare 
a vivere come vita spirituale, non ha cioè potuto ancora 
spiritualizzarsi, e deve venir elevata mediante la stessa maniera di 
pensare da cui nacque l'antica vita spirituale. 
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La scienza dello spirito sarà di nuovo produttiva come lo 
era stata la vita spirituale nelle religioni, prima di entrare in 
decadenza. 

Ecco che cosa conferisce alla vita spirituale contenuto e 
slancio! 

Indagando sui fatti in questo modo, si riconoscerà 
giustamente che alla domanda: da che parte deve giungere la 
libera vita spirituale? si deve saper rispondere con piena 
convinzione: sì, non dobbiamo solo parlare delle esigenze della 
libera vita spirituale, ma abbiamo qualcosa da inserire nella 
cornice della libera vita spirituale stessa, qualcosa che produca lo 
spirito, che è spirito vivente. 

Si potrà allora indicare che è così intesa la sorgente 
antroposofica, e sviluppare un tema che richiede, proposto alla 
gente, di esser offerto con entusiasmo, affinché l'interiorità sì apra 
all'esterno, affinché scorra nel pubblico la nostra realtà umana, 
concresciuta con noi. 

Questo è il tono che si dovrà far risuonare nelle nostre 
conferenze. 

Si dovrà aver ben chiaro che l'antroposofia dà contenuto e 
nutrimento alla libera vita spirituale. 

Dall'altra parte si troverà un'intonazione diversa, se 
avremo in noi il fondato sentimento che la vita economica 
trasforma tutto in merce, tanto che quanto non può esser merce 
deve venir rimosso dall'ambito della vita economica stessa. 

Così si potrà trovare l'accento oggettivo, la sobria 
riflessività che deve permeare la nostra esposizione quando si 
parla di vita economica. 

Si potrà parlare in modo sobrio e oggettivo, come se si 
facessero dei conti. 

Queste sono le due colorazioni occorrenti per le nostre 
conferenze, e si potrà distinguere l'uno dall'altro l'accento sobrio 
opportuno per la spiegazione di argomenti economici e l'accento 
entusiasta di chi parla non solo di un ideale politico come quello 

della libera vita spirituale, ma che parla con la consapevolezza di 
che cosa vuol farsi strada nel suo discorso. 

Tra i due accenti che si alternano ritmicamente in 
movimento pendolare, non si dovrà passare affannosamente da un 
tipo di frase all'altro, ma si dovrà trovare il terzo accento, quello 
che occorre per trattare argomenti legislativi-statali. 

Per questo è necessario avere nel proprio stato d'animo 
una viva immagine della triarticolazione, per poter riconoscere 
come ci si deve comportare animicamente nei confronti della vita 
dello spirito, in modo diverso che nei confronti della vita politico-
statale, e ancora diversamente nei confronti della vita economica. 

In tema di vita spirituale si deve parlare con forza interiore 
e con convinzione, essendo veramente consci che ogni singolo è il 
legittimo partecipe all'armonia della vita spirituale dell'umanità. 

In tema di vita statale si parla in modo da far oscillare 
pendolarmente l'anima tra un piatto e l'altro della bilancia: doveri 
- diritti, doveri - diritti! 

Si parla con un certo freddo distacco che non deve 
assolutamente identificarsi con la fredda mendacità dei vecchi 
uomini di Stato, ma deve essere abbastanza al di sopra delle parti 
per poter rendere giustizia per la vita legislativa-statale al diritto 
di ciascuno. 

Per la vita economica si parlerà non come se si avesse da 
amministrare la propria borsa, cosa che non conduce mai alla 
ragionevolezza, ma si parlerà con il sentimento di chi ha in tasca 
le borse di altri e le deve amministrare. 

Allora si parla con il sentimento di doversi mettere 
all'opera con circospezione, tenendo presente che possa anche 
realizzarsi qualcosa di diverso da come si era previsto. 

Nella vita economica non si può avere lo stesso 
sentimento di sicurezza che si prova di fronte alla vita spirituale; 
in essa quando sia giustamente concepita, nulla può andar di 
traverso. 

Nella vita economica qualcosa può talvolta andare storto. 
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Queste differenze devono risultare dal tono del nostro 
discorso. 

Per questo anche nei Punti essenziali parlo della vita 
spirituale con assoluta sicurezza e risolutezza, mentre, quando il 
discorso verte su argomenti economici, mi esprimo sempre con 
esempi, tanto da destare il sentimento che i fatti potrebbero 
svolgersi anche diversamente. 

Ecco dunque che cosa conferirà ai nostri discorsi una certa 
forza interiore: avere nel proprio intimo una viva immagine della 
triarticolazione. 

Raccomando di portare questo proponimento all'interno 
della propria anima per poter cogliere la giusta intonazione. 

Data la giovane età della maggioranza dei presenti, la 
giusta attenzione alla triarticolazione da parte dell'oratore si 
trasformerà in una risorsa di energia per la sua azione. 

QUINTA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 14 febbraio 1921 (sera) 
 
Sarà bene ora introdurre qualche indicazione sulla forma 

del discorso per potere poi ritornare meglio a considerazioni sul 
suo contenuto. 

Ho prima accennato che, immedesimandosi nel senso 
integrale e nell'essenza dell'oggetto, nell'una o nell'altra sfera 
dell'organismo sociale triarticolato, si può trovare l'intonazione 
appropriata; e la si può trovare da sé, purché si riesca a vivere nel 
modo giusto nella realtà. 

Ora vorrei aggiungere qualche indicazione in merito, ma 
voglio premettere che naturalmente, quando si tratta di consigli 
pratici, le cose possono sempre essere un po' diverse, sicché su di 
esse si possono dare solo esempi, trattandole cioè in modo diverso 
per ogni singolo caso. 

Ma mentre cerco di pensare a che cosa sia più adatto alla 
nostra azione oratoria nelle prossime settimane, vorrei in primo 
luogo far presente che in ogni singolo caso è di grande importanza 
che l'oratore abbia un orientamento interiore ben determinato. 

La peggior cosa da fare sarebbe senza dubbio che, 
scegliendo un tema come quello, diciamo, de “Le grandi questioni 
del presente e la triarticolazione dell'organismo sociale”, e 
tenendo per una settimana in luoghi diversi una serie di discorsi 
su questo tema, si continuasse a ripetere lo stesso tema sempre 
con la stessa formulazione imparata a memoria. 

Per ragioni obiettive interiori, questo sarebbe il metodo 
peggiore che si potrebbe scegliere. 

Si può invece sviluppare un modo responsabile e venir 
portati da ragioni ideali, solo se ogni discorso è ogni volta tenuto 
in maniera personale, soggettiva e nuova. 
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Si deve sentire la necessità che quando, nella maniera che 
specificherò subito, si debba ripetere un discorso trenta volte di 
seguito, o meno probabilmente anche cento volte, ogni volta lo si 
senta come nuovo, rinnovando sempre lo stesso rispetto e la stessa 
grande attenzione per il suo contenuto. 

Si faccia ben attenzione a quel che dico: ogni volta, prima 
di pronunciare il discorso, si deve tornare a pensare nell'anima 
quel contenuto nella sua sfumatura fondamentale, più che nella 
sua singola elaborazione o nella sua particolare formulazione, 
ravvivandone sempre di nuovo i pensieri e le sfumature di fondo. 

Come ci si possa immedesimare in tutto questo, dipenderà 
dalla relazione che si sarà stabilita con la sostanza del tema. 

Ho conosciuto bravissimi attori e attrici che mi 
assicuravano di aver raggiunto il sentimento di aver recitato bene 
una parte, solo alla centesima replica. 

È evidente che in questo si cela una sorta di illusione: lo 
avevano già alla quarantanovesima o cinquantesima replica, ma 
solo paragonato a quello delle volte precedenti. 

Ad ogni modo è certo che si può serbare lo stesso rispetto 
e la stessa attenzione per il contenuto del discorso per tutte le 
volte che lo si è ripetuto. 

In fondo, il solo sentimento che mantiene la freschezza 
occorrente al discorso è che non se ne abbia mai abbastanza della 
sostanza del discorso stesso, per quanto lo si sia ripetuto quasi 
uguale ogni volta. 

Se rispetto a un discorso che deve tenere, qualcuno prova 
il sentimento che esso gli venga a noia oppure che sia per lui una 
noia di doverlo ripetere per l'ennesima volta, mi sembra che sia 
come se qualcuno, dopo aver mangiato per tutto un mese, 
all'inizio del mese successivo, dicesse che il mangiare gli è venuto 
a noia, poiché è la ripetizione dei pasti dei trenta giorni 
precedenti, e affermasse di non voler più mangiare. 

L'organismo compie monotonamente ogni giorno gli stessi 
atti, rispetto alle sue più importanti funzioni; tutt'al più varia un 
po' la lista dei cibi, e allo stesso modo si possono sfumare i 

pensieri di una conferenza in modo che vi entri una variazione, 
analogamente al menu che varia da un giorno all'altro. 

Ma per l'organismo rimane in sostanza il monotono alterno 
aver fame - saziarsi, aver sete - bere, e così via; e in fondo non ci 
viene mai a noia. 

Rispetto alla crescita vitale del mondo naturale e alle 
elementari forze spirituali, si distanzia il nostro intelletto e in 
genere la nostra vita dell'anima che è in decadenza; se ne 
distanzia perché in certo modo esso vuol avere tutto in una volta 
sola, e in effetti poi lo “ha”. 

Proseguendo poi nello sviluppo animico, ritorniamo 
sempre di nuovo al ritmo, alla ripetizione dell'identico, come 
l'hanno appunto la natura e le forze spirituali elementari 
originarie. 

Dobbiamo ritornare a quanto è strettamente legato alle 
forze creatrici originarie, più strettamente legato di quanto lo sia 
la nostra vita animica intellettuale in fase di decadenza, e 
dobbiamo farlo quando lavoriamo nel mondo spirituale, cioè nella 
sfera dello spirito. 

Ne tengono conto le religioni le quali non fanno pregare 
ogni mattina e ogni sera con preghiere nuove, ma sempre con le 
stesse; né presumono che ciò sia noioso, ma che si confaccia allo 
sviluppo animico, come il mangiare e il bere rispetto allo sviluppo 
organico. 

Quando operiamo nello spirito, e specialmente nel caso 
dell'oratoria, ci possiamo quindi disporre in modo che, anche 
ripetendo lo stesso argomento innumerevoli volte, prima di 
esporlo ne ripercorriamo interiormente il contenuto, magari per 
pochi istanti, raggiungendo così il giusto rapporto con quanto 
vogliamo esprimere. 

Solo così faremo nostro un giusto sentimento di 
responsabilità. 

Proprio di questo senso di responsabilità avremo bisogno 
quando ci troveremo in situazioni come quelle previste nelle 
prossime settimane. 
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Dovremo essere consci che con i nostri discorsi non 
parleremo alla gente di una cosa qualunque, ma del fatto che ci 
troviamo tutti in un momento storico mondiale per il quale il 
nostro discorso ha un preciso significato. 

Dovremo raffigurarci energicamente la portata della nostra 
azione, dicendoci: ho da insegnare alla gente qualcosa che, se 
trova il suo consenso, rappresenterà l'unico mezzo di condurre il 
mondo alla risalita, mentre dappertutto intorno a noi imperano 
forze di decadimento. 

Se avremo preso posizione in questo modo, potremo anche 
valutare obiettivamente gli avversari che da ogni angolo si 
oppongono ai nostri intenti e stanno in agguato ai lati della strada 
che ci proponiamo di percorrere. 

Gli avversari non vengono considerati all'interno del 
nostro movimento, dalla maggior parte dei nostri soci che 
preferiscono non occuparsene; e questo denota invero mancanza 
di interesse per la storia contemporanea. 

Eppure è proprio l'interesse per la storia contemporanea 
che deve spingerci a parlare e ad operare, perché solo così le 
nostre parole avranno un peso reale. 

Non dobbiamo però sottovalutare gli avversari: ci sarebbe 
talvolta da disperarsi vedendo l'atteggiamento del tutto 
flemmatico che assume la gente all'interno del nostro movimento 
di fronte alle terribili accuse che si levano contro l'antroposofia, 
contro la triarticolazione, e ora anche contro il “Kommende Tag”. 

Ma gli avversari sono davvero di un'altra tempra, sono 
talvolta dei mariuoli scellerati, però sostenuti nella loro 
scelleratezza da un immenso fervore. 

Essi trovano parole entusiaste, per lo più di un entusiasmo 
per la cattiveria, oppure anche di un entusiasmo dell'incapacità 
che oppone resistenza perché non riesce a farsi valere contro i 
valori che noi sosteniamo. 

Tuttavia in tutto questo vi è slancio, anche nell'ingiuria. 
Certo, non si trovano le parole giuste quando si mettono 

insieme artificialmente e alla leggera, ma si trovano movendo 

dall'atteggiamento complessivo, e in esso ci dobbiamo porre 
scrivendo o parlando. 

Non dobbiamo spaventarci se incontriamo le più energiche 
ripulse che si ergono spudoratamente contro l'antroposofia e la 
triarticolazione. 

Rendiamoci conto che così viene adombrato anche il loro 
lato positivo. 

Importanti sono anche le cose che diciamo in merito ai 
nostri avversari durante i nostri discorsi, senza curarci di 
difenderci perché, se è vero che talvolta dobbiamo difenderci (l'ho 
già detto spesso), a che giova difenderci contro individui come un 
Max Dessoir * e simili persone? 

Per contro può essere efficace caratterizzare quanto sia 
scandaloso che nella vita universitaria tedesca si trovino come 
docenti uomini di quel genere; a questo scopo dobbiamo trovare 
le parole e le sfumature di colore appropriate a porre nella giusta 
luce questi fenomeni della cultura; è quindi bene dar molto colore 
alle nostre descrizioni, e si cercherà di farlo con le coloriture tratte 
dalla nostra esperienza di vita; dipenderà dal karma che si sappia 
porvi la giusta attenzione, è il karma che aiuta a trovare tali 
sfumature. 

Nel mio libro Enigmi dell'anima riferii in particolare i fatti 
che Max Dessoir menziona nel suo voluminoso libraccio; dissi 
che egli è uno di quelli ai quali, per intima determinazione 
animica, succede di dover talvolta arrestare il corso dei pensieri, 
dì non riuscire a proseguirne il filo: persino durante sue 
conferenze gli può accadere d'improvviso di esser tanto ripieno 
della forza di quanto ha espresso, che l'intelletto gli si arresta (non 
lo dice esplicitamente, ma è come se l'intelletto gli si arrestasse). 

L'ho messo in rilievo nei miei Enigmi dell'anima. 
Alcune settimane or sono ricevetti una lettera da un amico 

* che aveva frequentato a suo tempo le lezioni del Dessoir a 
Berlino, durante le quali in effetti avvenne che questi arrestasse il 
corso dei suoi pensieri. 
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Gli studenti chiamavano quel bel mobile universitario il 
“bel Max”, perché nel tenere le sue lezioni aveva l'abitudine (così 
scrive il mio amico) di cambiare colore del suo panciotto ogni 
settimana. 

È solo vanità. 
Ve ne sono altri, più grandi di Max Dessoir, ad avere 

simili debolezze: per esempio il grande filosofo Kuno Fischer *. 
Avvenne infatti che un giovane studente andasse dal 

parrucchiere che aveva il negozio di fronte all'Università di 
Heidelberg. 

Il parrucchiere si interessava naturalmente alla vita 
universitaria e ai suoi studenti, perciò si mise a chiacchierare con 
quell'ingenua matricola che ebbe a dirgli che si preparava ad 
andare proprio alle lezioni di Kuno Fischer. 

“Oggi il prof. Fischer scriverà qualcosa alla lavagna”, 
disse il parrucchiere. 

“Come lo sa?” si stupì lo studente. 
“È stato qui poc'anzi per farsi fare la scriminatura dei 

capelli sulla nuca; tutte le volte che lo fa è perché deve scrivere 
qualcosa alla lavagna; per farlo deve infatti voltarsi di spalle”. 

Ma ritornando al “bel Max” avvenne dunque una volta che 
improvvisamente il pensiero gli sfuggisse e gli prendesse una gran 
rabbia (naturalmente nel panciotto corrispondente a quella 
settimana). 

Davanti a lui vi era uno studente con un giornale in mano, 
e su di lui egli scaricò la sua rabbia, sostenendo che era colpa sua, 
in quanto leggeva il giornale, se i pensieri gli erano sfuggiti. 

Dopo cinque minuti gli tornarono i pensieri. 
Tutto questo è realmente avvenuto, è documentato, nero su 

bianco! 
Si possono illustrare bene fatti del genere e si troverà 

spesso che si possono usare diverse sfumature volendo descrivere 
gli attuali e strani metodi educativi vigenti nelle università. 

Oltre il suo carattere nocivo, spiacevole e distruttivo, tutto 
questo riveste anche un lato comico. 

Se mi è lecito accennarvi, conobbi un tempo un chimico, 
professore di chimica e di tecnologia delle sostanze organiche, il 
quale ogni anno diceva nelle sue lezioni: sicuro, ci sono oggi solo 
tre grandi chimici: uno è Liebig, il secondo è uno nuovo, Gorup-
Besanez, la modestia mi impedisce di nominare il terzo *. 

Come ho detto, non è il caso di attribuire gran valore 
all'autodifesa, che può a volte essere espressa, ma piuttosto è 
importante inserire nei nostri discorsi la denuncia di certi 
fenomeni culturali in tutta la loro nocività. 

Ci mostreremo così sufficientemente agguerriti nel 
formare giudizi sulle cosiddette correnti spirituali del nostro 
tempo. 

Potremo far fluire dappertutto tale atteggiamento nelle 
nostre esposizioni positive, così facendolo forse arrivare alle 
anime. 

Se vogliamo riuscire, dobbiamo assolutamente generare 
nelle anime dei nostri ascoltatori il ribrezzo per certi fenomeni 
contemporanei. 

Dobbiamo poter suscitare un giusto giudizio su quanto di 
terribile infierisce tra di noi, proprio a causa dell'incapacità e della 
falsità che domina tra di noi. 

Per poterlo fare nel modo giusto dobbiamo darci 
severamente a rivedere le bucce alla gente, a non lasciar correre 
niente: dobbiamo mettere bene in rilievo ogni elemento 
sintomatico e caratteristico. 

Come potremo sempre costatarlo, proprio nel dominio 
della cosiddetta scienza impera oggi una tremenda falsità: non 
dobbiamo trascurarla, ma tornare sempre a smascherarla, a 
caratterizzarla ai nostri contemporanei in singole 
esemplificazioni, dopo aver costatato che tale falsità diviene tanto 
più forte quanto più dal terreno delle facoltà di scienze naturali e 
delle facoltà filosofiche passiamo, attraverso la medicina, ad altri 
settori. 

È di grande, anzi immensa importanza, perché oggi non si 
ha un senso abbastanza forte per quello che davvero significhi tale 
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falsità, per come essa influisca corruttivamente nelle anime, 
quando uno scienziato viene roso dalla falsità nell'intimo del suo 
agire. 

Ci porteremo molto innanzi, anche se non subito, se 
riusciremo, se sapremo portare alla coscienza dei nostri 
contemporanei la falsità della vita educativa moderna. 

Troveremo comunque le sfumature oratorie appropriate, se 
parleremo del nostro intento con lo stato d'animo che ora ho 
caratterizzato. 

Allora, proprio nella posizione nella quale ci troveremo 
nelle prossime settimane, apparirà importante che si sia vivi e 
presenti nella materia che si vorrà esporre, che parlando si lotti di 
continuo con la materia stessa, che, preparando il discorso con 
pensieri e intenzioni, ci si ponga la cosa davanti all'anima, ma non 
nella sua formulazione per la quale si dovrà combattere solo al 
momento in cui si è di fronte all'uditorio. 

Sarà opportuno quindi, durante la preparazione, non 
portare la conferenza alla sua completa formulazione, ma solo 
annotare determinate parole chiave. 

Seguendo la propria natura si possono annotare frasi 
significative in un modo o nell'altro; beninteso, non frasi fatte (il 
che di regola può portare fuori strada) ma frasi significative, in 
certo qual modo i temi dei singoli argomenti. 

Si annoti per esempio: “La vita economica ha leggi 
proprie, trasforma tutto in merce”. 

Si svilupperà poi questo concetto, non prendendolo come 
punto di partenza, ma come tema di una parte, di un argomento, 
come un nucleo intorno al quale possa cristallizzarsi tutto il resto: 
si parlerà appoggiandosi a tale frase significativa. 

Poi si passerà alla frase significativa successiva. 
Sarà bene padroneggiare il contenuto delle prime cinque o 

sei frasi della conferenza, avendone a memoria non la lettera, ma 
solo il senso, e anche quello delle ultime cinque o sei. 

Non giova invece aver formulato letteralmente tutto il 
resto della conferenza, perché ciò intralcerebbe il rapporto 

interiore vivente con essa; occorre invece aver formulato quasi 
esattamente le prime e le ultime cinque o sei frasi, perché chi vuol 
comparire davanti al pubblico come un uomo e non come un 
robot parlante, durante le prime frasi soggiace di regola alla 
cosiddetta febbre della ribalta; essa è tuttavia in se stessa un bene 
e può assumere le forme più diverse. 

Può avvenire che tale febbre dia intima vitalità nelle prime 
frasi, quando siano ben formulate, e che la formulazione favorisca 
un'intima relazione col tutto; se però non abbiamo prima ben 
formulato le frasi, può facilmente accadere che si abbia come un 
vuoto. 

Conoscevo ad esempio un tale, d'altra parte di primissimo 
ordine, che era uso leggere le sue conferenze: una volta però (mi 
pare ancora di vederlo) volle pronunciare le prime frasi a 
memoria, ma non ci riuscì e dovette mettersi a leggere fin dalla 
prima frase, tanto si era abituato al manoscritto. 

È dunque bene portare vivacità nella formulazione anche 
delle prime cinque o sei frasi. 

Analogamente si deve fare con le ultime frasi del discorso: 
quando ci si avvicina alla conclusione e si vuol comparire come 
un uomo e non come un robot parlante, dato che ci si trova sotto 
l'impressione dell'intera conferenza e ci si avvia alla fine con una 
certa vivacità, può avvenire, se appunto non ci si è prima 
preparata la formulazione delle ultime frasi, che non si riesca a 
trovare l'enunciazione che non intralci la conclusione. 

Dunque per questi “discorsi d'attualità” (nel senso 
migliore del termine) che ci accingiamo a tenere, in particolare se 
l'occasione è la situazione mondiale, la cosa migliore per tali 
discorsi è senza dubbio se si portano con sé, ben scritte su un 
foglietto, le prime cinque o sei frasi, poi le frasi significative, e 
infine le ultime cinque o sei frasi. 

A proposito del foglietto vorrei dare un consiglio, 
pregando di non prenderlo come se andasse seguito a tutti i costi: 
si scriva il foglietto come ho detto sopra, lo si adoperi nel senso 
indicato durante la conferenza, ma poi lo si bruci! 
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In occasione di una successiva conferenza si faccia lo 
stesso; si scriva cioè un nuovo foglietto che si brucerà dopo aver 
tenuto la conferenza stessa; si scrivano magari cinquanta foglietti, 
sarà sempre meglio che permettersi di adoperare uno stesso 
foglietto per cinquanta conferenze sullo stesso tema. 

Per favorire un intimo rapporto vivente con la propria 
materia, si deve ogni volta riuscire ad esaurire la vitalità della 
conferenza che si è tenuta, così come il 14 febbraio si è digerito 
quel che si è mangiato il 13. 

È una regola valida. 
In certe sfere di attività si tratta di ritrovare la via verso 

condizioni di vita elementare: solo così strappiamo l'operare 
spirituale dalla natura nebulosa che ha assunto, perché nella vita 
intellettuale astratta avviene che si vuole sperimentare qualcosa 
una sola volta, e dopo averlo sperimentato esso non esercita più 
alcuna sensazione. 

È proprio che quando ci si è avvezzati a quanto ho 
caratterizzato, si arriva gradualmente a ricevere la nostra 
produttività spirituale da regioni più profonde di quelle, molto 
discutibili, che nello spazio sono le più elevate 
nell'organizzazione umana; è importantissimo che proprio i più 
elevati fatti spirituali non provengano dalla regione della testa, 
perché questa regione è incolore, è fredda, è tale da non 
concernere (sembra un paradosso) che noi stessi. 

Per quanta chiarezza possa acquisire un intelletto, essa 
riguarda solo la persona che di tale intelletto è la portatrice. 

Quel che abbiamo da dire al mondo non dipende da quello 
che comprendiamo, ma da quel che penetriamo col sentimento, 
che viviamo nell'intimo, da ciò per cui abbiamo patito e gioito e 
che abbiamo superato. 

Il contenuto di quello che avremo da dire al mondo nelle 
prossime settimane dovrà essere sperimentato ogni giorno, 
sempre a nuovo, facendolo muovere nella nostra anima come 
patimento e superamento, in certo senso cercando di presentire 
quel che avverrà, anche come buona sorte e come liberazione. 

Ma soprattutto si dovrà poter provare un forte sentimento 
di responsabilità. 

Tutto questo può essere fatto ogni giorno, ed è una 
preparazione molto migliore di tutte le disposizioni e di tutto 
quanto viene impartito nelle diverse scuole di retorica. 

L'intima relazione con l'argomento è quella che ci 
conferisce una preparazione vera e reale, affinché si possano 
formare gli imponderabili che ci uniscono al nostro uditorio, per 
quanto grande esso sia. 

Proprio in questo campo si può osservare come e quanto 
noi siamo diventati teorici e astratti. 

Insieme a un numeroso pubblico ascoltai una volta una 
conferenza tenuta da Hermann Helmholtz *: egli stese il suo 
manoscritto e lesse l'intera conferenza dalla prima all'ultima 
parola. 

A conferenza ultimata, mi si avvicinò un direttore di teatro 
mio amico, per dirmi: “Ma perché ha parlato? 

La conferenza è già stampata e avrebbe potuto esser 
semplicemente consegnata a ciascuno degli uditori; se Helmholtz, 
per il quale tutti provano molta stima e grande rispetto, fosse 
andato in giro a stringere la mano a tutti, sarebbe stato un diletto 
assai maggiore dello stare per un'ora ad ascoltare la lettura di 
quanto ciascuno avrebbe potuto leggersi per conto suo”. 

Dobbiamo sempre tener presente nell'anima che tutto 
quanto è già scritto e stampato, che ognuno può leggere, è del 
tutto diverso dalla parola parlata. 

Se anche succede spesso che per ragioni diverse da quelle 
puramente artistiche o simili, la parola parlata venga fissata per 
iscritto (ed è un'arte arimanica) e poi di nuovo letta, non ci si può 
nascondere che in fondo tutto questo modo di procedere, in senso 
superiore, non è che un abuso: lo si deve fare per tante ragioni, ma 
resta un abuso. 

Per chi prende artisticamente queste cose, la parola parlata 
non è qualcosa che possa venir scritto o stampato. 
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Ecco perché non potei fare altro che consentire con quel 
che diceva quel direttore di teatro: sarebbe stato più sensato se 
Helmholtz avesse stretto la mano a tutti e fatto distribuire le copie 
stampate della sua conferenza. 

Sono cose che vanno tenute sempre presenti nell'anima, 
perché sono in sostanza retorica, a differenza dalle indicazioni che 
si trovano nelle comuni discipline retoriche, impossibili da 
seguire. 

Queste ultime sono in fondo solo sterpaglia e pula, e non 
ci possono essere di alcuna utilità se vogliamo seguire in modo 
vivente i nostri intenti. 

Quelle dette possono sembrare formalità, buoni consigli, 
ma vanno più sentite che pensate; facendolo, ci troveremo 
ottimamente preparati alla missione che ci aspetta nelle prossime 
settimane. 

Da questi consigli si potranno infatti sviluppare sentimenti 
atti a suscitare il modo di comportarsi rispetto alla materia da 
elaborare. 

Vi è inoltre da dire che per il genere di discorsi da tenere, 
anche quando i temi saranno preparati nel modo ora indicato, sarà 
bene iniziare con qualche fatto del giorno, uno qualunque, ma che 
sia sintomatico per le condizioni attuali. 

Al giorno d'oggi succedono sempre fatti del genere: basta 
seguire la cronaca per trovarne in quantità. 

Da essi potremo partire, così da creare subito un'atmosfera 
comune tra noi e l'uditorio. 

L'uditorio conosce quei fatti, e noi pure li conosciamo: si 
forma così una specie di comunicazione che è di speciale 
importanza nel caso di discorsi sulla storia contemporanea, o per 
dir meglio di discorsi che devono far presa sull'evoluzione attuale. 

Oppure si può anche raccontare qualcosa di sintomatico 
preso più da lontano: per concentrare l'attenzione spesso è 
opportuno raccontare qualcosa che in apparenza non ha nulla a 
che fare col tema e che solo dopo ne palesa il suo nesso; 
l'ascoltatore viene prima paradossalmente toccato, appunto se non 

sa perché mai si racconta un fatto simile; si cerca quindi di trovare 
il ponte tra quel fatto lontano e quello che in realtà si vuole 
sviluppare. 

Un altro consiglio: in certi casi è molto efficace che si 
riallacci la fine all'inizio della conferenza; lo si ottiene se all'inizio 
si è formulata una specie di domanda, non in maniera pedante ma 
come semplice problema, e il seguito della conferenza è lo 
svolgimento del problema stesso; solo alla fine si giunge alla 
risposta, e così il tutto si conchiude. 

In tal modo si esercita spesso un ottimo influsso sull'anima 
dell'ascoltatore che rammenterà l'argomento con più facilità del 
solito. 

In certe occasioni può persino esser bene avere una specie 
di motivo dominante al quale si ritorna a intervalli, seppure in 
maniera variata. 

Non si avrebbe un buon risultato ripetendo sempre la 
stessa formula, ma se vi si ritorna in maniera variata, si può 
esercitare un ottimo influsso. 

Grazie alla forma del nostro discorso, dovremo poi influire 
sull'ascoltatore riformisticamente (dico così, ma potrei anche dire 
educativamente, se non fosse che la gente si offende adoperando 
questa parola). 

Si può operare riformisticamente anche attraverso l'aspetto 
formale del discorso; la gente pretende quanto più possibile 
definizioni, ma noi vogliamo proprio opporci alla mania di 
definire. 

Vogliamo invece caratterizzare, e sempre caratterizzare 
una cosa da due o più lati per suscitarne un'immagine, perché ogni 
cosa ha diversi lati mediante i quali la si può caratterizzare. 

Tra le diverse concessioni che ci rifiutiamo di fare all'arte 
del discorrere, ce n'è una che va fatta meno di tutte le altre: servire 
alla gente definizioni pedanti. 

Dobbiamo assolutamente suscitare l'impressione che tutto 
quanto deriva da sostrati spirituali, che proviene dalla scienza 
dello spirito, anche solo riguardo alla forma deve venir mostrato 
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ai nostri contemporanei diversamente da quel che proviene dal 
materialismo. 

Ciò che proviene dal materialismo, anche se è pervaso di 
religiosità apparente, non potrà che essere materialistico e verrà 
esposto usando dei sostantivi, anche se è tinto di religione. 

Ciò che proviene dallo spirito non può esprimersi bene 
mediante sostantivi, perché lo spirito non opera con sostantivi, è 
in continuo movimento, perciò gli occorrono verbi. 

Lo spirito scioglie i sostantivi; piuttosto che di un 
sostantivo, preferisce servirsi di una perifrasi. 

Lo spirito evita quindi di trattare le entità come se fossero 
pezzi di legno, da collocare uno accanto all'altro come tanti pioli. 

Disporre le cose come dei pioli è da materialista. 
Quel che viene afferrato nello spirito scioglie appunto i 

sostantivi. 
In proposito è essenziale non fare alcuna concessione al 

nostro tempo, atteggiato com'è materialisticamente. 
Ad ogni modo (non è il caso nostro, ma piuttosto quello 

dei poeti moderni; non quello di chi deve esprimere ciò che noi 
avremo da dire) se ci si tuffa nel visionarismo, o anche solo nel 
fantastico, si possono anche adoperare sostantivi, perché in tal 
caso prendono forma le immaginazioni. 

Ogni stile ha uno speciale carattere nel suo campo 
particolare; ma quando è necessario portare ai propri 
contemporanei, con un determinato riferimento, una nuova 
dottrina o una nuova concezione, provenienti dallo spirito, non si 
sarà interiormente propensi a disporre un sostantivo accanto 
all'altro. 

Sarà inoltre cosa buona anche per noi adempiere a un reale 
dovere morale. 

Agli inizi del nostro movimento antroposofico, la nostra 
gente era fiera di poter affermare: ho esposto in un dato luogo 
vedute antroposofiche o teosofiche, senza dire da dove 
provenivano e senza fare uso delle parole teosofia o antroposofia. 

Nei circoli antroposofici si è in effetti abusato di questa 
sconfessione del terreno sul quale si poggia, di questo non volersi 
nettamente riconoscere in una causa. 

Vorrei dire chiaro che chi è stato guadagnato alla nostra 
causa, evitando di parlarne chiaro e netto, a viso aperto, o non è 
realmente acquisito, o se lo è non ha alcun valore. 

Ha valore per la nostra causa solo ciò che si è acquisito in 
piena verità e in assoluta sincerità. 

Se questo diventerà per noi una limpida regola, potremo 
forse incorrere in qualche insuccesso, ma dove otterremo successi 
saranno successi sicuri. 

In nessun caso dobbiamo esimerci dal presentare alla 
gente, nella sua realtà, il sostrato scientifico-spirituale o 
antroposofico. 

Se di primo acchito a un gran numero di persone ciò fa 
l'effetto del drappo rosso al toro, non è poi il drappo rosso il 
peggior dei mali, ma piuttosto il toro. 

Nelle prossime settimane queste cose devono dare il 
colorito morale al nostro zelo per la nostra causa, perché di zelo 
ne occorre tanto; con questo non dobbiamo sentirci dei martiri, 
ma piuttosto investiti di una grande responsabilità. 

Dobbiamo avere senz'altro il sentimento di parlare in 
nome del presente e della storia contemporanea. 

Quanto più coltiveremo questo sentimento, tanto meglio 
sarà. 

Mi sia consentito ricordare qualcosa che ho già spesso 
detto. 

Volli una volta chiarire a due preti cattolici che avevano 
torto nell'espormi un loro problema a proposito di una mia 
conferenza. 

In una città tedesca del sud, che oggi non è più tedesca *, 
avevo tenuto una conferenza sulla saggezza del cristianesimo; vi 
assistevano anche due preti cattolici. 

A quel tempo, molti anni fa, non era ancora stato imposto 
ai parroci cattolici, come avviene oggi, di combattere 
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intensamente l'antroposofia; così due parroci avevano potuto 
ascoltare la mia conferenza al termine della quale essi vennero da 
me. 

Si può parlare a lungo e obiettivamente di un tema 
antroposofico anche in presenza di parroci cattolici. 

Se non sono prevenuti tanto da sentirsi in dovere di voler 
controbattere tutto quanto non appartenga alla salda istituzione 
della Chiesa, essi non sentiranno la necessità di dissentire. 

L'opposizione della Chiesa cattolica deve derivare da altri 
campi che non siano quelli della verità. 

Dunque i due parroci vennero da me e dissero: non è 
contro il contenuto della sua conferenza che abbiamo da eccepire, 
ma contro il modo in cui lo espone, è questo che non va (come ho 
detto, allora non era ancora giunta loro la parola di Roma). 

Noi infatti, così proseguirono, parliamo in modo che tutti 
ci comprendono, mentre lei parla solo per un determinato genere 
di persone preparate. 

Io risposi (ho sempre pensato che non si sbaglia mai se ci 
si rivolge alla gente secondo le usanze e perciò ho sempre dato 
dell'eccellenza alle eccellenze, e del reverendo a ogni prete 
cattolico); dissi dunque: reverendi, non importa se voi o io 
opiniamo se qualcosa sia alla portata di tutti; è ovvio che voi e io 
pensiamo soggettivamente. 

Quel che importa è se venga esposto ciò che corrisponde 
agli impulsi del tempo presente, se questo debba o no essere 
esposto, a prescindere dalle nostre inclinazioni soggettive. 

Allora io vi chiedo, poiché presuppongo in voi questa 
buona coscienza soggettiva: tutta la gente che oggi vuole sapere 
qualcosa del Cristo, viene ancora in chiesa da voi? 

Se infatti tutti vengono da voi, allora è esatto che voi 
parlate per tutti . 

Vi chiedo dunque obiettivamente: vengono tutti da voi in 
chiesa? 

Non poterono affermarlo. 

Allora dissi: dunque io parlo per chi non viene più in 
chiesa da voi, ma che tuttavia vuol sapere qualcosa del Cristo, ed 
è un fatto oggettivo. 

Soggettivamente possiamo pur credere, voi o io, di parlare 
per tutti: questo non ha importanza, importa piuttosto che 
sappiamo far nostro il senso di imparare dai fatti come dobbiamo 
farlo. 

Naturalmente i reverendi non ne restarono convinti, ma è 
la pura verità. 

Queste sono le cose formali di cui volevo parlare: non 
sono regole, e neanche consigli da accettare in modo dogmatico. 

Dicevo appunto all'inizio che vanno intesi piuttosto nel 
senso di esemplificazioni che si possono variare in modi diversi. 

Può avvenire che in circostanze differenti si sia obbligati a 
seguire direttive diverse. 

Mi sono chiesto a volte come vi comporterete voi che ora 
sedete davanti a me, quando vi troverete nella posizione in cui 
sarete nelle prossime settimane, a seconda delle diverse sfumature 
individuali, per presentarsi nel modo giusto davanti al proprio 
pubblico, e più ancora come vi situerete nella giusta posizione di 
fronte alla cosa, perché vi deve pur riuscire in maniera più o meno 
perfetta; mi sono domandato quale posizione assumerete di fronte 
alla cosa da presentare. 

Ecco perché ho deciso di esporre da un punto di vista 
formale ciò che appunto ho detto. 
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SESTA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 15 febbraio 1921 (pomeriggio) 
 
Tutto dipenderà che l'atteggiamento che si terrà nelle 

conferenze offerte al pubblico sia differente da quello delle solite 
conversazioni. 

L'atteggiamento che si dovrà assumere sarà determinato 
anzitutto dall'intenzione di additare sempre l'importanza 
dell'uomo nell'intera vita sociale. 

Oggi si trovano ovunque giudizi sociali che derivano da 
tutt’altro che dall'uomo come tale. 

Si trovano giudizi sociali che si basano sul concetto del 
capitale, sulla funzione del capitale entro l'ordinamento sociale; si 
parla del capitalismo come di una potenza che se ne va per il 
mondo, ma in tutto questo parlare di capitalismo non si tiene 
conto dell'essenza dell'uomo come tale. 

Si sente poi parlare ancora del lavoro e della sua 
importanza sociale, ma si avverte che in questo discorso sul 
lavoro si pone sì l'uomo alla base, ma appunto in quanto è 
lavoratore; nello stesso tempo si svincola però il lavoro dall'uomo, 
e specialmente dall'umanità, per parlare del lavoro in se stesso. 

In terzo luogo si parla della merce che trova il suo 
legittimo posto nel quadro della vita economica, ma che conduce 
tuttavia a errori e a idee sociali distorte, se non si tiene conto 
dappertutto dell'essenza dell'uomo come tale. 

Certo, quando si affronta la triarticolazione dell'organismo 
sociale, si dovrà distinguere nettamente tra l'azione umana che 
deve realizzarsi nel campo spirituale, dall'altra che deve 
realizzarsi nel campo legislativo-statale, e dall'altra ancora che 
deve realizzarsi in campo economico. 

Non si possono afferrare correttamente queste idee, così 
unilaterali dell'azione umana, se non si sa rivolgere lo sguardo 
all'essenza dell'uomo nel suo complesso. 

Proprio perché si rivolge lo sguardo all'essenza dell'uomo 
nel suo complesso si determina in noi la necessità di articolare 
l'ordinamento sociale nei tre settori che abbiamo già caratterizzati 
nei vari scritti in argomento. 

Nelle moderne concezioni del mondo si è un po' alla volta 
escluso l'uomo stesso da ogni considerazione; dappertutto si trova 
che l'uomo come tale è stato eliminato; lo si trova anzitutto 
eliminato soprattutto dal campo spirituale, quello della scienza. 

Questa studia i regni della natura: minerale, vegetale, 
animale, e poi studia l'evoluzione del regno animale fino all'uomo 
e pensa l'uomo come un animale trasformato e metamorfosato in 
un essere più complicato. 

Ma non arriva a concepire l'uomo stesso, poiché lo 
immagina solo come punto d'arrivo dell'animale. 

Questa è da lungo tempo la tendenza della scienza, ed è 
solo un sintomo del fatto che si è estromesso l'essere dell'uomo 
dal nostro pensiero e dal nostro sentimento. 

Se nell'epoca moderna e nei più svariati campi della vita si 
avesse un forte sentimento per l'elemento umano puro, non ci si 
troverebbe nella condizione di estromettere l'uomo dalle 
cosiddette scienze, di trattarlo solo come un punto d'arrivo. 

Si vede anche come l'uomo venga eliminato dalle 
istituzioni che sono oggi alla base della vita spirituale. 

Tutt'al più viene imbrigliato da prescrizioni che non 
derivano da lui o che derivano da forze di origine economica; si 
attribuisce comunque molto poco valore a quel che l'uomo è nella 
vita sociale. 

Così ci si abbandona a definizioni di ogni genere: del 
capitale, del lavoro, della merce; ma l'uomo resta del tutto fuori 
da ogni considerazione. 

Nella stessa vita statale è molto singolare che, proprio nei 
paesi centroeuropei, si sia smarrito nei tempi più recenti il 
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sentimento che lo Stato, o in genere la comunità, sono al servizio 
dell'uomo e non l'uomo al servizio dello Stato, che tutti gli 
ordinamenti derivanti dalle comunità devono in fin dei conti 
mirare quanto più possibile a portare l'uomo a piena maturità e a 
perfetta individualità. 

È stato spesso ripetuto proprio negli ultimi tempi che 
l'uomo deve sacrificare tutto per amore della comunità. 

Se ciò si verificasse nella pratica, suonerebbe in apparenza 
molto bene, ma condurrebbe a poco a poco al massimo 
intristimento della vita comunitaria stessa. 

Nulla infatti consolida di più la vita comunitaria quanto il 
poter sviluppare entro di essa e in ogni direzione la singola 
individualità umana, nel pieno significato della parola. 

Chi opina in senso contrario non tiene alcun conto 
dell'essenziale. 

Chi si evolve a piena umanità, chi sa valorizzare 
l'individualità umana in ogni suo lato, grazie a tale sua evoluzione 
è tenuto a dedicarsi quanto più gli è possibile alla vita 
comunitaria, e la motiva già nel migliore dei modi per quel che vi 
è in lui. 

Quel che si può sviluppare nell'uomo, se è ben guidato e 
indirizzato, non è assolutamente basato sull'egoismo. 

L'egoismo è generato nell'uomo da fuori, non da dentro, ed 
è spesso generato proprio dalla vita comunitaria: se ne tiene 
troppo poco conto nel trattare le questioni sociali. 

Così nell'epoca moderna ne è derivato un vero equivoco 
tra ovvio altruismo e generosità nei fatti spirituali e egoismo e 
avarizia in tutte le cose materiali. 

Gli uomini non sono davvero avari riguardo alla loro 
produzione spirituale che tendono anzi a spartire quanto più 
possibile con gli altri. 

Il poeta lirico vorrebbe offrire generosamente e 
altruisticamente a tutti quel che egli produce da poeta, senza 
trattenere nulla per sé. 

Inversamente si comporta la gente riguardo ai beni 
materiali che vorrebbe trattenere per sé; i beni non ci vengono 
però mai dall'interiorità, ma sono condizionati da quanto ci 
circonda. 

Un'arte sociale consisterebbe nel saper trasformare a poco 
a poco quanto ci circonda in modo che l'uomo lo potesse trattare 
come tratta quel che gli appartiene interiormente, che sgorga dalla 
sua individualità. 

Per questo è però necessario che gli uomini accolgano nei 
loro principi una maniera di pensare come quella cui ho testé 
accennato con un paio di frasi astratte. 

Certo non lo si può fare nella vita spirituale di oggi: essa 
inquadra l'uomo nell'ordinamento esterno dello Stato o 
dell'economia, e non cerca di sviluppare quel che vi è in lui. 

In pedagogia rimane spesso un'astratta affermazione che si 
debba cercare nel bambino stesso l'elemento da educare e da 
istruire, ma questo principio (per la sua astrattezza) non serve a 
nulla; chi lo sostiene di più nella pratica pecca maggiormente 
contro di esso. 

Solo la scienza dello spirito a orientamento antroposofico 
può basarsi su un atteggiamento che badi all'elemento umano 
come tale, all'apprezzamento dell'essenza stessa dell'uomo, 
ponendo cioè l'uomo al centro di ogni sua considerazione. 

Si prenda la mia Scienza occulta * (ma ci si può basare 
anche su altri testi): in essa vengono seguiti gli sviluppi della 
Terra attraverso stadi preterrestri, e non importano i nomi 
impiegati, di Saturno, Sole, Luna e così via. 

Però nessuno di tali stadi viene seguito così come è 
ipotizzato dalla scienza moderna secondo cui in epoche 
remotissime vi era una certa nebulosa, priva di ogni traccia 
umana; l'uomo compare solo dopo che altri esseri si sono 
presentati, e in futuro scomparirà di nuovo, insieme alla Terra e a 
tutto il resto. 

Così alla fine l'evoluzione sfocerà in un campo di 
cadaveri. 
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Questo si pensa dell'universo: un cosmo disumanizzato. 
Si dà però che esiste questo bipede umano che si permette 

di possedere quell'inezia che è la capacità di riflettere; se dunque 
non si fosse per questo obbligati a trovargli posto di soppiatto, lo 
si potrebbe tranquillamente mettere da parte perché, secondo la 
scienza moderna, non vi sarebbe alcuna necessità di introdurre di 
soppiatto l'uomo nell'evoluzione. 

Si veda invece la mia Scienza occulta: già nei primi germi 
vi è l'uomo, e nulla vien considerato nel cosmo se subito non vi è 
anche l'uomo. 

Tutto ha un senso e diviene oggetto di conoscenza in 
quanto è messo in relazione con l'uomo: da nulla l'uomo è 
escluso. 

La scienza dello spirito orientata antroposoficamente nella 
sua concezione del mondo si riferisce sempre all'uomo. 

