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INTRODUZIONE 

Dopo la pubblicazione, nei precedenti sei quaderni, di tutte le 
conferenze di Steiner sul Faust di Goethe, appartenenti all’O.O. n. 
272 e n. 273, in questo settimo quaderno vengono presentate tre con-
ferenze inedite sul Faust, non ancora inserite all’interno dell’Opera 
Omnia di Rudolf Steiner (GA), ossia le conferenze di Bonn 18 genna-
io 1905, Basilea 22 e 23 settembre 1909; inoltre compaiono, in Ap-
pendice, gli estratti delle conferenze del 29 maggio e 28 agosto 1915 
che facevano parte delle prime due edizioni tedesche di La scienza 
dello spirito e il Faust di Goethe – vol. 1: Faust, l’uomo che anela
(O.O. n. 272) e che con la terza edizione non furono più inseriti nel 
volume tedesco, ma inclusi in un altro contesto all’interno dell’Opera 
Omnia – O.O. n. 162 e n. 163; e anche tre discorsi introduttivi a rap-
presentazioni euritmico-drammatiche di scene del Faust, che erano 
presenti nelle prime due edizioni di La scienza dello spirito e il Faust 
di Goethe – vol. 2: Il problema del Faust. Le notti di Valpurga: ro-
mantica e classica (O.O. n. 273). Nell’ambito dell’Opera Omnia i di-
scorsi di euritmia sono stati poi raccolti come Euritmia. La rivelazio-
ne dell’anima che parla, in O.O. n. 277. 

Non viene invece incluso il brano della conferenza di Dornach 12 
gennaio 1923 che terminava la I ediz. del vol. 2 sul Faust, essendo la 
stessa inserita in Conoscenza vivente della natura (O.O. n. 220, Edi-
trice Antroposofica, 1993). 

Molte delle conferenze di Steiner sul Faust sono anche pubblicate 
online nel sito di Libera Conoscenza. Vengono ora anche presentate 
in questi sette, forse otto volumetti per soddisfare la richiesta di colo-
ro che prediligono lo studio delle conferenze di Steiner su foglio car-
taceo più che su video. 

Le citazioni del Faust riportate nel testo sono per lo più tradotte 
direttamente, ma anche tratte dalla traduzione di Vincenzo Errante 
nell’edizione Sansoni (1941-1942 o il vol. IV di Goethe Opere, 5 
voll., Firenze 1948-1961), dalla traduzione di Cristina Baseggio (W. 
Goethe, Faust - I parte, in prosa, Facchi, Milano 1923) o da altre che 
verranno citate di volta in volta. Per individuare più facilmente i brani 
citati e per poterli confrontare con altre traduzioni più recenti con i 
versi numerati o con testo tedesco a fronte, viene indicato di volta in 
volta in margine al verso iniziale il suo numero.
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PRIMA CONFERENZA 

IL FAUST DI GOETHE, UN’IMMAGINE DELLA SUA  
CONCEZIONE DEL MONDO DAL PUNTO DI VISTA  

DELLA MISTICA O TEOSOFIA 
 (Appunti di una conferenza)1

Bonn, 18 Gennaio 1905 
Nel Medioevo possiamo seguire una corrente mistica che va da 

Meister Eckhart fino a Jakob Böhme.2 Goethe è disceso nelle profon-
dità della saggezza mistica, perciò non è sufficiente una pura e sem-
plice spiegazione erudita della sua opera. Egli era un accurato cono-
scitore della mistica in tutta la sua profondità; e nel suo Vangelo, il 
Faust, ha dato un quadro della sua concezione teosofica o mistica del 
mondo.  

Il teosofo ha la convinzione che l’uomo porti in sé un germe che 
è anima, spirito. Anche Giordano Bruno3 era convinto che l’anima e 
lo spirito avessero un significato che andava oltre l’elemento materia-
le. E tale è la convinzione del teosofo. La teosofia innalza la religione 
alla verità e la fede al sapere. Essa insegna che nell’uomo è contenuto 
un uomo-dio, scaturito dal grembo divino, che si sviluppa e ritorna di 
nuovo alla divinità. Essa vede nella natura un’espressione della causa 
prima divina.  

Goethe, fin da giovane, cerca il Dio nella natura e il riflesso 
dell’essere divino nel proprio cuore. Egli vede nei prodotti della natu-
ra un’espressione dello spirito divino. L’altra scienza si occupa solo 
del mondo sensibile, non conosce niente del mondo animico-
spirituale. 

L’uomo viene posto entro questo mondo fisico e vi conduce la 
sua battaglia. Goethe descrive la grande lotta umana che porta l’uomo 
alla sua evoluzione superiore, grazie alla quale egli consegue la visio-
ne nel mondo animico e spirituale e riconosce di costituire un sé divi-
no, un io divino. Nel Prologo in cielo Goethe vuole indicare che la 
lotta ha radici nel mondo spirituale. Essa avviene tra il bene e il male. 
È la lotta delle potenze spirituali cosmiche. 

Quando il mistico sale al mondo superiore, parla della musica 
delle sfere nel senso dei Pitagorici, parla del fatto che questo mondo 
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superiore è un mondo di suoni e di armonia. Egli vede nel cielo stella-
to lo spirito cosmico che crea in risuonante armonia.  

243 Risuona il Sole nel modo antico  

dice Goethe. Il mondo è l’espressione del pensiero cosmico divino.  

348 E ciò che si libra in instabile parvenza  
 consolidate in durevoli pensieri.  
Faust vuole conoscere lo spirituale. Sono spiriti, nell’universo, lo 

spirito umano, lo spirito planetario, lo spirito del sistema solare. Goe-
the menziona lo Spirito della Terra. La Terra fisica è solo 
l’espressione di un reale Spirito della Terra. La descrizione che ne dà 
Goethe è appropriata. Quando studiamo la vita sulla Terra, nel suo na-
scere e perire, troviamo uno Spirito della Terra che è fatto in modo 
completamente diverso rispetto agli spiriti degli altri pianeti. Tessere 
“la veste immortale della divinità”4 è effettivamente il compito dello 
Spirito della Terra. Quando noi osserviamo Faust del tutto anelante, 
riconosciamo che egli vuole penetrare sempre più nella propria inte-
riorità. Possiamo conoscere noi stessi solo passando per l’esperienza. 
Faust attraversa tutto lo scenario mondiale. Questo mostra la prima 
parte. 

La teosofia insegna che l’uomo, grazie all’esperienza, acquisisce 
le capacità umane e si innalza ai gradini più alti dell’essere. Tutto ciò 
che l’essere umano, l’uomo dei sensi e dell’intelletto, può conoscere, 
Faust l’ha imparato a conoscere. Ma egli vuole conoscere tutto ciò che 
vi sta dietro. Era convinzione di Goethe che l’uomo possa avvicinarsi 
alla sorgente più alta della conoscenza solo come uomo preparato e 
purificato. 

