
Corso “Approfondimento Eteri” 18. Dicembre 2013 
 
Relazione di Heinz Grill 
C’è una differenza tra introdurre gli eteri e insegnare gli eteri. È un tema molto esigente. Che cosa 
può essere lo scopo del nostro corso, di queste serate? Non sono serate solo per agricoltori. Sono 
serate per tutti che vogliono fare uno sviluppo con l’aumentare di tutte le forze eteriche.  
 
Di solito per una serata raccontiamo alcune informazioni e ogni persona può usare queste 
informazioni. Ma un insegnamento degli eteri è qualcosa in più, costa un po’ di più concentrazione, 
di attenzione, un’attenzione più intensa che di solito è la nostra abitudine. Vorrei dire che insegnare 
di vedere le forze eteriche è la stessa cosa che diventare chiaroveggente. È lo stesso tema. Che cos’è 
un approfondimento? Un approfondimento è sempre qualcosa che vogliamo vedere le cose come 
sono. Vogliamo vedere che cosa è l’etere del fuoco, l’etere chimico, l’etere della terra che si chiama 
etere vitale, l’etere della luce, quale qualità vive nella luce. 
 
All’inizio di questo insegnamento deve essere un processo sociale, un processo insieme, perché voi 
dovete sapere di quali concetti parlo io, e anch’io devo sentire, che cosa il pubblico può 
comprendere, che cosa è troppo, che cosa non è troppo. 
 

Quattro errori da evitare 
 
Come primo principio dobbiamo evitare differenti errori.  
 
1. leggi diverse 
Che cosa può essere un primo principio per diventare chiaroveggente o per vedere in un modo 
iniziale gli eteri? Gli eteri non sono forze fisiche, sono forze eteriche. La forza eterica è un tipico 
concetto dell’antroposofia. Il mondo fisico è molto diverso dal mondo eterico. E come primo 
principio dobbiamo realizzare che non possiamo trasmettere i concetti del mondo fisico al mondo 
eterico, perché nel mondo eterico esistono altre leggi. Nel mondo fisico abbiamo per esempio la 
gravità. Ogni persona conosce questa gravità. Ma non esiste nel mondo eterico. E non possiamo 
trasferire conoscenze dal nostro intelletto o dalla nostra comprensione del mondo fisico 
direttamente al mondo eterico. Dobbiamo cominciare con i principi del mondo eterico e con tutte le 
sue leggi. Questo è un po’ difficile, perché siamo abituati di pensare e di sentire sempre in modo 
dipendente dal mondo fisico o dal mondo soggettivo. 
 
2. intelletto e sentimentalismo  
Un secondo principio è che dobbiamo evitare questo errore che non creiamo qualcosa con la 
chiaroveggenza che sia soggettivo. Deve essere sempre oggettivo. Tutte le leggi del mondo eterico 
sono oggettive. In noi vive un grande desiderio che creiamo qualcosa secondo i nostri sentimenti e 
rimaniamo sempre nella nostra soggettività, in noi. Per vedere inizialmente questi eteri dobbiamo 
andare sempre ai pensieri più oggettivi. E dobbiamo cominciare con i pensieri, non con i sentimenti 
soggettivi. E questo è veramente molto difficile. Si fa questo, perché il vedere le forze eteriche non 
comincia in noi, cioè in noi nel nostro corpo, nei nostri sentimenti, nelle nostre idee abituali. 
Dobbiamo cominciare fuori da noi, fuori dal corpo fisico. Si può dire: dobbiamo cominciare con 
un’idea, non con un’intuizione soggettiva. Dobbiamo cominciare sempre con un’idea oggettiva. 
 
Per i tedeschi questo insegnamento diventa sempre molto difficile, perché i tedeschi cominciano 
sempre dall’intelletto. Da dove cominciano gli italiani? Cominciano con il sentimento. E adesso è il 
principio che non dobbiamo cominciare né dall’intelletto né dai sentimenti soggettivi. Dobbiamo 
cominciare con un’idea, con un pensiero, un pensiero adatto alle leggi dei mondi eterici. 
 