Con questo approdo a pensieri importanti per chi ora andrà 
a tenere conferenze, poiché essi devono disporsi a seguire il filo 
di pensiero che pone l'elemento umano al centro del pensiero 
sociale; daremo così ai nostri discorsi un colorito tale da porre 
appunto l'uomo al centro delle nostre argomentazioni, evitando di 
escluderlo. 

Le considerazioni teoriche di questi ultimi anni escludono 
l'uomo già in partenza, considerandolo solo una specie di oggetto 
di lusso della conoscenza. 

Anche l'economia politica moderna ha assunto un analogo 
modo di vedere: oltre al pensiero marxista e ad altre correnti, 
basta risalire al pensiero di Adam Smith *; due sono le cose poste 
al centro delle sue considerazioni: una è la “libertà economica” 
e l'altra la “proprietà privata”; essenziale non è mai l'uomo; 
certo egli viene citato incidentalmente, ma non è mai in prima 
linea, né viene mai messo al centro delle considerazioni. 

Non è l'uomo come tale che possa disporre di libertà 
economica, perché questa gli è riservata solo in quanto è 
possessore di beni di qualsiasi tipo. 

Nel processo sociale ci si muove, per Smith, in quanto 
possessori di beni, e in quanto si possiedono si può ottenere la 
“libertà”, come egli la intende. 

Non ci si muove in quanto uomini, ma si mettono in 
movimento dei beni, si suscitano dei processi con i beni. 

Quando poi si possiede un bene, i processi stessi, come 
quelli di aratura o raccolta, oppure quelli industriali, sono liberi, 
sono indipendenti, appunto perché l'uomo come tale non entra 
assolutamente in merito quando si parla di libertà economica. 

E la proprietà privata? 
Bisogna ricordarsi che in qualunque modo essa sia stata 

acquistata, sia per rapina, sia per conquista, sia per eredità o in 
altro modo, deve pur aver avuto a che fare con l'uomo. 

Lo Smith però non prende in considerazione come in 
origine l'uomo abbia stabilito una relazione di proprietà, ma 
considera la proprietà privata come data in assoluto. 

La gente si comporterebbe con la proprietà come fa un 
branco di maiali. 

Qui si considera l'uomo senza badare a lui, ma al 
“possesso” come tale; così l'economia politica ha estromesso 
l'uomo. 

Questo non è derivato da ineducazione conoscitiva o da 
mancanza di conoscenza, ma perché la vita economica stessa ha 
assunto questo aspetto. 

Sotto l'influsso della moderna maniera astratta di pensare, 
essa si è sviluppata automaticamente. 

L'uomo se ne è un po' alla volta ritratto e si è affidato a un 
meccanismo inumano. 

Si potrebbe fare con facilità uno studio: si prenda un 
latifondo e lo si segua, facendo astrazione da quanto vi possano 
aver aggiunto agenti esterni mediante la tecnica o simili cose, lo si 
segua solo riguardo all'elemento umano (quello che appunto è 
stato eliminato), procedendo a ritroso attraverso la serie delle 
generazioni, dal proprietario che vi era alla fine del secolo 
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diciannovesimo, a quello della metà dello stesso, a quello del 
principio del secolo, e così via. 

Si potrà così seguire come la proprietà fondiaria abbia 
influito sul processo economico, senza curarsi dei proprietari che 
vi erano preposti alla fine, alla metà o all'inizio del secolo scorso. 

I proprietari si muovevano nelle loro tenute e vi facevano 
quello che dovevano fare, ma è assolutamente indifferente che 
fosse il proprietario della fine, della metà oppure quello del 
principio del secolo. 

Quel che importa è il processo che si svolgeva al di fuori 
dell'uomo. 

Insomma la proprietà ha avuto uno svolgimento obiettivo 
dal quale l'uomo è stato estromesso. 

Ma è stato estromesso solo da una parte, e lì sta il guaio, 
poiché in un particolare settore della vita spirituale non è stato 
estromesso: nel campo tecnico e scientifico. 

Qui è intervenuto, ma le due cose non hanno però 
combaciato: l'una si è solo inserita nell'altra. 

L'uomo è tuttavia intervenuto in svariati altri modi: ad 
esempio per come, appunto a seguito della vita che prescinde da 
lui, sempre più numerosi gli uomini si sono proletarizzati. 

Ha cioè acquistato importanza che il singolo non possieda 
altro che la propria umanità. 

Così nel processo evolutivo moderno non si svilupparono 
insieme l'importanza dell'uomo nel processo economico e in 
generale nell'intero processo sociale, ma i due settori agirono 
inorganicamente uno nell'altro, l'uno si inserì solo 
meccanicamente nell'altro. 

Per esempio, in nessun luogo la tecnica si sviluppò in 
modo che chi ne disponeva fosse in pari tempo proprietario; la 
tecnica si inserì dalla parte dell'amministrazione dei beni. 

Naturalmente non ne derivò nulla di organico, ma un 
organismo che dovette lottare aspramente con se stesso. 

Tutte le lotte del giorno d'oggi derivano in ultima analisi 
da questi fatti. 

Tutto ciò ha come conseguenza quello che nelle nostre 
conferenze si deve presentare alla gente addirittura dal lato 
opposto, facendo presente come si sia sempre più perduto di vista 
il processo politico-economico nelle sue connessioni generali, per 
tener conto solo di processi parziali, come si formi e funzioni il 
capitale, come il lavoro si adatti al processo politico-economico, 
come si producano i beni, come circolino, e così via. 

Non siamo però stati educati a vedere come questi singoli 
fatti si connettano nel 91 sistema generale; se si considera nella 
sua totalità il processo della vita sociale, non si può infatti far 
altro che situare l'uomo al centro, di riferire tutto all'uomo. 

Ecco perché una giusta opinione può essere data solo da 
una vera scienza dello spirito che pone sempre l'uomo nel 
baricentro. 

Per questo nei Punti essenziali della questione sociale non 
dovetti chiedere: da quali rapporti produttivi nasce la vita sociale 
moderna? 

Così si chiede Marx e i pari suoi, così si chiede anche 
Rodbertus. 

lo invece dovetti porre i quesiti: come si formò il 
proletariato moderno? come emersero gli impulsi del proletariato 
moderno? 

Il contenuto del primo capitolo dei Punti essenziali è: 
come avvenne che il proletario concepì tutta la vita spirituale, 
morale, scientifica, religiosa, artistica, come ideologie? come tutto 
ciò si fece strada nel proletariato? 

Qui l'uomo è stato posto al centro, e tale lo si troverà 
anche nei capitoli successivi. 

Da quanto così esposto ricevono poi il loro giusto 
significato anche i concetti di merce, capitale e lavoro, così come 
anche i concetti della scienza naturale acquisiscono il loro giusto 
significato solo quando si pone l'uomo entro tutta l'evoluzione 
cosmica. 

Questa affermazione deve dar colore alle nostre 
conferenze: dappertutto si deve aver l'uomo al centro dei nostri 
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pensieri e dei nostri sentimenti, provocando anche negli 
ascoltatori la sensazione che tutto si riferisce all'uomo e non al 
capitale e alla merce. 

Vorrei proprio parlare di questo “dar colore” ai nostri 
discorsi: ci si deve familiarizzare con i concetti che si trovano 
negli usuali manuali e manualetti di economia politica; non è 
difficile farlo, perché già li si inculca anche troppo nella normale 
educazione. 

Basta leggere le varie collane librarie degli ultimi anni, per 
sapere che ci si può limitare all'indice dei singoli libri. 

Se si vuol conoscere l'economia politica e non si difetta in 
comprendonio, avendo anche una sufficiente comprensione per i 
concetti così come ci vengono presentati, non occorre far molta 
distinzione tra l'una o l'altra collana libraria. 

Per imparare l'economia politica una collezione vale 
l'altra, perché quanto al contenuto non differiscono gran che. 

Tutto infatti si uniforma, perché non solo i soldati vestono 
la stessa uniforme: anche i libri scientifici sono in fondo tutti 
uniformati. 

I soli nei quali vi è seriamente vita interiore (un po' 
dubbia, ma sempre vita interiore) sono quelli pubblicati da case 
editrici come per esempio la Herder di Friburgo in Brisgovia. 

Lì si trovano ancora resti dell'antica vita spirituale, in 
particolare del cattolicesimo primitivo, che altrimenti sono oggi 
corrotti; vi si trovano concetti che per lo meno si distinguono 
dagli altri, che posseggono una certa forza d'urto in almeno una 
direzione, verso la quale però noi non vogliamo dirigerci. 

È cioè lo stesso fenomeno di quando si prende una 
biografia di Goethe scritta nell'ambito della vita spirituale 
moderna: non ha importanza se si sceglie la biografia di 
Heinemann, o quella di Bielschowsky, oppure quella di Meyer *. 

Naturalmente essi differiscono nello stile: Heinemann 
scrive come un maestro di scuola, Bielschowsky come un cattivo 
giornalista e Meyer come un cronista. 

Uno, mi pare si chiami Gundolf *, ha invece una maniera 
di raccontare da bellimbusto colto e un po' lezioso, ma anche qui 
non vi è nulla di nuovo rispetto alle altre biografie. 

Neppure, credo, si troverebbero serie novità in Emil 
Ludwig *, sebbene egli si distingua notevolmente dagli altri che 
sono un po' pedanti, cresciuti in ambienti chiusi; Ludwig racconta 
come farebbe un monello di strada, ma anche questo non muta le 
basi reali della biografia. 

Invece si potrebbe prendere in considerazione il solido 
libro su Goethe del gesuita Baumgartner *; anche se egli inveisce 
su Goethe stesso, tuttavia il libro è ricco di spirito, spirito al quale 
però non auguriamo alcuna forza d'urto. 

Ho citato questi esempi per convincere che ci si deve 
tenere al corrente della produzione intellettuale moderna: si deve 
sapere come si pensa sul lavoro, sul capitale, e così via. 

Ma ci si deve pure render conto che si deve poi 
capovolgere tutto e porre l'uomo al centro di ogni considerazione. 

Certo si potrebbe dire: ma qui c'è da farsi venire una gran 
fifa, se dobbiamo presentarci subito in pubblico a tener discorsi su 
tutto quanto è stato detto ora. 

Ma non è così! 
Dipende dal proprio atteggiamento interiore e non dal 

mettersi a riflettere a lungo sul come “porre l'uomo al centro”. 
Ora dobbiamo fare senza indugio ciò che indicheremo, e 

cioè presentarsi al pubblico con la mentalità che abbiamo 
caratterizzata, dando quello che si può dare, secondo il proprio 
livello. 

Da parte mia, devo comunque presentare le cose come 
sono nella loro forma ideale. 

Ognuno poi ne potrà trarre quel tanto che saprà applicare. 
Si tenda dunque tutto all’uomo, si proceda cioè con 

metodo antroposofico e si intrecci talvolta nel discorso qualche 
elemento derivante dall'antroposofia, ma senza urtare la gente 
(per trattare di vita economica non è infatti necessario parlare 
della partizione dell'uomo in corpo fisico, eterico, astrale, io) 
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perché nessuno seguirebbe; si deve invece cercare di esporre gli 
argomenti nel linguaggio dell'uomo moderno. 

Se dunque nel conferenziere la mentalità antroposofica 
non si mantiene solo nello sfondo, ma è pure nella maniera di 
esporre, se anche nelle indicazioni date è presente l'antroposofia, 
se in particolare si scelgono esemplificazioni antroposofiche per 
rendere evidenti le vere conoscenze di vita sociale, si potrà 
provocare una certa impressione nel pubblico, e con questo si sarà 
anche in grado di non elaborare concetti unilaterali. 

Voglio dare un esempio di come il pensiero sociale elabori 
oggi concetti unilaterali. 

Come ho già accennato, i marxisti ad esempio parlano di 
lavoro e di merce, affermando che nel prodotto esistente sul 
mercato vi è in un certo senso lavoro fluitovi; quando sul mercato 
noi paghiamo il prodotto, noi pagheremmo lavoro fluitovi. 

Si parla quindi del tempo lavorativo che vi sarebbe 
contenuto, ma non è questo che importa: l'operaio lavora, ne 
risulta il prodotto e perciò il prodotto è “lavoro coagulato”. 

Il prodotto greggio fornito dalla natura non ha in effetti 
ancora in sé un valore per il traffico umano; il lavoro vi fluisce, e 
in fondo si tratta di approfondire come una merce diventi un 
valore per la quantità di lavoro che vi è fluita. 

Si può pensare la quantità di lavoro che vi è fluita in modo 
che ad essa corrisponda il logorio di forza muscolare umana che 
va risarcito. 

Lo si fa mediante il salario; si deve cioè retribuire l'operaio 
affinché il salario lo compensi per quanto egli ha perso, per 
quanto di lui è fluito nel prodotto. 

Tutto questo è senz'altro plausibile quando si consideri 
unilateralmente il rapporto tra lavoratore e prodotto, proprio nel 
campo reale del lavoro fisico. 

Considerando appunto unilateralmente questo campo si 
potrebbe dunque dire: un prodotto che compare sul mercato ha 
tanto valore per quanto lavoro vi è fluito. 

Tale affermazione è certo inoppugnabile in una data 
prospettiva: lo si può dimostrare logicamente. 

Ma guardiamo il problema in un'altra prospettiva e 
prendiamo un operaio che abbia lavorato finora nella produzione 
di un certo prodotto. 

Per qualche combinazione economica, vi è qualcuno 
disposto a riconoscergli un compenso maggiore di quello che 
aveva finora ricevuto per lo stesso lavoro, e lui si dichiarerà 
disposto a dare il proprio lavoro a chi lo paga di più. 

Nel periodo successivo egli si procurerà più beni per lo 
stesso lavoro, di quanti se ne poteva procurare prima; in 
conseguenza i beni acquistano per lui un valore essenzialmente 
diverso da prima; cessa di considerare valido il fluire del lavoro 
nel prodotto e riguarda il problema in un'altra prospettiva. 

Comincia ad attribuire un valore ai beni dicendo: per me 
un bene ha tanto più valore, quanto più lavoro risparmio, quanto 
meno lavoro vi è fluito, quanto meno lavoro devo fornire per 
produrlo. 

Se poi si considera che in date circostanze un bene può 
essere acquisito in maniera diversa che non col lavoro, (si può 
rubarlo, si può trovarlo e altro ancora, e qui i termini “rubare” o 
“trovare” sono solo esemplificativi, ma economicamente sono 
univoci) questo modo di vedere diventa del tutto comune. 

Che cosa significa infatti per il singolo possedere un bene? 
Significa che può prestarlo, mentre l'altro gli presta del 

lavoro. 
Non si è prodotto il bene col lavoro, ma si può impiegarlo. 
Nella nostra realtà politico-economica è sempre un altro 

che presta il lavoro, e si possono far lavorare più persone. 
Allora si ha nel senso più eminente il risparmio di lavoro 

espresso in valore del bene, e in fondo si arriva perfino a che certi 
beni sono prodotti del tutto nella prospettiva di risparmiare 
lavoro, di non eseguirlo affatto. 

Se io dipingo e vendo il mio quadro, esso ha un valore 
economico perché sono dispensato dal fare da me i miei stivali, 
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dal pulire io stesso la mia camera, e dall'eseguire diversi altri 
lavori, risparmiandomeli tutti. 

È il lavoro risparmiato che dà allora la misura del valore. 
Si può quindi affermare che ci sono due punti di vista, 

partendo dai quali si può stabilire il rapporto fra lavoro e beni o 
merci, o per lo meno con il loro valore. 

Si può dire che una merce ha tanto valore quanto lavoro è 
fluito in essa, oppure si può dire che un bene ha tanto valore 
quanto lavoro si è risparmiato nell'eseguirlo, quanto lavoro non è 
stato necessario fissarvi. 

Una definizione, quella del lavoro coagulato, sarà 
soprattutto valida per i beni fisici, eseguiti mediante lavoro fisico; 
l'altra definizione sarà più valida per beni inerenti al pensiero o in 
genere alle forze più preziose dello spirito. 

Entrambe sono valide nell'ambito totale della vita, 1’una 
quanto l'altra. 

Ma non ci si deve far sviare dal fatto che una definizione è 
giusta per certi casi, a rischio di discuterne col proprio prossimo. 

Per ogni cosa, nella vita, possono valere pareri opposti, e 
per questo non si deve considerare la vita in modo solo 
concettuale; se infatti si ha un concetto, per quanto giusto possa 
essere, e si bada nella vita solo ad esso, ci si ritroverà poi soltanto 
con una parte della vita stessa. 

Se invece si parte dalla vita, si trova che si possono 
caratterizzare le cose secondo gli opposti, proprio come si può 
fotografare un uomo davanti o di dietro, da destra o da sinistra. 

In particolare un giusto processo conoscitivo non 
differisce da un'immagine artistica, e noi dobbiamo mettere una 
concezione della vita al posto delle concezioni teorizzanti che 
sono state portate di recente tra la gente. 

Quando si ha un'opinione, ci si regola in conformità; negli 
ultimi quattro o cinque secoli la gente ha fatto proprie opinioni 
derivanti da concetti, e secondo esse ha regolato la vita sociale, 
perché sono ben gli uomini a fare la vita sociale. 

Così oggi non solo abbiamo nei concetti umani 
rappresentazioni unilaterali, ma anche nella vita abbiamo 
istituzioni unilaterali, secondo criteri che poi non si accordano tra 
di loro. 

Ad esempio abbiamo nel proletariato un tipo di lavoro nel 
quale il reale rapporto tra lavoro e merce prende l'aspetto di 
lavoro coagulato nella merce; invece dalla parte dei capitalisti 
l'essenziale valore della merce consiste nel risparmio di forza 
lavorativa: entro il processo reale abbiamo dunque due elementi 
che non si possono paragonare. 

Il capitalista opera diversamente dal proletario; il 
proletario non solo pensa, ma agisce in modo che dalla sua azione 
derivino valori di lavoro coagulato nella merce; il capitalista 
agisce in modo che i valori si formino secondo il principio del 
risparmio di lavoro. 

L'uno deve quindi non risparmiarsi nel lavoro per produrre 
merci, l'altro deve risparmiare forza lavorativa. 

Un fatto agisce nell'altro e si ritorce contro se stesso; in 
questa ritorsione consistono i guai del presente. 

Non vi è altra salvezza se non guardare nella realtà dei 
processi, conoscere la vita come tale, confessare a se stessi che 
nel processo sociale è necessario che vi siano tanto uomini (e si 
ritorna sempre all'uomo) che lavorino affinché il loro lavoro 
fluisca nel prodotto, quanto uomini che lavorino con l'intento di 
risparmiare lavoro, perché nessun lavoro può essere fornito senza 
che si segua questo principio. 

Non si può infatti operare come dirigenti senza seguire il 
principio del risparmio di lavoro. 

Ne consegue che in generale non è lecito introdurre la 
regolamentazione del lavoro nel processo economico; questa deve 
invece effettuarsi nel settore legislativo-statale della vita sociale. 

Seguendo questo corso di pensieri, si vedrà che esso 
conduce a costatare che oggi il mondo è pieno zeppo di concetti 
nebulosi e oscuri, proprio in campo pratico, e che occorre 
aggiustarli, affinché si possano perfezionare anche le istituzioni. 
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Se dunque non troviamo il coraggio di richiamare nel 
mondo l'imperativo: non potete continuare a pensare come avete 
fatto finora, perché così state rovinando il mondo, al centro dei 
pensieri va posto l'uomo, e non la merce o il capitale; se non 
abbiamo il coraggio di farlo a correzione degli errori di oggi non 
potremo compiere alcun passo avanti. 

E questo deve avvenire proprio là ove si parla in base a 
vecchie idee, specialmente in economia politica. 

Dalla mia esposizione si vede bene che si devono sempre 
prendere in considerazione i casi della vita che non sono 
prospettati nella corrente letteratura economica, ma ugualmente 
raccomando la lettura di qualche testo: non è dannoso leggere 
libri di economia politica degli ultimi anni, ma solo per 
apprendere come non si deve ragionare. 

A questo è necessario contrapporre un modo di pensare 
che parta dall'uomo e ne penetri l'importanza. 

A tanto si può giungere solo con l'autoeducazione o 
educando la gente con la scienza dello spirito. 

Non si deve avere alcun dubbio che un risanamento della 
vita sociale è possibile solo risanando il settore spirituale 
dell'organismo sociale triarticolato, quello dell'educazione e 
dell'insegnamento, allo scopo di rendere evidente come ne possa 
derivare una vita spirituale produttiva che investa l'uomo nel suo 
complesso. 

Su questo tema non sarà facile trovare comprensione, ma 
per lo meno chi ora mi sta ascoltando deve capirlo bene. 

Si sente sempre ripetere da tutte le parti che si dovrebbero 
organizzare scuole sul modello della Scuola Waldorf *. 

Alcuni affermano che simili scuole si possono organizzare 
senz'altro, che è solo una questione di soldi; io però chiedo a 
questi signori: e dopo, che cosa volete fare? 

Rispondono che vogliono chiedere a me quali insegnanti 
assumere. 

E io: potrò intervenire solo parzialmente nella scelta degli 
insegnanti, perché ci sono le prescrizioni di legge che dicono che 

si possono impiegare solo insegnanti che abbiano superato gli 
esami statali e siano stati trovati idonei. 

Così però non si realizzerebbe quel che dovrebbe avvenire 
nelle scuole Waldorf, in esse si devono poter scegliere 
liberamente gli insegnanti; questo non esclude che si possa 
talvolta valersi di insegnanti con idoneità statale, ma non ci 
dovrebbe essere l'obbligo di impiegare solo questi, perché così 
non saremmo nel campo della triarticolazione. 

Infatti non importa tanto che entro le strutture attuali si 
creino scuole che siano dei surrogati dell'attuale sistema di 
insegnamento, credendo così di seguire i corsi che ho dato, ma 
importa che si applichi il principio della libertà nella vita 
spirituale. 

Con una scuola del genere, si può dare inizio alla 
triarticolazione. 

Non suscitiamo dunque nella gente idee sbagliate, 
insinuando la credenza che si possa rimanere con tranquillità nelle 
condizioni vecchie e fondare ugualmente scuole Waldorf, ma 
suscitiamo la convinzione che nella scuola di Stoccarda vi è nella 
realtà una vita spirituale libera, perché là non vi sono né 
programmi né piani di studio, ma vi è un insegnante con la sua 
reale capacità, non con la prescrizione di quello di cui egli debba 
essere capace: là vi è cioè un vero e reale insegnante. 

È meglio prendere in considerazione un insegnante 
peggiore, ma reale, piuttosto che uno che si attenga alle 
prescrizioni, ma non sia un reale insegnante. 

Quando ci si trova a insegnare tra le pareti della classe, si 
è a contatto con quanto vi è in essa, e non con quanto nelle 
disposizioni viene chiamato materiale di insegnamento o metodo 
di insegnamento: si è a contatto con gli alunni. 

Ecco su che cosa si deve richiamare l'attenzione: aver a 
che fare con delle realtà. 

Quando si vuol fare una riforma scolastica, si usa riunire 
una dozzina di persone, ma possono essere anche di più o di 
meno; assicuro che, per poco disciplinati che siano, penseranno in 
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modo molto giudizioso, saranno in grado di presentare piani di 
riforma, e quello che avranno escogitato sarà molto intelligente: 
vi sarà detto che si deve procedere in un certo modo, e così via. 

In proposito si potrà persino pretendere che vi siano 
numerose persone che possano dire molto bene come trattare 
idealmente, diciamo, un certo argomento scientifico, oppure come 
fondare un giornale ideale. 

Ma non è questo il punto, quel che conta è di lavorare su 
basi reali. 

A che giova disporre di programmi, se si hanno poi 
insegnanti che nelle loro capacità ne sono lontani mille miglia? 

Così non si fa altro che illudersi sulla verità che è quella di 
prendere il materiale che si ha a disposizione, contando sulla 
realtà e guardandosi dalle circolari e dai programmi, sempre che 
si voglia concludere qualcosa. 

Oggi si arriva a capirlo con tanta difficoltà che si deve 
insistere molto proprio su questo punto; siccome negli ultimi 
tempi non si è fatto altro che lavorare in base a programmi, si è 
sciupata profondamente la vita. 

Seguendo ad esempio l'evoluzione della socialdemocrazia 
a partire dal suo programma di Eisenach *, fino al programma di 
Gotha *, si riscontrerà un appiattimento; ma il peggio arriva con il 
programma di Erfurt * nel quale vien detto come tutto si debba 
configurare, tra l'altro nella socializzazione dei mezzi di 
produzione. 

Ne è però esclusa ogni concezione della vita. 
Venne poi un uomo che partiva dal principio: che 

m'importa della vita? m'importa solo il programma marxistico! 
La vita può anche andare in rovina, basta che si realizzi il 

programma marxistico. 
Per me, si impicchino pure migliaia e migliaia di uomini al 

giorno, purché si avveri il programma marxistico! 
Quest'uomo è Lenin: egli sarebbe proprio stato disposto a 

far impiccare ogni giorno migliaia di uomini, purché si avverasse 
il programma di Marx. 

Naturalmente queste cose sono tutte espresse in termini 
radicali, ma caratterizzano bene la situazione. 

Ma dove vuole arrivare quest'uomo? 
La sua concezione della vita, fuori dalla realtà, deriva da 

quel che in fin dei conti dicono solo uomini geniali; anche Lenin è 
geniale, anche se un geniale testardo, testardo come un toro, ma 
sempre geniale. 

Nel suo libretto Stato e rivoluzione * si trova scritto 
all'incirca così: la realizzazione di quel che dovrà avvenire non 
deriva dal mio programma marxistico. Però esso distruggerà tutto 
quello che vi è adesso. Poi verrà allevata una nuova umanità che 
non avrà un programma marxistico, ma vivrà, nel senso che 
ciascuno opererà secondo le sue capacità e i suoi bisogni. Ma 
prima deve venir allevata una nuova umanità! 

Dunque la nostra vita programmata è divenuta non 
conforme alla realtà, al punto che oggi vi è un uomo che, 
sostenuto dai suoi aiutanti, vuol organizzare un impero non 
secondo la vita, ma secondo programmi, però ammettendo che 
tale organizzazione è in fondo senza via d'uscita, perché 
condizioni sane potranno sorgere soltanto quando gli uomini di 
adesso non ci saranno più, e al loro posto ne saranno subentrati 
altri. 

Vorrei dire che qui si può toccar con mano a che punto sia 
giunto il modo moderno di pensare e di sentire. 

Non si possono sottovalutare tali cose, ma anzi 
considerarle con molta attenzione. 
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SETTIMA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 15 febbraio 1921 (sera) 
 
Ho già detto come l'uomo debba essere al centro delle 

conferenze per l'azione che si dovrà svolgere nei prossimi tempi. 
Se questo avverrà in pieno si potrà riparare una parte delle 

attuali concezioni del mondo, la parte che, come ho potuto 
mostrare nell'ultima conferenza, dovrebbe altrimenti condurre di 
necessità a catastrofi. 

Si tratta ora di illustrare, almeno con esempi, l'asserzione 
che l'uomo vada posto oggi al centro delle considerazioni e delle 
misure in campo sociale. 

Oggi disponiamo di una somma di parole ad effetto, di 
frasi fatte. 

Sono diventate quasi esclusivamente frasi fatte le 
espressioni che molti rivolgono ai propri simili. 

Viviamo nell'epoca della frase fatta, ma una realtà che 
venga retta e guidata da frasi fatte è destinata manifestamente a 
franare in se stessa. 

Questo fatto è in relazione con i fenomeni fondamentali 
della nostra attuale evoluzione storica. 

Se scegliamo tra l'insieme dei discorsi che si fanno oggi 
più di frequente sulla vita sociale, dai molti che vogliono 
intervenire in argomento udiamo affermare come sia ad esempio 
importante che il movimento proletario si sollevi contro la 
rimunerazione non lavorativa, contro il guadagno non lavorativo. 

Certo, dietro a queste rivendicazioni vi è pur sempre 
qualcosa di reale, ma è una realtà alquanto diversa da quella che 
intende la gente quando molto spesso esprime quelle 
rivendicazioni, perché è chiaro che non mediante concetti, bensì 
mediante l'osservazione dei casi sociali deve rivelarsi che cosa sia 
in effetti “la rimunerazione non lavorativa”. 

La gente si è espressa su questi argomenti nei modi più 
disparati. 

Ci furono quelli, e fra loro si annovera persino Bismarck 
*, i quali, pur con altre parole, parlavano di “classi produttive”' 
intendendo per lo più le classi lavoratrici; erano però dell'opinione 
che solo gli agricoltori, gli artigiani, quelli che lavorano 
manualmente, e altri rappresentanti di simili mestieri, fossero 
“persone produttive”, mentre i maestri, i medici e simili, non 
fossero “persone produttive”. 

Cioè il lavoro del maestro non sarebbe un lavoro 
produttivo. 

Come forse già si sa, Karl Marx fece una volta 
un'affermazione economica che fu poi molto dibattuta, appunto 
sul “lavoro produttivo” che la gente voleva mettere in giusta luce: 
l'affermazione di Marx è quella ben nota del “contabile indiano”, 
l'uomo che, in un piccolo villaggio indiano dove tutti lavoravano 
manualmente (per seminare, mietere, cogliere frutta dagli alberi e 
simili lavori) era stato incaricato di tenere i conti di questi lavori. 

Marx decise in proposito che tutta l'altra gente di quel 
villaggio prestava “lavoro produttivo”, mentre quel povero 
contabile prestava un “lavoro improduttivo” vivendo 
improduttivamente del “plusvalore” che veniva detratto dal 
provento lavorativo degli altri. 

Da quel povero contabile indiano prendono le mosse molte 
illazioni divenute usuali in un certo settore del pensiero 
economico moderno. 

Usando lo stesso criterio di cui si è servito Marx per 
classificare il povero contabile indiano, si può naturalmente 
considerare l'attività del maestro di scuola, inserito nel processo 
sociale, come una “attività improduttiva”. 

Ma il caso può essere considerato anche diversamente: 
prendiamo un maestro di scuola che sia molto valente 
nell'esplicazione della sua piena umanità: egli educa e istruisce i 
bambini di una scuola elementare; per esemplificare il caso (senza 
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per questo portare pregiudizio alla teoria), supponiamo che tutti i 
suoi allievi diventino da grandi calzolai. 

Per effetto dell'abilità educativa del maestro, per avere egli 
sviluppato capacità speciali nei bambini con il suo insegnamento, 
essi si inseriscono intelligentemente nella vita per il loro mestiere 
di calzolai; inoltre il maestro, con i suoi mezzi e col suo metodo 
pratico di istruzione, rende i bambini più abili, tanto che da grandi 
essi diventano artigiani che riescono a confezionare in dieci giorni 
una quantità di stivali pari a quella che gli altri calzolai 
confezionano in quindici giorni. 

Com'è dunque la situazione? 
Secondo l'autentica dottrina marxistica, tutti questi 

calzolai prestano “lavoro produttivo”; anche i calzolai allievi del 
maestro, se non fossero stati educati con la sua straordinaria 
abilità pedagogica, o se il maestro fosse stato inabile, avrebbero 
reso lo stesso lavoro produttivo in quindici giorni invece che in 
dieci. 

Si prendano ora in conto tutti gli stivali che quei bambini, 
divenuti calzolai adulti, producono nei cinque giorni risparmiati in 
conseguenza dell'abilità del loro maestro, e si potrà affermare che 
in ultima analisi quegli stivali li ha prodotti l'abile maestro; per lo 
meno nel processo economico, considerando il fatto nella 
prospettiva dell'economia politica, vale a dire sotto l'aspetto del 
sostentamento della gente, in tutto il processo il maestro è il più 
produttivo. 

Egli in fondo continua a vivere negli stivali prodotti nei 
cinque giorni risparmiati. 

Se dunque si guarda questo fatto con occhio miope, si 
arriverà alla conclusione marxistica che chiama “lavoro 
produttivo” solo quello dei calzolai, e “lavoro improduttivo”, cioè 
lavoro che si sostenta con il plusvalore, quello del maestro. 

Ma con tale maniera di considerare la cosa si falsifica la 
realtà. 

Si può invece considerare il problema in una maniera che 
non tenda unilateralmente verso l'una o l'altra direzione, ma 
afferri il processo della vita sociale nel suo complesso. 

Se però si ragiona con la pura mentalità economica si deve 
dire: che cosa riscuote il maestro per il suo sostentamento fisico? 
nella prospettiva economica, differisce il suo salario da ogni altra 
rimunerazione? si distingue forse da ciò che (parlando 
marxisticamente) vien “detratto” dal puro lavoro fisico-corporeo, 
per venir consegnato a un'altra persona? 

Economicamente non si distingue affatto, perché le cose 
stanno in altro modo. 

Se il cosiddetto “plusvalore” viene adoperato per il 
maestro, esso scorre produttivamente entro il processo economico 
nel modo che ho testé caratterizzato, ma che cosa avviene se 
viene consegnato a uno che vive di rendita, che si può denominare 
capitalista, cioè uno che non lavora, chiamato di solito “quello 
che taglia i coupons”? ora, nel fatto di tagliare i coupons si 
esaurisce forse il processo economico? 

Quell'uomo mangia e beve, si veste, e così via; non può 
vivere di “plusvalore”, ma vive del lavoro di altri. 

Egli è semplicemente un punto di commutazione di 
lavoro, sempre nel processo economico. 

Se poi si considera il caso obiettivamente, si può dire in 
sostanza che chi vive da redditiere capitalista, attraverso il quale 
si commutano i processi economici, è nella vita sociale come il 
fulcro di una bilancia fra le due braccia, e un fulcro ci deve pur 
essere nella bilancia; tutti gli altri punti della bilancia si muovono, 
solo il fulcro non si muove, ma ci deve essere: è il punto di 
commutazione. 

In altre parole: questo problema non si può risolvere in 
termini economici. 

Tutt'al più si può dire che quando questi fulcri, questi 
capitalisti “tagliatori di coupons” divenissero troppo numerosi, gli 
altri dovrebbero lavorare sensibilmente di più, o più a lungo. 
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Ma in realtà ciò non avviene in nessun luogo, perché il 
numero dei capitalisti nel contesto di una popolazione non è mai 
considerevole; da come si prospetta oggi il processo sociale, non 
si otterrebbe quindi alcun risultato volendo variare le attuali 
condizioni. 

Dunque non è così che si può pensare su tutta la questione. 
Esaminando tutta la letteratura marxistica, si vedrà che 

proprio per l'obbligo che essa vorrebbe imporre di rendere 
responsabile qualcosa, si fa per dire, di tutti i difetti della vita 
sociale, qualcosa come la cosiddetta rimunerazione non 
lavorativa, si ricavano molteplici conclusioni che non sono affatto 
decisive, perché esse non significano proprio niente. 

Significherebbero qualcosa se potessero nella realtà 
mutare il processo economico, se i capitalisti non riscuotessero 
più la loro rendita. 

Ma ciò non avverrebbe. 
Con questa maniera di pensare non ci si avvicina dunque 

alla soluzione. 
Si tratta piuttosto di mettere bene in chiaro che questi 

fulcri ci devono essere per la commutazione, per lo scambio nella 
vita economica. 

Vi è infatti un plusvalore che concorda economicamente e 
con esattezza con tutte le definizioni del plusvalore date da Marx, 
che concorda anche in tutte le sue funzioni, ragionando in termini 
economici, con le definizioni del plusvalore di Marx, ed è 
l'imposizione fiscale. 

L'imposta, come si forma e come funziona, è 
assolutamente la stessa cosa del plusvalore di Karl Marx. 

I diversi governi socialistici non hanno davvero mostrato, 
là dove sono sorti, di aver particolarmente combattuto il 
plusvalore nella sua veste di imposizione fiscale. 

Con questo si mostra l'assurdità delle teorie. 
L'assurdità delle teorie non risulta infatti mai dal confronto 

con la logica, ma sempre solo dal confronto con la realtà; e la 
rileva chiunque si sforzi di giudicare in base alla realtà. 

Finché si rimane sul terreno della vita economica, è 
impossibile attribuire al concetto del plusvalore un senso 
ragionevole, perché nell'ambito della vita economica si trova solo 
lo scambio di processi economici, ed esso può solo avvenire in 
quanto vi siano dei punti di commutazione. 

Che questi si trovino presso lo Stato o presso singoli 
capitalisti, è un fatto secondario, in termini strettamente 
economici. 

A questo punto occorre accennare che tutto quanto si 
riferisce a un concetto come “rimunerazione non lavorativa” non 
deriva da pensieri di economia politica, ma solo da risentimenti 
verso chi percepisce tali “entrate non lavorative” in fondo viste 
come le entrate di chi non lavora, di chi non fa niente. 

Così si introduce fraudolentemente nel pensiero 
economico un concetto giuridico, o persino moralistico. 

Questo è il fenomeno primario di tutta la questione. 
In realtà si tratta di ben altro, proprio perché il nostro 

processo vitale umano, il corso della nostra civiltà non potrebbe 
mantenersi se si realizzasse la pretesa avanzata da molti con lo 
slogan del “diritto all'intero provento del lavoro”. 

È infatti impossibile parlare di un intero provento del 
lavoro, quando ad esempio si riflette che, se sono diventato 
calzolaio e lavoro meglio di quanto avrei potuto farlo se non 
avessi avuto un abile maestro, perdo la possibilità di rivendicare il 
diritto all'“intero provento del lavoro”; da che cosa proviene esso 
infatti? 

Non solo da tutto quanto risulta oggi. 
Il maestro che mi educò può essere morto da tanto: il 

passato si congiunge al presente, e il presente scorre nel futuro. 
È assurdo voler considerare con concetti miopi l'apporto 

del singolo che si inserisce nell'intero processo economico. 
Ma vi sono nello stesso tempo degli altri aspetti della 

questione: da un lato è giusto affermare che nell'ambito del 
pensiero economico non si possa pensare che pervenga a una sola 
persona L’“intero provento del lavoro”, perché non se ne può 
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nemmeno afferrare il concetto, non lo si può definire, contornare; 
è assurdo, non è possibile. 

Poi ci si accorge subito, considerando la realtà, che in essa 
si trovano i punti di commutazione in persone alle quali arriva una 
porzione del provento del lavoro fisico di altri. 

Una tale persona può essere il maestro che presta un 
lavoro produttivo nel senso che ho già illustrato. 

Ma supponiamo che non sia il maestro, ma in effetti un 
tagliatore di coupons, e consideriamone anzi due: uno di essi 
taglia al mattino i suoi coupons, poi, dopo la prima colazione, si 
accende un paio di sigarette, legge il giornale, va a spasso, a 
mezzogiorno mangia, poi si siede nella sua sedia a dondolo, si 
dondola un po', poi va al suo circolo a giocare a whist o a poker, e 
così passa la sua giornata. 

E ora consideriamo l'altro, che taglia anche lui i suoi 
coupons al mattino, ma poi si occupa ad esempio della 
costituzione di un istituto scientifico, che evidentemente non 
potrebbe costituirsi se lui non potesse tagliare i coupons; se 
avesse dovuto venir istituito dalla gente che deve lavorare 
affinché lui possa tagliare i coupons, non si sarebbe certo 
costituito. 

Invece si costituisce e avviene che, forse dieci o vent'anni 
dopo, in tale istituto viene fatta una scoperta o un'invenzione 
importantissima, grazie alla quale si può prestare del lavoro 
produttivo in misura ancora più abbondante di quanto il maestro 
lo potesse provocare nei suoi scolari, per quando fossero diventati 
bravi calzolai. 

Per quanto dunque vi sia una notevole differenza tra il 
tagliatore di coupons A e il tagliatore di coupons B, dobbiamo 
affermare che il processo del tagliare i coupons nel suo complesso 
fu economicamente molto produttivo nella situazione generale 
della vita umana. 

Non è però una questione che si possa risolvere in termini 
puramente economici; la si può risolvere aggiungendo qualcosa 
alla vita economica, qualcosa che porti gli uomini, qualunque sia 

il modo in cui prelevano il loro sostentamento dalla comunità e 
poi restituiscono qualcosa attraverso il proprio essere, quando 
cioè vi sia una libera vita spirituale che stimoli gli uomini a non 
essere solo redditieri, ma a fare uso in qualche modo della loro 
energia spirituale, così come la posseggono, oppure anche della 
loro energia fisica, sempre come la posseggono. 

Proprio quando si penetrano bene le cose con lo sguardo, 
come esse sono nella vita reale, ci si convince della necessità 
della triarticolazione dell'organismo sociale. 

Conseguenza di questa nostra penetrazione nella vita è che 
ci rendiamo attenti che tutto quanto oggi viene propalato in sede 
economica, anche da gente pratica, è in definitiva inservibile, che 
in conclusione deve farsi strada nella testa della gente 
qualcos'altro, vale a dire la considerazione totale della vita che in 
definitiva conduce alla triarticolazione dell'organismo sociale. 

Dobbiamo dunque darci da fare per diffondere sempre più 
questi pensieri; non dobbiamo mancare di segnalare la miopia 
della vita pratica del giorno d'oggi. 

Dobbiamo abbinare due attività: da un lato prospettare 
l'elemento positivo della triarticolazione, e dall'altro esercitare la 
più severa critica sulle correnti spirituali oggi più diffuse; 
dobbiamo sforzarci di conoscerle, per poterne fare la critica. 

Solo facendo sì che la gente veda riflesse come in uno 
specchio le assurdità oggi esistenti, potremo farci strada e riuscire. 

Ma di quanto così insegniamo, dobbiamo nel contempo 
dare un'immagine tale da far sentire che stiamo lavorando con 
concetti reali. 

Se qualcuno produce stivali è di certo produttivo; secondo 
i concetti marxistici un altro che fabbrica, diciamo, nèi di bellezza 
è altrettanto produttivo quanto il primo, poiché se ci si basa 
semplicemente sulla prestazione di lavoro manuale, è manuale sia 
l'uno sia l'altro lavoro. 

Bisogna però prendere in considerazione l'intero processo 
del lavoro in generale, per acquisire un'idea di come la 
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prestazione di ciascuno prenda posto nel processo della vita 
sociale. 

La gente deve poter avere un sentimento di questi fatti, 
altrimenti non si può andare avanti. 

Siamo però costretti a rispettare le abitudini di pensiero 
dei nostri contemporanei. 

Non facciamoci quindi illusioni: quando ci presenteremo 
alla gente e la intratterremo sugli argomenti di cui sto parlando, 
per un'ora o un'ora e un quarto, la gente comincerà a sbadigliare; 
alla fine uscirà dalla sala, ben contenta che si sia terminato, 
perché non vede l'ora di farsi un sonnellino riparatore. 

Trova infatti che è stato pesante, troppo pesante! 
La gente si è infatti disabituata dal seguire pensieri che 

siano suffragati dalla realtà. 
Siccome segue sempre solo astrazioni, alle quali si è 

abituata fin da quando sedeva sui banchi di scuola, a forza di 
seguire astrazioni si è fatta pigra a pensare. 

Ne dobbiamo tenere il dovuto conto, e farne uso in modo 
che possa tornare utile. 

A tale scopo possiamo interpolare nelle nostre conferenze 
resoconti su quanto si è sviluppato dal movimento spirituale a 
orientamento antroposofico. 

Racconteremo alla gente non tanto aneddoti, che sono 
d'altronde molto accetti alle persone dal pensiero pigro per 
interrompere talvolta una conferenza particolarmente pesante, ma 
il migliore impiego del nostro tempo sarà quello di raccontare, 
divagando dal filo dei nostri pensieri, qualcosa sulla nostra Scuola 
Waldorf, sull'euritmia, sui nostri corsi al Goetheanum, sulla 
Società “Der kommende Tag”. * Tutto ciò interrompe il corso dei 
pensieri, portando all'uditorio una piacevole alternativa e 
permettendo alla gente di pensare meno. 

L'essenziale può venir differito a dopo. 
Possiamo ad esempio fare un breve accenno a come sorse 

la Scuola Waldorf e a come fu organizzata; oppure possiamo 
accennare ai trenta docenti che a Dornach, nei corsi superiori ivi 

tenuti, cercarono di fecondare le scienze sulla base della scienza 
dello spirito. 

Quando parliamo e sviluppiamo questo concetto, la gente 
non ha bisogno di riflettere su come ciò avvenga in particolare 
nella chimica, nella botanica ecc., ma si limita a idee generali, 
vaghe. 

Così la gente può profittarne per distendersi brevemente e 
far riposare il pensiero. 

Nei successivi cinque minuti possiamo poi parlare di cose 
un po' più difficili. 

Ma anche quei pensieri alternativi possono essere molto 
utili: ad esempio raccontando come nella Scuola Waldorf 
abbiamo compilato le pagelle, evitando di scrivervi: “quasi 
soddisfacente” o “appena sufficiente”, espressioni difficili da 
distinguere l'una dall'altra, e invece abbiamo fatto una piccola 
biografia per ogni bambino, con una poesiola che lo aiuta per la 
sua vita. 

Non è necessario che la gente si renda conto delle 
difficoltà di questo metodo, ma si può anche render conto di 
quanto sia difficile trovare una poesia per ogni bambino; quando 
poi si espongono solo i risultati, allora tutto procede liscio, e la 
comprensione è facile. 

Possiamo anche raccontare qualcosa dello svolgimento 
pratico della scuola: così si può accennare all'organizzazione della 
Scuola Waldorf, come un po' alla volta l'edificio è risultato troppo 
piccolo, come abbiamo allora dovuto costruire alcune baracche 
perché non avevamo abbastanza soldi per costruire un vero 
edificio. 

Può essere molto opportuno che talvolta si sappia della 
nostra mancanza di denaro: può avere un ottimo seguito. 

Insomma, se interpoliamo argomenti diversi nelle nostre 
considerazioni, sarà in primo luogo un'azione oggettiva, perché 
sono oggettivi gli argomenti stessi, e perciò anche un'azione 
giustificata; inoltre possiamo così creare una piacevole alternativa 
ai nostri ascoltatori. 
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Possiamo raccontare anche dei nostri corsi superiori a 
Dornach e a Stoccarda, e possiamo insinuare che a tutt'oggi il 
compito di tenerli grava in gran parte sulle spalle dei poveri 
insegnanti della Scuola Waldorf perché, oltre a loro, sono poche 
le persone capaci di lavorare nel senso della scienza dello spirito a 
orientamento antroposofico. 

La gente accoglierà con piacere la notizia che gli 
insegnanti della Scuola Waldorf siano tre volte sovraccarichi; 
ciascuno si immaginerà di esser pure lui sovraccaricato. 