Faust dapprima attraversa ogni singola esperienza sensibile, le 
esperienze del proprio sé inferiore. Le forze tentatrici sono rappresen-
tate da Mefistofele. Solo superando la controforza, l’uomo si rende 
migliore e perfetto. Faust, quando è passato attraverso la lotta per la 
vita, si ricorda che lo Spirito della Terra è allo stesso tempo espres-
sione dello spirito divino che gli mostra l’affinità dell’uomo con tutta 
la natura e lo porta alla conoscenza di sé. È l’espressione di come 
l’uomo venga portato dall’effimero al perenne. L’uomo, però, deve 
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prima fare esperienza. Faust soggiace alla tentazione; diventa sedutto-
re. Dopo lo vediamo profondamente contrito e mortificato per come il 
suo sé interiore non possa uscire.5

Nella seconda parte deve venire mostrato un passaggio: come il 
mondo spirituale si inserisce nel mondo dei sensi. Goethe ci fa vedere 
come l’interiorità di Faust venga eccitata quando egli tende l’orecchio 
al mondo spirituale.6 Di nuovo appare il risuonante mondo spirituale,7

in armonia con ogni mistica. Nel proprio intimo Faust deve giungere 
alle altezze dell’umanità. Veniamo condotti alla corte dell’imperatore. 
Ci viene mostrato come Faust, come l’essere umano, non operi solo 
per sé stesso, bensì per l’io inferiore di molti uomini. Faust produce il 
benessere sensibile per gli esseri umani. Egli impara una lezione più 
importante, ma ancora nell’ambito del sensibile. Egli deve venire 
condotto ancora più in alto. Dev’essere in grado di mostrare qualcosa 
che non può essere raggiunto con i sensi. Ciò che ha vissuto in origine 
è ancora presente nello spirito. Il tentatore ha potuto guidarlo attraver-
so il mondo sensibile. Mefistofele ha la chiave delle cause eterne pri-
mordiali delle cose, del mondo spirituale, ma non il potere di pene-
trarvi lui stesso. Perciò dà a Faust la chiave del regno delle Madri.8

La mistica di tutti i tempi ha designato l’elemento animico supe-
riore come qualcosa di femminile. Tutto il mondo, per il mistico, si 
rappresenta come padre fecondatore. L’anima è l’eterno femminile 
che diviene sempre più maturo con la fecondazione dall’esterno. 
L’animico-spirituale superiore è il regno in cui troneggia originaria-
mente la divinità. È il regno degli archetipi, delle Madri. Il teosofo ri-
conosce che la più profonda essenza si esprime in forma triplice. 
Faust trova il tripode rovente. Esso corrisponde alla più profonda es-
senza dell’uomo che il teosofo chiama “atma, budhi, manas”, i tre 
principi più elevati dell’uomo. Nel regno delle Madri si devono portar 
su gli archetipi di tutte le cose. Faust ha portato su lo spirito di Paride 
e di Elena. 

Nella seconda parte del Faust è descritto, in modo meraviglioso, 
come l’uomo conviva come corpo, anima e spirito. Allo spirito ci si 
può avvicinare solo con purezza, non con bramosia. L’uomo deve 
prima essere ripulito delle brame, dei desideri. Faust deve ancora ve-
nir purificato e raggiungere conoscenze più elevate. Anche questo 
viene sviluppato. Faust ritorna nel laboratorio. Homunculus è l’anima. 
Lo spirito risiede presso le Madri, le fonti della vita spirituale. 
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L’anima viene introdotta con Homunculus. Inabita il corpo fisico, ma 
essa stessa è immortale; grazie al corpo fisico può percepire sensibil-
mente. Il mistico conosce per sua esperienza pratica la visione libera 
dal corpo. L’occhio animico è chiaroveggente. Ad Homunculus man-
cano le facoltà corporee, ma non quelle animiche.9 Egli vede il sogno 
di Faust. 

Il modo plastico in cui Goethe rappresenta Homunculus, come 
egli desideri ardentemente l’incarnazione, il penetrare nel mondo cor-
poreo, mostra come l’anima viva nel mondo animico con tali qualità 
come le possiede l’Homunculus.  

Qui viene rappresentato il corpo umano nella sua connessione 
con anima e spirito. Nella “Notte classica di Valpurga” ci viene de-
scritto come Homunculus incominci nel regno più basso e si sviluppi 
attraverso tutti i regni della natura. Quando progredisce dal regno mi-
nerale al regno vegetale, Goethe, per accennare a questo fatto, gli fa 
dire: 

  
8266 sa di verde.10

Quando poi inizia la vita sessuale, Goethe fa entrare in scena E-
ros. Infine Homunculus si infrange contro il carro-conchiglia di Gala-
tea. Egli è passato per tutti i regni della natura, si unisce con lo spirito 
e diventa uomo.  

Ora che corpo, anima e spirito sono uniti, può comparire Elena in 
carne ed ossa. In Elena ci viene rappresentato l’elemento femminile. 
Essa deve portare l’animico davanti agli occhi di Faust, in forma este-
riore. Si tratta di un’evoluzione di Faust verso l’animico. Per Faust 
subentra quindi la conoscenza di sé, un’esperienza mistica. Questa 
avviene perché l’uomo, in certi momenti solenni della vita, può guar-
dare in un mondo spirituale. Egli fa nascere lo spirito divino nella 
propria interiorità. E questo, per quel che riguarda Faust, viene de-
scritto con la nascita di Euforione. L’essere umano si unisce con il 
proprio sé superiore (il femminile, Elena). 

Euforione è il figlio di entrambi. Egli rappresenta come questo o 
quell’uomo, in un modo o nell’altro, genera in sé lo spirituale. Per uno 
è la poesia, per l’altro la visione mistica. Questa conoscenza dei mon-
di superiori, nei momenti più alti della vita, è individuale. Quando 
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l’uomo ritorna poi alla vita di tutti i giorni e si ricorda di ciò che ha 
generato in quei solenni momenti, sente risuonare le parole: 

9905 Non lasciarmi solo, madre, 
 nel buio regno! 
Faust non è ancora giunto al punto che la vita mistica diventi il 

fondamento del suo essere. Goethe stesso ha definito il suo personag-
gio Faust come mistico. Egli, riguardo alla seconda parte del Faust, 
disse ad Eckermann: «Per i profani il senso più profondo non è perce-
pibile».11

Faust consegue finalmente la possibilità di vivere come un uomo 
altruista. Egli vuole diventare un messaggero dell’operare cosmico 
divino, ma è legato ancora alla visione sensibile esteriore; non si è an-
cora elevato al di sopra di tutto l’elemento sensibile. Egli provoca an-
cora una volta distruzione, quella della capanna di Filemone e Bauci. 

Ora segue l’ultimo gradino dell’ascesa ai mondi spirituali, con il 
quale Faust fa ancora un passo avanti. Quando l’uomo ha già raggiun-
to un’evoluzione superiore, tuttavia gli rimangono ancora attaccati i 
pensieri inferiori, la preoccupazione.12 Con questa egli diventa cieco. 
A questo punto svanisce la vista sensibile esteriore. Perciò brilla 
nell’interiorità una luce chiara.13 Qui è aperto il suo senso interiore. 

Tutto ciò che l’uomo può conoscere, di cui egli può rendersi con-
to, Goethe l’ha presentato nel Faust. Egli mostra come l’anima possa 
essere all’inizio e alla fine: all’inizio, l’innocente Margherita, e alla 
fine, di nuovo Margherita come il femminino, l’animico nell’uomo. E 
all’apice dell’evoluzione: 

12106  l’irraggiungibile
 diviene qui conseguimento.
Faust può ora guardare ciò che non è possibile vedere con i sensi 

fisici. In Faust abbiamo dinanzi a noi lo sviluppo a partire dal sé infe-
riore fin su al sé superiore.            
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SECONDA CONFERENZA 

IL SIGNIFICATO SCIENTIFICO-SPIRITUALE DEL FAUST
Basilea, 22 settembre 1909 

Nella tarda estate del 1831 Goethe, nemmeno un anno prima di 
morire, sigillò un pacchetto il cui contenuto doveva rimanere intatto 
fino alla sua morte. Tale contenuto era la conclusione della grande 
opera della sua vita, la seconda parte del Faust. E ci suonano signifi-
cative le parole dette allora ad un amico:14 «Con questo ho portato a 
compimento l’opera della mia vita; d’ora in poi posso considerare la 
vita che mi resta come un puro dono, e adesso in fondo mi è comple-
tamente indifferente se farò ancora qualcosa e che cosa farò». È uno 
strano sentimento quando vediamo una simile alta personalità 
all’apice e contemporaneamente al crepuscolo della sua vita, e sen-
tiamo risultare tale intonazione attraverso la sua anima. Goethe senti-
va, per così dire, di aver portato a fine e a destinazione qualcosa a cui 
aveva lavorato per molti decenni. E se consideriamo che questa è 
un’opera in cui Goethe ha posto dentro il suo pensare e sentire più 
profondo, i suoi più alti ideali e le sue concezioni della vita, dobbiamo 
attribuire una particolare importanza alle sue parole. Egli ebbe co-
scienza di aver donato al mondo quanto aveva da offrirgli come il 
meglio. Otteniamo un’impressione di questo se ritorniamo indietro di 
decenni nella vita di Goethe, a quel giorno in cui egli vicino a Ilme-
nau, il 6 settembre 1780, su un albero, incise le parole:15

  
  
  
  
  
  
  
 . 