3. sensibilizzare i sensi fisici 
Un terzo principio importante è che spesso abbiamo la rappresentazione che un chiaroveggente è 
una persona molto sensibile, si chiama anche una persona sensitiva. Questo concetto può creare un 
errore. Perché la conoscenza degli eteri non è dipendente dai sensi. Si potrebbe pensare che la 
visione degli eteri si può basare su una particolare sensitività dei sensi. Se volessi vedere qualcosa 
del corpo eterico, dovessi rinvigorirmi con tutta la forza degli occhi e con una sensitività speciale, al 



fine che potessi vedere gli eteri con i sensi. Questo è impossibile. Non possiamo vedere gli eteri con 
i sensi fisici. È impossibile. Dobbiamo creare gli eteri per noi tramite la nostra anima e dopo 
possiamo vedere, passo per passo, differenti forze sul livello dell’etere.  
 
Questa rappresentazione è un po’ difficile, perché se usiamo il concetto del diventare 
chiaroveggente, pensiamo subito e automaticamente: dobbiamo allenare i sensi in un modo molto 
sensibile, molto sensitivo, dobbiamo allenare i sensi, o sublimare i sensi, cioè di renderli molto 
sottili. Ma questo serve a niente per vedere le forze eteriche. Non serve allenare i sensi, dobbiamo 
allenare la nostra anima. Dobbiamo rinvigorirci nell’anima e dopo, passo per passo, possiamo 
creare un senso per le leggi del mondo eterico. 
 
4. atavico 
Un quarto errore è anche importante. Come Rudolf Steiner ha detto: esiste una chiaroveggenza 
atavica, e anche l’opposto: la chiaroveggenza con il pieno Io. Che cosa significa atavico? Atavico vuol 
dire: deriva dall’eredità. È un processo: il nonno lo ha tramandato al padre, questo al suo figlio, 
questo di nuovo al suo figlio e così via. Per la nostra disciplina vogliamo usare l’Io pieno. Per questo 
motivo è molto importante per questa disciplina che procediamo lentamente, passo per passo. Se 
invece riceviamo solo sempre nuove informazioni, ciò non serve tanto per questo processo di 
diventare chiaroveggente. 
 

Il principio della conoscenza delle forze eteriche 
 
Dobbiamo creare un senso per il concetto, dobbiamo approfondire un po’ la rappresentazione e 
dopo possiamo creare lentamente una forza eterica. Ma non è così difficile, è solo un po’ in 
contraddizione con la nostra vita. Perché siamo abituati di cominciare sempre con i pensieri e 
sentimenti che sono già in noi. Non siamo abituati di cominciare con altri pensieri e idee. Ma 
dobbiamo partire dalle idee. Perché? Che cosa succede se per esempio osserviamo un oggetto come 
un cereale, una zucca o una mela? Osserviamo per esempio una mela.  
 

 
 
Come cominciamo un’osservazione? Usiamo l’occhio per l’osservazione. Questa osservazione è il 
primo passo, osservare l’oggetto. Ma solo l’osservazione non è sufficiente per la disciplina di vedere 
l’etere. Adesso dobbiamo andare fuori di noi, delle nostre abitudini con un pensiero concreto. 
Dobbiamo creare un pensiero per l’oggetto, che qui è una mela, e dopo un certo processo, dopo 
alcune ripetizioni, vediamo che è possibile che questo oggetto anche irradia verso di noi. L’oggetto 
deve rimanere un oggetto. Noi siamo osservatori. 
 
Dobbiamo fare concentrazione all’oggetto con un pensiero, con un pensiero concreto. Questo 
processo è difficile, perché dobbiamo ‘riemozionare’ tutti questi sentimenti che vivono in noi. 
Dobbiamo creare una concentrazione all’oggetto con un pensiero, non senza un pensiero. Ma che 
cosa vuol dire questo esercizio? Questo è un principio: osserviamo un oggetto, eseguiamo la 
concentrazione all’oggetto fino a un certo punto al quale il processo dei sensi si rovescia, si inverte: 
l’oggetto irradia verso di noi. All’inizio abbiamo gli occhi aperti e con la nostra volontà, con tutte le 
forze andiamo nell’osservazione, andiamo tendenzialmente fuori da noi. Dopo una certa fase di 
concentrazione aggiungiamo un pensiero e questo può creare una situazione inversa, perché dopo 
un certo tempo sentiamo, che non abbiamo solo il nostro occhio, ma c’è anche qualcosa come un 
occhio nell’oggetto e questo occhio, o questa luce, vuole anche irradiare verso di noi e verso le altre 
parti del mondo. Il processo comincia con i sensi. Poi edifichiamo questo pensiero, dopo tutta la 



situazione diventa sempre più concentrata e dopo sentiamo che l’oggetto irradia verso tutti i lati. 
Questo è un esercizio basilare, è un esercizio per tutti gli eteri.  
 