Ecco che in questo modo, mentre parliamo di qualcosa che 
già esiste nel mondo esterno, indichiamo nel contempo fatti che la 
gente ascolta ogni tanto con piacere e che essa dovrebbe, anzi 
deve sapere. 

Poi possiamo parlare anche della società “Der kommende 
Tag” cercando di dare un'immagine della sua organizzazione; lo 
si può invero anche leggere nei prospetti in circolazione, ma noi li 
commenteremo dicendo: evidentemente si vede che il 
“Kommende Tag” non corrisponde ancora tanto al giusto concetto 
di associazione (di associazioni parleremo domani) e che la sua 
organizzazione si basa ancora molto sull'economia attuale; nello 
stesso tempo però diremo: questo lo sappiamo, ma sta a mostrare 
la necessità di cambiare la struttura economica perché, pur con le 
migliori intenzioni, partendo dalla vita economica attuale non si 
può realizzare l'associazione ideale. 

È però necessario che nei nostri discorsi il nostro 
movimento sia preso come un tutto: prospettandolo alla gente 
bisogna quindi che senza alcuna soggezione si caratterizzi 
l'orientamento antroposofico per un verso dal lato spirituale, e per 
l'altro verso entrando nei particolari pratici del “Kommende Tag”. 

Nelle conferenze da tenere non sarà opportuno sollecitare 
subito una raccolta di denaro, ma potrà farlo qualcun altro che 
avvicini la gente dopo la conferenza: così sarà molto meglio e si 
dovrà farlo. 

Nella conferenza non sarà bene reclamizzare la cosa, ma 
si dovrà senz'altro far intendere che, al di fuori di ogni scopo 

egoistico, per promuovere la triarticolazione occorre in primo 
luogo denaro, in secondo luogo denaro, in terzo luogo denaro; a 
seconda dei casi, nella triplice perorazione sul denaro, ognuno 
potrà accentuare a suo giudizio il primo appello al denaro e 
abbassare il tono sul secondo, oppure alzarlo ancora. 

Ciò potrà in qualche modo contribuire a dare maggior 
forma alla cosa. 

Dico tutto questo soprattutto per indicare che si deve 
badare al modo di esprimersi. 

Sotto un certo rispetto, entrando in sala, si dovrebbe 
provare il sentimento di come si dovrà parlare: in particolare si 
dovrebbe poterlo fare avendo a che fare con persone del tutto 
estranee. 

Se ne dovrà tenere il debito conto. 
Non ci si presenti perciò alla gente avendo in mente un 

concetto prestabilito, ma invece ci si regoli secondo le 
circostanze. 

Ci si riuscirà comportandosi come ieri ho detto nel 
configurare e nell'esporre la conferenza. 

Non dobbiamo in nessun caso tralasciare di indicare quello 
che già si è fatto quando abbiamo fondato la scuola, e cioè di 
indicare sempre anche le cose pratiche, perché è di questo che gli 
uomini del tempo presente hanno bisogno. 

Sarà bene, mentre si descrive la triarticolazione 
dell'organismo sociale, valersi a titolo illustrativo 
dell'organizzazione della Scuola Waldorf; e parimenti, quando si 
indicano i tratti della solita vita economica, trarre esempi dai 
programmi del “Kommende Tag”. 

Non dimentichiamo che è proprio con le conferenze che 
devono venir nettamente indicate al mondo le nostre iniziative. 

Dietro a tutto questo deve mantenersi desta la coscienza 
che, come ho già detto più volte, in ogni angolo sono già pronti 
gli avversari in numero sempre crescente; non ci resta perciò 
molto tempo per far conoscere quel che vogliamo valorizzare e 



Rudolf Steiner  COSE SI OPERA LA TRIARCOLAZIONE DELL’ORGANISMO SOCIALE 
 

 

 

67 

che deve venir valorizzato; dobbiamo quindi dare subito un inizio 
incisivo alla nostra azione. 

A chi è già da tempo nel movimento antroposofico dirò 
che non dobbiamo seguire l'esempio corrente nel movimento 
stesso, nel quale i suoi partecipanti si interessano in genere troppo 
poco di quel che avviene nel mondo esterno. 

Siamo ora in un'epoca nella quale si deve invece 
sviluppare un acuto interesse per gli avvenimenti mondiali; da 
essi dobbiamo trarre i nostri esempi, su di essi dobbiamo 
esercitare le nostre critiche, e da essi dobbiamo derivare la 
dimostrazione della necessità del nostro movimento, sempre 
sottolineando che proprio tali avvenimenti possono condurre alla 
rovina la nostra civiltà. 

Dobbiamo convincere la gente che, continuando col solito 
andazzo, il tramonto della civiltà moderna sarà certo, e che i paesi 
europei dovranno come minimo attraversare tempi terribili, se non 
pongono le basi per la ricostruzione in una vita spirituale davvero 
attiva e in una vita statale ed economica attivamente concepite. 

Dobbiamo togliere alla gente il vezzo di esprimersi in frasi 
come la seguente: può essere tutto bello nella triarticolazione, ma 
per introdurla occorreranno non solo decenni, ma secoli. 

È un’obiezione che viene fatta spesso, ma essa non 
potrebbe essere più insensata, perché ciò che deve generarsi 
nell'umanità, specialmente negli ordinamenti sociali, dipende 
dalla volontà degli uomini, ben sorretta da energia e coraggio. 

Ciò che infatti può durare secoli usando indolenza e 
inerzia, può invece farsi alla svelta, applicando forze attive. 

È comunque necessario presentare sempre di più ciò che 
può derivare dalla nostra scienza dello spirito, mettendo in rilievo 
le strutture della nostra iniziativa. 

Non trascuriamo di segnalare anche le iniziative in corso 
qui a Stoccarda nell'Istituto medico terapeutico *, perché può 
essere che in un primo tempo proprio da tali iniziative la gente 
venga a conoscere meglio i frutti della scienza dello spirito. 

Cercando di rendere plausibili alla gente cose di questo 
genere, non è affatto il caso che, allo scopo di promuovere il 
progresso dell'umanità, a lato delle concezioni della vecchia 
religione cattolica, della vecchia confessione evangelica, di quella 
ebraica, turca, ecc. o anche di ogni altra corrente settaria si 
proponga anche la concezione antroposofica del mondo. 

Ciò potrebbe aver importanza solo per persone che si 
riuniscono una o due volte alla settimana per occuparsi appunto di 
questioni relative a concezioni del mondo: sarebbe allora certo di 
grande interesse soggettivo per tali persone, ma non per il mondo 
in generale al quale interessa solo una concezione del mondo e 
della vita che intervenga direttamente nelle questioni pratiche. 

Di conseguenza oggi incontriamo anche troppo spesso 
persone che ascoltano volentieri e senza scandalizzarsi notizie 
sull'elemento eterno esistente nella natura umana, sulla vita dopo 
la morte, e persino sulle ripetute vite terrene, sulla legge del 
karma, e così via, ma al giorno d'oggi è assai più importante e 
più utile proporre alla gente la scienza dello spirito a 
orientamento antroposofico nelle sue applicazioni, per esempio 
nella medicina e nella terapia, affinché essa possa rendersi conto 
realisticamente dell'incomparabile importanza per il mondo 
materiale delle conquiste fatte nel mondo dello spirito. 

Non importa infatti elevarsi astrattamente allo spirito, ma 
importa elevarvisi in modo che esso sia spirito vivente che abbia 
forza e robustezza a sufficienza per operare nella materialità. 

Il pensiero d'introdurre lo spirito nella vita materiale nelle 
sue diverse varianti va proposto di continuo allo sguardo animico 
della gente, perché lo spirito non vuole fuggire la materia, vuole 
anzi governarla. 

Ecco perché è nefando quello che scrive gente come 
Bruhn, l'autore del libretto Teosofia e antroposofia *; in esso 
muove all'antroposofia il rimprovero di voler introdurre nella vita 
di tutti i giorni l'elemento che dovrebbe librarsi nelle altezze del 
cielo, al di sopra della realtà, senza venir mai tirato giù nella 
realtà materiale. 



Rudolf Steiner  COSE SI OPERA LA TRIARCOLAZIONE DELL’ORGANISMO SOCIALE 
 

 

 

68 

Non si possono immaginare peggiori guastatori della vita 
umana quanto simili maestri che si valgono dei pulpiti e delle 
università per somministrare simile roba alla gente. 

Eppure queste cose avvengono ogni giorno in tutte le 
varianti possibili. 

Specialmente oggi è all'ordine del giorno che la gente 
dica: già, l'antroposofia può essere un tentativo di approfondire 
singole scienze, ma essa non ha nulla a che fare con la religione, 
né con il cristianesimo. 

Poi viene e vuol dimostrare perché l'antroposofia non ha 
nulla a che fare con la religione e il cristianesimo, ed espone il 
concetto arbitrario che ha della religione e del cristianesimo, 
sostenendo che tali suoi concetti siano incontrobattibili. 

Se certe persone fossero almeno veritiere, si potrebbe 
avere dell'indulgenza verso di loro. 

Se venissero a dire: ecco, l'antroposofia si riferisce a 
sorgenti diverse da quelle di cui ho parlato finora dalla cattedra di 
teologia o dal pulpito. 

Adesso sono di fronte al dilemma se rinunciare alla mia 
professione e restare fatalmente senza sostentamento; preferisco 
rimanere nella mia professione e rifiutare l'antroposofia! 

Questo tipo di persone non sarebbe da prendere molto sul 
serio come esponenti della vita civile, ma avrebbe almeno detto il 
vero. 

Proprio come diceva il vero quel professore di 
giurisprudenza a Graz, che anno dopo anno dimostrava ai suoi 
studenti il libero volere umano dicendo: gli uomini hanno il 
libero volere, perché se non lo avessero non avrebbero neppure 
alcuna responsabilità per le loro azioni; in tal caso non ci 
potrebbero essere le pene, e neppure un diritto penale. 

Ma io che sono professore di diritto penale, non potrei 
allora tenere lezioni di diritto penale; devo invece tenerle in 
questa università: perciò deve esserci il diritto penale, devono 
esserci le pene, quindi anche la responsabilità degli uomini e di 
conseguenza anche il loro libero volere. 

All'incirca così questo giurista spiegava anni or sono ai 
suoi ascoltatori di Graz il libero volere umano. 

Davvero non diceva nulla di diverso. 
Secondo il medesimo schema potrebbero regolarsi anche i 

teologi, e altri ancora, se dicessero la verità. 
Ma potrebbero anche vedere l'altro lato della cosa, e 

sarebbero altrettanto veritieri e meritevoli di indulgenza, dicendo: 
potrei prendermi l'incomodo di fondare a nuovo la religione e il 
cristianesimo. 

Nel caso di professori universitari dovrebbero allora forse 
passare dalla facoltà di teologia a quella di filosofia (essendo già 
professori ciò sarebbe più facile che non nel caso di doverlo 
diventare, ma si riproporrebbe sempre la grave questione dello 
stipendio). 

Ma il fatto è che non vogliono prendere l'incomodo e usare 
la diligenza di rifondare religione e cristianesimo. 

Anche se volessero solo dichiararlo, sarebbero almeno 
onesti; invece avanzano ogni sorta di argomenti che non 
corrispondono alla realtà e che sono solo frasi decorative per 
mascherarla. 

Noi però non possiamo avere alcuna indulgenza verso tali 
manovre; dobbiamo a questo punto stanare dal loro nascondiglio 
l'insincerità e la falsità per smascherarle senza alcun riguardo di 
fronte ai contemporanei. 

Né dobbiamo trascurare di segnalare la sciatteria di 
pensiero di molta gente; si manifesta nel non voler prendere certe 
asserzioni con il dovuto approfondimento morale. 

Or non è molto, un tale udì come in una conferenza * io 
accusavo pubblicamente la falsità del Frohnmeyer * che aveva 
descritto in modo tendenzioso e menzognero qualcosa esistente a 
Dornach, tanto da farlo apparire del tutto diverso. 

Questo tale scusa il Frohnmeyer affermando che in effetti 
egli credeva che quel qualcosa apparisse così come lui lo 
descrive. 
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Non mi interessa tanto di mostrare che il Frohnmeyer non 
dica il vero in questa occasione, ma che egli faccia asserzioni su 
qualcosa che esiste a Dornach, asserzioni che sono uno schiaffo 
alla verità. 

Chi così agisce in un punto, lo estende anche ad altri punti; 
egli è un teologo e insegna all'Università di Basilea. 

La teologia attinge a sorgenti che dovrebbero essere 
sorgenti di verità. 

Chi però rende testimonianza al modo di Frohnmeyer 
quando descrive la statua del Cristo come egli l'ha fatto, mostra 
che non ha alcuna idea di come si indaga la verità alla sua fonte. 

Se non stesse scritto nei libri di storia quando Napoleone è 
nato e quando è morto, egli potrebbe dire il falso anche su questi 
dati storici, se si mettesse a indagarli. 

Ecco perché mi importa che di questa gente venga 
smascherata l'azione corruttrice sulla storia contemporanea, e che 
si mostri che non sono degni del posto in cui sono stati insediati 
come conseguenza delle condizioni caotiche del nostro tempo. 

Su questo punto non dobbiamo in alcun modo essere 
indulgenti. 

Questo è quanto si riferisce al lato formale della nostra 
azione nelle prossime settimane. 

OTTAVA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 16 febbraio 1921 (pomeriggio) 
 
Oggi vorrei parlare di certe colorazioni che dovranno 

prendere le nostre conferenze rispetto alle caratteristiche della vita 
spirituale contemporanea. 

Con i nostri discorsi non possiamo infatti limitarci 
unicamente alla comprensione razionale delle questioni sociali, 
ma dobbiamo far presente che in certi casi si devono avere 
sentimenti diversi da quelli oggi coltivati dalle cosiddette sfere 
autorevoli, perché quel che vive negli ordinamenti esistenti, quel 
che avviene esteriormente nelle azioni sociali, dipende del tutto 
dalla maniera di pensare e di sentire, dagli indirizzi volitivi degli 
uomini. 

Ecco perché ho tanto insistito affinché si ponga l'uomo 
come tale al centro delle considerazioni sulla vita sociale, sulla 
vita in genere e sul mondo. 

Dobbiamo però anche acquisire una sensibilità per la 
circostanza che la vita di sentimento si trova oggi estraniata e in 
posizione pericolosa; dobbiamo avere la sensazione netta che il 
mondo civile è giunto alla sua attuale condizione a seguito di una 
vita di sentimento del tutto errata. 

Su queste cose dobbiamo avere le idee chiare per poterle 
chiarire a noi stessi ed esemplificarle al mondo. 

Possiamo trovare tali esempi con facilità, esaminando con 
senso obiettivo come il movimento antroposofico sia oggi 
considerato nel mondo contemporaneo. 

Parlando di problemi sociali si deve sempre mettere in 
rilievo il momento morale: esso è come è perché nel passato 
prossimo le menti direttive lasciarono scorrere gli eventi in 
maniera davvero irresponsabile. 
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Non è forse vero che nei ceti dirigenti ci si preoccupò solo 
della messa in scena in merito all'andamento del mondo, nel senso 
di mostrare come esso sia guidato dalla tecnica moderna e dal 
materialismo moderno? 

È assolutamente chiaro che non ci si è invece affatto 
preoccupati dell'influsso che tale andamento del mondo doveva di 
necessità esercitare sugli innumerevoli proletari che si erano 
formati proprio a causa di tale andamento del mondo. 

Si lasciò sopravvenire tutto questo con una trascuratezza 
che ora appare nella sua tragica evidenza, ma ora bisogna tenerne 
severamente conto, se si vuole che possa intervenire qualche 
miglioramento. 

Un esempio grossolano di tale trascuratezza è quello che 
ho spesso citato del ministro degli interni austriaco alla fine degli 
anni Sessanta del secolo scorso, di nome Giskra *; alla 
segnalazione che vi fosse all'orizzonte della civiltà moderna una 
questione sociale, egli rispose a persone che se ne preoccupavano: 
“L’Austria non conosce alcuna questione sociale. Essa cessa ai 
suoi confini”. 

Ebbene questa politica dello struzzo fu largamente 
applicata negli ultimi tempi dai ceti dirigenti; questo va visto e 
presentato chiaramente al mondo di oggi. 

Si può argomentare che la mancanza di coscienza penetrò 
a poco a poco dal mondo esterno nelle abitudini di pensiero e in 
esse prese piede, purtroppo inosservata dai più. 

Ne deriva grossolanità di pensiero, anche se viene per lo 
più rinnegata dagli intellettuali moderni. 

Vorrei illustrare tutto questo con un esempio appena 
verificatosi. 

Un tipico risultato, nato nell'ambiente che influì con la 
massima trascuratezza e noncuranza sull'andamento degli 
avvenimenti del mondo, è oggi un certo conte Hermann 
Keyserling, che fondò a Darmstadt una cosiddetta “Scuola della 
saggezza”, un orrendo prodotto culturale del nostro tempo *. 

La sua casa editrice provvede a reclamizzarla; da poco è 
uscito un quadernetto che porta un titolo pretenzioso: La via della 
perfezione *, e per lanciarlo la casa editrice ha aggiunto nella 
cosiddetta fascetta, la dicitura: “Risposta agli attacchi di Rudolf 
Steiner”, aggiungendo poi il seguente annuncio: “La presa di 
posizione del conte Keyserling verso la teosofia in generale, e in 
particolare verso la teosofia steineriana, è descritta nel capitolo 
14° del suo ultimo libro Filosofia come arte, dal titolo 'Pro e 
contro la teosofia. Rudolf Steiner ritenne utile rispondere con 
ingiurie personali a quella esposizione che testimonia la verità in 
maniera del tutto obiettiva”. 

Questa è la pubblicità scritta dalla casa editrice per la 
“Scuola della saggezza”! 

Allo scopo di risanare socialmente il mondo d'oggi, è 
proprio necessario rivedere le bucce a gente come il conte 
Hermann Keyserling e poi comunicare francamente in pubblico il 
risultato di tale esame, perché si devono smascherare gli elementi 
nocivi della civiltà attuale. 

L'intima mancanza di coscienza morale e intellettuale del 
conte Keyserling risulta dal suo atteggiamento in questo scritto; 
per esempio a pag. 59 si trova la seguente bella frase: “Al di fuori 
delle assemblee generali dei soci solo gli appartenenti alla 
comunità degli allievi hanno diritto a conversazioni personali con 
il conte Keyserling; previo appuntamento egli è disponibile, ogni 
pomeriggio tra le 3 e le 5, escluso il sabato e la domenica e 
sempre che non sia in viaggio, nei locali della Scuola, Paradeplatz 
2, entrata dalla Zeughausstrasse. 

Se qualcuno che non è scolaro volesse interpellare su 
questioni di saggezza il direttore della scuola, la direzione si 
riserva in tali casi di riscuotere una tassa di consulenza a beneficio 
della scuola”. 

È certo giustificato che tali asserzioni facciano ridere, 
anche se non ci sarebbe proprio niente da ridere, poiché in esse è 
l'origine dei guai della nostra vita sociale. 
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Si sappia che in una conferenza pubblica * ho debitamente 
stigmatizzato l'insincerità del conte Keyserling, quando ha 
affermato la mia dipendenza da Haeckel *. 

A seguito di questa mia rettifica egli scrive a pag. 47, la 
frase seguente: “... e invece di correggere un mio eventuale errore 
che avrei accettato volentieri, non avendo io avuto il tempo di 
indagare sulle fonti steineriane, lo Steiner stesso mi dà 
recisamente del bugiardo...”. 

Dunque quest'uomo ha la sfacciataggine di affermare che 
qualcuno possa buttar giù per iscritto qualsiasi falsità, e pretenda 
poi di esser redarguito solamente con una rettifica! 

Si pensi un po' quale dissolutezza intellettuale è sostenere 
che si possa scrivere qualsiasi calunnia e che sia poi il calunniato 
ad essere obbligato a rettificare. 

Se noi lavorassimo in questo modo, finiremmo in una 
palude sociale. 

Che cosa significa poi realmente “... non avendo avuto 
tempo di indagare sulle fonti steineriane...”? Significa che non mi 
curo di controllare la veridicità di quello che metto per iscritto; e 
costui pretende che sia suo buon diritto agire a questo modo! 

Dobbiamo sensibilizzarci di fronte alle perverse sensazioni 
intellettualistiche del presente; se non ne saremo capaci, non 
potremo dar mano alla bonifica di questa palude: senza di che 
ogni altro nostro discorso sarebbe vano. 

A questo punto devo ripetere che una semplice azione 
difensiva non serve a niente. 

Dobbiamo prendere gli attacchi che ci vengono fatti solo 
come un sintomo, per poter mettere in luce la sciatteria 
intellettualistica che ne può derivare. 

L'umanità deve sapere in che modo essa viene 
spiritualmente guidata. 

Questo va tenuto presente in merito alla denuncia fatta da 
un professore universitario di Basilea: questo tale salta sempre su 
come un coboldo nella notte, e forse per questa ragione si chiama 
Heinzelmann *. 

Il dott. Boos * ha già controbattuto con energia certi 
attacchi mossi su giornali svizzeri, dove si sosteneva che 
l'antroposofia sarebbe stata presa a prestito da diverse antiche 
scritture: venivano citati brani della letteratura vedanta, della 
Bhagavad-Gita, e tra le citazioni c'era anche... la cronaca 
dell'akasha *! 

Ebbene, il dott. Boos ha con pieno diritto affermato che 
sostenere questo significa fornire la prova che si è 
consapevolmente detta una falsità, perché chi dice queste cose 
deve pur sapere che accostandosi a una biblioteca non vi si potrà 
trovare, uno accanto all'altro, i libri dei Veda, della Bhagavad-
Gita, e poi anche quello della cronaca dell'akasha. 

Così era stata presentata la cosa. 
Ci deve quindi essere stata consapevolezza di aver scritto 

una cosa falsa. 
Ora quel coboldo di Basilea scrive, dopo che io avevo 

stigmatizzato questo fatto, che la mia caratterizzazione era una 
“definizione nuova di falsità consapevole”, che io in una data 
pagina avrei detto che vi è falsità quando si sostiene in maniera 
sbagliata qualcosa che si dovrebbe in fondo sapere; ciò sarebbe in 
contraddizione con la definizione finora valida di “falsità 
consapevole” che consisterebbe invece nel sostenere qualcosa “in 
mala fede”. 

Dunque questo professore dice che in quella mia pagina vi 
è una definizione. 

Ma non vi è alcuna definizione: ho solo detto che quanto 
egli riporta sulla cronaca dell'akasha è un'affermazione in mala 
fede; è dunque una semplice bugia che su quella pagina vi sia una 
definizione. 

Non si fa che gettar fumo negli occhi alla gente, quando la 
si distrae dal notare il dato importante che è stata fatta 
un'affermazione in mala fede. 

Sembrano pedanterie, ma in realtà non lo sono: sono le 
cose oggi più necessarie in campo morale; dobbiamo mettere in 
luce davanti alle sfere dirigenti fino a che punto si sia impantanato 
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il pensiero morale, e come tale pantano morale si sia oggi esteso a 
tutta la vita spirituale. 

È vero comunque che tale pantano deriva da due fonti: 
anzitutto dalla stessa vita scientifica, e in secondo luogo dal 
giornalismo. 

Ma ciò non può impedirci di indagare queste cose, là dove 
emergono, e di continuare a portarle alla coscienza di tutti. 

Se vogliamo far capire ai nostri contemporanei, così duri 
di comprendonio, la necessità di rendere indipendente la vita 
spirituale, sarà utile indicare che cosa essa è diventata sotto la 
guida della vita statale e della vita economica. 

È inerente a questo argomento che, senza voler entrare in 
polemica, si descrivano chiaramente questi fatti, con la stessa 
intonazione, vorrei dire, con la quale vogliamo descrivere 
qualunque altro fatto obiettivo. 

Ciò presuppone che si provi interesse per queste cose, 
perché dobbiamo avere soprattutto uno sguardo aperto e libero 
verso quel che succede intorno a noi. 

Ho già avuto occasione di prospettarlo anche da altri punti 
di vista. 

Nulla ci deve trattenere dal far rilevare la dannosità di 
molte cose che si annidano nell'opuscolo del conte Keyserling, 
dove si trovano frasi di questo calibro, a proposito della piacevole 
atmosfera nella quale vengono accolti coloro che si impegnano 
nella Scuola della saggezza di Darmstadt: “Questa (atmosfera) 
prenderà presto il significato di un fattore di potenza tale, che il 
solo trattenersi nei locali della scuola basterà all'esordiente 
ricettivo per afferrare col sentimento le aspirazioni che vi si 
coltivano”. 

E più oltre: “Tuttavia non è l'intenzione precipua della 
Scuola della saggezza creare una determinata atmosfera di 
elevatezza culturale. Quell'atmosfera è il presupposto per ottenere 
lo scopo più importante che consiste nel far progredire il singolo 
designato, non solo mediante il naturale influsso inconscio di un 

determinato stile di vita o attraverso il livello esistenziale delle 
persone dirigenti, bensì con un intenso trattamento privato”. 

E più sotto: “Egli può avere qualsivoglia concezione del 
mondo, o aderire a qualsivoglia programma politico, essere di 
qualunque fede religiosa, coltivare interessi di ogni genere; può 
essere giovane o vecchio, maschio o femmina: nella Scuola della 
saggezza imparerà a riferire ogni 'esistere' a un più profondo 
'essere'“ *. 

In un altro passaggio si rileva quanto sia bello che la 
Scuola della saggezza non si curi se la gente che parla ad esempio 
di moneta convertibile abbia o non abbia ragione, se altri indirizzi 
siano giusti o no; per la Scuola della saggezza di Darmstadt è 
un'inezia se qualcuno che appartenga ai più diversi indirizzi sia o 
no nel giusto. 

Tutte queste tendenze si dovrebbero ritrovare sulla ribalta 
di Darmstadt; perché tutti gli interessi, tutte le opinioni, tutte le 
costituzioni umane, là vengono portate a “riferire ogni 'esistere' a 
un 'essere' più profondo”. 

Come si può vedere, questo non è in fondo che il lato 
debole di una condizione che non potrà migliorare se la vita 
spirituale non verrà fondata su un terreno del tutto nuovo e 
davvero libero, perché se oggi vogliamo parlare di risanamento 
dei rapporti sociali, dobbiamo essere assolutamente consci di 
trovarci in un importante momento storico mondiale di 
evoluzione dell'umanità, e di tendere a certe mète, perché esse 
fermentano nelle profondità della vita animica umana. 

Uno dei più importanti impulsi che vengono da tali 
profondità è quello che porta al superamento dei vecchi vincoli 
coercitivi nelle relazioni tra uomo e uomo. 

Osserviamo bene questa formulazione: superamento dei 
vecchi vincoli coercitivi nelle relazioni tra uomo e uomo. 

Se scorriamo a ritroso i rapporti sociali dell'umanità, 
troviamo che in antico vigeva la disposizione a formare gli strati 
sociali solo in base al sangue; per esser nato in una determinata 
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stirpe, in questa o quella famiglia, uno era un signore e un altro un 
servo, l'uno comandava, l'altro eseguiva. 

Quanto più risaliamo nell'evoluzione dell'umanità, tanto 
più troviamo che la vita sociale era edificata su legami di sangue e 
di ereditarietà; queste relazioni si sono in parte conservate nella 
coscienza degli uomini. 

Il sentimento di classe che ancora sussiste negli strati della 
nobiltà deriva ancora dai tempi antichi ed è essenzialmente la 
continuazione delle aspirazioni sociali che in antico si basavano 
sul sangue. 

Ma in tale stratificazione sociale, in tempi più recenti se ne 
è interpolata una nuova, fondata sulla potenza economica: al 
rapporto fra padrone e servo, che prima traeva la sua legittimità 
da legami di sangue, se ne è aggiunto un altro, prodotto dai 
rapporti economici moderni; è nata la stratificazione prodotta 
dalla potenza economica. 

Chi è economicamente potente appartiene a una classe 
diversa da quella di chi non possiede nulla ed è quindi 
economicamente impotente. 

Questo nuovo rapporto si è interpolato in quello antico. 
Ma nello stesso tempo molti aspetti dei nostri nessi sociali 

moderni si basano ancora sulla continuità di antichi vincoli 
coercitivi contro i quali si ribella la coscienza dell'umanità 
moderna. 

In ultima analisi, gran parte della questione sociale si 
basa su tale ribellione democratica contro antichi vincoli 
coercitivi. 

Qui nasce la domanda: come ci si deve comportare 
rispetto a tali tendenze? 

A questo punto bisogna aver ben chiaro che, senza lo 
sganciamento della libera vita spirituale dalle altre due sfere 
dell'organismo sociale, sulle basi che ho testé caratterizzato, non 
può venir creata alcuna condizione stabile. 

Quando la vita spirituale si sarà realmente consolidata sul 
proprio terreno, non sarà più possibile alcuna condizione di 

coercizione, ma vigerà quella del libero riconoscimento che si 
effettuerà spontaneamente nella vita sociale. 

Per dirla alla buona con un esempio, non si potrà in alcun 
caso affidare l'incarico di maestro di musica a qualcuno che nella 
sua vita non abbia mai suonato uno strumento musicale; il 
sentimento democratico non potrà mai pretendere che vi possa 
essere un pari diritto per chiunque al posto di maestro di musica, 
ma vi verrà nominato, per libero riconoscimento indipendente, 
qualcuno che conosca e possieda le capacità necessarie. 

Quando non vi sia alcuna situazione coercitiva non si 
potrà mancare di riconoscere tale diritto a chi conosce e possiede 
quelle capacità; tutto avverrà di per sé. 

In regime di libera vita spirituale ci saranno invero 
moltissimi fatti basati sull'autorità, ma saranno fatti di ovvia 
autorità. 

Da che cosa deriva infatti la ribellione di innumerevoli 
persone del nostro tempo contro ogni autorità? 

Esiste perché la gente vede le subordinazioni che ci sono 
imposte dalle condizioni economiche alle quali non riconosce il 
diritto di imporre alcuna subordinazione. 

Tanto meno la gente riconosce a condizioni politiche o a 
rapporti di sangue il diritto di imporle condizioni di 
subordinazione. 

Contro tutto questo si ribella pure il sentimento storico 
che ho qualificato come democratico, sentimento che emerge dai 
profondi substrati dell'umanità di oggi. 

Ma siccome le più ampie cerchie di intellettuali e di 
persone influenti spiritualmente non hanno imparato a parlare con 
esattezza, ma solo a sparlare alla Keyserling, così esse 
interpretano la storia dicendo di ribellarsi contro ogni autorità 
nella vita economica. 

La vita spirituale arriva solo come terza; se ne tiene poco 
conto, perché essa non è presente allo sguardo dell'anima in tutta 
la sua entità particolare; questo potrà avvenire solo quando la vita 
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spirituale sarà direttamente ed effettivamente nella sua posizione 
di libera autonomia. 

Bisogna quindi partire dalle più diverse basi onde portare 
alla chiara comprensione della gente la necessità della liberazione 
della vita spirituale. 

Occorre poi attribuire gran valore alla circostanza che ci 
deve essere una sfera nella quale gli uomini possano sentirsi 
davvero uguali. 

Oggi tale sfera non c'è, perché lo Stato per un verso ha 
assorbito in sé la vita spirituale, e per l'altro si è attribuito la vita 
economica, coinvolgendo quindi in sé da due parti l'autorità; non 
resta così una sfera dove i cittadini maggiorenni possano sentirsi 
uguali; se tale sfera esistesse, ognuno si sentirebbe uguale al suo 
prossimo, e allora potrebbe riconoscere in altri settori l'autorità e 
le scelte associative, cose per le quali il sentimento di uguaglianza 
sarebbe un'assurdità. 

Allora comparirebbe qualcosa (forse non è opportuno oggi 
parlarne alla gente, ma qui lo dico) che sotto altri aspetti già ebbe 
un ruolo in tempi remoti quando poteva avvenire che in un 
villaggio antico il parroco fosse nel pieno senso della parola una 
specie di divinità. 

Vi erano anche allora occasioni nelle quali lo stesso 
parroco appariva come un uomo tra gli altri uomini, e ciò era 
molto apprezzato. 

Se ora abbiamo da un lato la vita spirituale, con il suo 
ovvio e libero riconoscimento dell'autorità, dall'altro la vita 
economica con il giudizio di gruppo che deriva dal confluire dei 
giudizi degli associati, e tra di esse una sfera nella quale gli 
uomini si possono incontrare senza tener conto di giudizi 
provenienti da altri campi, se insomma ci fosse la triarticolazione 
dell'organismo sociale, allora sarebbe operante nel senso più 
profondo la soluzione della questione sociale. 

Ma dovrebbe realizzarsi nel più profondo significato della 
parola che il maestro, l'uomo spirituale (detto in senso simbolico) 
svestisse la toga quando compare sul terreno della vita statale, e 

che analogamente anche il lavoratore potesse togliersi la tuta da 
lavoro in quell'occasione; così gli uomini di entrambe le categorie 
potrebbero incontrarsi nella stessa uniforme, che non sarebbe 
un'uniforme nel senso solito, ma che denoterebbe l'uguaglianza 
nella quale essi si incontrano in sede giuridico-statale. 

Dobbiamo attribuire un grande valore alla circostanza che 
gli impulsi morali, che agiscono anche esteriormente, entrino di 
nuovo a far parte della società umana. 

Se invece si dovesse realizzare un ordine sociale che 
l'autentico marxista considera ideale, ne risulterebbero senza 
dubbio barbarie e inselvatichimento. 

D'altra parte si può essere certi che se ampie masse di 
popolo, dopo le esperienze di questi ultimi mesi in Europa, 
assorbissero abbastanza a lungo, e senza venir turbate dalle loro 
guide, il vero senso della triarticolazione dell'organismo sociale, 
dovrebbero alla fine cominciare a capire. 

Parallela a questa azione dovrebbe procederne un'altra: 
quella di portare alla coscienza e al giudizio dei contemporanei il 
decadimento morale che ho appena caratterizzato. 

Bisogna far toccar con mano fino a che punto gli uomini, 
nel giudicare, si staccano dalla morale, come avviene nel caso del 
conte Keyserling, eminente spargitore di sabbia negli occhi della 
gente; ci si deve fare un dovere di presentare pubblicamente tipi 
come lui. 

Si compie così una vera azione moralizzatrice. 
Il conte Keyserling, dopo aver enunciato direttamente o 

attraverso la sua casa editrice tutto quello che ho già citato, dice 
ancora: “Io accenno al caso soltanto allo scopo di chiarire a titolo 
di esempio come si debba distinguere tra 'essere' e 'capacità'. 
Dell’‘essere' di Steiner mi è impossibile avere un'impressione 
favorevole; noblesse obblige”, e con questo egli intende che la 
noblesse obbliga a non chiamare bugiardo un bugiardo, “... ma 
come 'capacità' lo trovo e l'ho sempre trovato degno di nota; 
consiglio anzi chiunque sia dotato di spirito critico con talento 
psichico di approfittare dell'esistenza di uno specialista come lui, 
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per imparare da lui. lo conosco non solo i suoi scritti più 
importanti, ma anche i suoi cicli di conferenze; da essi ho 
acquisito l'impressione che Steiner non è solo molto dotato, ma 
che dispone in effetti di fonti straordinarie di conoscenza. Quanto 
a sensibilità gli fa difetto un organo raffinato, per cui è costretto a 
trovare astratta e vuota ogni sapienza che non si riferisca a 
fenomeni; ma tutto quanto egli espone sui fenomeni è degno di 
seria considerazione per quanto molte cose appaiano assurde, 
anche per la poca fiducia che desta il suo stile come 
manifestazione del suo essere; tanto più deploro vivamente che il 
suo modo di procedere contro di me, del tutto inaspettato, mi 
toglie la possibilità di avere un contatto personale con lui. Resta 
infatti vero ciò che scrissi nello stesso articolo che destò le ire di 
Steiner, in sua difesa e contro i suoi avversari, che una persona 
importante dovrebbe venir giudicata solo in base ai suoi lati 
migliori, e che non si può lasciar pregiudicare il suo sapere e le 
sue capacità dai suoi difetti e dai suoi errori. Lo stesso giorno in 
cui ricevetti i discorsi ingiuriosi di Steiner, io avevo 
raccomandato a un mio allievo un serio studio dei suoi scritti, e 
perfino di entrare a far parte della sua Società, perché ritenevo che 
questa fosse la sua strada giusta, e perché nel suo caso non 
ritenevo pericoloso il contatto con quanto di sospetto è insito 
nello Steiner. Non si dovrebbe mai dimenticare che ogni essere è 
molteplice, che nessuna cattiva qualità può deprezzarne le buone, 
e che il carattere di una Società dipende del tutto dallo spirito dei 
suoi soci più importanti. Anche la Società Antroposofica può 
avere ancora un avvenire, se la credenza nel dogma e lo spirito 
settario la abbandoneranno, se rinuncerà a ogni losca agitazione, 
per divenire realmente quello che dovrebbe essere secondo i suoi 
statuti *”. 

Si può dunque vedere che per coloro che si trovano in 
numero purtroppo grande anche nella Società Antroposofica, si 
offre sempre la possibilità di dire: già, che cosa pretende 
dopotutto lo Steiner? 

Perfino il Keyserling lo loda oltre i suoi meriti! 

A me però non interessa la sua lode, mi importa invece 
mettere in evidenza se il Keyserling sia o no dannoso per la 
civiltà. 

Tutto quello che Keyserling dice all'ultimo mi porta infatti 
a esclamare: quest'uomo cerca di nascondere con tali adulazioni 
(perché non posso chiamarle altrimenti) tutto quanto la sua 
superficialità propina al mondo; lo dico semplicemente perché 
sono convinto che il conte Keyserling non possegga la minima 
capacità di comprendere le cose che egli loda. 

Se oggi ho parlato del conte Keyserling, l'ho fatto solo a 
titolo di esempio. 

Quanto a noi, deve starci soprattutto a cuore di 
approfondire i fatti, per essere in grado di segnalare al pubblico 
con le nostre conferenze quanta superficialità e quante aspirazioni 
infondate siano oggi presenti. 

Se il mondo si rendesse conto da che gente è guidato, 
potrà giungere alla comprensione dell'idea della liberazione della 
vita spirituale. 

In una vita spirituale libera non potrà infatti allignare un 
certo tipo di eroi! 

È certo che la vita terrena, quella che l'uomo conduce tra 
nascita e morte, non presenterà solo Angeli; solo il professor Rein 
di Jena può fare la singolare affermazione che la morale 
antroposofica è intesa solamente per gli Angeli, come ha scritto in 
un suo articolo *. 

Se anche in una vita spirituale libera si potrà trovare ogni 
sorta di tipi stravaganti, non potrà esser tale la maggioranza che 
verrà educata dalla forza interiore e dagli impulsi della vita 
spirituale. 

Certo si potranno anche propinare con facilità delle 
vacuità di pensiero come quelle del conte Keyserling che si 
avvale di una posizione sociale ereditata per sangue o forse gode 
di certi appoggi di altra provenienza che ora non è il caso di 
precisare e che gli permettono di avviare simili “Scuole di 
saggezza”. 
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Mai in una libera vita spirituale potrà allignare una simile 
follia, perché ci sarà in essa abbastanza gente pronta a impedirlo. 

Nella conferenza che tenni qui il 16 novembre 1920 *, mi 
importava di indicare quanta vacuità, astrattezza e irrealtà ci 
fossero nelle considerazioni di Keyserling; chi ha buona memoria 
potrà confermare che caratterizzai anzitutto tali vacuità, 
astrattezza, inconsistenza e ampollosità, e poi aggiunsi: chi si 
perde in tante vuote astrazioni e in tanta ampollosità, si trova poi 
obbligato a cadere in non-verità ogni volta che si imbatte in 
qualche contenuto sostanziale. 

Così si presentavano i fatti, ed era importante metterlo in 
evidenza; e che cosa avvenne? 

Sarebbe invero interessante venire a sapere che cosa può 
portare a sua difesa un uomo cui è stato contestato di patire di 
vacuità ' di mancanza di respiro intellettuale e spirituale. 

Ma ecco quello che il conte ebbe a scrivere nel suo 
giornale dal titolo: “La via verso la perfezione, comunicazioni 
della Società per una libera filosofia, Scuola della saggezza”. 

Alludendo a me egli dice di trovare la mia saggezza 
esangue, astratta e vuota, che egli potrebbe sempre anticipare che 
cosa gente del mio stampo possa proporre, che l'essenza della mia 
filosofia sia solo un affannarsi e boccheggiare, e che di 
antroposofia non capisco un ette. 

Mi pare che questo brano sia sufficiente a caratterizzare il 
conte Keyserling; d'altra parte, in questa faccenda egli è solo un 
esempio di come, nell'attuale vita spirituale, la nota che dà il tono 
fondamentale ci riconduce sempre a cose del genere. 

La vita spirituale astratta dei secoli scorsi si è evoluta in 
modo da render possibile in certi campi dello scibile il sorgere di 
eccellenti eruditi, incapaci però di afferrare pensieri giusti e pieni 
di contenuto. 

Di costoro è un tipico esempio l'eccellente biologo Oscar 
Hertwig dell'università di Berlino *. 

Leggendo il suo libro di critica del darwinismo, non ci si 
può esimere dall'affermare che egli è un uomo di primaria 
importanza nel suo ramo. 

Porta il titolo: Il divenire degli organismi ed è un buon 
libro, ma per scriverlo è sufficiente che uno si attenga al 
meccanismo della ricerca sperimentale, in sé priva di pensiero, 
che sia diligente, e sia un po' incoraggiato, (è stato definito da una 
certa fazione come discepolo di Haeckel). 

In favorevoli circostanze egli può quindi risultare un uomo 
di valore; era infatti tanto importante da esser stato scelto 
dall'allora imperatore tedesco Guglielmo II, che volle accrescere 
la propria erudizione, facendogli fare una conferenza sui 
sensazionali risultati della ricerca sugli esseri viventi inferiori. 

Subito dopo la pubblicazione del suo ottimo libro sul 
darwinismo, Hertwig pubblicò un libro di argomento sociale * 
che è invece un insieme di pure assurdità, riga dopo riga. 

Perché? 
Per scrivere il libro Il divenire degli organismi non 

occorreva adoperare il pensiero, bastava attenersi al meccanismo 
della produzione scientifica moderna. 

Ma per emettere un sano giudizio nel campo sociale 
occorre cominciare a pensare con la propria testa, e qui si è 
mostrato che il grande erudito non sa pensare neanche nel modo 
più semplice e primitivo. 

Da simili esempi concreti dobbiamo renderci conto che 
siamo immersi in una cosiddetta vita spirituale e scientifica che 
può venir condotta escludendo ogni pensiero reale ed autonomo. 

Siccome tale vita spirituale ha sempre più preso il 
sopravvento, il vero pensiero sostanziale e pieno di contenuto si è 
sempre più disperso. 

È emerso così lo strano fenomeno di voler indagare 
l'intelligenza dei bambini con la psicologia sperimentale, 
incorporando nella loro memoria certe parole senza senso, allo 
scopo di verificare la memoria stessa, o simili giochetti che si 
spacciano poi per “scientificamente esatti”; cose simili 
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infieriscono in America ancor più che in Europa, ma sono già 
molto quotate anche in Germania. 

Applicando tali metodi nella vita della scuola, ne consegue 
che l'uomo è estromesso dalla vita sociale e che il maestro non ha 
più alcun rapporto col bambino, poiché deve stabilire le sue 
attitudini mediante apparecchi, invece di ricavarle dal bambino 
stesso. 

Se il bolscevismo durerà in Russia, questo metodo vi verrà 
probabilmente applicato in larga scala al posto dei soliti esami: si 
controlleranno i bambini come se fossero macchine, per stabilirne 
o meno l'attitudine alla vita. 

Questo procedimento fa già parte degli ideali di 
Lunaciarskij. 

Bisogna caratterizzare imparzialmente queste cose, e 
allora nel sentimento dei nostri contemporanei potremo suscitare 
un po’ alla volta la consapevolezza che occorre un rinnovamento 
e una fecondazione della vita spirituale, cose che possono 
compiersi solo mediante lo sganciamento dell'elemento spirituale 
dalle altre parti dell'organismo sociale. 

A questo scopo dobbiamo adoperarci per mostrare questa 
necessità, valendoci dell'illustrazione di fenomeni del nostro 
tempo attuale che dovremo presentare con grande nitidezza. 

NONA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 16 febbraio 1921 (sera) 
 
Come da un lato è necessario, occupandosi dell'attuale vita 

spirituale, indicare alla gente la necessità di rendere autonoma e 
libera la vita spirituale, dall'altro è altrettanto necessario fornire 
tutte le spiegazioni atte a mostrare che la vita economica deve 
venir regolata sul principio associativo. 

Ma prima di tutto si deve suscitare nella gente un giudizio 
sicuro che il singolo non è in grado di fare, da solo, qualcosa di 
fruttifero nella vita economica. 

Nella vita spirituale il giudizio deve in ultima analisi 
sempre derivare dal singolo che, come tale, deve poter 
pienamente risaltare nella libera vita spirituale; si devono creare le 
condizioni in cui ciascuno, secondo le proprie facoltà, può farsi 
valere in modo del tutto individuale. 

Questo non servirebbe a niente nella vita economica, 
sarebbe anzi nocivo, perché il giudizio economico di un singolo 
non ha in genere alcun valore, non avendo mai vere radici nella 
realtà. 

Ci se ne può convincere stando sul terreno 
dell'antroposofia. 

La vita spirituale fluisce infatti dall'interiorità dell'uomo. 
Egli deve dare forma, a quanto ha portato attraverso la 

nascita, traendolo appunto da se stesso. 
Ad ogni modo, egli lo configura in vicendevole scambio 

con quanto lo circonda, e acquisisce così esperienza esteriore ed 
interiore, fisica e spirituale. 

Ma il processo che il singolo vi dipana deve derivare dalle 
sue facoltà del tutto individuali. 

Se vogliamo invece intervenire nella vita economica, non 
abbiamo nulla nella nostra umanità che possa essere in qualche 
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modo altrettanto determinante per la vita sociale quanto lo sono le 
facoltà individuali del singolo. 

Quando l'uomo applica le sue facoltà individuali, queste 
arricchiscono la vita generale dell'umanità, e la vita comunitaria 
se ne avvantaggia. 

Invece nella vita economica, vale a dire quando si ha a 
che fare con lo scambio e con la valutazione delle merci, il 
singolo non dispone di suo altro che dei suoi bisogni. 