Se dobbiamo comprendere una tale poesia partendo pure dalla si-
tuazione, quand’anche l’ispirazione fosse nata dal momento, dalla 

Su tutte le cime 
regna la calma; 
in ogni chioma d’albero 
avverti appena 
un alito spirare; 
tacciono gli uccellini nella selva. 
Aspetta un po’, presto 
anche tu avrai pace

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh; 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch.
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suggestività serale nella natura, possiamo tuttavia dirci che questi ver-
si pieni di contenuto sono anche scritti a partire dalla propria intona-
zione di vita di allora, quando gravi preoccupazioni interiori, ardui e-
nigmi gravavano sulla vita del poeta. E al crepuscolo della sua vita, a 
compimento del Faust, Goethe rilesse quelle parole e con lacrime di 
commozione ripensò a quell’atmosfera giovanile.16 Che cosa si trova 
mai nella sua vita tra questi due periodi? Che cosa c’è tra quel periodo 
in cui, da giovane, iniziava a mettere tutto il suo anelito di conoscenza 
nelle prime parti del Faust, e il momento in cui portava a compimento 
l’opera poco prima della sua morte? 

È molto strano come in questa grande opera possiamo vedere, per 
così dire, diversi passi crescere con la personalità del poeta. Già 
all’inizio degli anni settanta del XVIII secolo, egli porta con sé a 
Weimar certe parti del Faust. Questa era la prima bozza in cui egli e-
sprimeva gli enigmi che lo occupavano. Questa stesura si è conservata 
e venne trovata alla fine degli anni ottanta del secolo scorso nel lascito 
della damigella di corte di Weimar von Göchhausen. Ci è pervenuta 
da quel momento.17

Abbiamo un secondo gradino nel frammento pubblicato nel 
1790.18 Da allora il Faust crebbe sempre più.19

Oggi lo dobbiamo analizzare più dall’esterno, come preparazione 
alla conferenza di domani. 

Si è molto favoleggiato sull’incomprensibilità della seconda parte 
del Faust, in cui il poeta accenna a molte cose solo simbolicamente. 
Si può mai credere che una grande personalità come Goethe sia da 
comprendere alla leggera, al crepuscolo della sua vita? Non dobbiamo 
piuttosto impegnare tutte le forze per comprendere quanto ci ha la-
sciato come testamento? 

Abbiamo davanti a noi il Faust giovanile, la prima parte, in tre 
forme; esso ci è pervenuto nel manoscritto della damigella von Gö-
chhausen, nella seconda forma del 1790 e nella terza del 1808. 
Quest’ultima è all’incirca la forma del nostro attuale Faust I. Nel frat-
tempo, fino agli anni venti del XIX secolo, Goethe non pensava a un 
proseguimento o a un compimento dell’opera. Vedremo quale ne fu 
propriamente il motivo. Per Goethe il problema, il compito era troppo 
grande per riuscire ad assolverlo senza esitazione. Solo nel 1824 ri-
prese in mano il Faust e lo portò a termine con la massima forza e de-
terminazione. 
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E in Goethe abbiamo un uomo che, già nella giovinezza, ci sta 
davvero di fronte con un grande contenuto animico a cui ci dobbiamo 
sollevare. E quando vediamo come questa personalità sempre anelante 
stia in alto sopra di noi, in tal caso la sete di conoscenza non ci può 
spronare a seguire i suoi passi dalla prima alla seconda parte del 
Faust? 

In verità c’è un’enorme differenza fra le tappe della prima parte 
del poema e fra la prima e la seconda parte.  

L’Urfaust del 1774-75 è un’opera personale pervasa da anelito e 
nostalgia esclusivamente individuali. Tutto ciò che Goethe sentiva, 
ciò che aveva sperimentato in quanto a enigmi e dubbi, l’ha versato lì 
dentro; e il frammento del 1790 mostra già una singolare differenza 
dall’Urfaust. Goethe è allora già più trasparente, l’elemento personale 
si è sollevato più all’impersonale, alla chiarezza. Noi già sentiamo 
maggiormente che quanto vi viene trattato, non riguarda solo Goethe 
nella sua giovinezza, ma tutto l’uomo. Nel 1808 il Faust è ormai sol-
levato dall’elemento umano a quello sovrumano, in una sfera dove le 
potenze celesti lottano intorno all’uomo, dove l’uomo stesso è posto 
dentro nella lotta tra il bene e il male. Questo è espresso nel “Prologo 
in cielo” anteposto all’opera. L’uomo è posto nell’universo; 
l’orizzonte è allargato dal personale umano alla scena del “grande 
mondo”. Ma se, come sempre, i personaggi sono configurati, essi tut-
tavia trovano ancora quanto Goethe stesso al crepuscolo della sua vita 
dovette definire come elemento sentito in modo personale e poco 
chiaro, non come generale destino umano. Troviamo qualcosa di teo-
rico nella prima parte, qualcosa in cui l’uomo parla più dall’esterno, 
senza esservi del tutto penetrato. 

La seconda parte è invece un’opera realistica, scaturita dalle espe-
rienze più peculiari di Goethe, dopo che egli ebbe raggiunto un risul-
tato personale di vita che lo soddisfaceva. Perciò la seconda parte è 
tratta partendo da ancora più in alto, oltre l’elemento personale. Per 
tale motivo noi sentiamo da lui un appagamento, come lo sentiamo da 
tutte le grandi opere in cui vengono discusse questioni umane genera-
li, così che l’uomo trova pace interiore. 

Perché il Faust I è più teorico, il Faust II più realistico? A questo 
proposito riconosciamo come Goethe riversi le sue esperienze nelle 
sue opere. Naturalmente, se cerchiamo di comprendere Goethe stesso, 
dobbiamo renderci conto che dall’infanzia in poi gli fu offerta la meta. 
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Già come fanciullo settenne era insoddisfatto di quanto il suo ambien-
te gli proponeva sulle cause prime della vita. Egli non poteva ancora 
esprimere ciò che lo muoveva, lo poteva solo sentire e provare. Lo 
vediamo così un giorno andare in cerca di un’espressione per il suo 
aspirare allo spirituale, per il suo sentire il divino. Porta un leggio in 
camera, ci mette sopra dei minerali e dei vegetali dalla collezione del 
padre. Così si erige una specie di altare e, attraverso i prodotti della 
natura, fa parlare in certo qual modo lo spirito che vi sta dietro. Vuole 
offrirgli un sacrificio. Perciò mette sopra al suo altare dei coni 
d’incenso, quindi, una mattina, aspetta il sorgere del sole, ne concen-
tra i raggi con una lente focale e accende in tal modo i coni. Accende 
così la sua offerta al suo Dio.20  

Questo è l’orientamento dell’anima goethiana, il suo anelito alle 
sorgenti della vita. Questo impulso rimane nella sua vita, rimane in 
tutto ciò che egli svolge. Così lo vediamo quale studente a Lipsia, 
quando dovette studiare giurisprudenza, occupato specialmente con le 
scienze naturali. Non cercava singole conoscenze quali si cercano di 
solito, come giovane studente, costretti dalle circostanze; egli mirava 
a un sapere generale sull’origine spirituale dell’umanità. Naturalmente 
quell’epoca non poteva offrirgli granché a riguardo. Egli voleva col-
legare quanto trovava di conoscenze sensibili esteriori alla più intima 
sete dell’anima. Tuttavia esse non erano adatte. 