Il primo passo è l’osservazione, che costa un po’ di disciplina. Dopo segue il passo di scegliere un 
pensiero concreto per l’osservazione. Dobbiamo usare pensieri concreti secondo le leggi eteriche. 
 

L’etere del fuoco 
 
Cominciamo con l’etere del fuoco, l’etere del calore. Steiner lo chiama etere del calore, ma è la 
stessa cosa. Penso che conosciamo tutti il caldo, se qualcosa si riscalda. Si può dire che ci deve 
essere una forza che riscalda il corpo. Quando il sole ascende, sentiamo le forze del calore. È una 
forza misurabile, con un termometro possiamo misurare questa temperatura che aumenta. Ma che 
cosa è questa forza dell’etere del fuoco? Non dobbiamo confondere questa forza eterica con il caldo 
fisico. Se andiamo in montagna e sudiamo molto, potremmo dire subito: questo deve essere l’etere 
del fuoco. Ma in questo caso solo i movimenti con tutta l’attività anche del metabolismo riscaldano 
il corpo fisico, non è sempre un etere del fuoco secondo questo concetto. Si potrebbe anche dire: 
accendiamo un fuoco e così abbiamo un bell’etere di fuoco. Ma così abbiamo un calore fisico e 
l’etere di fuoco è più sottile, è più profondo. Non possiamo dire: tutto quello che è caldo è un buon 
etere di fuoco. Anche in estate si potrebbe dire: è un bell’etere di fuoco, ma non è giusto, perché 
anche in inverno abbiamo l’etere del fuoco, è soltanto un po’ al secondo piano.  
 
Centro ed ampiezza 
Che cosa può essere questo etere del fuoco? Vorrei disegnare un’immagine. Abbiamo un bel 
simbolo per l’etere del fuoco, questo è il cerchio. 
 

 
Il cerchio ha un centro, un centro e anche un’ampiezza. Adesso abbiamo due qualità, il centro e 
l’ampiezza del cerchio. Per gli eteri abbiamo sempre il numero due. È importante di cominciare così, 
perché sono sempre due, e le due sono in un rapporto, e il rapporto segue sempre a una buona 
legge: questo centro e tutta la proporzionalità del cerchio. C’è l’ampiezza del cerchio e la 
concentrazione ad un punto.  
 
Ampiezza e profondità 
Possiamo fare anche un altro disegno. 
 



 
Vorrei mostrare qui la profondità. Non solo il diametro o il punto, ma la profondità del cerchio, 
perché il tetraedro è una forma plastica e gli eteri sono sempre come una sfera rotonda, sono 
sempre in un’unità. Non si può dire che gli eteri sono solo come una superficie bidimensionale. 
Abbiamo due poli, abbiamo un’ampiezza e abbiamo una profondità. E possiamo dire: quanto più 
esiste l’ampiezza, quanto più aumenta anche la profondità. Questa può regalare l’etere del fuoco. 
Che cosa significa per noi? Quanto più ampiezza per la nostra consapevolezza, per la nostra anima, 
tanto più si accumula in noi una concentrazione con una profondità, e questo è l’etere del fuoco. 
Questa immagine è importante per creare un senso per vedere un po’ questo etere del fuoco. 
Possiamo osservare un oggetto e possiamo studiarlo con la domanda (cioè con il pensiero): come può 
essere l’etere del fuoco nell’oggetto? Com’è la profondità, il centro, e com’è l’ampiezza, la relazione 
verso l’esterno? 
 
Adesso abbiamo un pensiero, un’idea per l’osservazione di un oggetto. Perché per un oggetto, anche 
per una persona, possiamo usare questa rappresentazione. È una concretizzazione. Che cos’è la 
profondità, che cos’è l’ampiezza?  
 
L’ordine 
 
Possiamo anche creare un’altra idea molto importante, riguardante l’etere del fuoco: l’ordine, 
perché questo etere del fuoco dà ordine per la vita. Se questo etere manca, non possiamo trovare 
abbastanza ordine in noi. L’osservazione con questi pensieri concreti non è facile perché dobbiamo 
creare una situazione per edificare un’idea e l’idea aumenta con la nostra concentrazione.  
 