Come singolo, non sa nient'altro della vita economica e 
delle sue necessità, se non attraverso i propri bisogni: egli sa di 
dover mangiare e bere in una certa misura, di avere bisogni 
individuali che hanno importanza unicamente per lui. 

La produzione spirituale ha importanza per tutti gli altri, 
ha fin dapprincipio un'effettiva importanza sociale. 

I bisogni dell'uomo, per i quali egli deve desiderare che vi 
sia vita economica, hanno importanza solo per lui; 
economicamente egli può sapere solo come deve provvedere a se 
stesso. 

Così facendo, egli non fornisce però alcuna norma sociale, 
alcuna base per un giudizio sociale, perché è semplicemente da 
escludere che si possa influire sulla vita sociale, quando si abbia 
come norma solo il proprio bisogno. 

Di conseguenza non si potrà mai costruire un giudizio 
sociale sulla conoscenza basata sui propri bisogni. 

Il singolo non ha alcuna base per un giudizio sociale se 
agisce solo come singolo, avendo riguardo solo ai propri bisogni, 
se applica la sua ragione e le sue facoltà non a produrre qualcosa 
per tutti, come fa nella vita spirituale, ma al solo scopo di 
soddisfare i propri bisogni; allora egli agisce in tutti i casi come 
un essere antisociale. 

Ecco perché non serve l'intelligenza per i giudizi 
economici. 

Per fare un esempio in merito non posso che ripetermi nel 
citare ancora una volta quello che avvenne per la difesa della 
valuta aurea nel corso del secolo diciannovesimo: leggendo i 

rendiconti parlamentari e altri scritti di esperti a difesa della 
valuta aurea nei singoli paesi, si trova dappertutto un grande 
impiego di acume individuale. 

Si può affermare che tutto quel che venne detto in 
proposito era assolutamente assennato. 

Tornando a leggere oggi i discorsi che vennero tenuti 
allora sulla valuta aurea, si prova un grande rispetto per le 
capacità umane. 

Ma tutto quel che dissero le persone più assennate, 
culminava sempre nell'idea che la valuta aurea avrebbe 
contribuito in sostanza a favorire nel mondo il libero scambio; le 
ragioni che confortavano questo giudizio erano in sostanza 
inoppugnabili. 

È però successo dappertutto il contrario: a seguito 
dell'applicazione della valuta aurea, sorse dappertutto il bisogno 
di dazi protettivi e di misure simili; dappertutto nacquero 
limitazioni al libero scambio. 

Con questo esempio si mostra in modo eminente che, di 
fronte ai problemi economici, non serve tutta l'assennatezza 
umana, come essa emerse nel secolo scorso, e che si sbaglia 
quando si vuol agire economicamente in base a giudizi 
individuali. 

Ne deriva con apodittica sicurezza la necessità delle 
associazioni. 

Solo se persone inserite nei diversi rami economici si 
associano, in modo che quanto uno sa in un campo (se non bada 
ai propri bisogni, ma a quelli degli altri con i quali è in contatto) si 
integri con la conoscenza di altri, solo così può formarsi un 
giudizio collettivo che può poi passare all'azione economica e 
produrre un risanamento sociale. 

Di fronte a questa realtà di base non vi è alcuna possibilità 
di far a meno delle associazioni. 

Oltre a questo, che cosa avviene nella vita economica per 
influsso della triarticolazione? che cosa abbiamo in sostanza nella 
vita economica? 



Rudolf Steiner  COSE SI OPERA LA TRIARCOLAZIONE DELL’ORGANISMO SOCIALE 
 

 

 

79 

Vi abbiamo tre fattori. 
Il primo scaturisce dalla conoscenza pratica della 

produzione delle diverse cose. 
Si deve essere esperti del ramo, indifferentemente che si 

tratti di estrazione del carbon fossile, o di coltivazione di cereali, 
oppure di allevamento del bestiame, o di ogni altra industria; 
bisogna essere pratici, esperti. 

Il secondo fattore è il criterio che entro la vita economica 
di oggi la circolazione dei beni vitali deve esser condotta nella 
maniera giusta. 

Il commercio deve essere ben guidato: i beni devono esser 
portati là dove sono richiesti, perché solo là essi acquistano il loro 
giusto valore; altrimenti non sono merci, ma solo oggetti. 

Bisogna saperlo distinguere. 
Ogni cosa, anche un alimento, può in un certo luogo non 

esser più una merce, ma solo un oggetto. 
Se in un certo luogo si trovano infatti quantità enormi di 

alimenti della stessa qualità, senza che la gente li richieda, vuol 
dire che sono troppi per il fabbisogno della popolazione di quel 
luogo: il di più diventa solo oggetto, e ridiventerà merce solo 
quando sarà trasportato in un posto dove potrà essere usato. 

Senza il commercio nessun oggetto può essere merce. 
Questo è dunque il secondo fattore di cui si tratta; esso è 

strettamente collegato con il lavoro umano, perché attraverso di 
esso avviene appunto la trasformazione di oggetti naturali o di 
altra natura in merci. 

Riflettendo sull'argomento si troverà che la trasformazione 
di oggetti in merci è l'equivalente del lavoro umano che vi viene 
applicato; esso inizia nel momento in cui sottraiamo l'oggetto al 
suo stato naturale. 

È sempre possibile risalire allo stato obiettivo di oggetto, 
quando non si può ancora parlare di un suo carattere economico. 

Una cosa ha un rilievo economico solo quando entra in 
circolazione, solo allora essa diventa rilevante per l'economia 
politica. 

Ciò è però connesso con l'articolazione e lo sviluppo del 
lavoro umano, con le sue modalità, con i suoi tempi, e così via. 

Il terzo fattore dell'economia consiste nella conoscenza 
dei bisogni, perché solo conoscendo i fabbisogni di un 
determinato mercato si può produrre in maniera razionale. 

Un oggetto che venga prodotto in quantità eccessiva, 
diventerà inevitabilmente troppo a buon prezzo, e di contro un 
oggetto che venga prodotto in quantità insufficiente, sarà 
inevitabilmente troppo caro. 

Il prezzo di un oggetto dipende da quanta gente ha 
partecipato alla sua produzione. 

La questione fondamentale e vitale dell'economia politica 
è che si parta dall'appagamento dei bisogni, dal loro libero 
appagamento. 

Questo problema, essendo un processo vivente, non può 
venir risolto in base a statistiche, ma perché diverse persone, 
associatesi in un determinato territorio semplicemente perché 
conoscono in senso umano coloro che hanno i diversi bisogni, 
conoscono la somma dei bisogni, in una prospettiva vivente e non 
statistica possono quindi avviare trattative sul numero di persone 
necessarie alla produzione di un articolo. 

Così entro la vita associativa si trovano le persone che, in 
un territorio determinato su basi economiche, raccolgono 
informazioni sullo stato dei bisogni, allo scopo di sviluppare la 
volontà di avviare trattative per stabilire quanta gente debba 
produrre in ogni ramo economico, affinché i bisogni stessi 
possano venir soddisfatti. 

Tutto ciò deve venir congiunto con la capacità di avere un 
senso per la libera scelta dei bisogni. 

In chi ha il compito ora caratterizzato, non dovranno 
formarsi opinioni personali che qualche bisogno sia più o meno 
giustificato: essi debbono limitarsi a constatare obiettivamente 
l'esistenza di un bisogno. 
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La lotta ai consumi inutili, ai consumi di lusso o dannosi, 
non spetta alle associazioni economiche, ma solo all'influsso della 
vita spirituale. 

I bisogni inutili o dannosi devono venir tolti di mezzo 
perché da parte della vita spirituale viene l'insegnamento che si 
devono nobilitare i desideri e le sensazioni. 

Una libera vita spirituale sarà senz'altro in grado di farlo. 
In parole povere, non è ad esempio il caso che i film 

vengano proibiti dalla polizia: è la gente che deve venir educata a 
non trovarci gusto. 

Questa è l'unica forma sana di lotta contro gli influssi 
dannosi nella vita sociale. 

Nel momento in cui certi bisogni vengono valutati dal 
mondo economico o dallo Stato, non si ha più a che fare con la 
triarticolazione dell'organismo sociale, ma con una caotica 
confusione di interessi spirituali, economici e di qualsiasi altro 
tipo. 

La triarticolazione deve assolutamente essere presa sul 
serio fino nelle sue più intime fibre: la vita spirituale deve in 
effetti fondarsi sulla sua libertà; essa non è libera se vi è una 
censura che può proibire questo o quello tra i bisogni umani. 

Finché si inveisce fanaticamente contro il cinema non si 
pregiudicherà la libera vita spirituale; ciò avverrà nel momento in 
cui ci si appoggerà alla polizia per far sì che qualcosa venga 
proibito. 

Ne va tenuto conto, e non ci si deve spaventare di un certo 
radicalismo. 

Nelle associazioni si trovano dunque persone che si 
informano sui bisogni di un determinato territorio e poi avviano 
trattative (non promulgano leggi) sulle necessità della produzione. 

Si può caratterizzare la cosa anche altrimenti, in maniera 
magari più profana, dicendo che le associazioni sono 
obiettivamente agenzie i cui agenti devono interessarsi non 
affinché coloro di cui sono i rappresentanti vendano al massimo 
possibile, ma che si domandino quali bisogni esistono e siano poi 

capaci di stabilire come si debba produrre affinché quei bisogni 
siano soddisfatti. 

Con questo abbiamo caratterizzato il primo aspetto delle 
associazioni; il secondo è formato dalle persone che devono 
provvedere al commercio, che cioè devono distribuire un bene 
che è stato prodotto in un posto, che devono avviare trattative 
affinché il bene sia spedito verso i luoghi dove è richiesto. 

Abbiamo dunque esperti di consumo, esperti di 
commercio e in terzo luogo esperti di produzione. 

Ma tali esperti provengono dalla libera vita spirituale che 
abbraccia tutto ciò che, attraverso le capacità, scorre dallo 
spirituale nella vita produttiva. 

Il primo aspetto che ho nominato, la conoscenza pratica, 
attraverso l'informazione fluisce direttamente dalla libera vita 
spirituale. 

Nelle associazioni della vita economica ci saranno 
rappresentanti di tutte le tre sfere dell'organismo sociale, mentre 
le associazioni stesse apparteranno solo alla sfera economica e 
avranno a che fare solo con questioni economiche: si occuperanno 
cioè di consumo, circolazione e produzione delle merci, e della 
relativa determinazione dei prezzi. 

Nell'organismo sociale triarticolato ci dovranno così essere 
istituzioni che abbiano competenza nella sfera rispettiva: nelle 
associazioni economiche si tratteranno solo questioni 
economiche, ma nelle associazioni stesse vi saranno naturalmente 
persone che derivano le loro capacità e le loro competenze per le 
trattative dalla libera vita spirituale e dal settore legislativo-
statale. 

Non vanno quindi disposte schematicamente una accanto 
all'altra le tre parti dell'organismo sociale, ma vi sono organismi e 
istituzioni competenti nelle singole materie. 

I particolari si possono trovare chiaramente esposti nei 
Punti essenziali, ove in primo luogo si dice che per il capitale ci si 
deve appellare alla vita spirituale, nel senso che chi per le sue 
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capacità ha radunato i mezzi di produzione, resta in carica finché 
perdurino tali capacità. 

Lo stabilirlo è competenza della vita spirituale; inoltre si 
attribuisce all'imprenditore la capacità di giudizio per poter 
nominare il suo successore. 

Anche questo fa ancora parte della vita spirituale; se poi 
l'imprenditore non può o non vuole farlo da sé, deciderà la libera 
istituzione della vita spirituale. 

Si vede dunque che ogni funzione del capitalismo astratto, 
per azione della libera vita spirituale, entra nella vita economica. 

È proprio come nell'organismo umano: il sangue fa parte 
del sistema circolatorio, ma passa nella testa e la irrora; 
analogamente avviene nel reale organismo sociale. 

Ecco perché è in un certo senso fatale che specialmente 
all'estero, soprattutto nei paesi nordici, abbia preso piede la 
tendenza di parlare di “tripartizione” dell'organismo sociale, 
invece che di “triarticolazione”, dando così luogo a terribili 
malintesi. 

Infatti si tratta di un'articolazione, che non è una 
partizione, perché le singole sfere devono interagire una 
nell'altra. 

Dobbiamo destare una precisa comprensione di questa 
realtà. 

Dobbiamo sperare che tanto i borghesi ragionevoli quanto 
i proletari giungano un po’' alla volta a comprendere la 
triarticolazione; ne abbiamo già riscontrato l'inizio a Stoccarda nel 
1919, e forse anche altrove ve ne sono i prodromi. 

Subito però l'opposizione si accanì contro di noi da ogni 
direzione, tanto che con le nostre poche forze non potemmo 
resistere. 

Per questo facciamo appello a nuove e fresche energie per 
aiutarci a rafforzare la nostra azione per la triarticolazione 
dell'organismo sociale. 

Ora è assolutamente necessario compiere un forte balzo in 
avanti per promuovere la triarticolazione dell'organismo sociale, 
quale risulta dalla scienza dello spirito antroposofica. 

In un certo senso si tratta in questo momento di esistere o 
non esistere: non dobbiamo farci alcuna illusione in proposito. 

Dobbiamo mirare dappertutto alla massima chiarezza, e 
per questo ho cercato anche adesso di dare una chiara immagine 
della vita associativa. 

Per acquisire una certa coscienza in merito alle 
associazioni, ancora questa sera potremo chiarire diversi 
problemi, rispondendo a domande. 

Soprattutto deve entrare a far parte delle nostre conferenze 
l'intenzione di esser chiari nel cercare di destare comprensione, 
perché è appunto la poca chiarezza nelle nostre condizioni 
pubbliche e nelle nostre condizioni sociali che ha causato l'attuale 
stato di cose. 

Voglio darne un esempio. 
Quando oggi si viene interrogati in merito a diversi 

problemi, la gente pone domande schematizzate; chiede subito: 
come ci si deve comportare con il capitale, o con la distribuzione 
al minuto, oppure con la proprietà fondiaria? 

Avuto riguardo a condizioni sociali sane, la questione 
della proprietà fondiaria è trattata nei miei Punti essenziali, anche 
se in apparenza essa viene toccata in modo subordinato *. 

Ma tutto quanto oggi risulta nelle discussioni, deriva dal 
fatto che proprio la questione fondiaria si situa nella nostra vita 
sociale in maniera incredibilmente confusa. 

Quando si formò la moderna vita economica che dette a 
ogni cosa l'impronta di merce, per esempio anche al lavoro, nel 
senso che tutto si poteva comprare, anche il terreno divenne una 
merce: lo si poteva vendere e comprare. 

Ma che cosa è propriamente insito in una compravendita 
del terreno? 

Volendone afferrare il senso, bisogna risalire a situazioni 
primitive nelle quali il signore feudale aveva acquisito un certo 
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terreno con la conquista o in altro modo, e lo aveva poi affidato a 
coloro che dovevano lavorarlo, per poi rendergli una certa quota 
in natura oppure in contributi di altro genere; questa è l'origine 
della rendita fondiaria. 

Ma a quale scopo costoro riconoscevano tale rendita 
fondiaria al signore feudale, o alla chiesa, oppure al convento? 
che cosa rendeva loro plausibile il conferimento di tali contributi? 

Nient'altro che, se fossero stati invece dei piccoli 
proprietari che coltivavano il proprio terreno arando e mietendo, 
si sarebbe potuto presentare il primo venuto a cacciarli di lì. 

Dunque, per poter coltivare il terreno occorre che ci sia 
un'opportuna difesa; ora, i signori feudali avevano di solito un 
proprio esercito, e lo mantenevano con il gettito dei contributi, 
impiegandolo anche per la difesa della proprietà fondiaria; la 
rendita fondiaria non veniva cioè pagata per acquisire il diritto di 
coltivare, ma per rendere possibile la difesa del terreno stesso. 

Il diritto di coltivare il terreno derivava da necessità, in 
quanto il proprietario terriero non poteva coltivare da solo tutto il 
suo terreno, e non da altri rapporti. 

Ma il terreno doveva pur essere difeso, e per questo si 
pagavano i contributi. 

Per analoghe ragioni si pagavano contributi ai conventi; 
anch'essi mantenevano eserciti a difesa delle loro proprietà, 
oppure erano legati per contratto affinché, mediante qualche altro 
rapporto di potenza, il terreno fosse reso sicuro. 

Cercando quindi l'origine della rendita fondiaria, la si 
trova nel contributo per la difesa della proprietà fondiaria. 

Questo si riferisce a tempi in cui dominavano condizioni 
primitive, quando nel rapporto economico erano padroni i signori 
feudali o i conventi, ed entrambi non obbedivano a nessuno. 

Queste condizioni cessarono, prima in occidente e più 
tardi in Europa centrale, perché certi diritti dei singoli (in alcune 
contrade tedesche furono appunto più tardi a cessare dall'essere 
diritti singoli) vennero trasmessi ai principi, e non si trattava 
affatto di un processo economico, ma di un processo politico. 

Con il trasferimento dei diritti si trasferì pure il dovere 
della difesa della proprietà fondiaria, e divenne necessario che il 
principe mantenesse un esercito. 

Per questo dovette quindi pretendere dei contributi che si 
trasformarono gradualmente in quello che oggi ci pesa tanto: il 
sistema di imposizione fiscale. 

Questo sistema si sovrappose all'altro; ma, fatto curioso, 
l'altro sistema rimase! 

Perse però il suo significato originale, poiché il grande 
proprietario terriero non doveva più provvedere alla difesa del suo 
terreno, vi pensava il principe o lo Stato. 

Ma la rendita fondiaria rimase, e nella vita economica 
moderna trapassò nell'ordinaria circolazione delle merci. 

Poiché si era perduto il vero rapporto tra rendita fondiaria 
e proprietà fondiaria, la prima poté divenire oggetto di profitto. 

È una pura insensatezza che è diventata una realtà: nel 
processo di circolazione dei valori vi è qualcosa che ha del tutto 
perduto il suo significato originale, con cui tuttavia si continua 
ancora oggi a negoziare come se fosse una merce. 

Dappertutto nella nostra vita economica si possono 
segnalare cose simili che sono sorte da fatti legittimi; al loro posto 
è però subentrato qualcos’altro, mentre le cose vecchie sono 
rimaste; ecco che queste hanno seguito qualche nuovo processo, 
introducendo così nella vita sociale fatti privi di senso. 

Se si prende la vita economica quale essa appare, e quando 
si è professori di economia politica si ha il dovere di pensare il 
meno possibile, nel senso che ho prima caratterizzato, si definisce 
la rendita fondiaria come la si trova definita nei libri, cioè priva di 
senso quale essa compare oggi nella vita. 

Si vede dunque quanto vi sia da fare per rendere 
comprensibile alla gente che non solo abbiamo insensatezze nel 
nostro modo di pensare, ma dappertutto nella vita economica. 

Se qualche singolo soffre perché oppresso dalla vita 
economica, ciò deriva appunto da tali sostrati. 
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Ecco perché si deve giungere oggi a una maniera di 
pensare più fondata, più spregiudicata e più comprensiva di 
quanto la si possa sviluppare sui banchi degli attuali istituti di 
istruzione. 

In definitiva, quale forma di pensiero vi si sviluppa oggi? 
Vi si sviluppa un pensiero che si può forse qualificare 

come matematico, tuttavia lo si svolge in modo che resta al di 
fuori da ogni realtà. 

Si sviluppa il pensiero appreso dalla sperimentazione, 
oppure dalla sistematica, il pensiero che diventa alla fine una 
mera formalità, come quello di Poincaré, di Mach * e di altri: lo 
chiamano “compendiare la realtà esterna”. 

In breve non si sviluppa in generale alcun pensiero! 
E appunto perché non si sviluppa alcun pensiero, non si 

combina niente in economia politica. 
Un po’' alla volta si formò persino un metodo economico 

(adoperato con furbizia particolarmente da Lujo Brentano *) che, 
partendo da comprensibili bisogni, sviluppa questa teoria: non si 
deve in genere riflettere a come la vita economica “dovrebbe 
essere”, ma limitarsi a osservarla bene. 

Ci si può immaginare a che genere di scienza economica si 
potrebbe giungere con la pura osservazione! 

Sarebbe come raccomandare al pedagogo di limitarsi a 
osservare il bambino: non ne potrebbe mai sorgere un'attività. 

Ecco perché i nostri teorici di economia politica sono tanto 
sterili! 

Perché hanno metodi che li pongono in posizione passiva 
rispetto alla realtà esterna. 

Ma il rovescio della medaglia viene alla luce quando si 
comincia finalmente a intervenire nella vita economica. 

In Europa centrale, quando scoppiò la guerra, mentre fino 
allora ci si era limitati a osservare, si dovette di colpo intervenire 
nella vita economica, influendo persino sulla formazione dei 
prezzi. 

Che cosa ne derivò? 

Lo studioso di economia politica Terhalle lo riassunse, 
documentandolo con innumerevoli prove scientifiche, nel suo 
libro dal titolo: Formazione dei prezzi libera o vincolata? *. 

In primo luogo, egli dice, da come le cose sono state fatte 
si vede bene che chi le ha fatte non ne capiva proprio 
l'importanza; in secondo luogo, ci si è basati su schemi teorici 
tanto poco affini alla realtà che, ovunque sono stati applicati, 
hanno rovinato la realtà stessa; in terzo luogo, nella 
determinazione dei prezzi si è giunti al punto che essi non hanno 
giovato ai singoli settori, ma li hanno anzi danneggiati; e in quarto 
luogo, l'onesto commercio e il serio artigianato sono stati 
danneggiati per favorire gli affaristi! 

Si pensi un po’ alla gravità del fatto che un economista in 
posizione ufficiale, che ha condotto indagini sull'attività 
economica dello Stato negli ultimi anni, debba formulare il 
giudizio che si sono favorite attività affaristiche a danno di quelle 
serie e oneste degli operatori e degli artigiani! 

Occorre veramente sentire che cosa tutto ciò significhi, e 
poi lo si deve comunicare alla gente quanto più chiaramente 
possibile, perché ci si renda conto dell'impotenza di fronte alla 
realtà cui è giunta la nostra civiltà. 

Se non entreremo in argomento di fatti come quelli di cui 
ho parlato a proposito della rendita fondiaria, per metterli ben in 
chiaro, non riusciremo a mostrare al pubblico la necessità delle 
associazioni; se infatti supponiamo che esse siano state costituite 
in qualche modo, subito salterà agli occhi la constatazione di 
quanto riescano dannosi per la formazione dei prezzi tutti i fatti 
innaturali che esistono nella vita economica. 

Certo questo non potrà risultare, se si provvede alla vita 
economica mandando agenti a percorrere il paese per combinare 
affari per singole imprese. 

In tale funzione non potrà riuscir loro evidente il rapporto 
tra produzione e consumo, non avranno interesse a considerare 
quanto in totale si debba produrre: per essi varrà l'unica e ovvia 
“verità” che il loro padrone possa produrre molto. 
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Ma questo interesse deve venir sostituito dal positivo 
riconoscimento di quanti produttori debbano esservi; poiché 
abbiamo visto quanta richiesta vi è per un dato articolo, si deve 
provvedere affinché non troppi e non troppo pochi lavorino in un 
dato territorio per produrre quell'articolo. 

Scopo delle associazioni deve essere che l'interesse 
obiettivo prevalga, invece dell'interesse del singolo produttore. 

Ora bisogna indicare alla gente che la vita economica, 
appunto perché contiene in sé tante assurdità (oltre la rendita 
fondiaria, ce ne sono parecchie altre), già oggi urge verso una 
nuova strutturazione. 

Da che cosa nasce infatti la formazione dei cartelli con la 
contingentazione dei profitti, della domanda, dello smercio? dove 
nascono le fusioni? 

In Europa questo fenomeno assume la forma del cartello, 
in America quella del trust. 

Nascono perché, a causa dei tanti elementi assurdi che 
esistono nella vita economica, i singoli non riescono più a 
produrre. 

Si pensi un po’ a come sono diverse le cose oggi, ove tutto 
preme verso la grande impresa, in confronto a come erano quando 
il piccolo imprenditore era inserito nella vita economica come 
singolo. 

Che cosa può chiedersi oggi qualcuno che voglia, da solo, 
diventare un imprenditore? 

Non può far altro che chiedersi com'è la situazione di 
mercato di qualche articolo, se qualche articolo è richiesto, 
perché è promettente, o perché non lo è. 

In tempi precedenti, quando il numero degli imprenditori 
era piccolo, ciò non aveva grande importanza; solo quando essi 
diventarono tanti, cominciò per loro la rovina. 

Si ammetta però che quando si vede che un qualsiasi 
articolo è richiesto, che promette un profitto, si tende subito alla 
grande impresa. 

Ma appena è fondata la grande impresa cessa la ragione 
per cui si era presa la decisione di fondarla. 

Dopo che si è teso verso la grande impresa, non è più 
decisivo ciò che era stato per le piccole imprese di prima: sorge 
perciò la necessità della fusione, e abbiamo i cartelli, o i trust, che 
si formano appunto perché le cerchie dirigenti non si curano del 
consumo; così avvengono tali riunioni, ma solo nell'interesse dei 
produttori. 

Al consumo non si bada. 
Si vede dunque che l'essenziale nella vita economica è 

l'associazione, senza la quale non si va più avanti; oggi ci sono 
solo le associazioni unilaterali dei cartelli o trust che derivano 
però esclusivamente da interessi della produzione, e quindi 
dovrebbero venir allargati, nel senso che dovrebbero basarsi sulla 
comprensione del consumo e sull'esame dei bisogni dei diversi 
mercati. 

Si potrebbe anche dire che i trust e i cartelli sono 
caricature delle associazioni che dovrebbero formarsi, ma 
segnalano la direzione verso la quale ci si deve muovere, quella 
cioè dell'associazione. 

Resta però da vedere come le associazioni debbano 
costituirsi. 

Bisogna dappertutto descrivere il carattere di quanto 
emerge dalla vita reale; così forse si renderà comprensibile alla 
gente quanto siano necessarie le associazioni per la vita 
economica. 

Sarà quindi il caso, nelle conferenze che ci si propone di 
tenere, di formarle con dei concetti il più possibile chiari. 

La loro premessa deve essere assolutamente il contenuto 
dei Punti essenziali, in fondo una specie di assioma della vita 
sociale moderna. 

Come non è mai necessario dimostrare in ogni discorso la 
validità del teorema di Pitagora, perché esso si conferma da se 
stesso, così è altrettanto poco necessario dimostrare in ogni 
particolare come si è acquisita la conoscenza delle varie situazioni 
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sociali: essa si dimostra attraverso il suo stesso contenuto, 
analogamente a come avviene per il teorema di Pitagora. 

Si deve solo indicare come le cose si inseriscano nella 
vita: ne va tenuto conto. 

Voglio dire inoltre: cerchiamo di considerare con senso 
realistico la nostra attività, in maniera che essa si aggiunga a 
quanto è già accaduto. 

Per questo ieri ho detto: è necessario che si consideri il 
nostro movimento come un tutto e che non si abbia soggezione di 
presentare alla gente quello che è già stato fatto e di dirle che 
esiste. 

Vi è un’esperienza che mi tocca sempre rifare quasi con 
un certo spavento: quando giungo in qualche posto per tenere una 
conferenza, trovo sempre un'esposizione di libri all'ingresso della 
sala; essa vien sempre osservata platonicamente, se non faccio 
alcun accenno ai libri esposti. 

Se ne cito uno, esso viene anche acquistato, e spesso non 
ce ne sono copie a sufficienza. 

Gli altri vengono solo guardati platonicamente. 
Mi spiace anzi che ne esistano tanti. 
D'altra parte in una conferenza non si possono citare tutti i 

libri. 
Anche per questo oggi dobbiamo sempre porci in 

posizione realistica. 
Consiglio perciò di non sdegnare alcuna occasione per 

raccomandare, se possibile, il periodico della triarticolazione, 
perché vorremmo raggiungere presto la tappa che esso diventi 
quotidiano *. 

Ma non vi riusciremo se non lo rendiamo più popolare di 
quanto non sia ora; dobbiamo quindi ingegnarci a farlo con senso 
realistico. 

Non per questo si dimentichi di raccomandare anche 
dell'altro! 

Altrimenti esso resterà invenduto nell'impatto con il 
pubblico, e verrà reso. 

Può certo sembrar strano che in conferenze serie si dicano 
simili cose, ma se non si dicono restano oggi spesso non 
realizzate; noi però ci siamo incontrati per intenderci sulle cose 
che devono esser fatte, perché abbiamo qualcosa da realizzare nei 
prossimi tempi. 
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DECIMA CONFERENZA 
 
 
 

Stoccarda, 17 febbraio 1921 (mattina) 
 
Se si guardano i testi più in uso di economia politica, ci si 

potrà accorgere che in molti punti e nei vari autori si ritrova 
sempre una stessa osservazione che dice pressappoco così: 
l'esperto di economia politica non ha da occuparsi di come il 
popolo venga educato o di che cosa vada incontro ai suoi bisogni; 
questo deve esser lasciato alle cure del moralista, dell'igienista, 
ecc. (ne ho già accennato da un altro punto di vista). 

Prendendo sul serio tale osservazione, ci si accorgerà che 
in fondo essa non è se non la prova della necessità della 
triarticolazione dell'organismo sociale: vi si dice infatti che, 
ragionando in sede economica, non può risultarne nulla che possa 
in qualche modo mirare all'etica o all'igiene, e che quello che 
dovrebbe mirare all'etica o all'igiene deve provenire da un'altra 
fonte. 

Applicando in pratica questa osservazione, finora intesa 
solo teoricamente, risulterà che in sede economica è necessario 
giudicare realisticamente, vale a dire che l'economia politica va 
applicata in modo che nel giudizio convergano solo le cose che 
sono prettamente economiche, che prescindono quindi da etica, 
igiene o simili fatti, mentre accanto ad essa esistono altre reali 
amministrazioni, adatte alla penetrazione etica e alla 
strutturazione igienica della vita sociale. 

Tali amministrazioni si trovano nella libera vita spirituale. 
Sarà questa per noi un'importante prospettiva pedagogica e 

didattica che ci consentirà di indicare come proprio dappertutto si 
trovino principi che, se ben applicati, conducono a conseguenze 
inerenti alla triarticolazione dell'organismo sociale. 

Si può persino dire: se gli economisti pensano in termini 
davvero economici, non possono che pensare nel modo in cui si 

deve farlo nell'ambito della sfera associativa dell'organismo 
sociale. 

Le cose che si pensano in questa maniera non rimangono 
poi ferme nei libri, ma esistono in istanze che conducono alla 
realtà. 

Vi accenno oggi in quanto voglio dare specialmente 
indicazioni di metodo per rendere attenti sul fatto che, ovunque si 
parli di triarticolazione, si può prendere lo spunto da idee che la 
gente ha già in testa, anche se nessuno ha il coraggio di trarne le 
conseguenze; è quindi essenziale trarne appunto le conseguenze 
necessarie alla vita sociale. 

Se si vuole tener presente l'elemento sociale, si dovranno 
trattare ancora molte altre questioni. 

Prendendo conoscenza dell'evoluzione del pensiero 
economico, si troverà che nei tempi moderni è sorta tutta una 
serie di idee utopistiche per le quali basta forse risalire fino al 
secolo diciottesimo (quelle anteriori sono meno significative per il 
nostro tempo); ma a partire appunto da quel secolo venne 
escogitata una serie importante di utopie sociali. 

Come mai? 
È importante saperlo, per poterlo inserire nelle nostre 

conferenze. 
Nell'ambito della vita spirituale troviamo che in fondo 

tutto si riferisce all'antichissima saggezza e alle usanze ad essa 
collegate. 

Prendiamo ciò che è del tutto decadente nell'odierna vita 
spirituale europea: da un lato il cattolicesimo, dall'altro la vita 
della scuola moderna molto filtrata, che viene pure alimentata da 
antiche idee religiose che si trovano dappertutto. 

Le possiamo notare anche nelle parti materialistiche della 
medicina; epigoni del pensiero teocratico e teologico sono anche 
nella filologia. 

Se dunque si riflette che tutto il pensiero moderno è 
assolutamente impregnato da questo elemento, che si riferisce a 
un'antichissima saggezza, si potrà capire come la vita spirituale, 
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diciamo, gestisca se stessa (ed è già divenuta anarchica, quando 
non si è impigliata nei robusti lacci della vita statale); si noterà 
che anche nelle sue amministrazioni si ritrovano le fila che già 
erano nelle istituzioni dei settori in cui imperava l'antichissima 
saggezza. 

Nella Chiesa lo si vede nell'ordinamento gerarchico che 
risale alle concezioni dell'antichissima saggezza. 

Nei tribunali lo si scorge forse solo nel conflitto che nella 
vita esteriore si manifesta nella lotta del materialismo contro lo 
spiritualismo, condotta dagli avvocati e dai giudici contro l'uso 
della toga nei dibattimenti giudiziari. 

Nei sostenitori della toga abbiamo i resti dell'antica forma 
di pensiero, nella lotta contro la toga abbiamo la forma moderna 
del pensiero materialistico. 

Il tutto ha un significato assai maggiore di quanto non si 
pensi. 

Considerando tutti i particolari che solo formalmente si 
collegano alla laurea in alcune nostre università, vi si potranno 
facilmente ritrovare le fila dell'antico elemento teocratico. 

Dentro a ciò abbiamo soprattutto qualcosa che è andato 
smarrito per la gente, ma che risale a un'antichità nella quale si 
sapeva come gestire la vita spirituale. 

Nel nostro tempo non è più viva quella vita spirituale, ma 
ne rimangono solo le forme; ne conserviamo persino gli abiti 
smessi. 

Ci occorrono invece forme nuove, e le troveremo nella 
libera vita spirituale. 

Ma c'è dell'altro: per esempio in Inghilterra l'elemento 
politico-democratico si sviluppò da quello ecclesiastico-
democratico. 

L'elemento politico-democratico sorse in Inghilterra in 
quanto fu rimosso lo sfondo ecclesiastico ed emerse la forma 
democratica del pensiero. 

Così dall'elemento teocratico-ecclesiastico un po’ per volta 
si generò dappertutto l'elemento politico-giuridico. 

Solo che in altri posti non lo si nota più con precisione. 
Vi è ad esempio un nesso occulto in tutta la struttura 

statale al cui vertice possiamo porre il regnante assoluto “per 
grazia di Dio” (che svela le sue origini dall'elemento teocratico-
ecclesiastico, poiché era investito dalla “grazia di Dio” solo chi 
era insediato dalle autorità ecclesiali); l'intero corpo burocratico 
è semplicemente la gerarchia ecclesiastica divenuta profana. 

Ma l'altro lato che pure si sviluppò dall'elemento 
teocratico-ecclesiastico, sono in fondo gli eserciti. 

Ciò viene sentito come un paradosso dagli uomini di oggi, 
ma gli eserciti seguono come un'ombra l'intera organizzazione 
statale. 

Così, mentre dall'elemento teocratico-ecclesiastico si 
svincolava l'elemento profano, si formò un certo comportamento 
dell'elemento statale. 

Se ne può trovare la dimostrazione in tutti i particolari, 
considerando nel loro corso storico le modifiche delle forme di 
amministrazione: esse avevano un chiaro carattere gerarchico-
teocratico ai tempi in cui Carlo Magno * attribuiva gran valore 
alla propria incoronazione per mano del Papa a Roma; poi la vita 
della Chiesa divenne profana, e ne è un tardo esempio 
l'affidamento in Francia dei massimi incarichi statali a dei 
cardinali. 

Riflettendoci, si potrà toccar con mano il sorgere 
dell'elemento politico-giuridico nel comportamento dell'elemento 
teocratico-ecclesiastico, nel senso che i due elementi poterono 
agire indipendentemente uno dall'altro. 

In tutto questo si introduce poi la vita economica moderna, 
producendo sì usanze istintive che però non erano ancora 
penetrate in profondità, come era stato per l'elemento gerarchico-
ecclesiale e per quello statale-militare. 

Entrambi avevano portato il mondo a una piatta 
uniformità. 

Per contro fu solo in tempi più moderni che intervenne 
l'impulso a compenetrare di coscienza la complessa vita 
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economica che era divenuta preponderante nella vita moderna, 
mentre in tempi precedenti non occorreva rifletterci, poiché si 
attingeva per i propri bisogni a sorgenti inesauribili. 

Sorse pure la necessità di trovare nella vita economica 
anche un certo comportamento che finora non è stato ancora 
trovato. 

In ultima analisi, il primo tentativo di introdurre nella vita 
economica qualcosa che potesse esser messo in parallelo con 
l'elemento statale e con quello ecclesiale, è il principio 
associativo, il primo tentativo di fondare realmente nella vita 
economica qualcosa di organico. 

Ma finora non si è realizzato. 
Vi furono vari tentativi teorici per ottenere una forma di 

pensiero che organizzasse la vita economica come tale: erano le 
teorie utopistiche che furono però sempre influenzate da quanto 
proveniva da tempi precedenti nei quali si pensava che, se ci si 
organizza, si deve farlo come già era stato fatto in sede 
gerarchico-ecclesiastica o in sede statale. 

La gente però non ne era cosciente. 
L'espressione pratica esteriore del pensiero economico è il 

sorgere del liberismo economico nella prima metà del secolo 
diciannovesimo. 

Perché è sorto? che cos'è? 
È un appello alla capacità dei singoli soggetti economici. 
Lo stesso era avvenuto nell'ambito teocratico-gerarchico: 

prima che vi fosse un'organizzazione si doveva far appello alle 
singole individualità dirigenti; e lo stesso era avvenuto nell'ambito 
statale: prima di addivenire al parlamentarismo si dovette far 
appello a coloro che possedevano la capacità di gestire lo Stato. 

Il liberismo economico non è altro che l'appello, 
nell'ambito economico, alla capacità individuale delle persone. 

Solo perché nel mondo le cose si svilupparono con 
rapidità divenne presto necessario trovare ciò che potesse 
neutralizzare le azioni dannose delle singole personalità 
assolutistiche. 

Basta studiare la costituzione della Chiesa cattolica, in 
quanto conservatrice di antiche forme di gestione della vita 
spirituale, per trovarvi istituzioni e ordinamenti diretti a bandire i 
danni portati dagli individui. 

Proprio per questo l'individualità poté in un certo senso 
valorizzarsi. 

Fui presente una volta a Vienna a una conversazione nella 
quale un professore di quella facoltà di teologia, che professava 
tendenze un po’ liberali anche se contenute, si lamentava di essere 
conculcato da Roma che non gli concedeva libertà di espressione 
dalla cattedra. 

Se ne parlò ampiamente, e si parlò anche del fatto che a 
Innsbruck, dove la stessa materia era insegnata da un gesuita, era 
permesso a questi di esprimersi liberamente sullo stesso tema. 

Quelli tra i presenti che si intendevano di simili fatti, si 
dicevano che alla Chiesa cattolica non importa che nelle 
università si tratti liberamente per esempio di esegesi, ma che gli 
individui che lo fanno diano l'assoluta sicurezza di mantenersi 
saldamente dentro la sua organizzazione anche se professano 
concezioni liberali, e un gesuita lo garantisce in misura del tutto 
speciale. 

Perciò gli è anche permesso di prendersi le sue particolari 
libertà. 

Non è che l'individualità venga distrutta 
dall'organizzazione: la singola personalità, proprio nella gerarchia 
ecclesiale del cattolicesimo, è libera in grande misura. 

Vengono conculcati quelli che si atteggiano a somiglianza 
del protestantesimo, che insistono seriamente sulla questione del 
dogma, mentre il cattolico si interessa seriamente solo del lato 
simbolico. 

Quelli vengono conculcati perché c'è sempre il pericolo 
che si spoglino della veste talare, cosa che non deve 
assolutamente avvenire. 

Tutto può avvenire all'interno della Chiesa stessa, e 
nessuno deve porsene al di fuori. 
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L'esempio non è naturalmente da imitare, ma può servire 
per caratterizzare quel che è avvenuto in altri casi, che cioè 
epoche trascorse avevano fatto appello all'individualità, ma 
avevano un’organizzazione tale da non permettere all'individuo di 
divenire nocivo. 

Anche nell'ambito statale è ormai passato il tempo in cui ci 
si accorse che questi due lati dovevano coesistere. 

Nella vita economica si deve trovare il passaggio dal 
liberismo economico al principio associativo, e proprio questo 
deve avvenire. 

Nel presente momento storico questo ci rivela nella sua 
essenza che il principio associativo non significa altro nella vita 
economica che esso deve di necessità affermarsi di fronte alle 
degenerazioni del liberismo economico. 

A causa dell'inattività del pensare, nei tempi moderni la 
gente non ha ancora trovato il coraggio di passare dal pensiero 
liberistico al pensiero attivo, anche se dappertutto se ne è fatto il 
tentativo. 

Stando attenti, qui si possono fare interessanti 
constatazioni. 

Di recente ho preso in mano un piccolo manuale di 
economia politica di una collana in uso: a proposito di liberismo 
vi si parla della necessità di passare da una forma economica 
individualistica a una forma economica sociale, trasferendo 
quindi sempre di più le strutture individualistiche alla gestione 
statale; come dire: socialismo di Stato! 

Non vi è dunque traccia di comprensione per la necessità 
del principio associativo, ma solo per il socialismo di Stato. 

In un altro punto del libretto, che era scritto da un certo 
Fuchs (volpe, in tedesco) e non era poi una volpe tanto malvagia, 
si trovava la frase seguente: “La guerra mondiale ci ha appunto 
mostrato quanto giusta fosse tale maniera di pensare” (che 
propugna il passaggio graduale allo Stato delle prestazioni 
individuali). 

A questo punto mi sono detto: voglio guardare nel 
frontespizio del libro in quale anno è stato possibile all'autore 
scrivere tale affermazione. 

Era il 1918, l'ultimo termine in cui si potesse fare 
quell'affermazione senza venir tacciati di follia. 

(Una voce dal pubblico: “Mi scusi, dottore, 1920!” e 
l'interlocutore mostra l'ultima edizione del libro). 

Bisogna controllare se la frase è scritta anche nell'ultima 
edizione. 

Qui sta scritto “ristampa”. 
Se la frase è rimasta vuol dire che le cose sarebbero restate 

nella loro follia ancora nel 1920. 
È un fatto che non ha sentito la necessità di correggerla 

due anni dopo. 
Non sono furbe abbastanza queste volpi. 
Comunque ho visto nel frontespizio la data del 1918 e mi 

sono detto: potevano allora le circostanze far credere che la cosa 
assolutamente più giusta fosse il trasferimento dell'economia 
mondiale, derivata dall'antico sistema, all'economia di Stato, o 
magari all'economia di città? 

In proposito ricordo che i comuni sono prossimi alla 
rovina e che presto saranno tutti in fallimento. 

Ora, quello cui voglio alludere è che il pensiero moderno 
non ha ancora trovato il reale e giusto trapasso dall'economia 
liberistica all'economia associativa. 

Forse non sarà possibile in generale che qualcuno arrivi a 
comprendere rettamente il principio associativo se non aderisce in 
pari tempo e in pieno all'idea della triarticolazione; quel che 
sarebbe giusto nell'organismo sociale triarticolato può essere 
infatti persino dannoso nello Stato unitario. 

Quello che deve venir nettamente affermato, almeno nella 
sfumatura da dare alle conferenze, è che non comprende affatto la 
triarticolazione chi venisse a dire: “Ebbene, vogliamo lasciare allo 
Stato la vita spirituale, non vogliamo la triarticolazione, ma la 
biarticolazione, (qualcosa di simile era stato proposto 
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nell'assemblea nazionale di Weimar) una biarticolazione che 
equivarrebbe alla separazione della vita economica”. 

Ma questo non andrebbe affatto bene, per la ragione che 
una vita economica separata, inquadrata in forma associativa, 
accoglierebbe nelle sue associazioni persone del tutto dipendenti 
dallo Stato, e non venute dalla libera vita spirituale; esse 
influirebbero quindi sulla vita economica in senso statale. 

Insomma tutta la vita economica assumerebbe un carattere 
statale. 

Allo stesso modo non istituiremmo davvero mai scuole 
libere come le scuole Waldorf se acconsentissimo che i maestri 
fossero formati secondo gli ordinamenti statali, cioè che i nostri 
maestri dovessero essere assunti muniti di approvazione statale. 

Se dicessimo: vogliamo fondare una scuola libera, ma 
possiamo tarlo solo se troviamo dei maestri “timbrati” dallo Stato, 
mostreremmo che non comprendiamo nulla della questione; 
significherebbe solo che restiamo fermi all'antico, camuffandolo 
in senso moderno: venderemmo fumo alla gente. 

Ma per questo il momento è troppo serio. 
Dobbiamo presentare il vero senso della triarticolazione, il 

suo vero contenuto, correndo anche il pericolo che, per 
l'opposizione degli uomini, non si possano realizzare subito e in 
pratica le nostre idee. 

Oggi importa che l'idea della triarticolazione trovi posto 
nel più gran numero di teste possibile; solo così giungeremo 
rapidamente alla sua realizzazione pratica. 

Ancora una raccomandazione sul metodo: non si potrà 
illustrare l'idea della triarticolazione, senza fondarla sulla scienza 
dello spirito a orientamento antroposofico; evidentemente lo si 
dovrà fare con molto tatto e nella giusta forma didattico-
pedagogica. 

La si potrà anche far derivare dall'evoluzione del modo di 
pensare in merito alla vita sociale dei tempi moderni. 

Sono sorte invero le più diverse utopie, tra l'altro il sistema 
divenuto popolare nel senso più ampio presso la popolazione 
proletaria: il sistema marxistico. 

Certo, questo sistema ha assunto molteplici forme, dal 
revisionismo al leninismo; quest'ultimo è di un tale radicalismo 
dal formulare la seguente affermazione: sappiamo bene che il 
marxismo non risolve la questione sociale, ma che produrrà la 
distruzione radicale di ogni sistema esistente; poi verrà un'altra 
umanità che ricostruirà tutto. 

Il sistema marxistico è alla base di tutto ciò. 
Karl Marx seppe immedesimarsi nelle anime dei moderni 

proletari, e perciò è possibile alle loro guide di agire sul mondo 
proletario secondo le concezioni marxistiche. 

In un certo senso dobbiamo dire persino che il marxismo 
come teoria non viveva tanto in Karl Marx, quanto vive nelle 
concezioni delle grandi masse proletarie, e che, per la sua stessa 
forma di concezione del mondo, è la più moderna interpretazione 
della vita sociale. 

Tutte le altre utopie, indifferente se presentate da gente 
pratica o da professori universitari, sono in confronto ad essa un 
po’ arretrate. 