Già in quella giovinezza, però, la vita di Goethe era persino molto 
idonea ad approfondire la sua anima, a volgerla all’elemento eterno, 
spirituale. Ovviamente, in questa conferenza, possiamo soltanto citare 
dei particolari. Così Goethe, ad esempio, da giovane studente fu vici-
no alla morte. Con questo evento diretto della vita, venne profonda-
mente colpito dalla fugacità dell’elemento esteriore e indirizzato a 
quello infinito. Proprio questa vicinanza della morte ha immensamen-
te approfondito la sua vita. 

Per tale motivo a Francoforte poteva avvicinarsi a delle cerchie 
spirituali di tipo particolare. Faceva visita a personalità che avevano 
indirizzato in modo straordinario la loro anima ad avvicinarsi agli e-
nigmi della vita, all’elemento spirituale. Esse si erano tirate fuori dalle 
concezioni religiose tradizionali; non indagavano i limiti della cono-
scenza, il limite della scienza e della rivelazione. Un’atmosfera del 
tutto diversa regnava in quella cerchia nel cui centro stava, davanti a 
tutti, la signorina Susanne von Klettenberg, che Goethe immortalò 
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nelle “Confessioni di un’anima bella”21 nel Wilhelm Meister. In tale 
cerchia ci si diceva: «L’anima dell’uomo è qualcosa che si può svi-
luppare sempre di più. In essa sono assopite delle forze che si possono 
liberare se ci si sforza e si cerca di migliorare. Si acquisiscono quindi 
forze spirituali interiori che altrimenti non esisterebbero nell’anima». 
Era questo lo scopo di quella cerchia: l’evoluzione animica. Gli uo-
mini che ne facevano parte erano convinti che nell’anima umana c’è 
qualcosa che nella vita quotidiana rimane incosciente, potremmo an-
che dire, subcosciente. Nella vita abituale l’uomo è incurante delle 
forze occulte esistenti. Se progredisce, penetra poi in ciò che si na-
sconde dietro il velo del mondo dei sensi; gli si fa incontro l’eterno, lo 
spirituale, l’immortale. È naturale che tale cerchia verso la questione 
dell’immortalità dell’anima si poneva anche in modo diverso rispetto 
alle persone comuni. Forse ci si asteneva dal darsi dei lumi 
sull’elemento eterno nella natura e in seno all’uomo, e ci si affidava 
tranquillamente a ciò che diceva la religione tradizionale o il senti-
mento. Quegli amici di Goethe pensavano diversamente. Essi diceva-
no: «Nell’uomo operano le stesse forze come nella natura. Ciò che lì è 
effimero, lo è anche nell’uomo. Se colleghiamo le nostre forze soltan-
to con questo, non arriveremo all’eterno. Ma delle forze spirituali 
stanno profondamente nascoste nell’uomo – così perlomeno essi pre-
sentivano –, forze che non sono personali, ma possono venire purifi-
cate e mondate a una visione più obiettiva dell’elemento eterno, così 
come l’intelletto può dare tale visione per il mondo sensibile. Quando 
traggo queste forze, nell’esperienza sto di fronte all’elemento eterno. 
Poi più nessuno può togliermi la certezza dell’immortalità, poiché es-
sa è collegata con il Dio nel mio petto, che proviene dallo spirito del 
mondo, come il sensibile proviene dal mondo esteriore».  

Ma era un elemento non molto chiaro in quelle anime. Quanto qui 
veniva detto, per loro erano più dei presentimenti, delle sensazioni i-
nesprimibili, certi gesti delle anime come una conoscenza molto ab-
bozzata. Quella società, a partire dalla sua mancanza di chiarezza, a-
veva una certa predilezione per alcuni scritti che erano derivati da im-
pulsi conoscitivi medioevali, i quali esprimevano come si cercasse a 
quei tempi di avvicinarsi allo spirituale. Perciò venne a contatto con 
quegli scritti anche Goethe, il quale allora, con un’immensa sete di 
conoscenza, cercava in tali scritti che spesso erano ciarlataneschi e pe-
rò contenevano diverse cose importanti. Così studiò Valentino, Para-
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celso, l’Opus Mago-cabbalisticum et Theosophicum di Welling, ma 
soprattutto l’Aurea catena Homeri di Kirchweger.22

  Se un uomo comune, allora, si fosse immerso in quei testi, forse 
come un odierno haeckeliano negli scritti di Eliphas Levi,23 li avrebbe 
ritenuti la più pura assurdità, fantasticheria. Si può senz’altro com-
prendere quell’intonazione, allora e oggi, e riconoscerla come assolu-
tamente legittima per un certo tempo. Goethe però non vi trovò della 
mera assurdità. 

Ma fino ad un certo grado erano veramente assurdi, poiché la na-
tura della loro conoscenza proveniva da un tempo passato in cui non 
c’erano ancora, ad esempio, arte tipografica e moderne conquiste 
scientifiche, come le ricerche di Keplero, Newton e Galilei.24 Si tenta-
va allora di cogliere le forze della natura in altro modo. Si cercava di 
avvicinarsi, con tutte le forze conoscitive dell’anima, alla natura e al 
mondo, non solo con il pensare, ma anche con il sentimento e la sen-
sazione, che venivano così sollevati e affinati verso la conoscenza – 
qualcosa di cui l’uomo d’oggi a malapena si può fare una rappresen-
tazione. Allo stesso modo lo può divenire la brama verso la forza di 
conoscenza. Ma a riguardo, l’uomo deve trasformarla, cercare di cor-
reggerla, deve depurarla e affinarla dai vecchi sentimenti egoistici, 
mentre l’intelletto può, per così dire, essere lasciato così, poiché oggi, 
a priori, è già obiettivo. Soltanto grazie a questo lavoro si fa uscire 
quella forza nascosta che guida alla conoscenza dell’eterno; 
l’intelletto che viene così lasciato a suo agio può solo fornire chiari-
menti su ciò che è effimero. 

Questo tipo di conoscenza elevata era allora, come pure oggi, re-
trograda in confronto alla conoscenza intellettuale.  

Ma Goethe conosceva i limiti delle forze sensoriali esteriori. Così 
non poteva di certo raccapezzarsi in quegli scritti che, composti da 
rappresentanti tardivi che non possedevano conoscenza propria, con-
tenevano molte assurdità. Ma egli sentiva che sotto vi si nascondeva-
no alcune grandi conoscenze di genere del tutto diverso da ciò che a-
veva fino allora conosciuto. Egli vuole ora sviluppare in sé la capacità 
di comprenderle.  

In tal modo vi trovò, ad esempio, forme e figure molto singolari, 
tutte cose folli per gli uomini attuali. Nell’Aura catena Homeri trovò 
subito sulla prima pagina una strana figura: due draghi erano rappre-
sentati disposti in cerchio; uno in alto, a semicerchio, pieno di vita, 
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dava l’impressione di un essere buono e l’altro, sotto, raggrinzito, di-
ventato secco, sembrava la simbolizzazione del male.  