Che cosa vediamo con l’etere del fuoco? Non vediamo una fiamma. Vediamo qualcosa che non è 
molto caldo nel primo momento. Si può vedere qualcosa come il colore blu. È molto diverso da una 
fiamma. Abbiamo sempre le cosiddette associazioni: se abbiamo il concetto calore, allora l’etere del 
calore sarà come una fiamma. Ma non è così, è qualcosa di diverso. È qualcosa che si esprime con il 
colore blu, anche con un bell’ordine, con l’ampiezza e sentiamo sempre qualcosa come 
immedesimazione in noi, come una concentrazione verso il cuore. Perché il cuore è la sede 
dell’etere del fuoco, è l’organo dell’etere del fuoco. Con l’etere del fuoco sentiamo sempre qualcosa 
nel cuore, una concentrazione molto sottile, mentre sentiamo la periferia come molto ampia e 
rilassata, molto calma. Siamo in noi, in modo molto concentrato, e siamo anche aperti verso fuori. 
 
Abbiamo questi due poli: sentiamo l’ampiezza e in noi sentiamo la concentrazione verso il cuore. E 
questa è l’immagine (vedi disegno cerchio e tetraedro o cerchio e punto centrale), una profondità in 
noi, un’ampiezza in una bell’armonia e proporzionalità verso l’esterno, questo è il sentimento. E in 
questo momento sentiamo: c’è qualcosa, non è molto caldo in modo fisico, è un altro tipo di calore e 
questo calore può raggiungere un po’ di più la nostra anima. Si può sentire una qualità nell’ordine 
del nostro corpo. Ma non sentiamo sudore o qualcosa, perché l’etere del fuoco è solo un concetto 
per l’elemento dell’Io, per la prima qualità della trasformazione tramite l’etere.  
 
Adesso dobbiamo fare la disciplina che dobbiamo cominciare con alcuni concetti del mondo eterico, 
con una buona forza rappresentativa, dobbiamo cominciare con pensieri fuori di noi e con 



concentrazione osserviamo l’oggetto, osserviamo un po’ i nostri sentimenti e vedremo che c’è 
qualcosa in un processo. Questo processo è spesso il primo processo eterico. Il primo processo 
eterico vuole aumentare il calore. 
 
Per un esempio: abbiamo differenti malattie, abbiamo malattie come il cancro, l’artrosi. Sono 
malattie del tempo moderno che oggi sono più frequenti che all’epoca. All’epoca abbiamo avuto 
spesso malattie con febbre, infezioni, infiammazioni ecc. Oggi abbiamo le malattie che si chiamano 
malattie fredde. E sappiamo bene che per le malattie fredde abbiamo bisogno del calore. Ma adesso 
è l’arte di aumentare il calore non solo andando nel sole o in una camera ben calda. Dobbiamo 
creare in un certo qual modo questa profondità e anche questo cerchio, questa ampiezza.  
 
L’armonia 
 
L’etere del calore vuole descrivere un’entità, che esiste un’armonia tra il mondo esterno e noi. 
Questo vuole dire questo etere del calore. E adesso possiamo creare questo etere del calore con un 
processo. All’inizio dell’esercizio dobbiamo sapere: quale pensiero, quale motivo vogliamo seguire o 
quale pensiero vogliamo scegliere e quale motivo vogliamo scoprire. Perché? All’inizio per l’Io è 
molto importante che abbiamo una buona situazione con una buona volontà e una buona idea.  
 
Ma quale aspetto può avere l’etere di fuoco in una mela? Che cosa significa per la qualità? Quali 
criteri possiamo applicare? Una mela può essere molto ricca di etere di fuoco. Si può dire che in un 
prodotto esiste la forza eterica, per esempio più luce o più un altro etere. Questo dipende anche un 
po’ dell’anno, della raccolta, dipende un po’ dal prodotto e dalle circostanze. 
 