Appunto perché il marxismo è la forma più moderna di 
utopia, deve esser preso in seria considerazione da chi intende 
procedere con energia. 

È logico che oggi non si possa in alcun modo prendere la 
parola di fronte alle masse senza avere una chiara comprensione, 
o per lo meno un sentimento, del significato del marxismo. 

L'essenziale di esso è che, come concezione del mondo e 
comprensione del senso della vita, è quello che corrisponde 
meglio alla posizione sociale del proletariato moderno; è 
semplicemente conforme alla concezione della vita sociale da 
parte del proletario moderno. 

Combattendo il marxismo solo in teoria si agisce in modo 
non realistico, lo si combatte senza riflettere che ormai lo si è 
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lasciato entrare nella realtà, che il proletario moderno è ormai 
divenuto quello che è. 

Questa realtà deriva dalla negligenza delle altre parti della 
popolazione. 

E poiché lo si è lasciato divenire quello che è divenuto, il 
proletario non poteva adottare altra concezione del mondo e della 
vita che il marxismo. 

Per la concezione del proletariato il marxismo contiene in 
sé senz'altro la triarticolazione della vita sociale. 

In quanto è marxista, il lavoratore riceve dal marxismo 
stesso la concezione più calzante per la sua classe in merito alla 
triarticolazione dell'organismo sociale. 

Ve la include. 
Nell'epoca moderna è divenuto sempre più pratica costante 

allontanarsi dalle necessità del consumo, per mirare al mero 
profitto dal quale si stimò solo di cedere quel tanto che serve ad 
amministrare l'organismo sociale. 

All'individuo, indipendentemente se aristocratico o 
borghese, del ricavo del proprio lavoro interessava solo quel che 
riceveva e quel che doveva spendere per il mantenimento del 
complesso sociale. 

Come si configurava questo fatto per gli uomini che per 
antichi privilegi o circostanze simili si trovavano inseriti nel reale 
organismo sociale? 

Essi cercavano di far propria la massima porzione 
possibile di profitto. 

Al consumo non si badava. 
Pur brontolando, si consentiva a quanto era necessario al 

mantenimento dell'assieme, cioè alle imposte. 
Che cosa faceva il moderno proletario? 
Egli stava soltanto presso la macchina, al di fuori del 

capitalismo; se riusciva a sopravvivere non era d'accordo con 
nessuna imposta, perché non aveva il minimo interesse per la 
realtà del vecchio organismo sociale. 

Anch'egli si interessava solo a quello che avanzava del 
profitto. 

Poiché non partecipava all'amministrazione del capitale, 
era per lui l’oggetto di critica quello che lui chiamava plusvalore. 

Il rapporto critico del proletario verso il plusvalore è lo 
stesso che ha il borghese quando consente brontolando alle 
imposte. 

Pur pagando le imposte, il borghese non è giunto a 
comprenderne il significato. 

Anche il proletario non vi è giunto ed esercita la sua 
critica. 

Egli considera il plusvalore ed esercita la sua critica. 
Ciò indica dunque che il problema è di aggiungere alla 

critica il lato positivo, e si arriva evidentemente al principio 
associativo. 

All'interno della teoria del plusvalore, tale principio 
prende corpo per il proletario come l'elemento economico 
nell'ambito di una concezione del mondo e di uno stile di vita. 

Il secondo punto che vive nella teoria marxistica, in 
quanto concezione del mondo e stile di vita del proletario, è la 
lotta di classe che, secondo le sue vedute, deve esistere; questo è 
l'elemento politico-giuridico. 

Per mezzo della lotta di classe il proletario si batte per il 
riconoscimento dei suoi diritti, vuole organizzare il lavoro, e così 
via. 

Vi è dunque insito il secondo settore della vita sociale; è 
però il rovescio di quel che intende il borghese o l'aristocratico. 

Essi non escono dalla loro classe, poiché non hanno il 
talento per passare dall'ambito della classe a quello generalmente 
umano. 

L'operaio lo fa in piena coscienza, ma egli naturalmente 
considera la sua classe. 

Abbiamo dunque nel marxismo anche l'elemento che nella 
vita moderna si è sviluppato come elemento politico-giuridico e 
che non ha ancora trovato il trapasso all'elemento realmente 
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democratico; in nessun luogo il trapasso è avvenuto, ma ci si 
dovrà arrivare. 

È la sfera in cui, sul terreno legislativo-statale 
dell'organismo sociale, tutte le persone maggiorenni stanno con 
pari diritti le une di fronte alle altre. 

È circa quello che ogni classe sociale ha sempre inteso 
finora. 

Anche quando, prima della rivoluzione francese, 
predominava l'elemento aristocratico, esso era al suo interno del 
tutto democratico; al di sotto della classe, l'uomo cessava però di 
essere tale, cioè non era più uomo nel pieno senso della parola. 

Poi emerse la borghesia, anch'essa di nuovo del tutto 
democratica al suo interno, ma al di sotto di essa l'uomo cessava 
di essere tale. 

In tempi più recenti si è teso verso la democrazia generale. 
Chi era fuori dell'organismo sociale, come il proletario, 

costituì la propria classe contro le altre, invece di riconoscere 
l'elemento universalmente umano, così definibile: in tutto quello 
su cui si deve decidere democraticamente, tutte le persone, 
qualunque cosa esse rappresentino, purché maggiorenni, si 
devono trattare in parità una rispetto all'altra. 

Così abbiamo anche nella lotta di classe il fenomeno che il 
proletario è conscio, e in questo sta la sua modernità, che deve 
sopravvenire qualcosa di diverso da quanto vi era prima; ma il 
proletario non ha ancora imparato a riconoscere l'elemento 
universalmente umano. 

Ecco perché si basa sulla sua classe invece che 
sull'universale umano. 

Entro la concezione del mondo marxistica e entro lo stile 
marxistico di vita il proletario trova anche il lato spirituale: il 
materialismo storico *. 

Data la formazione materialistica del proletario moderno, 
il quale si limita al meccanismo della vita e non arriva alla psiche 
e allo spirito, è naturale che la vita spirituale nella concezione del 

proletario sia sfociata nel materialismo storico: esso rappresenta 
l'elemento spirituale nella sua concezione del mondo e della vita. 

Nel marxismo proletario abbiamo dunque la 
manifestazione più radicale di quello che l'umanità moderna 
propriamente vuole e di cui non sa capacitarsi. 

Le si deve contrapporre qualcos'altro, altrettanto fondato 
come lo è il marxismo proletario per il proletariato. 

Ora, qual è l'essenza del marxismo proletario in quanto 
concezione del mondo? 

È la mancanza di fede nell'uomo. 
La sfiducia nell'uomo aveva la sua giustificazione ai tempi 

dell'antichissima saggezza dell'umanità, perché allora vi erano 
forze divine che risiedevano nell'interiorità umana e guidavano gli 
uomini. 

Essi sapevano di esser così guidati dalle rivelazioni degli 
dèi che riconoscevano inconsciamente nelle profondità dell'anima 
come forze che indirizzavano la loro vita. 

Allora vi era la sfiducia nell'uomo e la fede negli dèi. 
Quando poi dall'elemento antico teocratico-ecclesiale si 

svincolò l'elemento statale-amministrativo e quello burocratico-
militare, si continuò ancora a non aver fede nell'uomo; perdurò la 
credenza che l'uomo non fosse in grado di determinare il proprio 
destino e che solo lo Stato potesse farlo. 

Lo Stato divenne un idolo, un feticcio, e l'uomo, aggiogato 
al sistema statale, non poteva che perdurare nella sfiducia 
nell'uomo e attenersi alla fede nel feticcio esterno; naturalmente 
quanto più il dio scende in basso, tanto più diventa feticcio. 

Il marxismo proletario è il terzo e ultimo gradino della 
sfiducia nell’uomo, perché nella sua filosofia del materialismo 
storico il proletario si dice: non è l'uomo, ma sono “le forze della 
produzione” che conducono i destini. 

Lì noi uomini ci fermiamo impotenti con la nostra 
ideologia. 
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Il corso storico segue i processi delle forze della 
produzione, e solo da esse risulta ciò che gli uomini sono entro le 
forze della produzione. 

Sfiducia nell'uomo e fede reale nel pur evidente feticcio! 
Non vi è alcuna differenza di principio tra l'azione del 

selvaggio africano in altro modo decadente, che adora un ceppo 
di legno e se ne fa un feticcio, e quella del proletario europeo che 
riconosce nei mezzi di produzione e nei processi produttivi 
l'elemento che dirige la storia. 

Non vi è alcuna differenza logica di principio tra i due 
fatti: sono superstizioni magiche. 

Dobbiamo tenerne conto. 
Gli uomini sono incorsi nella decadenza in modi diversi. 
Anche in Africa vi era una saggezza primordiale che poi 

decadde nell'amministrazione (lo vediamo in Egitto). 
Il feticismo non consiste in ciò che era al principio, ma in 

ciò che è decadente: all'inizio vi è dappertutto la pura fede in Dio, 
e solo nella degenerazione sta il feticismo. 

Nelle regioni civilizzate, invece di comuni ceppi di legno, 
vennero adorate le “forze produttive”. 

Le preghiere vennero naturalmente istituite in modo 
diverso, ma le “forze produttive” e i “processi produttivi” 
divennero idoli. 

È l'ultima fase della mancanza di fede nell'uomo, è la fase 
della superstizione nel pensiero economico. 

In linea di principio non vi è alcuna differenza tra un 
selvaggio africano che si rivolge con una formula magica al suo 
idolo, e i proletari che si riuniscono in assemblea per masticare 
frasi marxistiche. 

Anche se la preghiera ha un suono diverso, dobbiamo aver 
chiara l'intima essenza della cosa. 

A questo bisogna contrapporre non la mancanza di fiducia 
nell'uomo, ma la fiducia in lui. 

In fine dei conti è importante che si ritrovi la fiducia 
nell'uomo, la convinzione che nella sua interiorità si manifestano 
le forze che indirizzano la vita. 

L'uomo deve trovare se stesso per pervenire alla sua piena 
autocoscienza; deve trovare la capacità di dirsi: tutto quanto è 
esteriore è superstizione, uniche e sole le forze di indirizzo della 
mia interiorità devono intervenire nella vita. 

Occorre però coraggio e bisogna uscire dalla mera 
preghiera passiva e trovare una preghiera attiva nell'afferrare il 
divino nella volontà. 

Questo passaggio alla preghiera attiva, essenzialmente 
all'attività interiore, questo passaggio dalla sfiducia nell'uomo alla 
fede in lui, in forma di entusiasmo deve risiedere nei nostri cuori e 
nelle nostre anime. 

Ci si deve sentire come chi è a un punto di svolta della 
storia nel quale si deve appunto condurre la gente dalla mancanza 
di fede alla fede nell'uomo. 

Non occorre dichiararlo, ma si deve salire sul podio con la 
piena coscienza del compito di insegnare all'umanità che le forze 
che indicano la direzione alla vita devono venir attivamente 
raccolte nell'interiorità, che in futuro la vita deve essere 
indirizzata in modo che l'uomo si dica: devo essere io a fare le 
cose. 

L'ultima superstizione del mondo civile è che gli uomini 
non hanno fede in se stessi, ma invece la credenza che “le forze 
produttive” determinino la vita. 

Da questa superstizione deriva in oriente il progetto 
terribilmente falso che tenta di impregnare di volontà ciò che non 
è determinato dalla volontà. 

Chi unì in modo ideale i due fatti, che non sono connessi 
fra loro, la passività nella convinzione interiore e l'attività 
nell'azione (sicché l'una distrugge l'altra), è Lenin. 

Fu lui a cristallizzare al massimo nei tempi moderni 
quanto era tramandato dai tempi antichi. 
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Egli cristallizzò nel modo più puro l'impossibilità divenuta 
reale, gli impulsi alla distruzione e alla rovina, divenuti reali. 

Quel che invece conduce all'edificazione, a compenetrare 
di nuovo la vita sociale di reali forze vitali, è il ritrovamento della 
possibilità di passare dalla sfiducia alla fiducia nell'uomo, fiducia 
che si esprime così: sarò io stesso a fare ciò che sentirò come 
felicità o infelicità, o come istituzione sociale, o come ogni altra 
cosa nella vita. 

Non potremo far entrare questa idea nella gente senza 
rafforzarla con le nostre parole, senza portarla ad avere fiducia e 
fede nel proprio essere. 

A questo si dovrà tendere, almeno nei nostri cuori. 
Come lo si farà, all'inizio dipenderà forse ancora dalle 

attitudini individuali, ma presto, se ci si dedicherà all'obiettivo 
con buona volontà, non dipenderà più dalle singole attitudini: nel 
tenere le conferenze sarà la necessità del presente a far valere le 
capacità. 

Ognuno crescerà oltre se stesso, proprio portando gli 
uomini alla convinzione che al posto della sfiducia debba farsi 
strada la fiducia nell'uomo. 

Questo volevo dire prima che ognuno vada a tenere le sue 
conferenze. 

Vorrei far sentire l'energia che si sprigiona dicendo: io 
devo agire in modo che l'ultima superstizione e l'ultima sfiducia 
nei riguardi dell'uomo si trasformino in fede negli uomini e in 
attività interiore dell'essere umano. 

Questo importa, se si aspira 'a un reale progresso. 
Tutto il resto porta solo a propagare il decadimento. 
Ci si dica: non va conservato ciò che va distruggendosi; 

ma si applichi piuttosto il detto di Nietzsche: si spinga ancora 
perché si vada al più presto in malora! e si ami non quel che è di 
ieri e di oggi, ma ciò che è di domani I * 

Vorrei che nelle prossime settimane ognuno dei presenti 
andasse fuori, si presentasse come uomo del domani e che 
coniasse sue parole con la coscienza dell'uomo di domani. 

CORSO DI ISTRUZIONE PER L'ALTA SLESIA 
 

PRIMA CONFERENZA 
 

 
Stoccarda, Il gennaio 1921 

 
Lo stimolo al nostro incontro deriva da un'idea che venne 

a lungo discussa tra di noi, qui nella “Lega per la triarticolazione 
de organismo sociale” *. 

In realtà sarebbe stato necessario che ci preparassimo più 
ampiamente all'azione di propaganda per la triarticolazione, cioè 
con una prolungata istruzione e con maggiori spiegazioni; in 
effetti il movimento per la triarticolazione era stato già previsto 
nell'aprile del 1919, con un'azione molto più rapida di quella che 
si è poi realizzata. 

Per questo, già dall'inizio dell'anno appena trascorso *, 
insistei sulla necessità di procedere subito all'azione per la Lega 
per la triarticolazione, non mediante una qualunque prassi formale 
di arte oratoria, o simili cose, bensì per metterci d'accordo sulla 
necessità, nell'attuale situazione così seria e agitata, di come 
trattare il movimento per la triarticolazione dell'organismo 
sociale. 

Vediamo attorno a noi molteplici agitazioni politiche, 
sociali o di altro genere, e dappertutto vediamo come tali 
agitazioni si vadano oggi smorzando. 

Negli ultimi tempi abbiamo fatto la più fosca esperienza di 
come si pensino e si attuino le cose, quando, nella vita di oggi, si 
debba sostenere qualcosa necessario per l'ulteriore sviluppo di 
qualche istituzione. 

Lo abbiamo riscontrato all'Assemblea della Società delle 
Nazioni a Ginevra *, nella quale si sorvolò su tutti gli argomenti 
oggi importanti, senza cioè entrare in argomento; si può dire che 
nessuna questione venne trattata con un'azione sensata, tranne da 
parte di coloro che se ne andarono: gli argentini. 
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Dicevo dunque che il nostro movimento per la 
triarticolazione aveva contato su un più rapido avanzamento di 
quello che in realtà è avvenuto. 

Questo naturalmente perché nell'epoca attuale non è 
possibile all'umanità, cui manca il tempo, occuparsi di tale 
movimento con calma; svanisce così la possibilità di risanare 
qualsiasi cosa in Europa e soprattutto nell'Europa centrale. 

È assolutamente necessario che ci rendiamo conto che 
stiamo andando con velocità vertiginosa verso la rovina, seppure 
un fatto o l'altro possa a tratti illuderci che non sia così. 

Anzitutto dobbiamo intenderci (e lo vogliamo fare per 
mezzo di un caso concreto) su quali siano le necessarie premesse 
di un'attuale azione o comunque la si voglia denominare. 

Ho detto che le nostre conversazioni partono da un'idea, 
quella di riunire qui circa cinquanta persone * con le quali possa 
venir raggiunta un'intesa sui metodi e in particolare sulle basi per 
un'azione adeguata. 

Se infatti non si produrrà nei prossimi tempi, in maniera 
energica, un'azione su un vasto territorio, un progetto così ampio 
come quello della triarticolazione non potrà progredire. 

Ora, la votazione per il destino dell'Alta Slesia è 
imminente e, nei pochi giorni che ci sono concessi per questa 
particolare questione, possiamo dibattere solo in linea di principio 
quanto si dovrà qui discutere con la massima intensità nei 
prossimi tempi. 

Premesso che volendo agire pubblicamente non possiamo 
usare le parole delle quali io mi servirò, e che nella scelta delle 
parole stesse dobbiamo avere sullo sfondo la sostanza di ciò che 
intendiamo presentare, in primo luogo è necessario essere 
convinti che le vecchie strutture della vita pubblica non possono 
essere usate da parte di chi intenda davvero risanare le condizioni 
della civiltà. 

Dobbiamo essere convinti che tutti gli interrogativi come i 
seguenti debbano avere da noi come risposta un no: si potrebbe 
forse trovare un compromesso con un partito, con un'associazione 

di categoria o con enti del genere, lasciandoli alle loro opinioni e 
alle loro abitudini di pensiero e di sentimento? 

A tutti questi interrogativi dobbiamo dunque rispondere 
no. 

Quando la Società Antroposofica iniziò il suo lavoro, potei 
udire da.più parti che, sicuro, a Monaco gli uomini erano tali che 
si doveva procedere in un certo modo; a Berlino invece ci si 
doveva comportare in altro modo; a Hannover, o altrove, si deve 
di nuovo cambiare atteggiamento. 

Tutto questo è senza senso e non ha nessun significato, se 
mai solo quello che dobbiamo avere ben chiaro che cosa di nuovo 
va creato e configurato, che troviamo in noi la volontà di 
presentarlo alla gente; dobbiamo inoltre quanto è possibile essere 
comprensibili in merito alla novità da configurare, e non solo 
comprensibili per l'intelletto, ma anche per il sentimento. 

In secondo luogo vorrei dire che ci occorre sostanza e 
reale contenuto per svolgere un'azione efficace. 

Con che cosa lavorarono infatti gli uomini nei secoli per 
promuovere agitazioni politiche, sociali o simili? 

Lavorarono con frasi a effetto, con modi di dire, e 
trovarono un nome per tali modi di dire: l'ideale. 

Nelle loro intenzioni lavorarono con ideali. 
Ora con gli ideali, se contengono quel che così era definito 

negli ultimi secoli, e soprattutto nel diciannovesimo e nel 
ventesimo, si può produrre un'impressione nelle sensazioni e nei 
sentimenti momentanei della gente, la si può entusiasmare e in 
certi casi portarla a fare gesti pazzi o cose simili, ma con un 
entusiasmo fondato su mere parole non si possono ottenere 
risultati oggettivi. 

Oggi importa invece ottenere risultati. 
Possiamo ottenere risultati solo se facciamo presente che 

viviamo oggi in un ordinamento sociale nel quale, sto per dire, 
anche la decadenza è triarticolata. 
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La decadenza è triarticolata, e nei punti più importanti 
l'articolazione si mostra disorganizzata (non posso proprio dire 
che sia organizzata) nella sua decadenza. 

Abbiamo appunto una decadenza della nostra vita 
spirituale, che finisce per sboccare da un lato nelle confessioni 
ecclesiastiche, e dall'altro nella vita scolastica, a poco a poco 
staccatasi dalle confessioni ecclesiastiche, ma che oggi non sa 
bene a che punto sia, e in quale direzione muoversi. 

Questi due aspetti della vita spirituale, quello ecclesiastico 
e quello scolastico, sono uno degli elementi della decadenza, e 
sono intimamente connessi con un ulteriore elemento che in fondo 
alimenta sia la vita ecclesiastica sia quella scolastica; essi sono 
connessi con il principio nazionale. 

Dai sostrati dell'elemento nazionale deriva infatti ciò che 
dappertutto si vuol introdurre nella scuola e che vive in essa. 

D'altra parte le confessioni, anche quando vogliono essere 
internazionali, si orientano nei diversi territori del mondo odierno 
secondo le nazioni. 

Un altro elemento che dappertutto veleggia verso la 
decadenza, è quello legislativo-statale, o politico. 

Si dovrebbe proprio abbandonare finalmente la maschera 
dannosa delle condizioni esistenti, rimasta, almeno nella zona 
centrale dell'Europa, alle vecchie abitudini, davvero non più simili 
a quelle di una volta. 

Ma si deve vedere chiaramente tale realtà, affinché ne 
risulti qualcosa di limpido. 

Oggi non ci si fa proprio alcuna idea di quanto la vita 
politica della civiltà moderna si sia corrotta un po’ alla volta, 
prima di provocare la catastrofe del 1914. 

Se ne possono citare molti esempi; occupiamoci di uno 
solo dei tanti. 

In Germania vi è ancor sempre un certo numero di persone 
le quali, come forse è noto, non consideravano un certo individuo 
come nocivo in tutti i settori in cui era attivo, un individuo di 
nome Helfferich *. 

Basta ricordare ad esempio che poco prima dello scoppio 
della guerra (1914), costui tenne un discorso nel quale disse: molti 
pretendono che la Germania potrebbe venir affamata in una 
prossima guerra, ma questa mi sembra una mera teoria. 

Se dovesse scoppiare una tale guerra, vi verrebbero 
implicate molte potenze, e si dovrebbe avere una grande sfiducia 
nell'intera diplomazia tedesca, immaginando che tutti sarebbero 
contro noi. 

Una tale sfiducia è però contraria alla mia capacità di 
comprensione. 

Circa così si espresse costui poco prima dello scoppio 
della guerra del 1914. 

Ebbene, in queste parole vi è tanta bassezza intellettuale 
(dico bassezza, perché nello stesso tempo vi si passa dalla sfera 
intellettuale a quella morale) che proprio esse debitamente prese 
in considerazione, ci devono render chiaro in quale stato di 
corruzione si trovi la civiltà moderna. 

Si rifletta dunque a che cosa è stato detto con la frase: se 
avviene quanto molti prevedono, che la Germania sia bloccata da 
tutte le parti in una prossima guerra, non si deve più avere alcuna 
fiducia nella diplomazia tedesca. 

Dobbiamo dunque avere tale fiducia! 
In altre parole costui dice che si deve aver questa fiducia, 

vale a dire che si deve gettare sabbia negli occhi alla gente, poiché 
egli sapeva che quella fiducia non era possibile. 

Oggi bisogna aver in chiaro che, se si vuole proseguire a 
lavorare con cose puramente irreali, non si potrà in alcun modo 
andare avanti. 

Anche termini come “radicale” o “non radicale” oggi 
hanno in fondo perduto il loro valore, perché l'importante è che 
per certe cose si esprimano le cose più radicalmente di prima. 

Anzitutto il problema è che si presentino realmente e in 
tutta concretezza i fatti che portano danno all'umanità. 
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Dobbiamo riuscire a caratterizzare con molta precisione 
non solo le condizioni esistenti, ma anche le persone: solo allora 
potremo agire con efficacia. 

Se poi in questa prospettiva si prende in considerazione 
una questione come quella della votazione per l'Alta Slesia, si è 
subito afferrati dal pensiero di come ci si debba comportare nella 
votazione: da tedesco o da polacco? 

Questo è il primo interrogativo che si pone: tedesco o 
polacco? 

Oggi ci si deve avviare a considerare tali problemi anche 
in una certa prospettiva umanitaria obiettiva, e non in quella che 
deriva da vecchie abitudini di pensiero, siano esse pure quelle che 
si indicano come nazionali; tali problemi devono venir considerati 
da una posizione umanitaria obiettiva. 

Nella misura in cui ciò riuscirà, potremo andare avanti. 
A questo punto, per quanto è possibile nel breve tempo 

che possiamo dedicare a comprendere i problemi, da alcune 
singole cose, dalle quali si devono trarre oggi le basi per un 
convincimento, vorrei mostrare che, in una obiettiva prospettiva 
umana, vi è una uguale sventura in entrambe le soluzioni: tedesca 
o polacca; una sventura altrettanto grande per la popolazione 
dell'Alta Slesia, per la Polonia, per la Germania, e anche per 
l'Europa, e per il mondo intero. 

Vorrei in sostanza mostrare che la questione: tedesco o 
polacco, non può esistere per la popolazione dell'Alta Slesia: si 
tratta di riconoscere che, per un piccolo nucleo di popolazione, è 
oggi questione vitale giungere a una prospettiva di giudizio come 
quella della triarticolazione dell'organismo sociale, e cioè di 
sollevarsi al di sopra di tutte le prospettive finora presentate. 

Quando oggi ci misuriamo con questi problemi, dobbiamo 
avere la sensazione fondamentale che in tutto quanto si 
intraprende in campo sociale, politico ed economico, dominano 
leggi, e non fatti arbitrari, che tali leggi si realizzeranno, e che in 
caso di votazioni ci si deve attenere a tali leggi. 

Si può votare per decidere se si debba applicare uno 
sportellino da una parte o da un'altra di una stufa, e si agirà 
rettamente consultandosi con persone che si intendono della 
materia. 

Però non si può votare se, una volta disposta la legna nella 
stufa, si debba accendere il fuoco con un fiammifero o con un 
pezzetto di ghiaccio. 

Il problema sul dispiegamento della volontà deve venir 
posto in un giusto rapporto con le necessità dell'esistenza. 

Perciò non si può discorrere partendo da nebulosità, 
dall'indefinito, e neppure far votare una piccola popolazione 
contesa partendo da tali presupposti. 

Oggi, quando tutto vien disposto secondo vecchie 
abitudini di pensiero, non si dovrebbe aver paura di dire che tutto 
questo conduce alla rovina. 

Non si dovrebbe aver paura di dire alla gente quel che è 
giusto, anche se può apparire insensato, perché si tratta appunto di 
dire alla gente quel che è giusto. 

Volendo parlare di questo problema, bisogna farlo in base 
a punti di partenza dai quali si possono valutare le forze 
veramente attive. 

Proprio studiando l'anima e la storia polacche, si può ben 
osservare che sarebbe impossibile per una regione così contesa 
votare semplicemente in favore di una entrata nello Stato polacco. 

Se poi si considera il rapporto dell'Alta Slesia con la 
Polonia, si prospetta l'altro rapporto, quello con la regione 
tedesco-prussiana. 

Non basta giudicare l'elemento polacco come popolo entro 
la politica europea, in base a poche osservazioni fatte su questo o 
quel polacco, o considerando il problema secondo quanto è stato 
fatto nella storia da parte della Polonia. 

Tutto questo non basta; bisogna invece avere ben chiaro il 
ruolo veramente importante che il popolo polacco ha avuto entro 
l'esteso territorio europeo. 
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Il ruolo avuto dal popolo polacco è in fondo assai 
caratteristico per lo sviluppo anche di altre condizioni politiche 
europee, e in esse l'elemento polacco ha una parte assai intensa. 

In una prospettiva storica si impone la considerazione che 
la Polonia è esposta sia agli influssi occidentali sia a quelli 
orientali, e il popolo polacco mostra caratteristiche interiori tali da 
poter dire: quanto era stato predisposto altrove era pure 
predisposto in esso ed è venuto ad espressione proprio nel popolo 
polacco a partire dai secoli quindicesimo e sedicesimo. 

Non si può far altro che osservare come nella parte 
orientale della Polonia vi siano antiche tradizioni spirituali e 
politiche dell'oriente, e come, mentre la Polonia attraversa tutti i 
possibili destini, salga gradualmente nella sua parte orientale 
l'elemento russo moderno. 

Non si può osservare la Polonia, se non tenendo conto che 
nel sud, da condizioni di origine medioevali, vi è l'Austria, ora in 
via di separazione e di sparizione, e che infine l'impero tedesco, 
destinato a una breve esistenza, si formi nella sua parte 
occidentale. 

Quel che la Polonia esprime entro la vita europea, è in 
relazione con tutti questi eventi. 

Se si volge lo sguardo verso l'epoca a cavallo fra la fine 
del quindicesimo e il principio del secolo sedicesimo, si 
presentano, sul territorio di quella che sarà più tardi la Germania, 
condizioni che non ebbero propriamente alcun seguito immediato: 
basta ricordare nomi come quelli di Götz von Berlichingen, Franz 
von Sickingen, Ulrich von Hutten * e così via, per intravedere 
condizioni che esistettero allora e che non ebbero alcun seguito. 

Su cosa erano costruite le condizioni di allora? 
Sul fatto che vi era una certa casta feudale (che seppe 

produrre personalità, in un certo senso ammirevoli, quali quelle 
nominate); essa si sosteneva sopra una grande popolazione 
contadina, più o meno incivile e ignorante. 

Tale casta feudale operava in modo che il grande 
proprietario viveva sempre in mezzo agli altri, cioè alla 

popolazione contadina ignorante, esercitava l'amministrazione e 
anche una pressione sulla vita spirituale, dando una struttura alla 
vita sociale dell'Europa centrale. 

Quella struttura fu però messa da parte proprio alla fine 
del quindicesimo e al principio del secolo sedicesimo tanto da 
poter dire: nelle regioni di lingua tedesca tale struttura venne 
estirpata fin nella più profonda mentalità, e al suo posto sorse 
quanto si manifestò nei principati territoriali, per consolidarsi poi 
nell'impero tedesco, cioè nell'organizzazione militare e 
amministrativa della vita sociale. 

Dunque dall'elemento aristocratico-feudale, che poteva 
sostenersi solo sulla larga base di contadini ignoranti, si diffusero 
i principati territoriali su base militare e amministrativa. 

In Europa centrale, soprattutto in Prussia, ciò assunse 
appunto carattere di principio, non di qualcosa che si 
sovrapponesse semplicemente all'ordinamento sociale: divenne un 
principio. 

Si possono invero pensare due posizioni opposte. 
La prima sarebbe quella di un uomo assennato, posto entro 

la vecchia società cavalleresca come quella di Götz von 
Berlichingen, il quale si impegni in un certo modo. 

Quale? 
In modo che ad esempio, guidato dalla sua conoscenza 

umana, egli organizzi la scuola secondo le sue idee religiose, e 
pensi in un dato territorio, non tanto grande, di amministrare la 
giustizia basata sul sano buon senso umano. 

Così era organizzata la vita nei paesi di lingua tedesca fino 
al secolo sedicesimo; poi si trasformò in un sistema, e nacque la 
burocrazia e il militarismo. 

Ora ci si immagini un tipo di uomo che non sarebbe potuto 
esistere fino all'epoca di Götz von Berlichingen: il tenente 
prussiano della riserva, la cui esistenza animica si rese possibile 
solo a partire dal secolo sedicesimo. 

Il tenente della riserva deriva dall'unione di burocrazia e 
militarismo. 
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Tale unione venne creata non solo per l'Europa centrale, 
dove poteva essere compresa, ma anche dove non la si poteva 
comprendere. 

La nostra storia fu ad esempio scritta in modo che in essa 
vivesse quel principio, e come tale venne insegnata nelle scuole, 
in modo da farlo risaltare. 

Ma poiché, a causa del carattere del popolo tedesco, quella 
trasformazione non poté afferrare la parte più profonda e intima 
della sfera animica, per questo sorsero i principati territoriali e 
non un pieno cesarismo, che si cercò di creare solo nel secolo 
diciannovesimo mediante la guerra del settanta. 

Attraverso molteplici vicende storiche, sulle quali non è il 
caso oggi di soffermarsi, si produsse quella grande ondata che 
portò a foggiare militarmente la sfera politica e legislativa-statale, 
e a mettere in ceppi la vita economica da parte dell'elemento 
statale. 

Tale ondata sommerse tutta l'Europa centrale. 
Considerando ora la Russia, si troverà che nella sua 

struttura sociale è anche presente ciò che fu d'un tratto abolito 
nell'Europa centrale all'inizio del secolo sedicesimo. 

In Russia si trovano i contadini, ignoranti e primitivi, che 
devono venir in qualche modo amministrati e introdotti in un 
organismo sociale. 

Anche qui si trova la stessa disposizione che vigeva 
nell'Europa centrale fino al secolo sedicesimo, ma non vi fu la sua 
sostituzione da parte dell'individualismo. 

Tutto fu rapidamente inserito nella centralizzazione 
zaristica, e così non si trova in Russia il passaggio intermedio tra 
popolo ignorante e cesarismo che nell'Europa centrale si espresse 
nei principati territoriali: tutto tese a trasformare l'uomo, che vi 
sia incline o no, in un burocrate o in un militare, con l'autorità 
centrale che gli è di norma. 

Da un lato in Russia, e dall'altro nell'Europa centrale 
tedesca, venne abolita in modo diverso quella che in sostanza è 
l'organizzazione del popolo. 

Da una parte venne inserita nel cesarismo, dall'altra nel 
principato regionale. 

Un terzo caso è quello dell'Austria. 
Essa si sviluppa da una condizione del tutto patriarcale che 

sopravvive come tradizione familiare entro una stirpe principesca. 
L'Austria viene gradualmente spinta a riunire le più 

diverse popolazioni, in nome del centralismo romano che vuol 
amministrare e che poi prende atteggiamenti democratici, ma che 
vuol amministrare il popolo alla maniera medievale della Spagna. 

L'elemento polacco è posto tra queste tre correnti e si 
oppone in sostanza a tutte e tre, volgendosi in modo singolare 
contro le tre correnti per una sua disposizione interiore. 

L'elemento polacco accoglie dall'occidente tutto quanto 
porta alle deviazioni moderne: il parlamentarismo, la scuola, e 
cose simili; ne prende, vorrei dire, tutto quanto nella vita diviene 
una certa tendenza all'analisi, al giudicare e al distinguere. 

Accoglie dall'oriente l'elemento della sintesi, la capacità di 
vivere nei grandi concetti e nelle grandi idee. 

Nell'elemento polacco l'analisi diventa in certo modo 
faciloneria, e la sintesi orientale diventa in certa maniera 
fantasticheria. 

Certo queste due tendenze sono sempre esistenti: 
dall'elemento occidentale, dall'analisi, la faciloneria, e da quello 
orientale la fantasticheria, l'esaltazione e anche l'insincerità, 
poiché l'insincerità è il lato oscuro della sintesi orientale, e la 
faciloneria è il lato oscuro della pedanteria. 

Quando la pedanteria va tanto avanti da non poterla più 
seguire, essa cade nel suo opposto, nella faciloneria. 

In Austria non mancavano le prescrizioni esatte per ogni 
circostanza della vita: l'essenziale era solo che nessuna singola 
prescrizione potesse essere seguita, in primo luogo perché esse 
erano contraddittorie e secondariamente perché erano tante che 
nessuno poteva occuparsi di tutte. 

Come avvenne che si generò in Europa questo modo di 
essere polacco, mentre all'intorno tutto era così differente? come 
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avvenne che tale modo di essere continuò tuttavia a sviluppare 
con tenacia la sua singolarità? 

Avvenne semplicemente perché, quando la grande ondata 
russa si riversò sull'Europa con i suoi connaturati piani di 
conquista, agli altri interessati (non posso ora ricordare i singoli 
particolari, ma lo si potrebbe fare) fu necessario reagire in 
maniera adeguata contro l'elemento russo. 

Anzitutto fu necessario per il regno di Prussia e per quello 
d'Austria reagire nel secolo diciottesimo all'elemento russo. 

Da un certo punto di vista si può con facilità rinfacciare 
alla Prussia e all'Austria di aver spartito la Polonia d’accordo con 
la Russia, ma non si riflette che se non lo avessero fatto, la Russia 
si sarebbe impadronita di tutto. 

Le cose devono venir considerate obiettivamente: la 
Prussia e l'Austria presero parte alla spartizione della Polonia *, 
perché non potevano permettere che la Russia da sola si prendesse 
la Polonia, come sarebbe certamente avvenuto. 

La Polonia fu dunque smembrata. 
Ma nel popolo polacco spartito continuò in fondo a vivere 

con forza ciò che in Europa, nell'elemento tedesco, era terminato 
all'inizio del secolo sedicesimo: la nobiltà feudale, con la sua 
ampia base di contadini ignoranti. 

Ciò che anche in Russia fu poi eliminato esteriormente, 
continuò a vivere in Polonia. 

Nella sua struttura sociale essa conservava in fondo 
l'europeismo del secolo quindicesimo che in fondo aveva ancora 
in sé un elemento antico, quello della grecità. 

Noi ammiriamo la grecità, ma la sua grandezza riposa sul 
fatto che quanto in Grecia si sviluppò al massimo, fu superato in 
Europa nel secolo quindicesimo. 

Se vedessimo chiaro, dovremmo dirci: abbiamo ragione di 
ammirare la grecità con quel che la storia ne ha tramandato, ma 
dall'altro lato dobbiamo ben convenire che abbiamo raggiunto un 
grande progresso in Europa, in quanto ci siamo sforzati di 

superare un po’ alla volta quello che si poteva costruire solo sulla 
base di un proletariato di campagna. 

Fino al secolo quindicesimo lo sviluppo europeo era 
ancora orientato verso la grecità, tanto che possiamo dire 
dell'Europa “grecizzata” che essa non poteva procurare 
un'esistenza degna dell'uomo. 

In Polonia si era formato un ceto superiore che era rimasto 
entro la concezione greca, quella appunto di vivere quale ceto 
superiore nobiliare, accanto a contadini semplici e ignoranti, non 
differenziati in borghesia e proletariato. 

Questa era la condizione del popolo polacco quando subì 
la spartizione. 

Tra i polacchi solo il ceto superiore sapeva pensare bene, e 
cominciò a odiare terribilmente Russia, Prussia e Austria. 

Fra i polacchi vi era gente che non contava, cioè i ceti 
inferiori ignoranti privi di ogni contatto con la vita cittadina. 

Ebbene, una parte di essa era ora sottoposta alla Russia e 
una parte all'Austria, comunque sempre immerse nelle condizioni 
del paese occupante. 

Una terza parte, costituita da Slesia e Posnania, toccò alla 
Prussia. 

Il ceto superiore polacco non cambiò mentalità, ma 
continuò a comportarsi come meglio poteva nelle nuove 
condizioni, adattandosi poco a queste, soprattutto a quelle 
politiche. 

Il ceto inferiore si adeguò invece in modo molto singolare. 
La parte che emerse dal ceto inferiore va vista oggi come 

un fermento nuovo, come persone emerse dal ceto inferiore, 
quello che era sottoposto alla nobiltà polacca. 

È curioso che il ceto inferiore ricevette una determinata 
struttura, proprio dalle diverse condizioni che si verificarono a 
seguito della spartizione della Polonia: dalle condizioni esistenti 
nella Polonia russa ricevette eminentemente un elemento 
spirituale, volto a un approfondimento del pensiero e 
dell'elemento scientifico mediante una certa religiosità. 
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In Russia, fino alla rivoluzione, non si distingueva tra la 
vita religiosa e quella scientifica. 

Far confluire i pensieri scientifici e le conoscenze della 
vita dei sensi in grandi idee sintetiche e comprensive, è quanto 
passò nell'elemento polacco, proveniente da oriente, e portato 
dall'elemento russo. 

Senza questo influsso proveniente dal lato spirituale della 
vita sociale, secondo me, non sarebbero pensabili uomini come 
Slowacki, Dunajewski * e altri. 

Invece fra i polacchi passati all'Austria, il ceto inferiore 
ricevette da questa l'elemento politico-giuridico-statale, e questa è 
la ragione per cui dalla Galizia austriaca, cioè polacca, derivarono 
teste finemente politiche e oratori come Hausner e Wolski *. 

Essi non sarebbero mai potuti sorgere dall'elemento 
polacco, se questo non fosse stato assorbito dai paesi confinanti, 
dai quali poté prendere il pensare sintetico dalla mentalità russa, e 
la disposizione al pensiero politico e costituzionale dall'elemento 
austriaco. 

Un uomo come Hausner, che ebbe un ruolo tanto grande 
negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso (era deputato di 
una circoscrizione polacco-galiziana), una figura come la sua, o 
come quella del suo collega Wolski, sono unilateralmente da 
considerare “teste politiche”, come si potrebbero definire; magari 
non potevano senz'altro diventare amministratori, ma sapevano 
scrutare magnificamente le situazioni. 

Oggi si parla dappertutto di condizioni politiche, senza che 
vi sia alcuna sostanza nei discorsi, eppure ci si deve occupare 
degli avvenimenti. 

Per il presente corso non ho certo pensato che singole 
persone venissero addestrate a tenere discorsi, ma che si dovesse 
fornire materiale per l'azione, ed è in questa prospettiva che parlo 
anche adesso. 

Quel che accadde nel 1918 e anche nel corso degli eventi a 
partire dal 1914, si può in fondo trovare profeticamente espresso 

nel parlamento austriaco alla fine degli anni Settanta del secolo 
scorso. 

In effetti si parlava allora, per bocca di gente come 
Hausner e Wolski, della rovina dell'Austria, e dell'incapacità di 
venir a capo sia della questione proletaria sia di altre questioni; in 
breve, fu allora enunciato nel parlamento austriaco tutto quanto è 
poi diventato realtà. 

Non sbagliarono quasi in nulla, ad eccezione che per due 
fatti: il tempo e le possibilità del momento. 

Videro i tempi distorti in modo fantasioso; prendiamo 
infatti un uomo come Hausner: in un suo discorso egli espose in 
maniera grandiosa come, se l'Austria avesse invaso la Bosnia, 
avrebbe posto le basi per lo sfacelo. 

Quello di cui gli altri si accorsero più tardi, era già stato 
detto da Hausner negli anni Settanta; ma si sbagliò sul tempo, 
perché stimava che si sarebbe avverato entro dieci anni. 

L'errore deriva da un elemento orientale, presente anche 
nel sobrio Hausner: la fantasia. 

Vede giusto, ma deformato nel tempo: prevedeva per il 
successivo decennio quanto necessitava due, tre o quattro decenni 
per realizzarsi. 

Inoltre Hausner fece una volta una critica del 
germanesimo, in pieno disconoscimento del momento presente; se 
infatti si legge il suo discorso, tenuto circa nel 1880, si vede che 
non si adattava alle circostanze di allora; descrisse però con una 
certa sensitiva crudeltà la realtà di oggi. 

Quei personaggi si sbagliavano, ma bisogna riconoscere 
che la Polonia fu molto stimolata dall'oriente verso il grande 
pensiero sintetico, mentre nella vita politico-statale, che fu 
dominata mirabilmente da personalità come Hausner e Wolski, fu 
stimolata da parte austriaca. 

Inoltre è senz'altro giusto, e si rivela nella realtà, che la 
parte della Polonia che allora toccò alla Prussia ricevette uno 
speciale stimolo per lo sviluppo della vita economica: la 
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caratteristica della parte della Polonia annessa alla Prussia, fu la 
vita economica. 

I polacchi furono particolarmente indirizzati dalla Prussia 
alla vita economica, dall'Austria a quella politica e dalla Russia 
alla vita spirituale e religiosa. 

Abbiamo così una triarticolazione: i polacchi sono stati 
spinti dalla Russia verso le grandi idee spirituali. 

Studiando quello che si chiama il messianesimo polacco * 
e le considerazioni di Slowacki, e anche i discorsi quotidiani dei 
polacchi, si troverà che questo impulso viene dall'oriente. 

Studiando inoltre quel che vive nei polacchi e ne fa dei 
politici, facendoli comparire ovunque si tratti di ordire congiure o 
cose simili, si troverà quel che hanno ricevuto dall'Austria. 

Infine si troverà che derivano l'elemento economico dalla 
Prussia. 

Con tutto questo non è possibile ricostituire una Polonia 
qualsiasi, uno Stato polacco. 

L'Europa stessa, fu in certo modo frazionata dal fatto che 
una determinata popolazione prese dalla Russia qualcosa di 
diverso che dall'Austria, precisamente l'elemento spirituale, e 
dall'Austria qualcosa di diverso che dalla Prussia, precisamente 
l'elemento politico, e dalla Prussia quello economico; tutto questo 
derivò dal frazionamento. 

Si raggiungerebbero invero adeguati talenti per i tre 
settori, ma non ne deriverebbe uno Stato unitario. 

Lo si potrà costruire, ma tornerà a suddividersi. 
Non ci sarà mai per lungo tempo una Polonia, perché non 

ci può essere, e perché nel momento decisivo la Polonia deve 
venir divisa, affinché i polacchi giungano a formare i loro talenti. 

Dunque non ci sarà una tale Polonia, e parlarne oggi è 
un'illusione; si dovrebbe far di tutto affinché si rendano popolari 
le idee che ho indicate in germe, in merito all'impossibilità di tali 
formazioni statali unitarie, come quelle che oggi si tende a 
costruire. 

Si dovrebbe oggi portare entro gli animi la conoscenza che 
è infelice essere polacchi. 

Partendo dall'elemento polacco si deve invece passare 
all'elemento umano generale; così si renderanno feconde le cose 
che si svilupparono storicamente come triarticolazione. 

Si prenda il problema dal lato opposto: i polacchi 
ricevettero dalla Russia le grandi idee sintetiche: gliele hanno cioè 
date i russi. 

Ma questi non le hanno più, poiché sono scivolati nel 
bolscevismo: non furono abbastanza forti da costruire un 
organismo, e vivono in un organismo sociale che tende in pieno 
alla distruzione. 

La situazione era molto caratteristica in Austria, nel suo 
mirabile parlamento degli anni Settanta del secolo scorso; ne 
facevano parte uomini come Hausner, Dunajewski, Dzieduszycki, 
e altri; vi erano anche i vecchi cechi Rieger e Grégr, e vi faceva 
parte anche gente come Herbst, Plener, Carneri *, tedeschi. 

Vi facevano cioè parte eminenti cechi, eminenti polacchi 
ed eminenti tedeschi. 

Riguardo ai cechi le cose stavano come per i polacchi: vi 
troviamo che il ceto inferiore ceco formava raffinati politici dopo 
esser vissuto entro le condizioni austriache. 

In Austria si diventa politici raffinati, si giunge a una 
comprensione raffinata delle condizioni politiche, e ciò proviene 
dai tedeschi in Austria. 