All’interno del cerchio si trovavano due triangoli intrecciati l’uno 
nell’altro     , ai lati i segni dei nostri pianeti. L’anima di Goethe do-
vette posarsi, come affascinata, su tale segno, poiché quanto provò di 
fronte ad esso conquistò Goethe in modo tale che, a quella vista, si 
destarono in lui delle forze animiche interiori. Ciò che oggi è soltanto 
un bisogno umano, un impulso volitivo e di sentimento, si risvegliò in 
lui come volontà, come spinta alla conoscenza. Non ha importanza 
che queste immagini raffigurino qualcosa di realmente vero, bensì che 
suscitino in modo creativo delle forze interiori. Goethe sentì talmente 
il loro effetto sulla sua volontà che tirò fuori delle forze affini a quelle 
forze eterne che attraversano l’universo. 

Però egli sentì ancora qualcos’altro, di terribile per lui a quei tem-
pi. Sentiva che quelle immagini avrebbero potuto agire, ma sentì sol-
tanto l’inizio – non sentiva in sé le forze così da farle agire. Egli sentì 
da esse qualcosa come lo spirito dell’universo; però non poteva com-
prenderlo con la sua educazione e la sua vita condotta fino allora. Nel-
la sua anima ci fu così una disposizione terribilmente sconquassante. 
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Egli sapeva di non essere ancora pronto di fronte a quanto c’era, sen-
tiva che le sue forze conoscitive non erano ancora divenute mature. 
Eppure cercava di percorrere tale strada. Così arrivò a un altro segno, 
un simbolo, che non gli rappresentava il “grande mondo”, ma 
l’operare dello spirito sulla Terra. Questo gli era già più vicino, ma 
egli era ancora incapace di evocarlo tramite le sue forze.  

Adesso noi sentiamo come tutto ciò confluisca nella prima scena 
del Faust. Qui lo sguardo di Goethe è posato sul frontespizio 
dell’Aura catena Homeri, che gli mostra l’operare e il librarsi dei pia-
neti, e una certa affinità di questi con le forze di desiderio dell’anima. 
Tutto questo la trae su verso il bene, giù verso il male. Ed inoltre, po-
che pagine dopo, trovò descritto come forze celesti salgano e scenda-
no e si chinino verso la Terra. Allora se ne distolse, non poteva com-
prenderlo. 

Tutto questo si mostra allo stesso modo nel primo monologo del 
Faust: 

354 Ed ho studiato, ahimè, filosofia, 
 giurisprudenza nonché medicina, 
 ed anche, purtroppo, teologia. 
 Da cima a fondo, con tenace ardore. 
 Eccomi adesso qui, povero stolto; 
 e tanto so quanto sapevo prima! 
Con questo stato d’animo disperato apre il libro di Nostradamus e 

scorge il segno del macrocosmo. Vi vede la natura operante stare da-
vanti alla sua anima,25 egli guarda il segno: 

447 Come ogni cosa si tesse col Tutto 
 e l’una opera e vive nell’altra! 
 Come forze celesti salgono e scendono 
 e si porgono i dorati secchi! 
 Con ali profumate di benedizione, 
 dal cielo penetrano attraverso la Terra 
 e risuonano armoniosamente per tutto l’universo!
  
Poi tralascia il segno del macrocosmo per arrivare a quello della 

Terra. Scorge il segno dello Spirito della Terra. Prima sentiva ride-
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starsi le forze che di solito si esprimono come interesse e sentimento 
degli oggetti. Ora il segno dello Spirito della Terra doveva sviluppare 
quelle forze in modo che divenissero forze di conoscenza. 

Anche a questo Goethe non si sentiva ancora pronto all’inizio. 
Sentiva sicuramente qualcosa di estraneo sorgere in sé che gli incute-
va spavento e paura, poiché non era ancora pronto. Questo si riflette 
nel suo poema là dove Faust si volta inorridito davanti allo Spirito 
della Terra dovendone udire le parole: 

512 Tu assomigli allo Spirito che comprendi, 
 non a me! 
Ma Goethe non era una personalità che poteva restare lì come “un 

verme che paurosamente si contorce”.26 Egli doveva continuare ad 
anelare. Egli non si diceva: «Vi sono limiti alla conoscenza oltre cui 
non posso», ma piuttosto: «Non ne sono ancora pronto». Questo è 
l’elemento grandioso che dobbiamo imparare da Goethe per il nostro 
proprio lavoro pedagogico. 

Egli lavorava su di sé per andare più avanti. Tentava di entrare 
nella vita, di conoscere vita e scienza da tutti i lati. Così lo vediamo a 
Strasburgo, successivamente, occuparsi diligentemente della scienza 
naturale per conoscere in dettaglio quelle cose che aveva bruciato una 
volta quali simboli sul leggio del padre. Egli cercava di venire a cono-
scenza delle forze spirituali che vi stanno dietro, e cercava di conosce-
re anche la vita dell’uomo. E per questo ebbe modo, un gradino alla 
volta, di prendere in esame tutte le altezze e profondità della vita. Ac-
canto alle anime degli uomini conobbe amore supremo e bontà, ma 
anche odio e ingiustizia, sommo appagamento, ma anche tormentosi 
dubbi. Così incontrò ad esempio Herder27 a Strasburgo. Capita che un 
uomo, malgrado un disperato impulso di conoscenza gigantesco, si 
dica: «Tu non puoi aspirare più in alto». A quei tempi Herder si tro-
vava spesso in tale condizione paralizzante, una disposizione che solo 
una personalità come Goethe poteva sopportare, poiché aveva capito 
la grande anima di Herder, malgrado questi lo trattasse talvolta in mo-
do terribile. Un giorno Goethe salì una scala e gli venne incontro una 
personalità strampalata, con il lembo del mantello così singolarmente 
in una tasca che egli riconobbe a prima vista chi aveva di fronte, tanto 
che gridò: «Voi siete Herder!». 
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Herder aveva delle idee profonde che mise soprattutto per iscritto 
nelle Idee per la filosofia della storia dell’umanità.28 Ma niente gli 
bastava. Così Goethe conobbe in lui un’enorme aspirazione prossima 
a collassare senza motivo. 

Ma già in un’altra personalità Goethe aveva conosciuto la nega-
zione dell’intelletto, nel suo amico Merck,29 di cui persino la madre di 
Goethe, così benevola, diceva: «Egli non può mai lasciare Mefistofele 
a casa; su tutto trova da ridire». Goethe guardava a questa personalità 
come in uno specchio; essa aveva particolarmente marcato ciò che e-
gli stesso albergava per buona parte nella sua anima: il semplice intel-
letto in cui entrano furtivamente errore e superstizione nei confronti 
del mondo esteriore. Egli sapeva comprendere lo Spirito della Terra a 
cui fa dire nel Faust: 

501 Nei flutti della vita, nel tempestar delle azioni 
 fluttuo su e giù, 
 mi muovo avanti e indietro! 
 Nascita e tomba, 
 un eterno mare, 
 un alterno tramare, 
 una vita ardente, 
 così opero al ronzante telaio del tempo 
 e tesso alla divinità veste vivente. 
Ed egli aveva sentito che non era ancora pronto per questa altez-

za. Aveva ora riconosciuto di non essere ancora pronto, poiché viveva 
ancora troppo nell’intelletto, nello spirito a cui assomiglia, non nello 
spirito positivo della Terra, ma ancora troppo nello spirito mefistofe-
lico che nega. Ora in Goethe sbocciò un grande parte della vecchia 
idea del Faust. 