La mela può apparire così: abbiamo una mela grande. Anche ricco di minerali, con minerali 
sufficienti. Se mangiamo questa mela sentiamo qualcosa tramite il gusto e si può dire: la mela è ben 
concentrata con i minerali, le vitamine. Penso per tutti non è un segreto che di solito una mela dal 
supermercato è diversa da una dalla coltivazione biodinamica. Non vorrei fare valutazioni in questo 
momento, ma dalla mia esperienza sento: è una buona qualità biodinamica o biologica, è anche 
spesso buona, o è un prodotto da un campo con tanti concimi. Si sente la differenza. E si può dire, 
solo come idea, l’etere del fuoco è più nella mela ben maturata senza i chimici. Penso questo è molto 
chiaro. E adesso può essere con due criteri: la mela può essere compatta, ma non dura. Matura, ma 
non troppo molle. Sono sempre due poli, due opposti che si trovano in armonia. Questo riguarda 
tutte le qualità come il gusto, la maturità, tutte le sostanze, minerali, vitamine. Per questo motivo 
possiamo dire che una mela è matura, ma non troppo morbida. È compatta, ma non è troppo dura. 
Non è troppo piccola, né troppo grande, non troppo acida, né troppo insipido. Le qualità sono in 
un’armonia, che può essere una piccola indicazione che è presente l’etere del calore. 
 
Se mangiamo sempre qualcosa che è troppo duro o che è troppo morbido, non ci dà armonia. 
Vogliamo mangiare qualcosa molto buono con gusto e anche molto armonioso. Vogliamo mangiare 
prodotti con queste qualità, si può dire prodotti molto armoniosi. 
 
L’etere del fuoco che cosa fa? L’etere del fuoco crea un’armonia. Che cosa disturba in noi l’etere del 
fuoco? Sono le menzogne per esempio. Possiamo fare una buona conversazione, ma se c’è una 
menzogna tra di noi, non possiamo trovare questa armonia, perché inconsapevolmente sentiamo 
sempre che qualcosa disturba la relazione tra la profondità, la concentrazione verso il centro e 
l’ampiezza. Le due sono insieme, sono collegati insieme, l’etere del fuoco vuole collegare tutto il 
cosmo con un punto della concentrazione. Anche in noi il cuore vuol dire che abbiamo un punto 
nella nostra personalità, un’individualità, e questa individualità non è solo un’individualità staccata, 
ma è una parte dell’universo, una parte di tutto l’ambiente, del cosmo. L’etere del calore crea questo 
rapporto in noi.  
 
Adesso abbiamo alcuni criteri e con questi criteri possiamo osservare i prodotti, come la mela, i 
cereali e così via. Possiamo sempre pensare questa immagine: ci deve essere abbastanza ampiezza e 
anche concentrazione. Questa situazione è importante per l’etere del fuoco. L’etere del calore può 
creare armonia per questa contraddizione tra fuori e la nostra individualità. È una parte del sole. 



Una parte del sole vive nella mela. Ma anche l’etere della luce vive nella mela, anche l’etere chimico 
e l’etere vitale sono una parte del sole che vive nella mela. 
 
Domanda: Si può avere una impressione di calore quando si osserva oggetti o persone in questo 
modo? 
 
Come insegnante devo dire che dobbiamo essere prudenti se sentiamo subito qualcosa come calore 
nell’uomo. Può essere anche un po’ il temperamento, può essere qualcosa che è molto simpatico. La 
distinzione tra l’etere del fuoco e calore del corpo fisico non è facile. Esistono diversi tipi di persone. 
Una persona è un po’ di più sportiva. Un’altra ha una volontà forte o una vita emotiva forte. 
Sentiamo subito: ma questo è calore. Un'altra persona è più melanconica, un po’ più discreta nella 
comunicazione. Non è così veloce con le parole, con le risposte, fa tutto in un modo un po’ discreto. 
L’etere del fuoco però è indipendente dal metabolismo, dal tipo della persona.  
 
L’etere del fuoco o del calore è un’entità cosmica, non è qualcosa che proviene dal corpo fisico. 
Dobbiamo ricordare questa situazione: l’etere del fuoco irradia dal sole verso la terra, vive nella 
terra, si accumula in un prodotto e quando è abbastanza maturato possiamo partecipare a questo 
etere. L’etere del calore deriva dal sole e con la mela mangiamo un po’ le forze eteriche del 
cosmo.  
 

L’aumento delle forze eteriche 
 
E adesso è il segreto che vogliamo aumentare le forze eteriche non solo con l’aiuto del sole, perché 
si potrebbe pensare di costruire una grande finestra che lascia entrare il sole o che usiamo 
differenti altri rimedi per aumentare queste forze. In noi vivono anche questi eteri e possiamo 
usare la forza in noi per aumentare sempre queste entità del cosmo. E questa è il concetto 
del diventare chiaroveggente. Il chiaroveggente vuole aumentare le forze eteriche in tutte le 
situazioni, tutte le altre persone, tutti i prodotti. Anche se prepara del cibo, vuole aumentare le forze 
eteriche, vuole aggiungere qualcosa. Non vuole usare solo la natura e le sue forze. Vuole anche 
aumentare le forze della natura, della personalità e vuole creare più forze eteriche nel mondo.  
 