Un uomo come Otto Hausner, con la sua comprensione 
raffinata della politica e con la sua sicura previsione della rovina 
dell'Austria, disse una volta: se noi continuiamo così entro cinque 
anni (naturalmente esagerava) non avremo più un parlamento 
austriaco. 

Il fatto è avvenuto assai più tardi di quanto egli lo avesse 
previsto, ma era stato predetto giusto. 

Gente come questa era divenuta possibile accanto ai 
tedeschi dell'Austria che in sostanza aveva accolto le forme del 
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parlamentarismo dall'occidente, e le aveva trapiantate verso 
l'Europa centrale ove aveva fatto scuola. 

Ma furono i tedeschi dell'Austria quelli dai quali gli altri 
appresero questa raffinata comprensione sofisticata della vita 
politica. 

Tuttavia i tedeschi stessi si comportano in questa 
concezione quanto possibile maldestramente. 

È caratteristico che quello che gli altri apprendono da loro, 
e che per gli altri diventa così importante, sia svolto da loro in 
modo tanto maldestro. 

Quando però passa nelle teste degli altri, diventa 
importante come fermento per la vita europea. 

I tedeschi erano portati a conservare il territorio che 
abitavano ma non vi riuscirono; i polacchi non dovevano 
conservarne alcuno, perché non lo avevano, ma poterono 
sviluppare le idee. 

Invece i tedeschi, non potendo concludere nulla con le 
idee, le passarono ad altri, operando in modo da affossare il loro 
stesso organismo sociale. 

Veniamo ora al terzo elemento: in Germania si sviluppò 
realmente una vita economica. 

Si può dire che la vita economica in Germania sopravanzò 
tutta l'economia che si era altrimenti sviluppata nel mondo. 

In Germania si ebbero sviluppi economici giganteschi; ma 
si accrebbero campati in aria, non poterono durare. 

Di nuovo la Polonia poté imparare molto da questi fatti, 
ma i tedeschi non poterono continuare e andarono verso la 
catastrofe. 

Ciò sarebbe avvenuto anche se la guerra non ci fosse stata. 
Abbiamo così una nuova triarticolazione, quella del 

naufragio europeo: dal lato spirituale in Russia, da quello 
giuridico-politico in Austria, dal lato economico in Germania. 

A tanto si può realmente contrapporre solo la 
triarticolazione della rinascita, cioè la comprensione piena e 
consapevole del pensiero della triarticolazione. 

Occorre ora pensare che vi è una regione che deve 
decidere oggi se vuol appartenere a quella che non può fondare 
alcuno Stato, alla Polonia, oppure se vuol diventare un membro di 
quell'Europa triarticolata che riunì tutti gli elementi per finire poi 
nel naufragio: Austria, Prussia-Germania e Russia; una regione 
deve cioè decidere se far parte di uno di questi tre membri, nel 
caso specifico della Germania. 

Una tale decisione dovrebbe piuttosto offrire l'occasione di 
riflettere a dove si trovi oggi la salvezza, dicendo: non ci interessa 
quanto è successo in Europa, ma vogliamo introdurre nel 
momento evolutivo quanto di nuovo deve succedere. 

Può anche darsi che, parlando assennatamente, si ritenga 
azzardato quello che ho esposto; ma non potrà risultare alcuna 
Europa ragionevole da quanto si è andato chiacchierando in giro. 

Perciò è necessario che ci poggiamo su situazioni reali e 
positive. 

Questo è quanto volevo dire oggi come prima cosa. 
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SECONDA CONFERENZA 
 
 

Stoccarda, 2 gennaio 1921 
 
Mi dispiace che non abbiamo un tempo più ampio per le 

nostre considerazioni e perciò potrò dare solo singole indicazioni 
nelle più diverse prospettive per il nostro speciale problema. 

Oggi pomeriggio esamineremo le singole domande che gli 
amici hanno da porre. 

Ieri ho cercato di chiarire, più che altro in base a un certo 
nesso storico, come nell'attuale situazione non abbia prospettive 
una votazione come quella sulla questione dell'Alta Slesia. 

Tale mancanza di prospettive ci si presenta anche da 
diversi altri lati. 

Purtroppo gli uomini, che pensano sulla base di vecchie 
premesse, si abbandonano alle peggiori illusioni sul futuro della 
vita europea, poiché oggi si vive appunto di illusioni. 

Quelli fra i nostri amici che si propongono di operare 
realmente per un miglioramento della situazione, devono aver ben 
chiaro che potremo progredire solo nella misura in cui ci riesca di 
fare chiarezza, non solo nelle piccole realtà locali, ma nella più 
vasta situazione mondiale, oggi in effetti influente anche in quella 
della più piccola regione. 

Potremo con difficoltà riallacciarci a istituzioni esistenti o 
a cose simili; dovremo piuttosto accostarci a uomini disposti ad 
accogliere le nostre idee, in modo da poter avere un sempre 
maggior numero di tali persone, con le quali sia possibile far 
qualcosa. 

Dovremmo tentare di chiarire a tali persone che anche 
nell'attuale situazione esse dovranno già comportarsi in modo da 
operare secondo il senso delle nostre idee. 

Se ieri infatti abbiamo constatato che in sostanza sia la 
parte tedesca sia anche la polacca non hanno alcun futuro entro le 
vecchie realtà statali e neppure in quelle che si vorrebbero 

instaurare, d'altro lato possiamo renderci conto che la mancanza 
di prospettive deriva anche da altre cause. 

L'Alta Slesia è naturalmente collocata nell'intera realtà 
europea, ma la sua posizione particolare è che oggi essa deve 
decidere in un certo modo sul suo destino; si deve tenerne conto. 

Ovunque vi sono decisioni da prendere, si devono oggi 
vedere le cose da ampi punti di vista. 

Esaminiamo per un attimo le condizioni europee in 
un’ottica diversa da quella di ieri. 

La situazione economica dell'Europa è tale che il Centro e 
l'Est, rispetto a tutto quanto essi svilupparono in base alle loro 
vecchie condizioni, va incontro a un rapido declino. 

Soprattutto con le vecchie fondamenta economiche, ma 
anche con quelle statali e spirituali, non si può più andare avanti 
in Europa. 

Gli uomini che si occupano oggi della vita pubblica, si 
fanno sì idee su tale terribile declino, ma in proposito si 
abbandonano a illusioni. 

Dobbiamo vedere un'illusione principale specialmente 
negli uomini dell'Europa centrale (ma per quelli dell'Europa 
orientale non è diverso) nel fatto che essi credono possibile una 
intesa alle vecchie condizioni con gli anglo-sassoni, e in genere 
con i paesi occidentali. 

Una tale intesa non è appunto possibile, e di tale 
impossibilità dovrà tener conto una votazione come quella sulla 
questione dell'Alta Slesia. 

Non si può semplicemente votare nelle condizioni create 
dagli uomini di Stato e dagli economisti della vecchia Entente *. 

Che idee si può fare un uomo che pensa solo a metà 
(difficilmente si pensa in pieno), che idee si può fare su una 
possibile restaurazione delle condizioni sociali ed economiche 
europee? 

Egli può dire: la prima cosa possibile sarebbe riuscire a 
ottenere dall'America un grosso prestito in valuta forte *; sarebbe 
un primo aiuto. 
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Oggi si dice che grossi anticipi, crediti agli europei 
potrebbero venire solo dall'America e potrebbero venir garantiti 
dai singoli Stati, che si vorrebbero così consolidare, e che 
mediante tali prestiti, potrebbe riattivarsi la vita economica. 

L'Europa potrebbe venir rifornita di materie prime e di 
alimenti, così che in 30, 40 o 50 anni potrebbero elevarsi le 
condizioni economiche europee. 

Questa idea corrisponde però a un pensare a metà. 
A nessun governo americano sarà possibile rimuovere le 

resistenze che sono insite nelle condizioni europee. 
Gli Stati europei non sono in grado di offrire garanzie 

sufficienti, anche ricorrendo a piccoli provvedimenti (ma a tali 
provvedimenti non si può ricorrere data la premessa) che 
portassero realmente a che, attraverso tali prestiti, si raggiungesse 
un miglioramento delle condizioni economiche europee, con cui 
le difficoltà della vita economica fossero diversificate in certo 
qual modo grazie ai prestiti. 

Così è dunque escluso che per tal via si possa ottenere 
qualcosa. 

In scala minore si potrebbe immaginare di avvicinare 
singole persone nei paesi neutrali, in quelli dell'Entente, oppure in 
America, che sulla fiducia assicurassero singoli crediti a singoli 
operatori economici dei paesi europei. 

Ma un'azione di tal genere, data la situazione, si potrebbe 
muovere solo in un ambito piccolo, perché le persone da scovare 
nei paesi neutrali o dell'Entente per concedere tali crediti, 
sarebbero tanto poche che non sarebbe pensabile un 
miglioramento delle condizioni europee col minore dei due mezzi 
ricordati. 

Così la gente si perde in tutte le illusioni possibili. 
Magari saltando un passaggio, sogna una specie di lega 

economica mondiale, che si dovrebbe sviluppare dall'idea della 
Lega delle Nazioni. 

Si immagina che in una specie di Stato mondiale tutta la 
vita economica si statalizzerebbe, e così non verrebbero a 
evidenza i singoli passivi dei paesi sconfitti. 

Questa è certo un'orribile utopia, poiché si è già vista nelle 
riunioni di Ginevra la dimostrazione dell'efficienza della Lega 
delle Nazioni. 

Oggi è davvero utopistico attendersi qualcosa da una Lega 
delle Nazioni orientata verso il lato economico. 

Quel che si deve fare oggi è considerare a fondo le forze di 
sviluppo dell'umanità, cercando di giungere a provvedimenti che 
possano realmente giovare ed essere efficaci. 

Tali provvedimenti sono da ricavare solo dalla 
triarticolazione, perché non appena ci si abbandona all'illusione 
che si possa far qualcosa senza di essa, si concorre semplicemente 
allo sfacelo. 

Si rifletta cosa significherebbe se la popolazione dell'Alta 
Slesia votasse ad esempio per l'annessione alla Prussia tedesca. 

Non significherebbe altro che questa popolazione col suo 
territorio si consegnerebbe a un territorio più grande il quale, se 
continua a operare come finora ha operato, deve senz'altro cadere 
nella barbarie. 

Non si tratterebbe di un'annessione a un territorio che 
mostri di aver superato le vecchie condizioni. 

Ciò non si mostra ancora nelle sfere determinanti della 
Germania prussiana: avviene anzi proprio il contrario. 

Se consideriamo i fatti obiettivamente, dobbiamo costatare 
che un'annessione alla Germania prussiana significa senz'altro 
consegnarsi a una realtà impossibile. 

Qui veniamo all'altra illusione (e vogliamo approfondire 
questo argomento) che si fanno i migliori uomini dell'Entente. 

Vi sono infatti uomini come Keynes *, che ha un certo 
seguito, o come Norman Angell *, che ha pure un certo e perfino 
un grosso seguito. 

Che cosa pensano costoro? 
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Pensano che il trattato di Versailles deve essere comunque 
riveduto, perché sulla sua base non si può più andare avanti. 

Ma perché lo pensano? 
Essi ragionano così: l'Europa è stata finora in rapporti 

commerciali col resto del mondo; se l'Europa cade nella barbarie, 
decadrà la sua vita economica, e con essa decadrà (così la 
pensano costoro, specialmente Norman Angell) anche la vita 
economica, non solo degli Stati dell'Entente (naturalmente questa 
decadrebbe), ma anche la vita economica americana, perché non 
ci sarebbero più i mercati europei. 

Occorrono tanto all'Entente quanto all'America i paesi 
europei, per poter entrare con essi in un proficuo rapporto 
commerciale. 

Su queste basi giudicano le migliori personalità 
dell'Entente. 

Si può dire che in questi mesi si è parlato di cose 
importanti in questa direzione, e che aumenta il numero di coloro 
che sono convinti dell'impossibilità del trattato di Versailles e di 
quanto ne deriva. 

Essi hanno però torto, perché vivono in un'illusione, 
ragionano secondo le vigenti abitudini di pensiero e di 
sentimento. 

Non bisogna indietreggiare con troppa sensibilità di fronte 
a verità crudeli. 

Semplicemente non è vero che la popolazione 
anglosassone dipenda dalle relazioni commerciali con l'Europa 
centrale e orientale; essa è tutt'al più disposta a riorganizzare tutta 
la sua vita economica facendone un corpo economico chiuso in se 
stesso, e continuando a sopravvivere ottimamente, anche se in 
Europa si muore di fame. 

Si esprimono buone intenzioni che però non sono vere. 
Saranno forse necessari da quindici a trent'anni fino a 

quando la vita economica nei paesi all'infuori dell'Europa centrale 
e orientale si riordini in modo che essa possa bastare a se stessa 
ma ne esiste senza dubbio la reale possibilità. 

Se si fosse in condizioni di procedere come quelle persone 
immaginano, qualunque cosa si facesse in Europa centrale e 
orientale in base alle vecchie premesse, porterebbe in fin dei conti 
a che il mondo occidentale verrebbe avvantaggiato indirettamente 
dalla barbarizzazione stessa. 

In sostanza non vi è altro da vedere, in base alle vecchie 
premesse. 

Si potrebbe immaginare che in America una maggioranza 
mirasse ad abbandonare semplicemente l'Europa al suo destino, 
facendo della parte occidentale della Terra un territorio 
economico chiuso. 

Si arriverebbe di certo a questo, se con una votazione ci si 
adeguasse alle condizioni esistenti nell'Europa centrale. 

Né si farebbe nulla di diverso unendosi alla Polonia. 
Tale prospettiva è stata già anticipata con quanto si è 

detto. 
Non si farebbe altro che abbandonarsi alla maniera di 

pensare dell'Entente. 
La Polonia è certo la protetta dell'Entente, ma ciò non le 

gioverebbe nei momenti decisivi, poiché sarebbe esposta alla 
generale rovina europea, o sarebbe coinvolta in avvenimenti 
catastrofici ai quali voglio subito accennare. 

Una votazione in un senso o nell'altro è dunque 
un'assurdità; dobbiamo tenere ben presente che questa votazione è 
assurda. 

Vedremo più avanti secondo quali premesse sarebbe però 
utile votare per l'una o l'altra soluzione. 

Dobbiamo aver ben chiaro che il mondo attuale non può 
durare con i pensieri usati fino ad ora. 

Ciò si manifesta specialmente nei fatti che ho cercato di 
esporre ieri. 

Ho detto che la Polonia ha conservato quanto è stato 
superato dal resto dell'Europa, una forma di dominio nobiliare 
sotto il quale si è sviluppato un ceto inferiore che acquisì gli 
impulsi per la sua accortezza e la sua capacità d'azione, vorrei 
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dire, attraverso una triarticolazione: ebbe cioè dalla Russia 
l'elemento spirituale, dalla Germania prussiana l'elemento 
economico, dall'Austria, attraverso la Galizia, l'elemento politico-
statale. 

Quel ceto inferiore si familiarizzò con le correnti borghesi 
che ebbero il sopravvento in Europa per un certo lasso di tempo; 
così il ceto sociale che si è andato formando in Polonia assieme a 
quello della restante Europa, si è imborghesito ma oggi è ottuso 
nella sua efficienza, come dappertutto è ottusa la borghesia. 

Oggi vi è dunque una più ampia base sociale che ci si 
presenta come un vero simulacro, e precisamente: in occidente 
piuttosto come movimento imborghesito dei lavoratori, nel centro 
come socialdemocrazia variamente sfumata, e quanto più ci 
spostiamo verso oriente ci si presenta nella forma del 
bolscevismo. 

Si devono chiarire le condizioni di vita del bolscevismo in 
Russia; del resto il territorio slesiano sotto votazione è molto 
vicino alle condizioni di vita del bolscevismo, e ne deriva 
l'opportunità di fare piena chiarezza su di esse. 

Il bolscevismo deriva dal fatto che lo strato sociale 
superiore, sia esso nobiliare o borghese, non trovò nei tempi 
moderni alcuna possibilità di estendere il suo pensiero alle sfere 
verso le quali si era esteso il mondo del lavoro, e verso le quali 
anzitutto si era estesa la volontà umana. 

Si continuò a lavorare con i vecchi pensieri, si ampliò la 
struttura commerciale e quella economica, si cercò di attirare la 
larga massa della popolazione, ma non si fece alcun passo per 
soddisfare in qualche modo tale larga massa dell'umanità in modi 
diversi da quelli esistenti nei vecchi schemi statali. 

E si deve purtroppo dire che non succede neanche oggi 
nella maniera in cui dovrebbe unicamente succedere. 

Questa deve essere la nostra principale preoccupazione, 
perché è un esempio caratteristico di come vengono messi a 
contatto i personaggi guida con ciò che si muove nelle larghe 
masse dell'umanità; nulla è certo avvenuto per via razionale. 

Ludendorff * stesso racconta nei suoi ricordi di aver 
favorito l'invio dei dirigenti del bolscevismo verso la Russia; egli 
dice che fu per lui una necessità militare, e che i politici sarebbero 
stati obbligati a stornare le cattive conseguenze di tale necessità. 

Egli dunque non nega di aver dato al bolscevismo in 
Russia i suoi dirigenti: dice solo che i politici non furono 
abbastanza abili per riparare la sua grande sciocchezza. 

Tali cose sono oggi possibili e vengono accettate. 
Dunque in conseguenza dei vecchissimi pensieri statali, in 

base ai quali Ludendorff aveva ragionato, furono fatte arrivare al 
bolscevismo le personalità dirigenti, non come conseguenza di 
una cooperazione razionale di uomini che sanno qualcosa 
dell'andamento dell'umanità, di uomini che vogliono appunto 
venir coni dotti non verso le vecchie condizioni, ma verso 
condizioni nuove. 

Tutto ciò deve essere riconosciuto in tutta la sua 
profondità. 

Dopo la guerra mondiale non è più vero che solo i vecchi 
proletari formino l'ampia base sociale; vi sono inseriti gli 
appartenenti di tutte le classi di prima. 

Di questo fatto oggi non si tiene ancora conto; non si bada 
che prima di tutto si dovrebbe agire con idee nuove sugli uomini 
che portano in sé ancora qualcosa dell'intelligenza dell'anteguerra, 
in modo che ragionevolmente fluisca sempre più un'intelligenza 
di guida nel mondo. 

Oggi è di estrema importanza che si aprano gli occhi alle 
persone che hanno conservato ancora dell'intelligenza, affinché 
essi diventino le giuste guide. 

Senza di ciò non si andrà avanti, perché due cose sono 
imminenti. 

La prima è stata dinanzi accennata: la ricostruzione nel 
centro e nell'est dell'Europa non è possibile altrimenti che sulla 
base della triarticolazione; non è possibile con gli uomini del 
centro e dell'est europeo, ma neppure con quelli dell'Entente. 
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Gli uomini dell'Entente e gli americani potrebbero fare 
qualcosa solo in base a una premessa (sia in connessione con 
prestiti in grande stile, oppure con piccoli crediti), lo potrebbero 
dunque solo in base alla premessa che avesse luogo un'importante 
pressione salariale in Europa rispetto all'America. 

Allora vi si opporrebbe subito il proletariato americano, e 
forse anche quello inglese non lo permetterebbe. 

Ogni misura in questo senso susciterebbe una rivoluzione 
nei paesi occidentali. 

Si deve prospettare all'umanità che dalla più vasta base, e 
non da fuori, ma pensata dalla base, la rivoluzione bolscevica 
raggiunga anche il mondo occidentale. 

I dirigenti occidentali di oggi possono erigere quanti 
blocchi vogliono contro l'inquinamento bolscevico in occidente, 
ma ciò cui devono badare i paesi occidentali non è il bolscevismo 
che viene dall'est ma quanto sale dal basso verso l'alto. 

Oggi una quantità di gente (e continuerà ad aumentare) è 
dell'opinione che, continuando a lavorare nel vecchio senso, è 
impossibile andare avanti se non attraverso la rivoluzione. 

Proprio come si era detto nel vecchio senso alla gente: 
dobbiamo fare una guerra per vincere la rivoluzione nel nostro 
paese, gli uomini dell'occidente ragionanti nel vecchio senso pare 
mirino alla seconda guerra mondiale. 

Per evitare in occidente il bolscevismo interno, non ci 
sarebbe altro da fare che mirare alla seconda guerra mondiale. 

Questa è sicuramente prevedibile, perché in oriente non 
potrà mai esservi una comprensione per le misure economiche 
dell’occidente, non appena le cose siano spinte all'estremo. 

In oriente la maniera di pensare che oggi viene alla luce in 
Russia si collegherà persino con le idee religiose orientali, e su 
tutta l'Asia si diffonderà uno stato d'animo alla cui guida sono 
straordinariamente idonei la popolazione giapponese e i suoi 
potentati; così la tensione est-ovest, si insinuerà nei torbidi 
economici del futuro. 

La seconda guerra mondiale, che si svilupperà tra l'Asia e 
l'America e nei paesi che stanno tra l'una e l'altra, sarà senza 
dubbio determinata da ragioni economiche. 

Già si sente come risuoni dagli strati sociali inferiori 
l'appello per la rivoluzione mondiale. 

Questo pensiero sulla rivoluzione mondiale potrà venir 
coperto da nebbia, ma scatenerà la catastrofe della seconda guerra 
mondiale. 

Non si può pensare altrimenti. 
Andiamo dunque incontro a un tempo in cui le ragioni di 

conflitto tra America e Asia diventano sempre più forti; 
naturalmente vi saranno coinvolti i popoli che sono in mezzo. 

Si può esser certi che l'Asia, con i giapponesi alla testa, di 
fronte a quanto viene dall'ovest sarà nella stessa posizione nella 
quale l'Europa centrale era di fronte all'Entente. 

Per un certo tempo ci si abbandonerà forse da parte 
dell'oriente a grandi prospettive di vittoria, ma come in Europa fu 
decisiva l'America, così lo sarà pure in Asia. 

Ma anche in oriente si troverà un Ludendorff che invierà 
le necessarie guide in occidente per inquinarlo di bolscevismo, 
vale a dire in questo caso di asiatismo; lo si troverà anche tra i 
giapponesi. 

Si sarà allora semplicemente introdotto, con la seconda 
guerra mondiale, ciò per cui è presente la disposizione nei più 
ampi strati della popolazione. 

Si deve far attenzione a un'America nella quale operi un 
Lenin, come adesso Lenin stesso opera in Russia. 

Non si devono chiudere gli occhi di fronte a queste 
prospettive e aver ben chiaro che i motivi della miseria attuale si 
trovano nella recessione economica, e gli effetti 
nell'imbarbarimento dell'umanità. 

A tutto ciò si può opporre un solo fatto, ed è tale che può 
forse venir espresso qui fra di noi, e che deve però compenetrare 
tutta la nostra azione; tuttavia esso non può forse divenire base 
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per l'azione, perché nell'attimo in cui lo diventasse, verrebbe 
subito soppresso in questo momento storico mondiale. 

Vi è in tutto il mondo gente che, semplicemente perché 
arriva a un punto morto con l'attuale pensiero economico, statale e 
spirituale, comincia a considerare con serietà la triarticolazione. 

Ne è ad esempio una valida dimostrazione la reazione che 
si è avuta dopo la traduzione in inglese dei miei Punti essenziali 
della questione sociale *. 

Se fossimo già tanto forti da poter operare con una 
conveniente forza d'urto, sfruttando la circostanza che è stato 
recensito nei giornali inglesi quel libro e finché l'atmosfera è 
ancora calda, potremmo sviluppare un'azione efficace. 

Ci mancano però le persone che in numero sufficiente 
possano agire con efficacia per la nostra causa. 

Ne derivò che già nella primavera del 1920 feci presente 
che occorreva che qui a Stoccarda si riunissero almeno cinquanta 
persone *, per discutere tra me e loro che cosa è necessario per 
portare la nostra causa tra la gente. 

Questo è oggi il problema; non vi è altro mezzo che quello 
di illuminare un numero abbastanza grande di uomini, ma allo 
scopo occorrono un numero sufficiente di persone che partano 
dalla base del problema. 

Si può infatti essere sicuri che sviluppando quello che 
abbiamo discusso ieri e oggi si avrà un effetto: il problema va 
solo presentato alla gente in tutta la sua ampiezza. 

Non basta che lo diffondiamo mediante dieci persone, ne 
occorrono centinaia. 

È necessario disporre di un numero sempre crescente di 
persone. 

Come abbiamo detto, nella base sociale vi è comprensione 
per il mondo intero che si avvia verso la barbarie, ma occorrono 
guide che, per qualità interiore, sappiano capire appieno che cosa 
vi è nella triarticolazione; tali guide possono solo esservi 
nell'Europa centrale. 

Ecco il paradosso che si pone oggi all'umanità: proprio 
nelle regioni che sono oppresse al massimo, che sono 
maggiormente vinte, vivono pure gli uomini che sanno capire di 
più il modo di uscire dalla confusione in cui si trova l'umanità. 

A questo proposito nell'Europa centrale siamo abbastanza 
provati. 

Si rifletta che, a partire dalla prima metà del secolo 
diciannovesimo, dalle migliori qualità del popolo tedesco sorse il 
pensiero di un'organizzazione ideale del popolo tedesco stesso. 

L'aspirazione all'unità, sorta specialmente a partire dal 
1848 *, derivò dalle più belle qualità del popolo tedesco 
nell'Europa centrale: era senz'altro il metallo nobile 
dell'evoluzione civile dell'umanità, e aveva in sé una determinata 
qualità alla quale ci si deve appellare; è la qualità che in sé non 
può essere disprezzata né odiata da nessun popolo della Terra, ma 
anzi è accolta da tutti, anche dai polacchi, quando compare nella 
veste in cui allora comparve in Germania, come idea politica. 

In ultima analisi, tra gli uomini che più tardi furono 
scherniti, nella cosiddetta Germania realistica, quali idealisti 
quarantotteschi, ve ne furono alcuni che portarono meglio ad 
espressione certe qualità. 

A fronte di tutto ciò abbiamo quanto accadde negli ultimi 
decenni in Europa centrale, sia in Austria sia in Germania. 

Si svilupparono cioè le cose che in sostanza sono in 
contraddizione con lo spirito tedesco, e sono quelle ad essere 
odiate nel mondo intero; contro di esse tutto il mondo inveisce. 

Fino a che nell'Europa centrale non ci si convincerà che la 
stessa Europa centrale deve lavorare sulla base dello spirito, che 
per l'intera sua missione storica essa non può basarsi su rapporti 
di potenza, ma solo su realtà spirituali, fino ad allora non ci sarà 
un impulso per un'Europa centrale evoluta, ma solo un impulso 
verso il tramonto di tutto il mondo civile. 

In merito si può proprio riguardare a Fichte *: voglio solo 
richiamare l'attenzione su due punti di Fichte, sulle ultime parole 
dette nei suoi Discorsi alla nazione tedesca, nei quali invita i 
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tedeschi a ricordare a se stessi le proprie qualità, a lavorare 
partendo dalla propria interiorità, perché così potranno mirare 
più in alto nel mondo. 

D'altra parte egli ammonì i tedeschi a rinunciare al 
dominio sui mari. 

Si legga nei Discorsi alla nazione tedesca, con quanta 
forza Fichte sconsigliava l'aspirazione a ogni dominio sui mari. 

Fichte dileggia la cosiddetta libertà dei mari, e parla 
movendo da un istinto profondo. 

Nell'attimo in cui si toccano queste cose, si deve anche 
indicare che in esse vi è la leva per l'inversione. 

Si provi a leggere l'importante indicazione che cercai di 
dare nel mio scritto Pensieri del tempo di guerra *; allora essa 
non fu compresa, come non fu compreso tutto il saggio: vi si 
indicava che il popolo tedesco non è colpevole della guerra. 

Si legga quell'importante indicazione, e anche il sottotitolo 
sulla copertina: vi si dice che il saggio è rivolto ai tedeschi, e a 
coloro che non credono di doverli odiare; io sapevo infatti bene 
che potevo trovar comprensione solo presso costoro. 

Di tali persone non se ne trovarono però allora, anche se 
sono stato sollecitato a organizzare una seconda edizione di quel 
saggio. 

Ho tralasciato naturalmente di farlo, perché se ne è 
occupata in fondo solo la gente che ha creduto di dover odiare i 
tedeschi. 

In Germania si è taciuto ben bene su queste cose. 
Il saggio avrebbe avuto importanza solo se fosse stato 

compreso appieno nelle sue basi oggettive, e perciò non doveva 
più essere in commercio. 

Volevo suscitare una certa atmosfera fra coloro che sono 
tedeschi e credono di non dover odiare i tedeschi, atmosfera che 
esiste nel profondo delle anime. 

Se tale atmosfera, come allora era intesa, si fosse 
realmente formata, essa sarebbe apparsa, cioè si sarebbe visto da 

fuori che esisteva, e ciò sarebbe stato pur sempre da considerarsi 
una fortuna. 

Se oggi la si percepisse, sarebbe davvero da considerarsi 
una fortuna. 

Mi si permetta di leggere le seguenti parole, e prego di 
considerarle nel contesto nel quale ci troviamo adesso: “I tedeschi 
non spinsero il loro governo a entrare in guerra. Non ne sapevano 
nulla prima e non vi consentirono. Non vogliamo coinvolgere il 
popolo tedesco nella responsabilità per le sofferenze che esso 
stesso patì e che non causò.” 

Ora chiedo se queste parole non concordano pienamente 
con quanto espressi nel saggio: Pensieri del tempo di guerra. 

Ma chi, sotto la pressione di certuni disse queste parole il 
14 giungo 1917? Era Woodrow Wilson *. 

Se si prende la cosa in quel senso vi sono possibilità di 
intesa su tutta la Terra. 

A tali possibilità di svolta dobbiamo fare attenzione 
proprio oggi, nell'attimo in cui qualcosa si accende in Europa, 
qualcosa che è in armonia con l'oggettiva evoluzione dell'umanità, 
e non ha proprio alcun rapporto con vecchie cose: in quell'attimo 
si può trovare un accordo che parta dall'Europa centrale per una 
comprensione col resto del mondo. 

Nel momento in cui, anche se in misura limitata, in 
qualunque punto dell'Europa centrale si può far appello 
all'autodeterminazione, deve risultare che l'elemento tedesco, per 
sua iniziativa, non vuol aver nulla a che fare con tutti coloro che 
hanno un rapporto con i vecchi detentori del potere, siano essi 
vecchi uomini di Stato oppure industriali che cercarono il loro 
profitto, indifferentemente se essi stiano dalla parte di Helfferich 
o di Erzberger *, oppure dalla parte della democrazia tedesca. 

Si deve eliminare tutto quanto sia stato in relazione con 
quel che un tempo avvenne all'epoca guglielmina, e nel reale 
sostrato dell'essenza tedesca, di cui è parte anche l'elemento 
austriaco, si deve trovare ciò che può esser detto; allora questo 
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concorda con quanto dicono in tutto il mondo coloro i quali si 
rendono ancora conto della verità. 

Perciò potrà produrre una grande impressione in tutto il 
mondo internazionale, il fatto che anche solo un piccolo gruppo 
affermi: non vogliamo aver niente a che fare con la Prussia, così 
come si è configurata, non vogliamo aver niente a che fare con 
quanto è sotto la protezione dell'Entente; sappiamo che dalla base 
sociale possono germogliare tutt'altre forze, vogliamo porci nella 
prospettiva della triarticolazione, non vogliamo solo un'autonomia 
apparente, quale emergerebbe, vogliamo una vera, reale 
autonomia, e ci regoleremo provvisoriamente secondo questa vera 
e reale autonomia, votando cioè per protestare contro il fatto 
stesso della votazione. 

Questa è la conseguenza necessaria che deriva dai dati 
della storia e da quelli dell'attuale situazione internazionale. 

Si potrebbe certo controbattere dicendo che così ci si siede 
in terra tra due seggiole, ma ciò non avverrà se la nostra posizione 
potesse venir diffusa a sufficienza e tanto alla svelta da venir 
recepita prima della votazione in Alta Slesia. 

Solo così potremo progredire col nostro movimento. 
Purtroppo non siamo in grado di portarci tanto avanti, da 

poter realizzare prima della votazione la protesta contro la 
votazione come tale; il lavoro in questo senso sarebbe 
difficilissimo, perché chi volesse presentare le nostre idee, non 
troverebbe appoggio né in Prussia né in Polonia. 

Comunque non vi sarebbe nulla da perdere, sia che 
riuscisse vincitrice l'una o l'altra. 

Vi è possibilità di successo, solo se un numero sufficiente 
di uomini scagli nel mondo questa protesta. 

Essa sarebbe allora anche oggi altrettanto efficace, come 
se al momento giusto Kühlmann * si fosse presentato al Reichstag 
tedesco e avesse propugnato il progetto della triarticolazione 
contro le idee di Wilson. 

In futuro non avrà infatti alcun significato discutere su chi 
ha vinto, bensì lo avrà il mantenersi saldi a ciò che deriva dalla 
realtà. 

Se solo riuscisse che, favorito dall'imminenza della 
votazione, un numero relativamente piccolo di persone 
(dovrebbero comunque essere migliaia) propagasse nel mondo 
l'appello: noi, altoslesiani, giudichiamo insensata l'annessione, 
tanto all'una quanto all'altra parte; l'appello sarebbe udito in tutto 
il mondo, opererebbe in tutto il mondo, perché sarebbe appunto 
favorito dalla circostanza di essere stato lanciato in occasione 
della votazione. 

I nostri intenti non devono esaurirsi nel pubblicare 
settimana per settimana le nostre idee nel giornale della 
triarticolazione *, dove esse possono risultare quanto mai 
ingegnose, ma che si diffondono in ondate che vanno sempre più 
indebolendosi; dobbiamo invece stare attenti a che, ovunque 
succeda qualcosa di importante, abbia voce la triarticolazione, che 
essa non stia sempre in disparte dagli avvenimenti, ma cerchi il 
momento giusto per realizzare qualcosa, perché l'umanità si fa 
con facilità ipnotizzare dagli avvenimenti. 

Si crede forse che l'Entente farebbe senz'altro attenzione 
alla triarticolazione, se noi la diffondessimo solo in teoria? 

No, i suoi occhi si fanno ipnotizzare da fatti come quello 
della votazione in Slesia. 

Quando migliaia di uomini si facessero sentire, essa 
sarebbe costretta ad accorgersi di quanto altrimenti le sfuggirebbe. 

Queste sono le cose che dobbiamo soprattutto considerare 
nel momento attuale. 

Naturalmente, se non fosse possibile riunire un numero 
sufficiente di persone, non rimarrebbe altro da fare che dire: la 
triarticolazione riuscirà una volta o l'altra, superati i dolori di 
parto, a divenire operativa, e se necessario troverà anche 
comprensione nel popolo tedesco; provvisoriamente votiamo 
allora in favore dell'annessione alla Germania prussiana, nella 
speranza però che il prussianesimo sprofondi. 
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Questo sarebbe però solo un ripiego, sarebbe un 
rassegnarsi a sopportare quel che ci incombe. 

Dobbiamo perciò risolverci a radunare persone che 
possano essere attive nel nostro movimento, che cioè si muovano 
nel senso della triarticolazione. 

Ma non va taciuto che in tale direzione non abbiamo 
finora operato con sufficiente energia. 

Oggi ci mancano dappertutto aderenti attivi; quelli che 
abbiamo sono senz'altro lavoratori energici, ma dovrebbero 
essercene dappertutto; per loro il giorno dovrebbe essere non solo 
di 36, ma di 64 ore, e anche di più; ne sono consapevoli quei 
pochi appunto che lavorano in concreto nelle nostre file. 

Ci occorrono sempre più persone, e quante più ne potremo 
radunare, tanto più potremo propagare e fare qualcosa per la 
triarticolazione nell'Europa centrale. 

Non dobbiamo quindi lasciar passare inutilizzata 
l'occasione favorevole per indicare al mondo il significato della 
triarticolazione, perché così il mondo stesso se ne interesserebbe. 

Se il nostro appello per l'Alta Slesia venisse conosciuto, il 
mondo si occuperebbe di triarticolazione in vasta misura, ed è 
questo che noi dobbiamo provocare; senza di che oggi non si va 
avanti. 

Si deve specialmente insistere su questo obiettivo: esso 
deve venir impresso nei cuori di coloro che vorranno essere attivi 
nel presentare la nostra causa alla popolazione dell'Alta Slesia. 

Non si può dire di dover diffondere in generale la 
triarticolazione: non è stato possibile fin dall'inizio. 

Già una volta ero riuscito a portare le idee della 
triarticolazione tanto avanti che qualcuno si impegnò a fondo a 
Zurigo per l'istituzione di un regolare servizio di stampa *, 
durante la guerra mondiale. 

lo avevo chiarito a quella persona che con i vecchi sistemi 
della stampa non si poteva in genere ottenere nulla. 

La cosa era andata tanto avanti che una volta, un martedì, 
mi si disse: “Tutto fa sperare che Lei possa trasferirsi a Zurigo nei 

prossimi giorni, per impiantarvi il servizio stampa.” Il giorno 
dopo venne il contrordine del Quartier generale, allora 
onnipotente, con la giustificazione che a quel posto ambivano già 
tante persone in Germania, e che perciò non si poteva destinarvi 
un austriaco. 

Riflettendo su fatti simili, si ha il senso di come tutte le 
parole coniate dall'idealismo moderno non abbiano più alcun 
significato, e di come si debba tener conto dei fatti volendo essere 
chiari in merito alla triarticolazione. 

Se una buona volta, in qualche luogo, l'appello potrà 
risuonare in modo adeguato, le nostre cose potranno andar 
meglio. 

Occorre aver chiaro che finora gli ostacoli al progresso 
dell'umanità consistevano nel fatto che, per molti secoli, si legò il 
movimento spirituale propriamente detto a rapporti di potenza e a 
condizioni esteriori. 

Si pensi solo al progresso borghese, al quale si collega 
tutto quanto si produce in campo artistico e scientifico: esso si 
collega con la fondazione delle città, vale a dire che poiché le città 
presero la guida ne derivò il progresso degli ultimi secoli. 

Quando infine l'impulso cittadino non fu più alla guida, ci 
si rivolse al vecchio Stato, perché prendesse le redini. 

Ma questo intento è destinato sempre a fallire, indifferente 
se è intrapreso dai socialdemocratici o dai bolscevichi, oppure da 
qualsivoglia gruppo di intellettuali: fallirà sempre a causa del 
mondo contadino. 

In questa direzione si possono fare interessanti studi, ad 
esempio in Svizzera: quando ci si trovò in Svizzera molto vicini a 
una sorta di rivoluzione *, l'elemento contadino si oppose. 

La Svizzera deve unicamente ai suoi contadini se non 
scoppiò la rivoluzione che incalzava. 

Qui si vede con chiarezza il contrasto tra il vasto mondo 
contadino e quanto proviene da singoli strati culturali, come quelli 
della città, dello Stato, e così via. 
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Solo in Russia le cose sono andate differentemente: non 
contano tanto le 600 000 persone in cui prevalgono le spinte del 
bolscevismo, quello che conta è la grande e larga massa dei 
contadini che segue Lenin, perché crede e spera di ricevere la 
terra. 

Solo se Lenin rimane, i contadini pensano di essersi 
sistemati; se Lenin cadesse non avrebbero la terra. 

Qual è, nel futuro dell'umanità, l'unica soluzione per il 
grande problema della civiltà? 

Naturalmente la civiltà dipende dall'esigenza che vi siano 
guide spirituali. 

Si può dire che le guide spirituali, a causa di speciali 
condizioni di potenza, dovettero ritirarsi prima nei castelli, poi 
nelle città, dovettero ritirarsi nell'ente Stato, poiché non si era 
disposti a creare un'organizzazione che venisse riconosciuta. 

La sola possibilità di crearla è che essa sia indipendente da 
ogni altra struttura sociale, che la sorgente delle culture superiori 
sia riconosciuta per se stessa; in mezzo tra questo organismo 
spirituale e il vasto organismo economico, si inserirà appunto 
l'organismo legislativo-statale, analogamente a come tra il sistema 
del capo e quello del ricambio si inserisce il sistema ritmico. 

L'unica soluzione ai problemi del futuro è appunto una 
regolazione della vita spirituale che operi direttamente, basandosi 
su se stessa. 

Si veda l'elaborazione di questa tematica nel mio libro I 
punti essenziali della questione sociale *. 

Se ci si lasciasse bloccare dall'obiezione che si voglia così 
creare un'aristocrazia spirituale, vorrebbe dire che non si è capito 
niente. 

Solo la creazione di un'organizzazione spirituale può 
condurre avanti; un'organizzazione spirituale è pure la chiesa 
cattolica, secondo antiche condizioni. 

Essa è indipendente dalla civiltà cittadina e da altre simili, 
ma non ha oggi più alcuna missione, è esausta. 

Che essa in apparenza sia organizzata come una grande 
potenza, dipende dal fatto che è una istituzione indipendente da 
altre strutture esteriori di potenza. 

Ecco perché deve venir creata un'organizzazione spirituale 
che sia semplicemente indipendente da ogni altra cosa e dipenda 
solo da se stessa. 

Per questa necessità si deve risvegliare una comprensione 
che può aversi trovando la via giusta per farlo, perché non è più 
solo il proletariato dell'anteguerra a formare la larga base della 
vita sociale; vi sono infatti stati immessi altri ceti, e l'acquisirli, 
prescindendo dalla loro collocazione classista, è oggi il nostro 
compito; e non solo predicando queste idee, ma agendo nella loro 
direzione quando sono sul tappeto problemi concreti. 
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RISPOSTE A DOMANDE 
 
 

Stoccarda, 2 gennaio 1921 (pomeriggio) 
 
Mi sono state poste alcune domande, e penso che durante 

la loro discussione si aggiungeranno altri argomenti. 
La prima, assai importante, è la seguente:  
 
Domanda: Nella nostra azione come ci si deve comportare verso la 

chiesa cattolica? 
 
In un primo tempo, e finché si può, sarà meglio non 

occuparsi affatto della chiesa cattolica, restando oggettivi ed 
evitando di entrare nei campi che in qualche modo la toccano. 

Naturalmente la questione si colora in modo diverso nella 
regione di cui ora si parla, piuttosto che in altre regioni europee. 

Non si potrà quindi assumere dappertutto il medesimo 
comportamento verso la chiesa cattolica, quale si deve tenere 
nelle regioni che hanno a che fare in qualche modo con la 
Polonia. 

Si deve tener presente che la chiesa cattolica romana ebbe 
una straordinaria importanza nello sviluppo della Polonia: la 
popolazione polacca accolse la religione cattolica occidentale e 
l'ha in grande misura fusa nella propria cultura. 

Mentre nel resto dell'Europa in molti rami della vita 
spirituale ci si è in generale resi liberi dalle confessioni religiose, 
la confessione cattolica ha tuttora una considerevole influenza 
nella vita polacca. 

Negli ultimi secoli in Europa l'istruzione e l'educazione 
sorsero proprio dall'emancipazione dalla vita ecclesiastica. 

Si deve evidentemente tener conto che il sistema 
scolastico poté liberarsi dagli influssi della chiesa cattolica, 
perché gli strati superiori della popolazione smisero in pari tempo 
di esercitare su quelli inferiori l'influsso che stamani ho presentato 
come particolarmente nocivo. 

Per confronto, dobbiamo a questo punto toccare zone 
diverse da quelle che qui ci riguardano, per meglio comprendere il 
nostro problema, e vorrei prender lo spunto da fenomeni concreti. 

Per chi come me negli ultimi decenni, cioè alla fine degli 
anni Ottanta e al principio degli anni Novanta del secolo scorso, 
era venuto dall'Austria in Germania, risultò che l'istruzione 
pubblica ginnasiale tedesca, nella sua articolazione interiore, e 
soprattutto nella trattazione delle materie scolastiche, era rimasta 
molto indietro in confronto all'istruzione pubblica austriaca. 

La scuola media austriaca, non la scuola elementare, ma il 
ginnasio e la scuola tecnica, si formarono in sostanza negli anni 
Cinquanta, sotto l'influsso dell'amministrazione della pubblica 
istruzione di Leo Thun *; egli era arciclericale e avrebbe 
volentieri fatto fluire tutta l'amministrazione pubblica austriaca 
nel clericalismo. 

Quando egli dette mano alla riforma ginnasiale, creò una 
costruzione oggettiva, assolutamente incontestata dal clero, che 
venne poi guastata nel successivo regime pseudo liberale. 

Quando io, alla fine degli anni Ottanta, presi posizione 
contro il regime pseudo liberale del von Gautsch *, mi si obiettò 
da più parti che in tal modo si sarebbe ricaduti nel clericalismo *. 

Lo stesso fenomeno si manifesta anche in altra forma nel 
fatto che, ancora ai tempi della mia gioventù, i libri di testo in 
uso nelle scuole, e proprio quelli delle materie scientifiche e 
matematiche, erano stati scritti da monaci benedettini. 

Dopo, quando altra gente si mise a scrivere di questi libri, 
ne risultarono testi astratti, burocratizzati, mentre quelli dei 
benedettini erano stati ottimi libri per la scuola. 

Poi, anche nel campo politico si ricondusse il liberalismo 
austriaco in sostanza all'emancipazione dalla chiesa cattolica. 

Esso si rese indipendente dalla chiesa cattolica. 
Un certo processo di liberalizzazione della vita spirituale 

in Europa venne ostacolato dalla fondazione del protestantesimo; 
esso non operò in senso liberatorio, ma si ebbe un regresso. 
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In un certo senso il protestantesimo fu in un primo tempo 
popolare, ed esercitò una forma di pressione sull'educazione, 
obbligata a tener conto di continuo della religione protestante in 
apparenza più progredita; già al sorgere del protestantesimo si era 
tanto avanti rispetto al cattolicesimo, da provare il sentimento di 
doverne venir fuori. 

Se il protestantesimo non fosse sorto, si sarebbe superato 
già da lungo tempo il principio cattolico. 

Si sa inoltre che il protestantesimo contribuì al 
consolidamento del cattolicesimo, per esempio a seguito della 
controriforma. 

Il gesuitismo venne creato come reazione, come 
istituzione avversa al protestantesimo. 

Così il protestantesimo penetrò in alto grado nella vita 
erudita del mondo. 

Si prendano solo coloro che operarono in Austria come 
filosofi: in loro non si nota alcuna influenza del dogma cattolico. 

D'altra parte si può realmente dimostrare con serie 
argomentazioni come il kantismo non sia altro che un 
protestantesimo mutato in filosofia. 

Si può senz'altro affermare che la singolare posizione di 
Kant in merito a fede e sapere, non è che il principio protestantico 
tradotto in filosofia. 