Perché brama e sentimento non sono forze di conoscenza come il 
pensare? Poiché vi si immischiano delle forze estranee, quelle che 
chiamiamo “luciferiche”. Esse portano talmente giù la brama che que-
sta non può diventare forza di conoscenza nella vita abituale.  

Ma, come Lucifero, anche un’altra entità opera in noi. In noi agi-
scono le forze che si chiamano, con una terminologia presa da Zara-
thustra, “arimaniche”. Esse ostacolano il sentimento a divenire una 
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forza di conoscenza nei confronti della Terra, come le forze luciferi-
che ostacolano la brama a salire alla conoscenza cosmica. 

Goethe sentiva Arimane; infatti questi è Mefistofele. Però Mefi-
stofele non è Lucifero. Egli è quella forza che porta l’uomo alla men-
zogna, alla visione della vita esteriore in forma ingannevole, non alla 
verità. Goethe, in quel tempo precoce, non poteva ancora giungere al-
la conoscenza della verità, poiché aveva ancora troppe forze mefisto-
feliche in sé. Per questo nell’Urfaust Mefistofele appare improvvisa-
mente simile allo Spirito della Terra, perché Goethe ne presentiva so-
lamente il nesso, non lo riconosceva chiaramente. Invece del buon 
Spirito della Terra, è Mefistofele-Arimane che conduce Faust: lo con-
duce a trovare piacere per cose banali, come la cantina di Auerbach e 
altro. 

 Ma quel Mefistofele portava ancora qualcos’altro in sé che Goe-
the aveva anche conosciuto. Dopo aver sostenuto i suoi esami di av-
vocato a Strasburgo, si mostrano in lui soprattutto due qualità. Una è 
quella sua come studioso di diritto. Nella conoscenza positiva delle 
leggi non valeva un granché. Se però doveva capire al volo un caso, 
era uno dei primi. Era un uomo pratico che nella vita reale se la cava-
va rapidamente con l’intelletto. Egli è proprio una conferma contro 
l’assurda affermazione che gli uomini che cercano l’accesso al mondo 
spirituale siano poco pratici per la vita reale. In verità, Goethe aveva 
non solo l’accesso al mondo spirituale, ma era anche un uomo emi-
nentemente pratico. 

Qualcuno oggi ritiene addirittura che sia il segno distintivo di un 
poeta, sia giovane che anziano, essere poco pratico e disprezzare il 
mondo. Quelli però che si attestano come poeti in base a questo, sono 
dotati solo fino ad un certo grado. 

Goethe era davvero dotato; scrisse la sua Ifigenia su un tavolo in 
vista della chiamata alle armi ad Apolda. Egli è un uomo al cento per 
cento, può farlo. Il penetrare nel mondo spirituale non impedisce mai 
di entrare nella vita pratica. 

Per questa attività pratica Goethe possiede ancora una seconda 
qualità. Un giorno, consultandosi con se stesso, dovette dirsi: «Sei di-
ventato colpevole!». Questo dovette dirsi ad esempio nei confronti di 
Friedericke Brion.30 Egli sentiva una travolgente passione per la figlia 
del pastore di Sesenheim, sapeva che assieme non poteva funzionare, 
conosceva anche ciò che lui rappresentava per Friedericke. Egli sape-
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va che nel modo in cui avrebbe potuto comportarsi con lei in virtù di 
altre qualità, doveva sentirsi colpevole, poiché era Mefistofele che lo 
aveva trascinato, lo aveva coinvolto nell’inganno, nella colpa. Goethe 
sentiva molto intimamente che quella forza mefistofelica può portare 
ad ulteriori autoconfessioni del tutto diverse da questa: «Sei diventato 
colpevole!». Sapeva che particolarmente le forze mefistofeliche, 
quando operano negli impulsi di conoscenza, possono rendere l’uomo 
ciarlatano nei confronti delle conoscenze superiori. A quel punto Goe-
the con la sua anima stava davanti ad un enorme abisso. Egli si disse: 
«Tu devi andare oltre l’intelletto esteriore, devi ridestare le tue più in-
time forze di sentimento alla conoscenza, quelle che Mefistofele tira 
giù – questo altro io in te». 

Ora quel personaggio del XVI secolo, che aveva interessato e 
spaventato così tanti uomini, gli venne a coscienza. Ora gli diventava 
chiaro quel grande personaggio di Faust. Come successe? Goethe si 
disse: «L’uomo in effetti non può fare altro che cercare l’accesso a 
quelle conoscenze superiori». 

Perciò anche oggi abbiamo così numerose correnti che cercano 
l’accesso al mondo spirituale. Ma la prima cosa necessaria affinché 
qualcuno trovi senza danno l’accesso al mondo spirituale è che egli si 
renda libero da tutte le forze mefistofeliche, da quanto in fatto di ne-
gazione è solamente intellettuale in lui ed è rivolto soltanto verso le 
cose del mondo esteriore. Goethe avvertiva quanto questo fosse diffi-
cile, sentendosi avvinto a quell’Arimane-Mefistofele. L’uomo dà retta 
a questo Mefistofele in sé, poi non dice la verità al prossimo; ma quel-
lo a cui l’elemento mefistofelico lo istiga, rafforza, tramite il luciferi-
co, ciò che conduce alla superbia, all’ambizione, all’orgoglio, alla 
ciarlataneria. 

Veramente una ragnatela molto sottile divide il ciarlatano dal vero 
ricercatore dello spirito. Lo si può vedere anche oggi quando si pre-
senta la corrente teosofica o altre correnti spirituali, poiché esse si 
confanno all’aspirazione del nostro mondo. Ma non è facile diventare 
un annunciatore simile dello spirito. Ma è anche lecito il rimprovero 
del mondo esteriore: «Ma non si può distinguere il ciarlatano dal vero 
indagatore dello spirito!». 

Questo viene ora incontro a Goethe nella sua interiorità. Egli ri-
conosceva: «Mefistofele ti porta così vicino alla ciarlataneria che tu 
assomigli all’essere di Faust che incute paura, come vive nella leg-
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genda, e che è diventato succube di quella forza mefistofelica». Ed 
ora in Goethe sorge la domanda: «Come si salva l’essere umano da 
questa forza?». E con ciò la questione di Faust gli venne particolar-
mente a cuore.  

La prima cosa che l’uomo si deve dire è: «Tu devi diventare sem-
plice, umile. Devi andare dalla più piccola osservazione all’altra». 
Goethe intraprese questo cammino, a cui si dedicò di continuo. Così 
se ne va per l’Italia. Lascia tutte le grandi concezioni del mondo; rac-
coglie tutti i dettagli, osserva con esattezza l’innocente farfara,31 esa-
mina la differenza nel modo in cui essa si presenta nei vari ambienti. 
Così scorre di immagine in immagine. A casa ha sì già studiato Spi-
noza con i suoi amici, ma non vi si sofferma, poiché è troppo umile. 
Si volge alle opere d’arte e si dice: «Quando le osservo, so che gli an-
tichi hanno creato come la natura, elevando le forze a un gradino su-
periore. Qui dentro è necessità, è Dio».32 Così egli cerca di assegnare 
il divino-spirituale alle più piccole cose.  

Troviamo forse persino scomodo, a volte, quando chi parla della 
scienza dello spirito fornisce dei dettagli. Così proprio nel movimento 
teosofico si dà molto valore ai particolari dei fatti spirituali. Spesso
qui si vuole piuttosto salire subito al massimo livello. E proprio chi è 
più lontano di tutti magari vuole subito ascendere al Logos, sebbene 
non ne sappia molto, se non che è formato dalle cinque lettere l-o-g-o-
s. A questo punto occorre soprattutto modestia. A questa necessaria 
modestia portava Goethe. Perciò egli giunse a una grande pacatezza, 
cosicché sull’incontro con quelle forze spirituali poté allora parlare 
diversamente da come poté parlare con lo Spirito della Terra, cui pri-
ma aveva continuamente volto le spalle come  

498 un verme che paurosamente si contorce.  