L’immagine dell’uomo 
 
Il mondo delle stelle è, si può dire, è un mondo superiore del cosmo, e nell’antroposofia viene 
chiamato mondo astrale (astri = stelle). Tipico per le forze eteriche è il sole, per tutti i quattro eteri. 
Ma adesso abbiamo due forze: forze astrali e forze eteriche e le due forze derivano dal cosmo, sono 
forze non terrestri. Non troviamo queste forze eteriche nel prodotto morto. Conoscete tutti questi 
concetti di corpo astrale e eterico? Forse non tutti. Questi concetti sono stati coniati da Rudolf 
Steiner nella sua antroposofia.  
 
 

 
Abbiamo un Io, un corpo astrale, un corpo eterico e un corpo fisico. 
Che cosa è la differenza? Il corpo fisico ha una forma, una 
determinata forma, come ogni oggetto nel mondo, qui per esempio lo 
zenzero. Il corpo eterico invece non ha una forma, ma crea sempre 
forme, ma queste non sono stabili. Sono come l’acqua, sempre in un 
flusso. Il corpo eterico crea sempre differenti movimenti, ma è 
difficile di vedere un movimento del corpo eterico, perché in un altro 
momento questo movimento è ad un altro posto. Si può dire che il 
corpo eterico è il mondo vivente, il mondo della vita, sono le forze 
della vita. E abbiamo il corpo astrale che è un po’ difficile, perché 
sono i tipici esseri. Il corpo astrale deriva dalle stelle, anche dal sole e 
dalla luna. Si può dire che il corpo astrale è qualcosa per tutte le 
nostre relazioni. Tutte le nostre relazioni che abbiamo già creato 
sono una parte del corpo astrale. Si può dire che questa nostra 
consapevolezza è il corpo astrale, è quasi identico.  

Io 
 

corpo astrale 
 

corpo eterico 
 

corpo fisico 



E abbiamo un Io. L’Io fa le decisioni, l’Io è un livello che crea una situazione, con l’Io possiamo 
vedere gli oggetti del mondo con consapevolezza, l’Io è anche capace di osservare la propria 
consapevolezza (corpo astrale). Questo Io è capace di vedere la nostra consapevolezza. Se 
immaginiamo una situazione: stiamo pensando. Guardando alla consapevolezza possiamo 
osservare quando abbiamo un pensiero cattivo, un pensiero buono, un’idea o abbiamo paura. 
Possiamo osservare qualcosa del corpo astrale, i movimenti della consapevolezza. Possiamo creare 
una situazione più consapevole con l’Io. Il corpo eterico è più profondo. Il corpo eterico non è così 
facile di vedere. Il corpo eterico è dipendente dalle forze, si può dire che queste forze sono le 
energie. In sanscrito si può dire che sono le differenti energie che si chiamano “prana”. Nel corpo 
fisico è la forma. 
 

Un esercizio pratico 
 
Continuiamo con un piccolo esercizio. Con un’osservazione osserviamo questa sala, adesso non 
osserviamo un prodotto o una pianta, ma solo questa sala. Il soffitto, la larghezza, i colori, le diverse 
forme. Osserviamo per uno o due minuti solo la sala. 
 
(tempo per attività mentale, circa 1 min.) 
 
Bene. Adesso lasciamo un po’ questa osservazione. Adesso ricordiamo questa osservazione nella 
nostra mente, nella memoria. Senza osservazione con gli occhi, ricordiamo solo. Creiamo 
un’immagine della sala nella mente. Per questo proposito possiamo chiudere gli occhi o lasciare lo 
sguardo nell’ambiente vicino. 
 
(tempo per attività mentale, circa 1 min.) 
 
Bene. Abbiamo lavorato solo nella memoria in questo momento. Adesso facciamo di nuovo 
un’osservazione con gli occhi e aggiungiamo un pensiero. La prima osservazione era solo 
un’osservazione come un orientamento. Poi abbiamo ricostruito la sala nella memoria, nella mente. 
Adesso osserviamo questa sala con un pensiero particolare, con la domanda: dov’è il centro di 
questa sala. Il centro della sala qui inteso come il centro di un cerchio. Dove può essere il centro 
della sala? Ma il centro non è solo inteso come un punto fisico, può essere anche un po’ metafisico. 
Dove può essere il centro della sala? Osserviamo di nuovo la sala con gli occhi mentre ci chiediamo 
questa domanda. 
 