Ciò mostra che il cattolicesimo si trovava già sulla via 
della dissoluzione, e che fu consolidato col contributo del 
protestantesimo. 

Tutto questo ha a che fare con tutti i fenomeni che 
descrissi nel mio libro Gli enigmi dell'uomo * in merito alla vita 
spirituale in Austria. 

Essa fu resa solo possibile in quanto non si teneva affatto 
conto della Chiesa; cosa che non sarebbe stata possibile in cerchie 
protestanti, ove tutto è permeato dall'elemento ecclesiastico. 

Con questo non voglio dire che la chiesa protestante 
intervenga dappertutto nel senso letterale della parola, ma che la 
maniera di pensare è permeata dall'elemento ecclesiastico. 

Nei paesi protestanti tutta la scuola pubblica prese un 
andamento pietistico e bigotto, mentre ad esempio in Austria tutta 
l'istruzione pubblica fu in realtà libera da tale impronta bigotta, 
salvo quel che i parroci introdussero nelle separate lezioni di 
religione. 

Così gli austriaci qui presenti potranno confermare che, 
nonostante le giovani generazioni siano già cresciute in regime 
liberale, non si nota nelle lezioni di storia o di geografia tanto 
cristianesimo confessionale, quanto se ne trova nelle scuole 
tedesche; di tutto questo si deve tener conto. 

In un certo momento perfino i benedettini attribuirono 
grande valore all'esser considerati liberali nella formazione dei 
concetti, cosa che ebbe un grande influsso sulla generale 
educazione umana; la formazione dei concetti fu molto migliore 
sotto l'influsso formale cattolico, in confronto alla maniera 
cavillosa di formare i concetti del protestantesimo, che spesso non 
riesce a comprendere le cose in modo adeguato. 

Queste considerazioni sul cattolicesimo valgono per 
regioni che non hanno a che fare con la Polonia; essa accolse 
invece il cattolicesimo in un'epoca in cui questo era forte, e quindi 
la sua cultura si fuse intensamente con il cattolicesimo stesso. 

Ma vi è anche dell'altro: quel che decise della forza 
dell'elemento polacco all'interno del cattolicesimo, e nello stesso 
tempo diede forza all'essenza nazionale polacca è che la Polonia 
seppe rendere nazionale il suo clero. 

Nessun altro popolo lo seppe fare. 
Il clero polacco è nazionale e come tale pensa e sente. 
Oggi però stiamo di fronte al fatto che la chiesa cattolica 

pensa di ingrandire la propria potenza con tutti i mezzi a sua 
disposizione. 

Il protestantesimo come tale è sulla via di sparire. 
Non ci si inganni in proposito: intendo dire che il 

protestantesimo considerato storicamente è alle sue ultime mosse 
in quanto si è dogmatizzato nella forma di religione confessionale 
ed è degenerato in mera funzione predicatoria. 
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Una chiesa non potrà mai durare basandosi solo sulla 
predica del dogma; le chiese possono solo esistere nel culto che 
come tale prescinde dal dogma. 

La chiesa cattolica nella sua vera costituzione non pone 
l'essenziale nel dogma, e con questo faccio presente qualcosa che 
deve esser tenuto in considerazione. 

Anche fra gli antroposofi vi è gente in perfetta buona fede 
che preferisce sorvolare sui fatti. 

Si nota talvolta una certa mania di sorvolare sui fatti, e ciò 
si esplica proprio nel campo che ora ci interessa, quando cioè gli 
antroposofi amano affermare che ci si potrebbe rendere amica 
qualche comunità confessionale, se ci si avvicinasse il più 
possibile ad essa. 

Nel caso della chiesa cattolica si potrà aumentarne 
l'inimicizia, nella misura in cui si cercasse di avvicinarsi ai suoi 
dogmi. 

La chiesa cattolica odierà tanto più un'altra comunità, 
quanto più le sembrerà che questa le assomigli, o se in generale 
si accorgesse che in essa si cerca la verità cristiana. 

Infatti la chiesa cattolica ha lo scopo di evitare con cura 
la verità cristiana e di aumentare quanto è possibile la propria 
potenza: questa è la mèta della chiesa cattolica. 

Non la si commuove diventando sempre più cristiani. 
Ci si può riconciliare con la Chiesa solo se essa è sicura 

della fedeltà a Roma dell'individuo. 
Non esiste altra possibilità di conciliazione. 
Ora, di fronte agli eventi mondiali, la chiesa cattolica 

stima oggi di poter ingrandire di molto la sua potenza. 
Sa perfettamente che non le serve più fare affidamento 

sulle dinastie, perché essa, di solito meglio informata degli altri, 
sa che le dinastie oggi ancora coronate, sono condannate a sparire; 
né vuole legarsi con dei destinati a sparire. 

Invece la chiesa cattolica cercherà di usare le aspirazioni 
delle grandi masse per aumentare la sua potenza; essa si avvale 
di tutto quanto può essere a sua disposizione, e ora, nella sua 

grande politica mondiale, con un tratto che è talvolta geniale 
(geniale nel progettare che l'umanità sia sempre più vincolata a 
Roma) utilizza il carattere nazionale del clero polacco; la 
Polonia diverrà essenziale nel gioco che la chiesa cattolica 
persegue. 

Secondo me dunque, la chiesa cattolica vedrà nel carattere 
nazionale del clero qualcosa che vorrà coinvolgere nel suo gioco, 
nell'ambito della grande politica mondiale. 

Di conseguenza è anzitutto necessario riflettere su ogni 
mossa che venga dalla Chiesa, ed evitare possibilmente di 
mettersi contro di essa, a meno che non si sia costretti a difendersi 
*. 

Vi siamo adesso per l'appunto costretti in Svizzera, e si 
tratta comunque di rimanere oggettivi, ignorando la Chiesa, 
lasciandola da parte, finché essa non ci attacca. 

Naturalmente per sua funzione essa cerca di eliminare dal 
mondo tutto quanto non è cattolico, e cercherà quindi di 
attaccarci; ma dobbiamo evitare per quanto è possibile di farci 
coinvolgere in discussioni. 

Ma se avvenisse che non potessimo più ignorare la Chiesa, 
non dovremo mai impegnarci in discussioni sui dogmi. 

Nel momento in cui lo facessimo, dovremmo di necessità 
perdere la partita; non è infatti essenziale dimostrare in qualche 
modo la falsità dei dogmi della chiesa cattolica. 

Quando si prendono in considerazione i dogmi 
fondamentali, eccettuai quelli che ebbero la loro origine da motivi 
politici, essi ci riportano tutti a una molto oscura antichità. 

Se si comincia a comrenderli, ci si sente presi da un 
grande rispetto verso di essi. 

La dannosità della chiesa cattolica non sta nei suoi dogmi, 
ma nell’abuso che essa ne fa; inoltre, attraverso la sua 
straordinaria tradizione, essa riesce a difenderli con una logica 
tagliente (come sarebbe augurabile che avessero i filosofi 
tedeschi, che invece non l'hanno) di cui si vale in una maniera 
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assai più spirituale di quella di cui ci si potrebbe valere per 
combatterli. 

Non resta quindi altro che presentare la chiesa cattolica al 
grande pubblico nelle sue debolezze morali. 

Ad esempio in Svizzera ci limitiamo a dimostrare che gli 
esponenti cattolici diffondono menzogne sul nostro conto. 

Anche i rappresentanti del protestantesimo lo fanno nella 
stessa misura: in genere tutti si riducono a dire bugie e falsità. 

Conviene perciò cercare le occasioni di smascherare la 
gente menzognera; in nessun luogo si trovano bugie tanto grandi 
quanto presso i rappresentanti delle confessioni religiose; perciò 
è necessario metterli nell'imbarazzo da questo lato e trovare il 
modo di dimostrare alla gente la loro falsità. 

Vi è invero una certa gradualità nel mentire: al primo 
posto sono le chiese, al secondo viene la stampa e al terzo i 
politici; ciò è detto del tutto obiettivamente, e non su base 
emotiva. 

L'entusiasmo nel mentire è suscitato da quanto si 
apprende a seguito di un'educazione clericale. 

L'entusiasmo a mentire nella stampa è provocato dalle 
situazioni sociali, mentre nella politica la menzogna è solo una 
continuazione nella vita civile di quello che è del tutto ovvio nel 
militarismo, con il quale la politica è strettamente connessa. 

Volendo vincere un avversario, lo si deve ingannare, e 
tutta la strategia tende appunto a imparare come si inganna; è un 
sistema che viene trasposto nella vita civile, a seguito della 
parentela tra militarismo e politica. 

Ma mentre in questa il mentire è un sistema, negli altri 
due gruppi, giornalisti e rappresentanti delle confessioni, è 
entusiasmo per il mentire. 

Le considerazioni che ho esposto, non sono dettate da 
radicalismo, ma rispecchiano dati di fatto obiettivi. 

Il guaio è che la maggior parte della gente, per puro 
pregiudizio, non è ancora convinta che è impossibile rimanere 
nelle confessioni e dire la verità. 

Si può invero divenire una figura tragica entro una 
confessione, ma è impossibile avere una funzione in una 
confessione e dire la verità. 

Ciò non è possibile oggi, e quindi si può indicare così il 
comportamento da tenere nei riguardi della chiesa cattolica: 
quanto è possibile ignorare le aspirazioni della Chiesa, e darsi da 
fare per mostrare la falsità di singoli casi. 

Così si batterà una via che per lo meno è sostenuta dai 
fatti. 

 
Domanda: Innanzi tutto occorrerà presentare l’”Appello” alla 

popolazione in tedesco, ma si faranno anche inserzioni sui giornali polacchi. È 
consigliabile presentare l’”Appello” anche in polacco? 

 
Rudolf Steiner: Mi sembra che sarebbe bene, anche se esso 

potesse venir diffuso in misura limitata, di averlo pure in polacco 
e diffonderlo anche in polacco. 

Mi sembra senz'altro necessario sottolineare in tale modo 
il carattere internazionale della nostra azione. 

 
Moritz Bartsch *: Gli abitanti dell'Alta Slesia si stanno di fronte come 

cani e gatti, e poiché all'inizio ci rivolgeremo solo alle città, abitate per il 70 
per cento da tedeschi, crediamo che la gente avrebbe già dei pregiudizi 
sentendo che l’“Appello” è pubblicato anche in polacco. Bisognerebbe prima 
avere la gente dalla nostra parte e solo dopo pubblicare l'“Appello” anche in 
polacco. Ma si potrebbe decidere in proposito anche all'ultimo momento. 

 
Rudolf Steiner: In un secondo e un terzo approccio non si 

parlerà esclusivamente a una maggioranza tedesca. 
Nelle campagne si ha di sicuro una maggioranza polacca, 

e sarebbe quindi necessario riuscire ad avvicinare anche la 
popolazione delle campagne con la nostra proposta. 

Dovremmo cioè avere l’”Appello” anche in polacco. 
 
Osservazione: I polacchi dell'Alta Slesia purtroppo non sanno leggere 

il polacco, e capiscono solo il dialetto polacco. Possiamo quindi rivolgerci solo 
ai ceti dirigenti. 
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Rudolf Steiner: Naturalmente non è necessario avere 

l’”Appello” in polacco, se nella nostra azione ci troviamo in una 
società in cui tutti capiscono il tedesco, in cui anche i polacchi lo 
capiscono. 

Bisognerebbe però comunque averlo anche in polacco per 
ogni evenienza. 

Occorrerà averlo anche in modo che i contadini possano 
leggerlo. 

 
Osservazione: I contadini non sanno leggere né il polacco né il 

dialetto.Parlano loro in tedesco anche oratori polacchi, perché altrimenti non si 
fanno capire col loro polacco. 

 
Rudolf Steiner: Comunque in via di principio occorre 

avere 195 F”Appello” anche in polacco. 
Si potrà essere prudenti nel diffonderlo, se vi è troppa 

sensibilità. 
Se ne è fatta esperienza in Austria: gli altri hanno un 

rifiuto e poi non si va avanti. 
Ci sono poi anche i cechi che si possono avvicinare in 

tedesco. 
In Boemia è avvenuto qualcosa di simile: non si è agito 

bene non considerando i cechi. 
In ogni caso si dovrebbe avere l’”Appello” in polacco. 
 
Domanda: Come si manifesta nei polacchi il fatto che essi abbiano 

ricevuto dai tedeschi stimoli di carattere economico? 
 
Rudolf Steiner: lo penso che gli amici debbano saperlo 

direttamente osservando la vita, perché un certo impulso 
commerciale esiste nei polacchi che si avvicinarono all'elemento 
tedesco e che così acquisirono il senso degli affari. 

Secondo me la mobilità e levità della vita animica polacca 
ne fu il movente, e studiando la vita commerciale nelle contrade 
miste polacco-tedesche, si potrebbe dimostrare con che forza 

l'elemento polacco influisca sulla vita commerciale stessa, nel 
senso che si vedono i polacchi che hanno appreso il tedesco, 
mostrarsi gente d'affari più abile dei tedeschi stessi; lo si potrà 
dimostrare. 

Sono gente d'affari come non avrebbero potuto diventare 
nella comunità polacca stessa. 

Si osservi quanto poco un polacco è uomo d'affari finché 
rimane soltanto polacco, e come poi si trasforma dopo aver 
ricevuto un apporto tedesco. 

Tutto questo si deve naturalmente ricavare dalla diretta 
osservazione della vita, ma può senz'altro venir dimostrato. 

 
Domanda: Nelle adunanze, conviene prendere una risoluzione 

unitaria, volendo proporre pubblicamente la triarticolazione come nuova 
possibilità, e mandare poi la risoluzione alla commissione dell'Entente? 

 
Rudolf Steiner: Per questa azione sarebbe senz'altro la 

miglior cosa che un'iniziativa del genere venisse decisa 
spontaneamente dall'adunanza, e non fosse prodotta 
artificiosamente. 

Sarebbe cioè meglio che non fosse necessario ricorrere a 
una risoluzione artificiosa, ma che derivasse direttamente 
dall'adunanza. 

Non so se sia stata già osservata una tendenza in questo 
senso. 

Non credo proprio che sia poi una gran perdita se tali 
risoluzioni non vengono prese alla lettera. 

Invece farebbe certo una grande impressione se, 
indipendentemente dalla forma, si potesse giungere a far prendere 
posizione, solo inducendo la gente ad esprimersi con una specie di 
votazione sull'argomento in questione; che si possa cioè condurre 
la gente, con tutta la cautela possibile, a dire se voglia prendere in 
considerazione l'idea di una protesta contro la votazione per l'Alta 
Slesia. 

Subito dopo quella specie di votazione si dovrebbe 
registrare chi protesta, perché l'azione sarebbe perfetta solo se si 
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riuscisse a raccogliere un gran numero di adesioni, e questo 
andrebbe fatto solo dopo la votazione. 

 
Domanda: Si devono fornire notizie all'agenzia Telegraphen-Union *? 
 
Rudolf Steiner: Non credo che ci sia niente in contrario. 
Andrebbe fatto in ogni caso. 
O forse qualcuno conosce canali migliori? 
 
Osservazione: Di recente venne fatto presente che la Telegraphen-

Union aveva strette relazioni con il sig. Hugo Stinnes *, ed era stato avanzato il 
dubbio se fosse il caso di servirsi di questa agenzia. 

 
Rudolf Steiner: Forse la stessa Telegraphen-Union si 

rifiuterà. 
Occorre comunque pensare a una via per presentare la 

nostra causa alla stampa. 
 
Osservazione: Nessun dubbio. 
 
Rudolf Steiner: Anche ammesso che esistano legami fra la 

Telegraphen-Union e le imprese Stinnes, non vedo perché 
dovrebbero sorgere dubbi se dare o meno alla Telegraphen-Union 
notizie che noi desideriamo siano diffuse. 

Se in ipotesi esistesse un'agenzia dei gesuiti disposta a 
diffondere le nostre notizie, avremmo noi forse dei dubbi a darle 
le nostre informazioni? 

 
Osservazione: Il sig. Stinnes ebbe occasione una volta di parlare di 

un'organizzazione che più o meno corrisponderebbe alle associazioni, e i 
circoli proletari ne sono a conoscenza. Se ora nella stampa collegata con la 
Telegraphen-Union si parlasse di triarticolazione, essa sarebbe forse vista con 
sfiducia. 

 
Rudolf Steiner: Se si bada a cose del genere, oggi non si 

può fare proprio nulla nel mondo; si possono avere dubbi per ogni 

azione da compiere, dovendo seguire in qualche modo gli usi del 
momento, ed è appunto uso servirsi di un'agenzia di informazioni. 

Non vedo quindi come si possa evitare che la gente abbia 
sfiducia. 

Bisognerebbe forse creare una propria agenzia di 
informazioni. 

Non ha alcuna rilevanza la relazione che noi potremmo 
avere con la Telegraphen-Union, con i possibili legami 
dell'agenzia con le imprese del sig. Stinnes. 

 
Domanda: Come ci si deve comportare in generale con la 

commissione dell'Entente? 
 
Rudolf Steiner: Si può dire che non ha una grande 

importanza quale rapporto diretto si debba intrattenere con questa 
commissione. 

Essa tende per ora a mantenersi in apparenza neutrale, e 
per il momento non si interesserà a quanto potrebbe opporsi alle 
sue intenzioni. 

Sarebbe tuttavia ingenuo credere che si possa ottenere in 
realtà qualcosa dalla commissione dell'Entente. 

L'unico provvedimento che si potrebbe prendere sarebbe 
quello, come ho già detto e se si vuole, di trasmettere la cosa alla 
commissione dell'Entente, dicendo semplicemente: ve la 
presentiamo. 

Sarebbe la sola cosa possibile, ma non si può contare sulla 
commissione. 

Dobbiamo avvicinarla? in che forma? quando? lo ritengo 
sia il caso prendere contatti solo se la si vorrà informare. 

Se fossimo tanto forti da poter intavolare trattative con la 
commissione, se ne potrebbe parlare. 

Ma non arriveremo che a una energica dimostrazione che 
incida forse molto nella volontà dell'umanità. 

Di tanto ci dobbiamo accontentare, ma non possiamo 
neanche desiderare che la commissione dell'Entente ne abbia 
un'influenza. 
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Vogliamo restare indipendenti da essa. 
 
Domanda: Come ci si può procurare, in testi facilmente accessibili, la 

documentazione per quanto è stato detto nella prima conferenza? 
 
Rudolf Steiner: È una domanda generale che si può riferire 

a tutta la storia. 
Oggi è possibile chiarire il vero corso della storia europea, 

solo cercandone gli elementi senza tener conto della 
corrispondente esposizione degli storici. 

Quanto a procurarsi i testi relativi a quel che ho esposto, 
devo dire che quasi tutto quanto offrono i testi storici ne sono una 
dimostrazione; bisogna solo imparare a leggere tra le righe. 

Non esistono testi specifici, e tutti portano a questa 
conclusione. 

Si devono solo vedere i fatti nella giusta luce. 
Se ci si limita a prendere alla lettera uomini come 

Lamprecht * o altri come lui, non si trova alcun materiale 
adeguato. 

Prendendo invece quel che si può leggere tra le righe, si 
trova dappertutto la documentazione per queste cose, e non è 
affatto necessario riferirsi a testi specifici. 

 
 
Domanda: Come si dovrà organizzare la propaganda in regioni al di 

fuori dell'Alta Slesia? con numeri speciali di giornali? con opuscoli o altro? 
 
 Rudolf Steiner: Occorrerà avere molta cautela. 
Da fuori si potrebbe senz'altro prendere posizione su come 

vada decisa la questione dell'Alta Slesia, tuttavia penso che un 
deciso intervento esterno potrebbe portare molto disturbo. 

Un intervento risoluto nel giornale per la triarticolazione, 
oppure interventi diretti nel senso dell'azione, potrebbero in date 
circostanze disturbare molto l'azione. 

Al contrario, una volta che i nostri amici abbiano già 
iniziato un lavoro energico sul posto, riterrei utile che il mondo 

fosse informato sugli avvenimenti, in modo che non si creda che 
l'azione sia stata diretta da fuori, perché sarebbe di massimo 
danno che lo si credesse. 

Gli slesiani stessi non lo sopporterebbero e il mondo 
direbbe che gli estranei non devono intromettersi. 

 
Domanda: La Slesia ha un grande ruolo economico. È possibile un 

appoggio reciproco mediante una buona informazione su quanto avviene in 
Alta Slesia? 

 
Rudolf Steiner: In questa direzione conviene fare tutto quel 

che si può. 
Nelle corrispondenze possiamo descrivere le conseguenze 

economiche che, dalla Slesia, possono derivare per il mondo; per 
il poco tempo a disposizione questo tema non è stato purtroppo 
esaurientemente discusso, come sarebbe stato desiderabile. 

Si potrebbero indicare le conseguenze economiche 
favorevoli che ne deriverebbero per il mondo, se in realtà nel 
senso nostro l'Alta Slesia, per protesta, non si unisse né alla 
Polonia né alla Prussia. 

In tal modo si libererebbe la vita economica dell'Alta 
Slesia. 

In primo luogo è mio parere che si guadagnerebbero così 
le simpatie del mondo, cosa che procurerebbe forse un valido 
appoggio all'economia del mondo. 

Ma oltre a ciò ci sarebbero da dibattere le dirette 
conseguenze economiche. 

Otterremmo mano libera in materia economica, poiché si 
realizzerebbe quel che perseguiamo. 

Inoltre la politica avrebbe il suo peso sull'economia 
dell'Alta Slesia. 

In questa direzione si potrebbero scrivere articoli, per 
mostrare quel che il mondo ricaverebbe dalla liberazione dell'Alta 
Slesia; ma non intendo dire che si debba scrivere: dovrà avvenire 
questo o quello. 
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Se ora si esce allo scoperto, se comincia l'azione nell'Alta 
Slesia, si deve agire con prontezza, altrimenti è tutto inutile. 

Allora sarà naturale che si possano presto far apparire 
articoli che dibattono la questione in modo che si costruisca 
sull'azione svolta, che quindi si prenda l'azione come punto di 
partenza. 

Non si potrà evitare che ci venga rinfacciato che tutto 
provenga dalla Lega per la triarticolazione. 

Ma nell'attimo in cui ci si rende conto e bisogna far sì che 
pure il mondo se ne avveda, che la triarticolazione non è un fatto 
di Stoccarda, ma che vale per ogni luogo (è infatti un impulso 
umano), in quell'attimo si potrà dire che la gente che si agita in 
Alta Slesia sia giunta da sé a questa conoscenza. 

La triarticolazione non è qualcosa che si possa importare, 
ma è un fatto generalmente umano. 

 
Obiezione: Si può forse farlo in Germania, trattando con grande 

cautela la questione della votazione e utilizzandola nelle conferenze come un 
esempio da manuale? 

 
 Rudolf Steiner: Questo è già contenuto perfino 

nell'appello. 
Questo lato del problema può essere dibattuto ovunque, 

perché non è limitato all'Alta Slesia. 
Chiunque sia pratico delle condizioni relative, può trattare 

in questa prospettiva ad esempio la Cecoslovacchia, o altre 
regioni; solo per l'Alsazia non si può farlo. 

Durante la guerra l'Alsazia fu un esempio da manuale, ma 
adesso non potrebbe esserlo, perché in realtà gli alsaziani non 
prenderebbero oggi alcuna posizione in merito; solo altrove lo si 
pensa. 

In Alsazia invece non vi è alcuna discussione. 
Gli alsaziani sono soddisfatti di appartenere alla Francia, 

come prima erano soddisfatti di appartenere alla Germania. 

Si sarebbe dovuto dibattere la cosa prima dell'esito della 
guerra, quando ve n'era la possibilità, quando il problema 
alsaziano era un esempio da manuale. 

Oggi lo sono la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, i cosiddetti 
Stati limitrofi russi, e anzitutto la Russia stessa, che è il grande 
esempio da manuale. 

Se la triarticolazione vi fosse conosciuta, vi nascerebbe un 
fortissimo movimento, ma là nessuno la conosce. 

 
Domanda: Nelle conferenze avremmo l'intenzione di accennare al 

“Kommende Tag”. 
 
Rudolf Steiner: Sarà bene farlo, ma il problema è un altro. 
Si può dire liberamente, di propria iniziativa: vogliamo 

che la questione sia decisa così, e richiamiamo su di essa 
l'attenzione generale. 

Il problema è che non dovrebbe esservi l'accusa, in questo 
caso giustificata, che si decida da fuori il destino dell'Alta Slesia. 

In un certo senso, se noi non otterremo nulla, esso sarà 
comunque deciso da fuori, anche se la votazione avrà avuto 
luogo; infatti la votazione è solo un fatto decorativo. 

Se la votazione decidesse per la Germania prussiana, non è 
del tutto chiaro che cosa ne direbbe l'Entente; se invece avvenisse 
ciò che ho prima caratterizzato, che la votazione decidesse per la 
Polonia, cosa che ci sembra poco probabile, in ogni caso il destino 
dell'Alta Slesia sarebbe evidentemente deciso da fuori. 

 
Domanda: Possiamo tenere conferenze in altri luoghi della Germania, 

con il titolo “Triarticolazione e questione altoslesiana?” 
 
Rudolf Steiner: Sì, se verranno tenute nel senso che 

abbiamo proposto. 
Se la triarticolazione verrà corroborata con l'esempio 

dell'Alta Slesia. 
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Domanda: Esiste una “Associazione dei patrioti 
altoslesiani”. Si dovrebbe forse informarla, perché 
verosimilmente si interesserà presto dei problema. 

Rudolf Steiner: Pur che avvenga in maniera che 
l'informazione risulti proveniente dal comitato che si è formato in 
Alta Slesia. 

La diffusione può poi essere assunta dal movimento per la 
triarticolazione. 

 
Obiezione: Molte manifestazioni concernenti la votazione altoslesiana 

sono fatte da associazioni nazionali tedesche. 
 
Rudolf Steiner: Certo, volantini come quelli che mi ha 

consegnati il signor Molt * non sono di provenienza slesiana: “Si 
è appiccato il fuoco in casa tedesca; il cavaliere di fuoco cavalca, 
il suo grido di allarme corre per il Reich” e così via, non sono 
frasi che tocchino in qualche modo la verità interiore. 

Roba come questa non è altro che la solita commedia 
tedesca, in cui si parla di un'ideale conquista dell'Alta Slesia. 

 
Obiezione: Il popolo altoslesiano si è già reso insensibile di fronte a 

simili commedie. Non partecipa più ad alcuna adunanza, e noi speriamo che 
sorgano nuovi pensieri ai quali potersi attenere. 

 
Obiezione: Dai circoli da cui provengono quei volantini giungeranno 

attacchi al movimento per la triarticolazione, e ciò potrebbe dare lo spunto a 
una discussione sulla triarticolazione stessa. 

 
Rudolf Steiner: In tal caso saremmo di nuovo costretti alla 

difesa; non potremo certo addivenire a proposte concilianti, ma 
dovremo anzi mostrarci quanto possibile energici. 

Per gente come quella da cui provengono simili appelli, la 
lotta contro la triarticolazione è già scontata. 

Essi combatteranno tutto quanto proviene dalla 
triarticolazione, poiché essa porta naturalmente assai lontano. 

Gente del genere viene di solito sopravvalutata per quanto 
concerne il senso per la verità: è anzi molto mendace. 

 
Signor Bartsch sen.: Saremmo grati per un aiuto da parte di oratori da 

tutta la Germania. 
 
Rudolf Steiner: Potrà avvenire più tardi; quando Lei lo 

chiederà, provvederemo affinché vi siano oratori. 
I nostri oratori dovrebbero soprattutto incaricarsi di 

interpretare la triarticolazione, e questo può avvenire in ogni 
momento, anche domani. 

 
Domanda: Che cosa fa Dornach per la nostra causa, e quali sono le 

intenzioni? 
 
Rudolf Steiner: Finché non ci sarà visibilmente un'azione 

in Slesia, credo che tutto quanto venisse fatto da parte di Dornach 
non potrebbe che nuocere. 

Riteniamo che da parte di Dornach non debba avvenire 
nulla, ma piuttosto dovrebbe avvenire qualcosa da parte neutrale o 
dell'Entente. 

La ricerca di adesioni potrebbe iniziare solo quando fosse 
già stata avviata visibilmente un'azione in Slesia. 

Io non potrei dire né che a Dornach sia avvenuto qualcosa, 
(non potrei neanche immaginare che cosa mai dovrebbe venirne) 
né potrei consigliare che qualcosa avvenisse prima che l'azione 
sia avviata in Alta Slesia. 

Solo allora si potrà fare qualcosa da parte di Dornach per 
ciò che deve accadere in Germania. 

 
Domanda: Non sarebbe opportuno porre l'accento, anche in Slesia, 

sulle grandi idee generali? 
 
Rudolf Steiner: Esse devono naturalmente compenetrare la 

nostra azione, né dobbiamo mancare di porre in giusta luce i 
concetti della triarticolazione in ogni occasione che ci si offra, 
poiché essi vanno soprattutto resi popolari. 
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Quanto più divenga necessario addentrarsi in condizioni 
concrete, tanto più è urgente richiamare sempre di nuovo i 
concetti della triarticolazione nelle forme più diverse, e comunque 
non reprimerli. 

 
Obiezione: Intendevo solo che non ci si debba addentrare in particolari 

ma unicamente nelle idee fondamentali. Mi immagino che se per esempio si 
parlasse della questione salariale, non si otterrebbe niente; intendevo dire che si 
deve invece mettere in primo piano il lato storico. 

 
Rudolf Steiner: Per questo è necessario che la 

triarticolazione sia sempre viva in chi ne parla. 
Il piano inclinato sul quale spesso scivoliamo, consiste nel 

fatto che appena si parla in qualche modo di triarticolazione, essa 
viene fraintesa e assume un aspetto utopistico, ma essa non è 
affatto un'utopia. 

Però le discussioni che se ne fanno assumono talvolta un 
carattere terribilmente utopistico. 

Ad esempio non ha senso chiedersi che cosa succederà 
alla sarta o al pittore entro l'organismo sociale triarticolato; questo 
genere di cose assume subito un carattere utopistico. 

Operando oggi in Alta Slesia, e parlando in questo stile 
utopistico, la gente dirà: oggi dobbiamo occuparci di ben altri 
fatti, piuttosto che di come andranno le cose in una società futura. 

Qualcosa diventa utopia non perché sia fantasioso o folle, 
ma perché non può essere posto ragionevolmente all'ordine del 
giorno. 

Ecco perché ho sempre introdotto questi argomenti come 
esempi, e così vorrei fosse fatto sempre. 

L'essenziale è comprendere a fondo la triarticolazione in 
quanto tale. 

Ho appunto impostato la conferenza di ieri per mostrare 
come mediante la triarticolazione si possa comprendere che i 
polacchi siano diventati tali quali sono. 

Quel che importa è appunto penetrare in tutte le realtà 
della vita con pensieri tratti dalla triarticolazione; ne risulterà la 
comprensione per la triarticolazione stessa. 

Non importa ostinarsi su particolari; non ci si può certo 
rifiutare se si viene interrogati su di essi, ma in questo contesto 
sarebbe sbagliato parlare di particolari. 

 
Domanda: Non sarebbe opportuno diffondere con un opuscolo le idee 

che ci vengono prospettate in questi giorni? 
 
Rudolf Steiner: In certi casi potrebbe essere molto utile 

che un opuscolo venisse diffuso in Alta Slesia; potrebbero così 
venir divulgate le idee che abbiamo dibattuto qui. 

Sempre che qualcuno li possa scrivere alla svelta e poi 
sottopormeli! 

 
Domanda: Io sento sempre l'idea della triarticolazione come generata 

dai più puri e profondi impulsi che vivono nella natura umana. È però naturale 
che sorgano impulsi contrari e che si sviluppi una opposizione istintiva. Come 
ci si deve comportare nelle relative controversie? 

 
Rudolf Steiner: Si dovrà trattare questo problema in 

maniera del tutto differente da caso a caso. 
In linea generale molto dipenderà se riusciamo a rendere 

popolare la triarticolazione, prescindendo da ogni velleità 
sentimentale. 

Il mondo non manca davvero di idee riformatrici molto 
bene intenzionate. 

Se con tali ideali, che si appellano alle parti più nobili 
della natura umana, si potesse senz'altro migliorare il mondo, lo si 
sarebbe assai migliorato già da tanto tempo. 

Posso solo obiettare quello che da decenni dico alla gente: 
con dei principi etici astratti si progredisce tanto poco come 
avverrebbe se comandassimo categoricamente a una stufa: tu devi 
riscaldare la camera; non è questo che serve, anche abbellendo e 
guarnendo l'ingiunzione con parole morali, ma senza risultato. 
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Serve invece, quando si accende il fuoco, che si faccia 
quello che le cose stesse richiedono. 

Così è anche per la triarticolazione: bisogna saperla 
sostenere meglio che si può, e gli uomini che hanno oggi 
un'opposizione interiore contro la triarticolazione, secondo Lei, 
per motivi anti-etici...  

 
Obiezione: Volevo solo dire che si debbano allora considerare le cose 

in maniera scientifico-spirituale. 
 
Rudolf Steiner: Comunque, non appena le basi 

scientificospirituali vengano attaccate, non potremo far altro che 
difenderle. 

Quel che dico si riferisce anche alle basi fondamentali 
della scienza dello spirito antroposofica. 

Senza di esse non possiamo progredire, perché le une 
condizionano le altre. 

Una triarticolazione con una vita spirituale davvero libera 
è solo pensabile su premesse antroposofiche. 

Dunque, come la vita spirituale non potrà mai essere libera 
senza la triarticolazione, così la triarticolazione sarebbe vuota se 
non fosse fecondata dall'antroposofia: dovremo sempre 
sostenerlo. 

Ecco perché non possiamo risparmiarci nel difendere con 
altrettanto vigore l'antroposofia quanto la triarticolazione. 

Dobbiamo mantenerci pienamente sul terreno 
antroposofico e far di tutto per valorizzarlo. 

Fra di noi vi è gente che dice: l'antroposofia è cosa morta, 
la triarticolazione vive! 

Già, mi è stato più volte detto. 
Io credo però che questo sia quanto di più infondato possa 

darsi; la triarticolazione è campata in aria senza l'antroposofia. 
 
Obiezione: Volevo segnalare che sento dire da molte parti che vi è uno 

speciale bisogno di antroposofia. 
 

Rudolf Steiner: Vi è in effetti un bisogno molto intenso di 
antroposofia, ma proprio di fronte a tale bisogno dobbiamo di 
nuovo insistere sul lato pratico dell'antroposofia perché, non 
appena questo bisogno tende alla fuga dal mondo, 
provocheremmo un danno insistendo su tale bisogno. 

Non possiamo mancare di combattere la tendenza a 
fuggire dal mondo, perché essa tende anche a formare sette. 

Dobbiamo mostrare come l'antroposofia sia da un lato la 
via verso le sublimi regioni dello spirito e dall'altro verso la 
padronanza della materia. 

Dobbiamo insistere molto.su questo punto, altrimenti può 
facilmente avvenire che venga troppo favorita la passività 
dell'umanità attuale. 

Intendo dire che la gente vuol ricevere antroposofia, 
mossa da un sentimentalismo che la spinge a voler essere 
indirizzata verso un elemento extraterreno. 

 
Obiezione: Pensavo appunto che tale direzione contraria, questo 

impulso negativo, presso molte persone sia in pratica molto più attivo 
dell'impulso antroposofico. 

 
Rudolf Steiner: Ci si deve invece muovere nella direzione 

che abbiamo indicato. 
 
Domanda: Non so fino a che punto nel frattempo sia stato discusso il 

problema di come si debba proseguire dopo l'azione di prova prevista per circa 
otto giorni. Ma pare che sarebbe bene prevedere fino da oggi come si dovrà 
proseguire a seconda del successo. 

 
Signor Bartsch sen.: Se si presenterà la necessità di ulteriori confronti, 

organizzeremo ulteriori adunanze. In tal caso ci metteremo subito in contatto 
con i signori di qui, affinché continuino ad appoggiare l'azione. Provvederemo 
a che se ne parli anche in piccoli centri e magari di nuovo in quelli più grandi. 
Sarebbe bello avere oratori esterni, pronti a parlare in Slesia. 
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Rudolf Steiner: Si deve mettere in moto l'azione sia 
mediante conferenze pubbliche, sia mediante l'azione in piccole 
cerchie. 

Immagino che i tentativi siano diretti ad escogitare i 
metodi migliori per continuare l'azione, e immagino pure che non 
si smetterà di lavorare con coraggio e determinazione, prima che 
la votazione abbia avuto luogo. 

Vi è una sola alternativa: o buttarsi a spingere le cose agli 
estremi, oppure lasciar perdere del tutto. 

Molto dipende dal problema: come portare l'azione per la 
triarticolazione fuori nelle campagne, cosa che è stata finora per 
noi un grave problema? 

Là non è infatti facile riuscire, bisogna avere un'occasione. 
Con un po’ di fortuna il problema per l'Alta Slesia sarebbe 

là subito deciso. 
Si vada perciò fuori in campagna per il risultato della 

votazione, in modo da conquistare parte della popolazione 
contadina. 

Allora ci saremo finalmente inseriti e avremo preso piede 
per tutto il futuro. 

Stiamo però bene all'erta per come si possa penetrare in 
certi ambienti: lo tentammo già in grande con i consigli aziendali 
*, ma la cosa finì male per due ragioni: una che i capi 
socialdemocratici ci attaccarono con violenza, l'altra che noi stessi 
facemmo errori nella pratica. 

Ma qui si deve cercare di prender piede, e ci riusciremo 
solo se sapremo proporre problemi concreti che si possano 
senz'altro discutere. 

 
Domanda: Quali argomenti sono decisivi, quando si debba trattare con 

personalità influenti strettamente legate alla chiesa cattolica? 
 
Rudolf Steiner: Questo è un argomento che, quando vien 

esaminato, deve esser deciso caso per caso, cioè personalità per 
personalità. 

Sarebbe senz'altro desiderabile che anche questa azione 
venisse intrapresa; dovendo però utilizzare influenze e riguardi 
personali, non è possibile dare direttive generali. 

Quando si ha a che fare con personalità influenti, bisogna 
sempre saper scegliere il momento giusto per dire la cosa giusta. 

Una volta che siamo impegnati, si è nel gioco, ma bisogna 
sempre scegliere il momento giusto. 

Bisognerà anche distinguere se sono di sentimenti 
polacchi o tedeschi, poiché proprio in questo sono 
fondamentalmente differenti. 

Come il resto della popolazione è differenziato, ancor più 
la nobiltà polacca è del tutto differente da quella tedesca: si 
comprendono tra di loro molto meno della restante popolazione, 
perché hanno abitudini di vita differentissime. 

Chi viene da fuori e osserva la situazione, noterà una forte 
impronta nelle personalità influenti polacche rispetto alla nobiltà. 

Non so che cosa ne pensano gli amici della Slesia, ma 
secondo la mia impressione nelle personalità influenti slesiane vi 
è un tratto particolare, in cui si nota una forte sfumatura polacca. 

Un tratto diverso tra le personalità influenti della 
Pomerania e della Slesia, è tanto più da attribuire alla vicinanza 
dell'elemento polacco. 

La selezione ha talvolta una grande importanza, ma si può 
esser certi che, senza voler esser troppo personali nei propri 
giudizi, un nobile come il conte Keiserlingk * è possibile in Slesia 
ma non potrebbe esserlo tra la nobiltà della Pomerania. 

La diversa sfumatura è presto acquisita. 
Dato che i polacchi accolgono con intensità l'elemento 

economico, si ha subito una diversa colorazione. 
La tenace convinzione della propria identità, esistente nei 

polacchi, agisce suggestivamente su tutto l'ambiente. 
A chi sarebbe per esempio potuto riuscire di fare nel 

parlamento austriaco le stesse cose che una volta fecero i 
polacchi? 
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Esisteva allora un movimento reazionario nella pubblica 
istruzione, nel senso che certi articoli della legislazione per le 
scuole elementari dovevano venir riformati in senso reazionario. 

Nel ministero Taaffe * (quello che i giornali umoristici 
chiamavano Ta-affe, cioè Ta-scimmia) si formò una corrente 
scolastica reazionaria che voleva suscitare una maggioranza 
favorevole a detta riforma, nell'ambito di quell'impossibile 
conglomerato di partiti che sedeva allora nel parlamento 
austriaco. 

Per raggiungere tale maggioranza erano necessari i voti 
dei deputati polacchi. 

Essi votarono la legge scolastica reazionaria, lasciando 
però fuori la Galizia, dove si lasciò la situazione di prima. 

Si decide cioè per la legge scolastica reazionaria in tutte le 
regioni dell'impero austriaco, eccettuata la Galizia; si mostra di 
riconoscere il fatto come deteriore, e vi si costringono tutti gli 
altri sudditi dell'impero. 

Qualcosa del genere è possibile solo in Polonia. 
Questa caratteristica influisce con molta energia anche 

dove ha i suoi lati buoni. 
 
Domanda: Che significato si può attribuire alla proibizione del Papa al 

clero, di partecipare alla votazione in Alta Slesia? 
 
Rudolf Steiner: In merito ci si dovrebbe informare a Roma 

perché, come ho prima sottolineato, la chiesa cattolica ha oggi 
una netta politica mondiale, dentro la quale ogni singolo fatto 
riveste un ruolo significativo. 

Ma si può star sicuri che, se la Chiesa emana un simile 
divieto al suo clero, la cosa è di grande importanza per la Chiesa 
stessa. 

Che cosa poi essa voglia ottenere con quel divieto in 
questo preciso momento, bisognerebbe chiederlo solo a Roma. 

Per noi è comunque un fatto irrilevante, in quanto in 
questo caso concordiamo pienamente con la chiesa cattolica 
stessa. 

Possiamo dunque non mutare la nostra posizione, se la 
Chiesa decide così per il suo clero. 

Ci porterebbe troppo lontano cercare di ricostruire un 
nesso da parte della chiesa cattolica. 

In questo caso essa ha tutt'altre mire, e decide 
evidentemente secondo le probabilità; è facile vedere quel che nel 
complesso essa vuole: vuole aumentare il proprio influsso in 
Slesia, indipendentemente da come vada la votazione. 

Se la Chiesa proibisce il voto al clero, vuol dire che sa che 
il risultato non è del tutto sicuro. 

Se il risultato favorevole alla Polonia fosse sicuro, il clero 
concorrerebbe di certo alla votazione. 

Solo in.questo senso la cosa ci può interessare e avere un 
seguito. 

Se dunque la chiesa cattolica vedesse che i sostenitori 
della triarticolazione si mantengono anch'essi neutrali, potrebbe 
forse porsi in posizione favorevole verso di loro. 

Prego però di considerarla una benevolenza un po’ dubbia; 
si potrebbero avere brutte sorprese prendendola troppo sul serio. 

Così cari amici, siamo giunti alla fine delle nostre 
considerazioni, e vorrei ancora una volta sottolineare che, con 
quel che si farà (non tanto con quel che si potrà raggiungere, ma 
con quel che si farà) si potrà mostrare al mondo quello che noi 
vogliamo, perché in complesso da ciò dipende moltissimo per il 
nostro movimento per la triarticolazione. 

Per un'energica conduzione del movimento potrebbe 
naturalmente avere importanza che si facesse qualcosa in qualche 
luogo. 

Ma quando in generale una tale questione verrà presa in 
esame, si tratterà di indicare la grande importanza di quello che si 
dovrà fare per tutto il nostro movimento per la triarticolazione; 
avremo allora di sicuro tutti i motivi per impegnarci, con i 
pensieri più energici e vivi, a perseguire con il nostro più vigoroso 
concorso, quanto si intraprenderà nelle prossime settimane in 
questo tanto importante angolo del mondo. 
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Dobbiamo solo riflettere che cosa significherebbe se in 
Alta Slesia si realizzasse ciò cui si allude nel nostro appello. 

Non dobbiamo abbandonarci troppo a questa speranza, ma 
se si giungesse una volta a poter fare il tentativo di applicare la 
triarticolazione, seppure provvisoriamente, in una regione, 
sarebbe un enorme progresso. 

Sarebbe infatti un grande successo per la triarticolazione 
l'averla esemplificata, seppure in una sola regione. 

Sappiamo tutti come ci troviamo sempre limitati quando 
vogliamo mostrare la triarticolazione nei suoi aspetti pratici. 

Dobbiamo impegnarci in questa direzione, oggi tanto 
importante, perché la triarticolazione può avere successo solo se 
sia entrata nella testa del maggior numero possibile di persone, e 
proprio per questo occorre iniziare a sviluppare un'attività pratica. 

Certo, un'applicazione nel senso della triarticolazione è 
finora in fondo solo la Scuola Waldorf. 

Nella sua costituzione pedagogica essa opera nel senso 
della triarticolazione, e noi vegliamo attentamente alle sue porte, 
affinché non entri nulla della pedagogia e della didattica esterne. 

Col “Kommende Tag” non possiamo dare un esempio 
concreto: il “Kommende Tag” è presente anch'esso per propagare 
dal suo lato la triarticolazione, nel senso che la gente possa 
constatare che gli aderenti alla triarticolazione sono anche persone 
in grado di gestire aziende finanziariamente. 

Tuttavia fin dall'inizio ci si è mostrato quanto poco il 
mondo sia incline a prendere conoscenza delle idee della 
triarticolazione, in particolare sul piano pratico; proprio quando si 
sarebbe offerta la possibilità di inserirsi con la triarticolazione, 
abbiamo avuto la massima opposizione. 

Ad esempio fornimmo una volta ai ministri del 
Württemberg un'indicazione molto pratica, tanto che avrebbero 
potuto far qualcosa nel senso della triarticolazione nella 
primavera del 1919, quando nel consiglio Regionale si sarebbe 
potuto con facilità fare opera di persuasione. 

Avrebbero potuto eseguire quel che allora consigliavo: 
staccare a sinistra la vita spirituale, e a destra quella economica, 
trattenendo solo quel che resta. 

Allora sarebbe andato tutto liscio, perché la vita spirituale 
cerca di amministrarsi da sé, e la vita economica tende a 
un'amministrazione autonoma. 

La vita economica avrebbe accolto allora con entusiasmo 
la proposta. 

I rappresentanti della vita spirituale tedesca, o meglio della 
vita spirituale ufficiale, fanno a volte altre cose, come quando 
tutte le facoltà universitarie tedesche riunite conferirono la laurea 
honoris causa a Hindenburg *. 

Purtroppo, quanto più in alto saliamo nella gerarchia della 
vita spirituale terrena, tanto meno troviamo azioni che abbiano 
reale importanza. 