Dalle fiamme gli era apparso quello spirito che incuteva paura. 
Ora, dopo assiduo indagare, egli stava tanto lontano da lui da riuscire 
ad intessere al Faust del 1790 il meraviglioso brano che poté scrivere 
solo in Italia come uomo più schietto, quel monologo di Faust nella 
scena “Bosco e spelonca”:  

3217 O spirito sublime, tu mi desti tutto, tutto 
 quello per cui io pregai. Non invano a me 
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 hai rivolto il tuo sembiante nel fuoco. 
 Mi desti in regno la natura splendida 
 e insieme virtù di sentirla, di gustarla. Non 
 solo tu mi permetti di visitarla con fredda meraviglia, 
 ma mi concedi, nel suo profondo seno,  
 di guardare come nel petto di un amico. 
 Tu mi fai passare davanti la serie dei viventi 
 e m’insegni a riconoscere dei fratelli miei 
 nel tacito cespuglio, nell’aria e nell’acqua. 
 E quando la tempesta mugghia e stride nella selva,
 quando il gigantesco pino, precipitando, i rami vicini 
 ed i vicini tronchi sfiorati atterra, 
 ed alla sua caduta sordo e cupo rintrona il colle,
 allora tu mi guidi alla sicura spelonca, riveli 
 me a me stesso allora, ed al mio proprio petto 
 si aprono arcane, profonde meraviglie.33

Questo era il progresso fatto da Goethe grazie ad assiduo indaga-
re. Ora era vicino a quello Spirito della Terra. Ora poteva guardare 
nella propria anima con una sicurezza del tutto diversa, con interiore 
beatitudine, grazie al suo umile, modesto lavoro. Quanto precedente-
mente egli voleva raggiungere al volo, l’aveva ora ravvisato nel più 
diligente lavoro individuale. Era salito con umiltà. Ora gli stava di 
fronte lo spirito che vive non soltanto nel mondo esteriore come spiri-
to della Terra, ma anche nell’anima propria dell’uomo. Questo lo gui-
da nella sicura spelonca, nella propria interiorità, alla conoscenza di 
sé. 

E così impariamo, quale cosa bellissima per la nostra autoeduca-
zione, come si debba essere prudenti e umili con il termine “maturi-
tà”. Se guardiamo indietro, riconosciamo: «Era bene serbare diverse 
cose in te, poiché prima dovevano spuntare». Avendo fiducia 
nell’evoluzione dell’anima umana familiarizziamo pian piano col 
mondo spirituale: questo possiamo imparare da Goethe.  

Anche allora, ancora nella conoscenza di sé, Goethe rimase mo-
desto e guardava in alto verso altezze superiori. Ancora nel 1790 di-
verse cose gli erano solo verità esteriore. Ma sempre più gli divennero 
esperienza, sempre più intimamente egli si connesse alle forze misti-
che dell’anima umana. Poi giunse a sentire dall’interiorità più profon-
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da: «Vi è un elemento eterno, e l’anima umana può riconoscerlo, poi-
ché lo trova in sé».  

Ciò sarebbe la confessione di Faust che Goethe alla fine sigillò 
come il suo testamento:  

12104 Tutto l’effimero 
 è solo un Simbolo, 

una possente immagine di tutto l’elemento eterno, imperituro, immor-
tale. 
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TERZA CONFERENZA34

I PIÙ PROFONDI SEGRETI NEL FAUST DI GOETHE 

Basilea, 23 settembre 1909 
Goethe, non molto tempo prima della conclusione della seconda 

parte del Faust, disse ad Eckermann di essersi sforzato, proprio con 
quest’opera, di guardare al fatto che bastasse alle esigenze artistico-
teatrali, di modo che chi ne volesse godere trovasse il proprio torna-
conto, ma chi fosse iniziato nei segreti dell’opera avrebbe certamente 
trovato elementi più profondi dietro le immagini.35

Questa può essere un’indicazione su come sia legittimo cercare il 
percorso in questi segreti. È comprensibile che non sia facile. E così 
Goethe disse ad Eckermann in riferimento a tutte le sue opere: «Caro 
figliolo, voglio confidarle una cosa che fin da subito le sarà utile in 
svariate situazioni e le tornerà a vantaggio per tutta la vita. Le mie o-
pere non possono diventare popolari; chi lo crede e si spende in quel 
senso, è in errore. Non sono state scritte per la massa, ma solo per al-
cuni individui che vogliono e cercano qualcosa di simile a quello che 
voglio e cerco io e hanno tendenze analoghe alle mie».36

Tuttavia solo pochi possono seguire Goethe sulla via che di de-
cennio in decennio egli dovette salire fino ad una certa perfezione 
umana. E se tutti dovessero percorrere questo lungo cammino, ve ne 
sarebbero sempre pochissimi che comprendono le due parti del Faust. 
Ma oggi c’è una corrente scientifico-spirituale che cerca di penetrare 
nei misteri del mondo, di risvegliare forze nascoste dell’anima. 

Se l’uomo cerca di addentrarsi nei risultati della scienza dello spi-
rito, giunge per una via più rapida alla comprensione di quanto una 
personalità come Goethe abbia da dire all’umanità. 

Ieri abbiamo visto che Faust rappresenta l’evoluzione personale 
dell’anima goethiana, che solo nel 1808 è terminata la prima parte del 
Faust e che esso da opera personale divenne sempre più impersonale. 
Così egli davvero già nel 1808 distoglie Faust dall’elemento stretta-
mente individuale e lo pone entro la lotta delle potenze obiettive 
dell’universo. Perciò Goethe antepone ora il “Prologo in cielo” al 
Faust. In tale scena non abbiamo le potenze animiche personali, bensì 
quelle universali obiettive del bene e del male. Goethe ci mostra qui 
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come egli sia profondamente penetrato nella comprensione del fatto 
che è un errore se l’uomo sulla Terra si considera separato 
dall’universo. 

Così per Goethe le forze che egli vedeva dapprima soltanto per la 
propria anima crebbero a forze universali. Perciò ci mostra i rappre-
sentanti della forza buona e di quella maligna in quei meravigliosi 
versi con la loro consapevole somiglianza al Libro di Giobbe:37  

299 Il Signore. Conosci Faust?
Mefistofele.  Il dottore? 
Il Signore.  Il mio servo! 

E quasi letteralmente si dice nel Libro di Giobbe:38

Il Signore chiese: «Da dove vieni?».  
Satana: «Ho percorso vivacemente la Terra».  
Il Signore: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe?».

Ora per noi è come se nel Faust non ci si presenta soltanto un 
uomo, ora ci si presenta Goethe, come colui che comprende come le 
questioni umane attraversino di gradino in gradino l’evoluzione del 
mondo. Così il Faust da personale si trasforma in poema universale. 