(tempo per attività mentale, circa 1 min.) 
 
Concludiamo questa osservazione e adesso lasciamo un po’ questa domanda nella mente. Non 
osserviamo più con gli occhi, ma ricordiamo un po’ la situazione della sala nella memoria con la 
domanda: dove può essere il centro della sala? E come ci si esprime un po’ la sala. Solo nella mente, 
con questi pensieri. 
 
(tempo per attività mentale, circa 1 min.) 
 
Bene, penso che abbiamo un po’ una idea. Ma la risposta non è molto importante, non è importante 
che possiamo subito rispondere alla domanda. È solo un passo per l’osservazione, per ricordare, 
per creare un po’ l’immagine.  
 
Dov’è il punto della partenza? Non è in noi. Non dobbiamo partire dai nostri sentimenti, dobbiamo 
partire dalla osservazione e nella seconda parte dalla domanda. Questo è difficile. Perché non 
dobbiamo partire da noi. Se partiamo da noi abbiamo sempre la soggettività. Ma la sala è oggettiva. 
La domanda è un’idea, un pensiero “C’è un centro nella sala”. Con questo esercizio abbiamo creato 
una situazione adesso, nella mente, con alcuni pensieri. E questa situazione vive. Se ricordiamo 
ancora: “Ci deve essere un centro nella sala”, e c’è un’espressione nella sala, una forma, un volume. 
Questa immagine vive adesso, e questo è importante, che l’immagine vive. E vive prima un po’ fuori 
da noi, non vive subito in noi. Vive un po’ con l’idea, con i pensieri. Potete percepire un po’ la 
situazione? L’immagine vive come una rappresentazione.  



 
Ci sono presenti alcuni disturbi per questa immagine? Potete sentire alcune cose soggettive o 
alcune irritazioni? C’è qualcosa? 
Contributo: “Si, quando si chiude gli occhi per il ricordo, può essere che si diventa stanco.”  
 
Si, è spesso così. Chiudiamo gli occhi e non siamo nel pensiero, non siamo nella osservazione, quasi 
cadiamo nella soggettività. Questo è un errore, dobbiamo evitare questo errore. Perché l’idea deve 
edificarsi. C’è un centro. L’idea per costruire una sala, penso che in questa sala l’architetto non ha 
avuto un’idea particolare. Sembra che nella sala si vuole concentrare un po’ l’auditorio verso questo 
palco. Questa forma della sala deriva un po’ dalla funzionalità. Ma manca l’idea. Se c’è un pensiero, 
una sala o una stanza ha un centro e ha un’espressione. È stata costruita solo per la funzionalità. Si 
può sentire, perché penso nessuno ha trovato un centro. 
 
Adesso possiamo concludere l’esercizio con una terza osservazione. Creiamo solo nella mente un 
centro nella sala, solo con la forza mentale. E prendiamo come aiuto una forma geometrica, un 
cerchio con un diametro di circa un metro e mezzo (lo accenna con le mani al pavimento), un 
cerchio molto armonioso, con una proporzionalità. E mettiamo questo cerchio nel centro, solo come 
l’idea. E adesso cominciamo di ricostruire tutte le altre misure, le finestre, gli angoli in una 
proporzionalità con questo cerchio. Questo cerchio è il centro, è la base. E adesso prendiamo 
un’idea aritmetica: tutte le misure devono derivare dal cerchio, per esempio dal decimo della 
misura del cerchio. Si deve ritrovare una proporzionalità nelle finestre e le altre forme. E dopo 
possiamo fare anche alcune altre forme matematiche, creiamo anche un po’ il soffitto in una 
proporzionalità con questo cerchio. Solo per l’idea. Adesso dobbiamo creare come architetti di 
nuovo questa sala. Solo come architetti. La sala e tutte le proporzioni. Solo per una idea, con un 
pensiero. Il rapporto deve essere in una proporzionalità.  
 
(tempo per attività mentale. Circa un minuto e mezzo.) 
 