Del resto avviene lo stesso in Svizzera. 
Il nostro movimento è stato accolto bene tra gli insegnanti 

della scuola elementare. 
Non appena si giunge nelle scuole superiori non si può 

dire che subito si trovi il rifiuto più deciso; l'incapacità di 
comprensione via via aumenta: è già grande negli insegnanti del 
ginnasio, in quelli universitari è smisurata. 

Siamo cioè del tutto ostacolati in quel che per noi è 
essenziale, nel mostrare come si possa agire nella vita pratica. 

Qui, si potrebbe fare molto per la triarticolazione, 
portandola avanti quanto possibile nelle situazioni di fatto. 

Se solo si giungesse fino al punto di mettere in testa a un 
gran numero di persone, in modo che diventi una dimostrazione 
mondiale, che l'Alta Slesia deve almeno provvisoriamente 
aspirare alla triarticolazione, e si avesse la capacità di condurre la 
gente a mantenersi fedele alla causa della triarticolazione 
considerando con grande compassione il destino dell'Alta Slesia, 
sia che essa si unisca alla Polonia sia alla Germania prussiana, si 
sarebbe dato a quella gente qualcosa che potrebbe giovare molto 
alla triarticolazione. 
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Ci occorre senz'altro gente che comprenda che si tratta di 
ben altro che di aver simpatia per la triarticolazione, bensì che la 
gente giunga ad affermare che il destino futuro dipende dalla 
triarticolazione. 

Ci troviamo di fronte a un aut-aut: o la gente comprende la 
triarticolazione, oppure si avvia verso il corso che Spengler ha 
presagito col suo Tramonto dell'occidente. 

Il mondo oscilla tra queste due possibilità. 
Cari amici, andate dunque in Alta Slesia, agite anche nei 

cuori con i pensieri cui ho prima accennato, e siate certi che con i 
medesimi pensieri accompagneremo la vostra attività. 

Vi tendiamo fiduciosi la mano, consapevoli, oggi mentre 
ci lasciate diretti a un compito importante, di aver parlato e deciso 
cose della massima importanza per la nostra triarticolazione e per 
l'avvenire dell'umanità. 

In questo senso lasciamoci per svolgere questa azione. 

APPELLO PER LA SALVEZZA DELL'ALTA SLESIA 
 
 

Slesiani! popoli dell'Europa! 
 
Deve forse l'Alta Slesia andare incontro alla sofferenza del 

suo popolo, ai danni dell'economia, all'annullamento di tutti i suoi 
beni culturali, alle discordie, a un continuo stato di lotte occulte e 
aperte? deve forse l'Alta Slesia rimanere il focolaio di continue 
minacce per la pace? 

Certo no! 
Ma come lo si può evitare? 
Il problema slesiano è problema europeo. 
L'Europa tutta indirizza i suoi pensieri e i suoi auguri al 

progresso economico della Slesia, e soprattutto a quelli 
dell'industria mineraria. 

Per gli scambi europei l'Alta Slesia è di importanza 
decisiva. 

I problemi e i compiti spirituali e culturali di questa 
regione sono di grande peso, posta com'è fra l'Europa centrale e 
orientale. 

La spiritualità delle popolazioni slesiane si potrà 
sviluppare in un modo giusto, se qui si potrà trovare una vera 
soluzione per il problema delle nazionalità, dando così un 
contributo decisivo per l'inizio in generale di una nuova èra nella 
convivenza fra i popoli. 

Affinché l'Alta Slesia non diventi un focolaio di disordini 
che metta di continuo in forse la pace in Europa, anche il 
risanamento della vita politica e statale è un'esigenza 
improrogabile in Europa. 

Di conseguenza il problema della sistemazione dell'Alta 
Slesia è un problema che riguarda tutta l'Europa nei suoi riflessi 
economici, giuridico-politici e culturali-spirituali. 

I trattati di Versailles, di St. Germain e di Spa diedero solo 
un contributo alla soluzione dei problemi sociali europei. 
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Poiché però il problema slesiano può essere risolto solo se 
viene collegato a una vera e adeguata nuova strutturazione della 
realtà europea, ogni soluzione proposta, che rimanga sul terreno 
della realtà non potrà essere che transitoria. 

Occorre invece creare in piena coscienza nell'Alta Slesia 
tali condizioni transitorie. 

Certo non i noti 14 astratti punti di Wilson, che soprattutto 
nell'oriente europeo sono di impossibile applicazione nella realtà 
della vita, né i metodi coercitivi di un'epoca trascorsa possono 
condurre a una ricostruzione della vita europea. 

Vi si potrà arrivare solo rendendosi conto che esistono tre 
distinte sfere: 

la vita economica, 
la vita giuridico-politica, 
la vita spirituale-culturale. 
Negli Stati fino ad ora esistenti queste tre sfere erano 

mischiate, e da tale mescolanza deriva in definitiva lo stato 
caotico attuale. 

La sola struttura della vita sociale che corrisponda alla 
realtà può quindi consistere soltanto dall'indipendenza di tali tre 
sfere. 

La via indicata è cioè 
 

LA TRIARTICOLAZIONE DELL'ORGANISMO SOCIALE. 
 
Essa richiede che lo Stato da un lato abbandoni 

l'economia, e dall'altro più non si occupi della vita spirituale. 
Della vita economica sono allora parte solo la produzione, 

la distribuzione e il consumo delle merci, attività che devono 
essere amministrate su basi associative da esperti nei diversi 
campi. 

Senza essere disturbati da rapporti di forza statali e 
politici, i produttori e i consumatori dei diversi Paesi regoleranno 
il soddisfacimento di tutti i bisogni con un comune lavoro. 

La sfera spirituale dell'organismo sociale triarticolato 
comprende scienza, arte, religione, insegnamento e la 
formulazione delle sentenze giudiziarie. 

Tutti questi fattori spirituali e culturali possono adempiere 
ai loro compiti solo in completa libertà da ogni pressione statale, e 
così fecondare giustamente la vita sociale. 

La vita spirituale e culturale deve scaturire dalla libera 
collaborazione di tutti gli individui creativi spiritualmente, e darsi 
essa stessa un'amministrazione autonoma. 

La sfera centrale, la parte legislativa-politica 
dell'organismo sociale rimane così in sostanza attività di polizia e 
di amministrazione sulla base del diritto, e viene regolata 
democraticamente da un parlamento elettivo. 

Poiché il parlamento si occupa soltanto di problemi statali 
e politici, non può disturbare la vita economica e quella spirituale. 
(Ulteriori informazioni in merito alla triarticolazione 
dell'organismo sociale si possono ricavare dal libro di Rudolf 
Steiner I punti essenziali della questione sociale, pubblicato da 
“Der Kommende Tag”, Champignystrasse 17, Stuttgart, e anche 
dal settimanale pubblicato dalla stessa editrice: “Dreigliederung 
der sozialen Organismus” e da altri scritti in merito). 

Solo grazie a una simile strutturazione degli organismi 
sociali in Europa, la vita economica potrebbe superare i confini 
politici degli Stati e svilupparsi secondo le proprie leggi 
intrinseche. 

Allo stesso modo sarebbero possibili in modo libero, al di 
sopra delle frontiere e indisturbati da politiche di potenza, gli 
scambi culturali fra parti delle popolazioni, separate da confini. 

Fino a quando in tutta Europa non sarà possibile una 
simile e sana triarticolazione dell'organismo sociale nei diversi 
Stati, anche il problema dell'Alta Slesia non potrà essere risolto in 
modo definitivo e corrispondente alla realtà. 

Proprio nell'Alta Slesia le condizioni sociali richiedono a 
gran voce la triarticolazione più sopra abbozzata. 
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Qui infatti si compenetrano due civiltà, due popoli diversi 
che si contendono la possibilità di manifestarsi. 

L'insegnamento e la giustizia sono i due punti più 
importanti che determinano le frizioni. 

Solo con la liberazione della vita spirituale proprio 
nell'Alta Slesia si potrebbero risolvere tali brucianti problemi. 

Le due civiltà, la tedesca e la polacca, potranno poi 
svilupparsi in modo conforme alle loro forze vitali, senza che 
l'una debba temere di venir sopraffatta dall'altra, e senza che lo 
Stato politico parteggi per l'una o per l'altra. 

Ognuna delle due nazionalità potrebbe costituire proprie 
organizzazioni amministrative per la vita culturale, e non solo per 
la scuola, in modo da escludere le frizioni. 

Se poi la vita economica nell'Alta Slesia fosse staccata dal 
potere statale e politico, anche i problemi economici della regione 
si inserirebbero nell'economia europea e si risolverebbero a 
seguito di accordi fra gli esperti economici dei Paesi interessati. 

Di conseguenza oggi la sola soluzione possibile e adeguata 
alla realtà è la seguente: L'Alta Slesia rifiuta per il momento 
l'annessione a uno dei due Stati confinanti, fino a quando in essi 
non si sarà sviluppata una comprensione per la triarticolazione. 

Essa si struttura quindi in modo che la propria vita 
economica e la propria vita spirituale si amministrino da sé. 

Si stabilisce poi un accordo fra le due amministrazioni 
autonome per un organismo provvisorio, giuridico e di polizia, 
competente per tutta la regione, fino a un chiarimento generale 
europeo. 

Sebbene tale stato sia provvisorio, quando fosse instaurato 
costituirebbe un esempio per le misure che tutta l'Europa 
dovrebbe prendere per il risanamento delle proprie condizioni 
sociali. 

Solo la miopia può considerare questo appello estraneo 
allo spirito tedesco che in realtà ha sempre pensato in questo 
modo. 

 

ABITANTI DELL'ALTA SLESIA! 
 
Riunite quindi tutti i rami delle vostre attività economiche 

in associazioni autonome rispetto allo Stato! 
Dichiarate tutto il sistema scolastico indipendente dallo 

Stato e organizzatene l'amministrazione autonoma! 
Istituite una vita statale provvisoria e parlamentare che si 

limiti ai problemi amministrativi e di polizia, sino a quando le 
condizioni generali europee non abbiano assunto una base più 
sana! 

Fate in modo che la commissione dell'Entente accolga 
queste vostre esigenze. 

Ogni altra soluzione sarebbe per voi priva di valore. 
 

Lega per la triarticolazione dell'organismo sociale 
Sezione di Breslavia 

 
 

(Per richiedere oratori, rivolgersi alla Sezione di Breslavia, 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 16.) 
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NOTE 
 
 

Pag. 
8 Cfr. di Rudolf Steiner: I punti essenziali della questione 

sociale, Opera Omnia n. 23 - Editrice Antroposofica, Milano 
1980. 
 

8 Si tratta di una conferenza del 4 febbraio 1921 della quale 
non esiste il testo. 
 

10 Articolo pubblicato sulla rivista “Luzifer-Gnosis” nell'anno 
1905/06; era previsto un seguito che però non fu mai scritto, 
dato lo scarso interesse allora dimostrato dai lettori della 
rivista per questo argomento. In italiano l'articolo è ora 
pubblicato in appendice del già citato volume: I punti 
essenziali della questione sociale. 
 

11 Lenin (pseudonimo di Uljanov Vladimir Ilic (1870-1924). I 
suoi pensieri qui ricordati da Rudolf Steiner sono tratti dal 
libro di Lenin Stato e rivoluzione, pubblicato a Berna nel 
1918. Trotzki (pseudonimo di Bronstein) Lev Davydovic 
(1879-1940). 
 

11 Karl Stockmeyer, presente alla conferenza di Rudolf Steiner, 
così annotò nei suoi appunti: “La gente oggi non osa più 
cercare le origini della vita spirituale nella propria anima”. 
 

11 Arthur Schopenhauer (1788-1860); il citato è a pag. 361 del 
vol. VI delle opere complete in 12 volumi. Stuttgart e Berlin 
1894. 
 

11 L'articolo citato di Ernst Michel: Anthroposophie und 
Christentum è nel quaderno del febbraio 1921 della rivista 
“Die Tat”, Jena. 

 
12 L'autore si riferisce a tutte le conferenze tenute appunto 

dall'aprile 1919 e tese a illustrare il movimento per la 
triarticolazione sociale. Ora sono comprese nell'Opera 
Omnia ai nn. dal 189 al 199 (per i soci della Società 
Antroposofica) e dal 329 al 334 (pubbliche); in parte sono 
pubblicate anche in italiano. 
 

12 Parallelamente alla pubblicazione del libro I punti essenziali 
della questione sociale, avvenuta nella primavera del 1919, 
per la diffusione delle idee ivi esposte il 22 aprile 1919 
venne costituito a Stoccarda il “Bund für Dreigliederung des 
sozialen Organismus” (Lega per la triarticolazione 
dell'organismo sociale). In merito alla storia del movimento 
per la triarticolazione si vedano i quaderni 24/25 e 27/29 dei 
“Beiträge zur Rudolf Steiner Gesanitausgabe” del 1969 (a 
quel tempo denominati “Nachrichten der Rudolf Steiner-
Nachlassverwaltung). 
 

13 Karl Marx (1818-1883). 
Johann Karl Rodbertus (1805-1875), economista e politico, 
principale rappresentante del socialismo scientifico in senso 
idealistico-monarchico (socialista di Stato). 
 

13 Paul Singer (1844-1911); attivo politicamente dal 1884; nel 
1890 fu capo del gruppo parlamentare socialdemocratico 
tedesco al Reichstag. 
 

15 Fritz Terhalle: (1889-1962): Freie oder gebundene 
Preisbildung? Ein Beitrag zu unserer Preispolitik seit 
Beginn des Weltkrieges - Jena 192 1, pag. 121.  
 

15 Georg Brandes (1842-1927), critico letterario danese. 
 

17 La pace di Nystad, località finlandese, pose termine alla 
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guerra fra Svezia e Russia e stabilì la fine della Svezia come 
grande potenza, sancendo in pari tempo l'apparire della 
Russia in questo ruolo. 
 

17 11 10 febbraio 1763 fu conclusa a Parigi la pace fra 
Inghilterra e Portogallo da un lato e Francia e Spagna 
dall'altro. Col trattato la Francia perse le sue colonie in 
America (Canadà e Luisiana). 
 

17 Pietro il Grande (1672-1725). 
 

19 Oswald Spengler: Il tramonto dell'occidente Longanesi 
1978. 
 

22 Herbert Spencer (1820-1903), filosofo inglese: System of 
synthetic Philosophy - 10 volumi 1862/96. 
Thomas Henyy Huxley (1825-1895), zoologo e filosofo 
inglese: Evidence as to Man's Place in Nature. 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), filosofo e scrittore 
americano: Representative men (1850). 
Walt Whitman (1819-1892), poeta americano: Leaves of 
Grass (1855). 
 

22 Si vedano anche gli articoli di Rudolf Steiner pubblicati 
nella “Deutsche Wochenschrift” di Vienna nel 1888, ora 
raccolti in O.O. n. 31. 
 

22 Woodrow Wilson (1856-1924), presidente degli Stati Uniti 
dal 1912 al 1920 e propugnatore della “Società delle 
Nazioni”, creata con i trattati di pace del 1919 e attiva fra le 
due guerre. 
 

24 Secondo il mito, nell'anno 850 i russi avrebbero chiamato tre 
fratelli normanni: Rurik, Sineus e Truwor, per mettere ordine 
in Russia. Rurik morì nell'anno 879. 

 
24 Vladimir Soloviev (1853-1900).  

 
24 Lev Tolstoj (1828-1910). 

 
24 Fedor Michajlovic Dostojevskij (1821-1881). 

 
25 The State è del 1889.  

 
26 Nel maggio 1914 Rudolf Steiner tenne a Parigi tre 

conferenze: il 25 (Das Hereinwirken der geistigen Welt in 
unser Dasein), il 26 (Die Geisteswissenschaft als 
Zusammenfassung von Wissenschaft, Intelligenz und 
hellsichtiger Forschung), il 27 (Der Fortschritt in der 
Erkenntnis des Christus), ora rispettivamente in O.O. nn. 
154, 154 e 152. 

26 Anatol Wassilievic Lunaciarskij (1875-1933), dal 1917 al 
1929 Commissario per l'istruzione in Russia; nel 1930 
Presidente dell'Accademia per le arti di Mosca. 
 

27 Il passo citato proviene da “Leuchtturm” (Lorch, ottobre 
1920) da cui venne riportato nello scritto di Elsbeth Ebertin: 
Ein Blick in die Zukunft, Freiburg l.Br. 1921, pag. 63. - 
Ultima edizione italiana: 218 
 

27 Si riferisce al settimanale “Dreigliederung des sozialen 
Organismus”, uscito con questo titolo dal giugno 1919 al 
giugno 1922, e in seguito col titolo “Anthroposophie”. 
 

28 Karl Marx: Il capitale. “Come valore, tutte le merci sono 
soltanto una massa determinata di tempo, di lavoro 
condensato”. 
 

29 Cfr. il cap. III “Capitalismo e idee sociali” nel già citato I 
punti essenziali della questione sociale. 
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30 Rudolf StammIer (1856-1938): Wirtschaft und Recht nach 

der materialistischen Geschichtsauffassung, del 1896 con 
edizioni successive” 'Nel testo vi è un gioco di parole fra 
“stammeln” (balbettare) e StammIer, che hanno la stessa 
radice. 
 

30 Oliver Cromwell (1599-1658). Lord protettore in Inghilterra. 
Nel dicembre 1648 su suo consiglio i membri presbiteriani 
furono espulsi dal Parlamento. 
 

31 Wilhelm von Humboldt (1767-1835): Ideen zu einem 
Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu 
bestimmen, Leipzig 1851. 
 

31 Friedrich Wilhelm Förster (1869-1966), noto pacifista. 
 

32 inteso un articolo a firma Christian Bouchholtz dal titolo: 
“Das abergläubische Berlin. Okkulte Volksschulen und 
spiritistische Laboratorien” (La Berlino superstiziosa. Scuole 
occulte e laboratori spiritistici) pubblicato nel n. 39 del 25 
gennaio 1921 sul “Berliner Tageblatt”; articolo subito 
riassunto dal “Daily Telegraph” già il giorno successivo. 
 

32 Si veda la nota precedente.  
 

33  “Der Kommende Tag” fu una società per azioni costituita in 
Germania nel 1920 per favorire iniziative economiche e 
spirituali; essa raggruppò un certo numero di imprese 
economiche che intendevano operare secondo i principi della 
triarticolazione. Venne poi liquidata nel 1924 per le 
difficoltà insorte sia a seguito dell'inflazione galoppante in 
Germania, sia anche per la fine dell'azione diretta di Rudolf 
Steiner nel campo della triarticolazione. Esisteva altra 
analoga società in Svizzera, denominata “Futurum”. 

 
38 Rudolf Wissel (1869-1962), sindacalista e uomo politico. 

 
38 L'ottavo Concilio ecumenico di Costantinopoli dell'869 

(sotto il papa Adriano II) contro l'opinione di Fozio decretò 
che l'uomo ha una sola anima (unam animam rationabilem et 
intellectualem), unendo così spirito e anima; lo spirito venne 
cioè degradato a qualità animica. 
 

38 Wilhelm Wundt (1832-1920), a lungo professore di filosofia 
all'Università di Lipsia, fu il primo a costituire un laboratorio 
di psicologia sperimentale. 
 

41 È probabile che si faccia qui riferimento alla conferenza del 
18 giugno 1919 (in O.O. n. 330/331 - Dornach 1983) dal 
titolo: Freiheit für den Geist, Gleichheit für das Recht, 
Brüderlichkeit für das Wirtschaftsleben. 
 

45 Max Dessoir (1867-1947); nel capitolo Il di Enigmi 
dell'anima (O.O. n. 21 Ed. Antroposofica, Milano 1987) 
Rudolf Steiner si confronta a fondo con le critiche mosse dal 
Dessoir all'antroposofia nel suo libro Vom Jenseits der 
Seele. 54 55 219  
 

45 Si tratta del dott. Jakob Mühlethaler (1883-1972) che scrisse 
a Rudolf Steiner il 29 novembre 1920 (la lettera è ora 
nell'archivio della Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung): “Sto 
in questi giorni studiando il Suo libro Enigmi dell'anima e 
sono arrivato al punto in cui è detto di un difetto oratorio del 
Dessoir (a pag. 51 dell'edizione italiana), e posso confermare 
il fatto con una mia esperienza personale. Nel semestre 
invernale 1904/05 ebbi occasione di assistere a una lezione 
del Dessoir sulla logica e la gnoseologia. Al "bel Max" (ogni 
settimana compariva con un panciotto di un altro colore) 
capitò una volta di "perdere il segno" durante la lezione, con 
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gran meraviglia degli ascoltatori. Per sua fortuna uno 
studente aveva spalancato davanti a sé un giornale e divenne 
così il capro espiatorio, dando modo al professore di disporre 
di alcuni minuti per riprendere il filo del suo discorso, ma ci 
impiegò comunque un bel po’ di tempo”. 
 

45 Kuno Fischer (1824-1907). 
 

46 Justus von Liebig (1803-1894); Eugen von Gorup-Besanez 
(1817-1878); non è sicuro chi fosse il chimico ricordato nel 
testo. 
 

48 Hermann Helmholtz (1821-1894), fisico, Si tratta della 
conferenza tenuta a Weimar nel 1892 dal titolo: “Presagi di 
Goethe per le idee scientifiche future”. 
 

50 Si riferisce alla conferenza del 21 novembre 1905 tenuta a 
Colmar, nel frattempo passata dalla Germania alla Francia. 
Della conferenza più non esiste la stesura stenografica. 
 

53 Ed. Antroposofica, Milano 1985. 
 

53 Adam Smith (1723-1790). 
 

55 Karl Heinemann: Goethe, 1895; Albert Bielschowsky: 
Goethe, 1895/1904; Richard Meyer: Goethe, 1895. 
 

55 Friedrich Gundolf, Goethe, 1916.  
 

56 Emil Ludwig: Goethe, Geschichte eines Menschen, 1920. 
 

56 Alexander Baumgartner: Goethe, 1895. 
 

58 La Scuola Waldorf venne fondata nell'autunno 1919 a 
Stoccarda da Emil Molt, direttore della fabbrica di sigarette 

Waldorf-Astoria, e da Rudolf Steiner, che la guidò fino alla 
sua morte nel marzo 1925, come scuola unitaria dalle 
elementari alla maturità. Sulla base delle indicazioni 
pedagogiche date in merito da Rudolf Steiner esistono oggi 
oltre 300 scuole diffuse in tutto il mondo. Si vedano in 
proposito i volumi dell'Opera Omnia dal 293 al 311, molti 
dei quali sono pubblicati anche in italiano. 
 

^59 In occasione della fondazione del Partito socialdemocratico 
dei lavoratori, il programma fu steso da W. Liebknecht e A. 
Bebel nel 1869. 
 

59 Questo programma fu steso nel maggio del 1875 in 
occasione della fusione fra il Partito socialdemocratico dei 
lavoratori e l'Unione tedesca dei lavoratori che era stata 
fondata da Lassalle nel 1863. 
 

59 Il programma di Erfurt fu elaborato nell'ottobre del 1891 da 
Katitsky in occasione della riorganizzazione del Partito 
socialdemocratico tedesco, associatosi alla Seconda 
Internazionale, che si era costituita due anni prima. 
 

60 Nell'opera citata è detto: “Affinché possa riuscire un'opera 
del genere, quale è l'oppressione della maggioranza sfruttata 
da parte della minoranza sfruttatrice, occorre naturalmente la 
massima durezza, la brutalità dell'oppressione, tutto un mare 
di sangue...”. E ancora: “Lo Stato dovrà morire del tutto 
quando la società avrà realizzato la regola che ognuno agirà 
secondo la propria facoltà e le proprie necessità, vale a dire 
quando l'uomo si sarà talmente abituato a realizzare le basi 
della convivenza, e il suo lavoro sarà tanto produttivo che 
egli lavorerà liberamente a seconda delle sue possibilità... La 
distribuzione dei prodotti non richiederà regole speciali da 
parte della società, perché ognuno prenderà liberamente a 
seconda dei suoi bisogni...” “A nessun socialista verrà in 
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mente di "promettere" quando si realizzerà la fase superiore 
di sviluppo comunistico, perché questo presuppone una 
produttività del lavoro e un impegno umano che sono ben 
lontani da quelli odierni.”  
 

61 Si veda di Georg Brodnitz: Bismarcks nationalökonomische 
Anschauungen, Jena 1902. In diversi discorsi tenuti al 
Reichstag Bismarck affermò che solo i lavoratori 
dell'agricoltura e dell'industria erano “produttivi”, mentre 
tutti gli altri non lo sarebbero. L'obiezione degli avversari di 
tale tesi è che quindi sarebbe produttivo chi alleva rnaiali e 
non chi educa bambini. Newton, Watt e Keppler non lo 
sarebbero, e invece sì un asino che tira l'aratro. 
 

64 Per la Scuola Waldorf e il “Der kommende Tag” si vedano 
rispettivamente le note di pag. 45 e 75. Per i corsi al 
Goetheanum sono intesi i cicli di conferenze che 
inaugurarono nell'autunno 1920 il nuovo edificio dei 
Goetheanum (I confini della conoscenza della natura - O.O. 
n. 332 - Ed. Antroposofica, Milano 1979) e più tardi le 
conferenze pubbliche dal 3 al 10 aprile 1921, ora in O.O. n. 
76, Dornach 1977. L'euritmia è un arte del movimento, 
inaugurata da Rudolf Steiner nel 1912, grazie alla quale 
divengono “visibili” il linguaggio e la musica. In tedesco vi 
sono quattro cieli di conferenze di Rudolf Steiner in 
argomento (O.O. n. 277, 277a, 278, 279); in italiano si veda 
di Lidia Baratto Gentilli: Euritmia - Filadelfia Editore, 
Milano 1983. 
 

66 Il “Klinisch-Therapeutisches Institut” di Stoccarda fu 
fondato, dopo che Rudolf Steìner aveva tenuto a Pasqua del 
1920 il suo primo ciclo di conferenze per medici (Scienza 
dello spirito e medicina - O.O. n. 312 - Ed. Antroposofica, 
Milano 1983), dai dottori Ludwig Noll, Otto Palmer, Felix 
Peipers, Friedrich Husemann. Fino al 1924 l'Istituto fu una 

sezione del Kommende Tag; poi, fino al 1935, proprietà del 
dott. Otto Palmer. 
 

67 Wilhelm Bruhn: Theosophierende Anthroposophie, Leipzig 
und Berlin, 1921. 
 

68 Nella conferenza del 3 dic. 1920 a Basilea, non ancora 
pubblicata.  
 

68 Nell'opuscolo di J. Frohnmeyer: Die theosophische 
Bewegung, ihre Geschichte, Darstellung und Beurteilung, 
Stuttgart 1920, a pag. 107 è detto: “Ora in Dornach viene 
scolpita una statua alta nove metri che vuol rappresentare 
l'uomo ideale, in alto con tratti “luciferici” e in basso con 
caratteristiche animali. Questo “uomo ideale”, spiega Steiner 
ai visitatori presenti, vuol essere l'immagine del Cristo”. 
Questa descrizione venne presa dal Frohnmeyer, senza per 
altro dirlo, da una precedente descrizione del Nydecker-
Roos. Il “tale” di cui si parla nel testo è il prof. D. Gerhard 
Heinzelmann di Basilea che fece le sue asserzioni in un 
articolo: Die Hetze gegen das Goetheanum, pubblicato in 
“Evangelisches Missionsmagazin” 1921. 
 

69 Karl Giskra (1820-1879), ministro degli interni in Austria 
dal 1867 al 1870.  
 

69 Il conte Hermann Keyserling (1880-1946) fondò nel 1920 a 
Darmstadt una “Schule der Weisheit”. 

69 Der Weg zur Vollendung - Mitteilungen der Gesellschaft für 
freie Philosophie, Schule der Weisheit, Darmstadt, Heft 1, 
1920. 
 

70 Nella conferenza del 16 nov. 1920 a Stoccarda, prevista in 
O.O. n. 335.  
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70 In Philosophie als Kunst (Darmstadt 1920 pag. 241) 
Keyserling aveva scritto di Rudolf Stemer: “... in ogni caso è 
simbolico per il suo essere che il suo corso spirituale in un 
certo senso dipenda da Haeckel”. 
 

70 Heinzelmann, sostantivo comune, significa in tedesco 
“gnomo”. 
 

70 Roman Boos (1889-1952), giurista e autore di diversi testi 
specialistici, fu molto attivo specialmente in Svizzera entro il 
movimento per la triarticolazione dell'organismo sociale. 
 

71 Cfr. di Rudolf Steiner: Dalla cronaca dell'akasha - O.O. n. 
11 - Ed. Antroposofica 1980. In merito a quanto detto nella 
conferenza, si veda in particolare nell'introduzione del libro 
citato che cosa Rudolf Steiner intendeva per “cronaca 
dell'akasha”. 
 

72 Le frasi riportate sono sempre prese dal già citato opuscolo: 
Der Weg zur Vollendung, alle pagine 14/17.  
 

74 Anche le frasi qui riportate sono prese dal già citato 
opuscolo, alle pagine 47/48. 
 

75 Nel suo opuscolo Ethische Irrlehren (Dottrine etiche 
sbagliate) apparso nel “Der Tag” del 23 nov. 1920 il prof. 
Rein di Jena scrisse tra l'altro: “Gli uomini liberi del dr. 
Steiner non sono più uomini. Sono discesi sulla Terra dal 
mondo degli Angeli, e l'antroposofia li ha aiutati. Non 
sarebbe forse molto bello potersi trasferire in mezzo a gente 
simile invece che alle miserie della vita terrena?” 
 

75 Conferenza già più sopra citata, non ancora pubblicata e 
prevista in O.O. n. 335.  
 

75 Oscar Hertwig (1849-1922): Das Werden der Organismen. 
Eine Widerlegung von Darwins Zufallstheorie, Jena 1916. 
 

76 Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen 
Darwinismus, Jena 1918. 
 

81 Si veda a pag. 87 e 88 dell'edizione già citata.  
 

82 Henri Poincaré (1854-1912), matematico; Ernst Mach 
(1838-1916), filosofo. 

82 Lujo Brentano (1844-1931), economista. 
 

82 Fritz Terhalle (1889-1962), economista. Nel suo libro: Freie 
oder gebundene Preisbildung (Jena 1920), a pag. 113 e segg. 
è detto: “Volendo farsi un giudizio complessivo in merito ai 
risultati della politica di contenimento forzato dei prezzi, lo 
si può forse riassumere così: 1° - Per la maggior parte del 
tempo fra le persone interessate e determinanti si era formata 
un'idea sbagliata di che cosa si dovesse fare. 2°- 
L'insicurezza determinata dall'impiego nella pratica di 
misure suggerite da teorie del tutto in contrasto con la 
pratica, come anche dalle svariate sentenze giudiziarie, portò 
le parti coinvolte a confusione e agitazioni indesiderate. 3° - 
La lotta contro l'aumento dei prezzi in alcuni settori non 
servì a nulla, specialmente nelle produzioni di base, in altri 
servì solo in parte, e in altri ancora portò a risultati eccessivi, 
soprattutto in alcuni settori del commercio al minuto. 4° - 
Tutto ciò contribuì a danneggiare l'economia reale, a favore 
di affaristi”. Vedi anche la nota di pag. 15. 
 

84 Si veda anche la nota di pag. 27 in merito al periodico citato. 
In esso erano anche compresi gli articoli citati da Rudolf 
Steiner in merito a diversi aspetti della triarticolazione 
dell'organismo sociale. Essi sono ora compresi in O.O. n. 24 
e in parte pubblicati anche in italiano, in appendice al 
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volume I punti essenziali della questione sociale, già citato. 
 

86 Carlo Magno (742-814); nell'anno 800 venne incoronato 
imperatore in Roma dal papa Leone III. 
 

91 Concezione marxistica della storia, secondo la quale la causa 
originaria e determinante di tutti i processi della vita sociale, 
politica e spirituale è rappresentata dalla struttura economica 
della società, ossia dai rapporti di produzione, distribuzione 
e circolazione della ricchezza. 
 

93 Il passo citato non è stato individuato. Una formulazione 
simile è a pag. 666 dell'edizione in tre volumi delle opere di 
Nietzsche, curata da K. Schlechta, München 1956. 
 

93 Si veda la nota di pag. 12. 
 

93 Il testo si riferisce a una riunione tenuta a Stoccarda il 3 
marzo 1920 con gli esponenti dei diversi gruppi di lavoro per 
la triarticolazione. 
 

93 Dal 15 novembre al 18 dicembre 1920 la Società delle 
Nazioni prese atto della non adesione degli Stati Uniti alla 
Società, e dell'uscita dell'Argentina; ammise l'Austria e la 
Bulgaria, e istituì una Corte internazionale di giustizia. 
 

94 Si veda la nota a pie' di pagina all'inizio del presente volume. 
 

95 Karl Helfferich (1872-1924) fu prima direttore della ferrovia 
di Bagdad, poi delle ferrovie tedesche e infine ministro del 
Tesoro, durante la guerra, dal 1915 al 1917, e quindi 
responsabile dell'economia tedesca in guerra. Morì nel 1924 
in un incidente ferroviario presso Bellinzona. Suoi scritti: 
Die Entstehung des Weltkrieges im Lichte der 
Veröffentlichungen der Dreiverbandmächte (Berlin 1915); 

Die Vorgeschichte des Weltkrieges (Berlin 1919). 
 

97 Götz von Berlichingen (1480-1562), cavaliere tedesco; 
durante l'assedio di Landshut perse una mano e se la fece 
sostituire da un'altra di ferro. Fu a tratti capo di contadini 
rivoltosi. 
Franz von Sickingen (1481-1523), capo di una lega di 
cavalieri svevi e renani, inscenò alcune rivolte per ottenere 
riforme religiose e politiche. 
Ulrich von Hutten (1488-1523), umanista, si unì a Franz von 
Sickingen per modificare le condizioni politiche del tempo. 
 

99 La prima spartizione della Polonia avvenne nell'agosto del 
1772, e i tre Stati confinanti occuparono di comune accordo 
le regioni periferiche polacche, adiacenti ai loro confini. La 
seconda e la terza spartizione avvennero nel 1793 e nel 
1795, solo però fra Russia e Prussia. 223 
 

100 Juliusz Slowacki (1809-1849), poeta polacco; nelle sue 
opere che trattano della prima rivolta contro la Russia egli 
cercò di rivolgersi al sentimento nazionale polacco. 
Julian Dunajewski (1822-1907), professore di scienze 
politiche a Pressburg, Lemberg e Cracovia. Dal 1880 al 1891 
fu ministro austriaco delle finanze. Si veda anche di Rudolf 
Steiner: La mia vita - O.O. n. 25 - Ed. Antroposofica 1987, a 
pag. 67. 
 

100 Otto Hausner (1827-1890), deputato al parlamento austriaco. 
Da europeo e da polacco cercò di difendere la sua patria dal 
pericolo russo. Rudolf Steiner lo descrive quale oratore ne 
La mia vita a pag. 67, e ne parla nella prima conferenza di 
Considerazioni esoteriche su nessi karmici - II, Ed. 
Antroposofica 1987. 
Ludwig Wolski, deputato polacco al parlamento austriaco, 
politicamente legato a Hausner. 
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101 La denominazione risale ai Libri della nazione e dei 

pellegrini polacchi del massimo poeta polacco Adam 
Mickiewicz (1798-1855) in cui è detto: “Come con la 
resurrezione del Cristo cessarono su tutta la Terra i sacrifici 
di sangue, così con la resurrezione del popolo polacco 
cesseranno tutte le guerre nella cristianità”. 
 

101 Conte Wojciech Dzieduszychi (1845-1909), filosofo e poeta, 
deputato a Vienna dal 1879 al 1886; 
Franz Ladislaus Rieger (1818-1903), ceco, deputato al 
parlamento austriaco; 
Eduard Grégr (1827-1907), ceco, deputato al parlamento 
austriaco; 
Eduard Herbst (1820-1892), professore di filosofia del diritto 
a Lemberg e poi a Praga. Ministro della Giustizia dal 1867 al 
1870 e personalità di rilievo nella sinistra liberale del 
parlamento austriaco; 
Ernst Edler von Plener (1841-1923), esponente liberale; 
Bartholomäus Ritter von Carneri (1821-1909), filosofo e 
scrittore, dal 1870 al 1891 deputato al parlamento austriaco. 
 

103 Si intende l'accordo politico raggiunto fra Francia, 
Inghilterra e Russia nel 1908 per contrastare la Triplice 
Alleanza fra Germania, Austria e Italia; accordo al quale si 
aggiunsero nel 1914 il Belgio e la Serbia allo scoppio della 
prima guerra mondiale. 
 

103 Si veda in merito di J.M. Keynes: The Economic 
Consequences of the Peace, del 1919. 
 

104 John Maynard Keynes (1883-1946), economista inglese, 
professore all'Università di Cambridge. Durante la prima 
guerra mondiale fu consigliere dei ministro del Tesoro e 
collaborò al finanziamento della guerra. Partecipò poi da 

esperto alla soluzione dei problemi finanziari durante la 
conferenza per la pace a Parigi fino al 7 giugno 1919, 
quando rassegnò le dimissioni avendo costatato che non gli 
era possibile modificare sostanzialmente le condizioni della 
pace. 
 

104 Sir Norman Angell (1874- ?): La conferenza per la pace e il 
caos economico in Europa. 
 

106 Erich Ludendorff (1865-1937). Nella prima guerra mondiale 
fu Capo distato maggiore di Hindenburg. Nel 1918 fu 
dimesso a causa della sua volontà di continuare la guerra. 
Nelle sue memorie (Meine Kriegserinnerungen 19141918 - 
Berlin 1919, pag. 407) egli scrisse: “Il nostro governo aveva 
le sue responsabilità per l'invio di Lenin in Russia. 
Militarmente il viaggio era giustificato, perché la Russia 
doveva cadere, ma il governo non doveva far sì che 
cadessimo anche noi...”.  
 

107 Il libro era stato recensito da H. Wilson Harris sul “Daily 
News” del 16 settembre 1920 sotto il titolo: “Come si può 
considerare il capitale - Un libro sul quale si discute in 
Europa”. La recensione è ora pubblicata in “Beiträge zur 
Rudolf Steiner-Gesamtausgabe” (prima: “Nachrichten der 
Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung”), quaderno n. 27/28 del 
1969, a pag. 10 e 11. 
 

108 Si veda la nota a pie' di pagina all'inizio di questo volume. 
 

108 Il testo si riferisce ai moti rivoluzionari e unitari del 1848 in 
Austria, Ungheria e Prussia, fatti da correnti liberali, 
democratiche, socialistiche e idealistiche che presto però si 
separarono provocando la reazione del 1849 con la 
restaurazione dei regimi assoluti.  
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108 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), professore di filosofia a 
Jena, Erlangen, Königsberg e Berlino. Nel XIV dei suoi 
Discorsi alla nazione tedesca è detto: “A voi è stato 
assegnato il grande destino di fondare il regno dello spirito e 
della ragione, e di annientare nel suo complesso la potenza 
fisica dominatrice del mondo”. In merito al dominio dei 
mari, nel XIII Discorso egli dice: “È del pari estraneo ai 
tedeschi quel che oggi tanto spesso si predica a proposito 
della libertà dei mari, sia che la si consideri in se stessa, sia 
quale possibilità di escludere gli altri dal goderne. Per secoli, 
mentre tutti gli altri popoli si accapigliavano, i tedeschi non 
mostrarono la tendenza a prender parte alla corsa degli altri 
nella stessa misura, né mai lo faranno”. 
 

109 Il saggio Gedanken während der Zeit des Krieges - Für 
Deutsche und solche, die nicht glauben, sie hassen zu 
müssen fu pubblicato a Berlino nel 1915 ed è ora contenuto 
in O.O. n. 24: Aufsätze über Dreigliederung des sozialen 
Organismus und zur Zeitlage, 1915-1921, Dornach 1961. 
 

109 I concetti di W. Wilson riassunti nel testo furono esposti in 
un discorso davanti al Congresso il 2 aprile 1917 e poi 
ripetuti in un discorso appunto del 14 giugno 1917. Vedi Die 
Reden Woodrow Wilsons, Committee on Publie Information 
of the USA, Bern 1919, pagg. 35 e 49. 
 

109 Per Helfferich si veda una nota più sopra. 
Mathias Erzberger (1875-1921), deputato del Centro. 
Nell'ottobre 1918 fu plenipotenziario per la firma 
dell'armistizio; dal 1919 al 1921 fu ministro delle Finanze e 
fu assassinato nel 1921 dai nazionalisti. Fu avversario di 
Helfferich. 
 

110 Richard von Kühlmann (1873-1948), ministro degli Esteri 
tedesco dal 1917 al 1918, conosceva il testo dei 

memorandum presentato da Rudolf Steiner nell'estate del 
1917 e contenente le idee della triarticolazione 
dell'organismo sociale. 
 

110 Si riferisce al già citato settimanale: “Dreigliederung des 
sozialen Organismus”. 
 

111 Si trattò probabilmente del colonnello Haeften, stretto 
collaboratore del maresciallo Helmuth von Moltke. Il 
Comando tedesco voleva organizzare a Zurigo nell'autunno 
del 1916 un Centro di informazione per la stampa dal quale 
l'opinione pubblica mondiale avrebbe potuto essere edotta 
degli scopi di guerra e di pace delle Potenze centrali. 
 

111 L'Autore si riferisce allo sciopero generale proclamato dai 
socialdemocratici nell'autunno del 1918. A fianco delle 
truppe radunate dal Governo e dai circoli borghesi, furono 
soprattutto i contadini contrari allo sciopero, non avendo essi 
alcuna spinta rivoluzionaria. 
 

112 Si veda in merito il cap. Il del libro citato. 
 

113 Conte Leo von Thun und Hohenstein (1811-1888); dal 1849 
al 1860 fu ministro dell'Istruzione austriaco e riformò le 
scuole medie classiche e gli istituti superiori, chiamando a 
insegnare in questi ultimi numerosi artisti e dotti che 
raggiunsero poi fama internazionale. Si veda in merito 
l'articolo di Rudolf Steiner: “Das deutsche Unterrichtswesen 
in Osterreich und Herr von Gautsch”, ora O.O. n. 31, pag. 21 
e segg. 
 

113 Paul, Freiherr Gautsch von Frankenthurn (1851-1918), 
ministro austriaco dell'Istruzione dal 1885 al 1893.  
 

113 L'obiezione venne anche da Karl Julius Schröer. Ne La mia 
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vita, a pag. 111, Rudolf Steiner scrive: “Avevo lodato le 
giuste disposizioni date fin dal 1850 dal ministro cattolico 
clericale Leo Thun per i ginnasi austriaci di fronte a quelle 
non pedagogiche di Gautsch; e Schröer, letto il mio articolo, 
disse: 'Dunque, per l'istruzione, lei vuole di nuovo una 
politica clericale in Austria?'“. 
 

113 Cfr. di Rudolf Steiner: Vom Menschenrätsel - O.O. n. 20 - 
Dornach 1984. 
 

115 Specialmente il parroco Max Kully di Arlesheirn (confinante 
con Dornach) in prediche e in articoli su giornali cercò di 
presentare all'opinione pubblica immagini di Rudolf Steiner 
e dell'antroposofia del tutto distorte. Rudolf Steiner e alcuni 
soci della Società Antroposofica risposero in merito su 
giornali e in conferenze. 
 

116 Moritz Bartsch (1869-1944), prima teosofo e poi 
antroposofo con Rudolf Steiner, fu attivo nel lavoro 
antroposofico in Slesia. Anche suo figlio Erhard Bartsch 
prese parte al corso per l'Alta Slesia. 
 

117 Agenzia di informazioni formata nel 1862 e operante in 
concorrenza con la maggiore agenzia tedesca dell'epoca 
(Telegraphenbüro Wolff). 
 

117 Hugo Stinnes (1870-1924), industriale e capo di imprese 
minerarie e di navigazione. 
 

118 Karl Lamprecht (1856-1915), storico, professore alle 
Università di Bonn, Marburg e Lipsia, e autore di molte 
opere storiche. Come si rileva dalle numerose sottolineature 
e dalle note a margine dei testo esistente nella biblioteca di 
Rudolf Steiner, questi aveva studiato a fondo del Lamprecht 
la Moderne Geschichtswissenschaft (Freiburg 1905). Sempre 

nella biblioteca di Rudolf Steiner vi è anche una Geschichte 
der politischen Ideen in Polen scit dessen Teilung (1795-
1914) di W. Feldman, München und Berlin 1917. 
 

120 Emil Molt (1876-1936), industriale e direttore della fabbrica 
di sigarette Waldorf-Astoria di Stoccarda. Prese anche parte 
attiva al movimento per la triarticolazione, e in tale nesso 
fondò la Libera Scuola Waldorf a Stoccarda nel 1919. Fu 
socio fondatore del “Kommende Tag”, in Germania e del 
“Futurum” in Svizzera. 
 

123 Nell'estate del 1919 Rudolf Steiner tenne a Stoccarda diverse 
conferenze e guidò assemblee con operai delle aziende della 
città, per prepararli alla costituzione dei Consigli Aziendali. 
È in corso di preparazione la pubblicazione di tali 
conferenze nell'ambito dell'Opera Omnia in tedesco. 
 

124 Conte Carl Wilhelm Keyserlingk (1869-1928): si impegnò 
attivamente perché venisse tenuto il Corso sull'agricoltura 
nella sua azienda agricola a Koberwitz nel 1924, e per lo 
sviluppo successivo dell'agricoltura biodinamica. 
 

124 Conte Eduard Taaffe (1833-1895), uomo di Stato austriaco; 
dal 1867 ministro degli Interni e dell'Educazione; dal 1879 al 
1893 Presidente del Consiglio. Sulla base della sua 
concezione federalistica, cercò di venire incontro alle diverse 
nazionalità dell'Impero austriaco. Nell'ottobre del 1893 fu 
costretto alle dimissioni a seguito delle pressioni dei clericali 
austriaci, contrari alla sua riforma elettorale. 
 

125 Paul Hindenburg (1847-1934), maresciallo tedesco; dal 1925 
al 1934 fu Presidente della repubblica in Germania. 
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Per le opere di Rudolf Steiner, tradotte e 
disponibili in italiano, si veda l'elenco annuale 
inserito in ogni volume, oppure si richieda l'elenco 
stesso o il catalogo, aggiornato ogni anno, al 
proprio libraio o alla Editrice Antroposofica, viale 
Majno n. 17 20122 Milano, tel. 79 90 59. ,  
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