Bene, si. Può essere un po’ difficile, perché dobbiamo usare un po’ le idee, la fantasia per questa 
azione. Adesso dobbiamo osservare un po’ i nostri sentimenti. Che cosa si è edificato in noi? Che 
cosa succede in noi? Potete descrivere qualcosa? Potete descrivere un po’ i sentimenti che 
cominciano dopo l’osservazione, dopo questa creazione? Adesso lasciamo un po’ in pace nella 
memoria questa attività, questo oggetto e dobbiamo osservare, che cosa è l’effetto in noi, che cosa 
succede in noi.  
 
(Da alcuni contributi sono scelti due:) 
Contributo: “c’era un sentimento di armonia, perché mi sentivo collegata sia con il cerchio che con 
la stanza. C’era una sensazione di connessione tra gli elementi diversi nella stanza.”  
 
Contributo: “Nella mente ho creato il palco, il palco in una forma proporzionale, anche i gradini, le 
finestre, i diversi elementi della sala in proporzione con il cerchio immaginato. E ho avuto 
l’impressione proprio che è esistente questo pensiero. E ho notato dal tuo insegnamento e quello di 
Rudolf Steiner che trasformare, la capacità di trasformare qualcosa è importante per il fuoco.” 
 

Il fuoco porta la trasformazione. E sempre il primo processo. Il fuoco è al livello dell’Io. Si 
può dire: quattro eteri, l’Io è etere del fuoco, corpo astrale – etere della luce, corpo eterico –
etere chimico, corpo fisico - etere vitale. Ma il primo processo è l’idea e dobbiamo mettere 
questa idea in un rapporto con la sala. Come si può creare qualcosa per la sala. In ogni 
processo possiamo prendere un’idea, un’idea sufficiente o buona verso il mondo, per 
praticare qualcosa, per elaborare qualcosa, creiamo sempre l’etere del fuoco. Ma questo 
etere del fuoco è la forza per la trasformazione. Ed è molto importante menzionare, per 
concludere questa descrizione, che l’etere del fuoco esiste in ogni campo, perché nella 
pedagogia, nell’agricoltura, nella musica, nella situazione terapeutica abbiamo sempre 
un’idea e dobbiamo creare un processo con un’idea verso il mondo fisico. L’etere del fuoco 
vive in questo processo e abbiamo la possibilità di osservare, di farci un’idea: è giusto, non 



è giusto, funziona o non funziona. Questa trasformazione è importante, perché portiamo 
un’idea verso il mondo. 
 

Conclusione finale 
 
Con queste osservazioni vorrei fare un piccolo riassunto. Di solito con i pensieri, con l’osservazione 
anche con l’idea creiamo un po’ una prima forza eterica e con questa prima forza eterica sentiamo 
un po’ una profondità in noi e sentiamo anche l’oggetto fuori, come un’ampiezza. E con questo 
esercizio abbiamo fatto o abbiamo creato un’idea, la quale eventualmente può anche essere 
realizzata in un certo punto nel futuro - può essere. E questa creazione è importante. Perché questa 
creazione deriva dall’idea. Da dove deriva questa idea? Deriva dal pensiero, e questo pensiero dà un 
etere e se l’etere è in un’armonia, se l’etere è in un bel rapporto, possiamo dire: abbiamo già creato 
l’etere del calore. All’inizio osserviamo l’oggetto. Costa un po’ forza per i sensi. Poi aggiungiamo una 
domanda e poi è sempre così: dopo diverse ripetizioni questo oggetto irradia verso il nostro centro. 
Perché il processo dei sensi è all’inizio: osserviamo qualcosa. La volontà afferra qualcosa. Dopo 
diversi ripetizioni questo processo cambia, si inverte e sentiamo: una forza eterica irradia verso di 
noi. E come abbiamo creato questa forza eterica? Con l’osservazione. E poi con il pensiero. 
 

Che cosa facciamo per la prossima volta? 
 
Domanda: Come possiamo esercitarci? 
Sono importanti gli esercizi. Per me è importante che non abbiamo solo una lezione, che 
continuiamo con esercizi, perché all’inizio di comprendere queste cose per voi forse è come per me, 
quando parlate dialetto. Non capisco neanche una parola. All’inizio è sempre difficile. Dopo, con 
alcune domande, esercizi, con una buona volontà di creare questo etere del calore e anche gli altri 
eteri, diventa sempre più chiaro. 
 
Penso anche con allenamento sarebbe bene di creare i primi due passi dell’esercizio: osservare e 
osservare con una domanda. Si può praticarlo anche con un altro oggetto. 
 