Questo fu possibile solo per il fatto che Goethe nell’incessante 
anelito ha tirato fuori le forze dell’anima di cui si è parlato ieri. A quel 
punto sapeva che vi sono occhi spirituali come esistono quelli sensibi-
li, orecchi spirituali come ci sono quelli dei sensi. Perciò ora, nel 
1808, parla già come uno che conosce tutte le cose che gli erano anco-
ra precluse quando si sentiva di fronte allo Spirito della Terra. Egli 
parla come un iniziato di ciò che vi è noto come dottrina pitagorica 
della musica delle sfere. Qui appaiono all’uomo i fondamenti 
dell’anima quali armonie. Non è musica, ma qualcosa che si lascia pa-
ragonare ad essa, qualcosa di reale che diventa ispirazione dell’anima. 
Allora questa non contempla solo le cose sensibili esteriori, ma sente 
dietro qualcosa che può ispirare. Così Goethe, a partire dalla più per-
sonale visione, poteva mettere per iscritto gli splendidi versi:  

243 Gareggia il sole, con l’antico suono, 
 tra le sfere sorelle, in armonia; 
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 e col rombante impeto del tuono 
 va ricompiendo la prescritta via. 
 Se pur nessuno ne perscruta il fondo, 
 dà la sua vista agli Angeli vigore. 
 L’opere arcane che Dio mise al mondo 
 hanno del primo giorno lo splendore. 39

Qui gli esteti vorrebbero dire che Goethe poteva permettersi tali 
immagini. Ma egli non si permetteva nessuna insensatezza; è però 
un’assurdità per il mondo sensibile un “sole risonante”. Goethe ne 
parla soltanto quando lo ha vissuto come qualcosa di spirituale, di rea-
le. E perciò rimane anche con questa immagine quando fa ridestare 
Faust, dopo l’irruenza e il peccato verso la vita superiore nella prima 
parte, a una vera visione entro i retroscena spirituali dell’esistenza 
all’inizio della seconda parte, dove Ariele dice: 

4666 Ascoltate, ascoltate l’impeto delle Ore! 
Risuonando, per gli orecchi dello spirito, 

 nasce già il nuovo giorno. 
 Porte di roccia stridono con fragore, 
 ruote di Febo rotolano crepitando, 
 quale frastuono porta la luce! 
 Suoni di trombe, suoni di tube, 
 l’occhio ne è abbagliato e l’orecchio stordito, 
 non si ode l’inaudito. 
Con ciò Goethe presenta Faust già come uno che ascolta nei pro-

fondi segreti delle cose. Egli fa notare esplicitamente come Faust dal-
la nostalgia dello spirituale, come “un verme che paurosamente si 
contorce”,40 che aveva solo la coscienza che 

443 «Il mondo degli spiriti non è precluso, 
 è chiusa la tua mente, il tuo cuore è morto!», 

sia davvero salito alla conoscenza superiore. Allora era ben lontano 
dal bagnare veramente  

446 il petto terreno nell’aurora!
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Ora al risveglio, all’inizio della seconda parte, gli appaiono gli es-
seri spirituali, ed egli in modo meraviglioso si trova realmente a ba-
gnarsi nell’aurora del sole che sorge. Così Goethe è interiormente 
conseguente nel proseguimento della sua opera. 

Goethe-Faust deve andare nel “grande mondo” e apprendere tutto 
ciò che può provenire dall’ignota potenza mefistofelica. Poiché 
l’uomo è parte dell’umanità, questa potenza pure non si mostrerà sol-
tanto là dove l’uomo è da solo con se stesso, ma anche là dove egli 
innanzitutto crea senza essersi elevato nelle cose superiori. Perciò 
Faust deve essere condotto alla corte dell’imperatore, dove viene svol-
ta la grande storia mondiale almeno per una parte dell’umanità. Anche 
qui deve essere mostrata la potenza delle forze mefistofeliche. Così 
anche Mefistofele appare alla corte dell’imperatore e partecipa a 
un’impresa storica. Con un senso artistico dell’umorismo, e proprio 
per questo in modo così raffinato, viene descritto l’invenzione della 
moneta cartacea e l’influsso di Mefistofele a riguardo. A malapena 
nella letteratura è stato così sottilmente descritto l’intervento delle po-
tenze del male nella storia del mondo. Si è spesso deriso i giochi in 
maschera. Oggi non abbiamo tempo di entrare nei dettagli. Se potes-
simo prender tempo per la singola spiegazione, vedremmo come que-
sto pensiero diventi realtà fin nei minimi particolari del corteo ma-
scherato. Essi ci mostrano solo il riflesso delle questioni pubbliche 
sotto l’influenza della potenza mefistofelica. Questo non si può dav-
vero descrivere, lo si deve mostrare con immagini, ed ecco il gioco 
mascherato. 

E Goethe ci porta oltre. Egli vuole farci vedere come Faust e Me-
fistofele stiano l’uno con l’altro, e come il primo progredisca ulte-
riormente. Viene mostrato come alla corte dell’imperatore appaiano 
non solo cose sensibili esteriori, ma elementi antichissimi, non appar-
tenenti al presente sensibile, come quando compaiono Paride ed Ele-
na. Qui veniamo condotti in qualcosa che non appartiene assoluta-
mente al presente sensibile. Ma Goethe sa che nell’uomo non vive so-
lo l’elemento effimero, ma anche quello eterno, e che di quanto era in 
lui finché ha vissuto c’è ancora qualcosa, per cui lo spirito va cercato 
nei mondi spirituali. Egli vuole mostrare che chi ha connesso la pro-
pria anima col mondo spirituale, come Faust, può immergere lo 
sguardo nello spirituale dietro le cose sensibili. Questo regno spiritua-
le non è per nulla teorico. Per chi si prepara a guardarvi dentro, esso è 
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proprio reale; ed era senz’altro così per Goethe. Tuttavia, si distingue 
in modo molto essenziale da quanto sta nel mondo esteriore, per il di-
scepolo che vi penetra. Nel mondo esteriore abbiamo le cose con con-
torni netti così che con facilità possiamo farcene un’immagine. Nel 
mondo spirituale ci appare innanzitutto un regno sconcertante che ci 
mostra gli esseri che vi abitano in continua trasformazione, così come 
cambiano continuamente i sentimenti e le passioni nella propria ani-
ma; una metamorfosi eterna, 

6287 … Formazione, trasformazione, 
  divertimento eterno del Pensiero41 eterno 

come lo caratterizza Goethe. Egli cercava un termine per ciò che 
l’anima scorge dietro il mondo dei sensi. Lesse in Plutarco della città 
di Engyon42 che si trovava in possesso cartaginese. Nicia voleva ri-
conquistarla, e quando lo si volle arrestare, a quel punto egli si finse 
posseduto e si mise a gridare: «Le Madri, le Madri mi inseguono!». 
Non ci si arrischiò quindi a mettere le mani su di lui, poiché allora si 
sapeva che le “Madri” rappresentavano quelle forze che conducevano 
entro l’elemento sensibile,43 che cristallizzavano fuori lo spirituale 
come il cristallo salta fuori dalla soluzione madre. Goethe prese 
l’immagine adottando però, di conseguenza, l’antica denominazione 
mistica.  

Dove si trova ciò che rimaneva quale elemento eterno di Paride e 
di Elena? Si trova nel regno del mondo spirituale sovrasensibile, nel 
regno delle Madri. Perciò Faust deve scendervi se vuole portare via 
l’elemento immortale da loro. Egli sa che quel regno esiste e che vi 
troverà quanto è immortale dell’uomo. Ma come arrivarvi? 

Egli non è ancora così avanti da aver bandito da sé tutte le forze 
mefistofeliche. Mefistofele deve quindi dargli consiglio su come tro-
vare l’accesso. A Faust non è ancora possibile, al suo gradino evoluti-
vo, penetrare nel regno spirituale di cui conosce sicuramente 
l’esistenza. 

Mefistofele è un essere spirituale. Tuttavia per il momento domi-
na solamente il mondo dell’intelletto, ma non è un “uomo sensibile”, 
come direbbe Schiller.44 Egli conosce la chiave del mondo spirituale, 
ma non sa come sia lì dentro.  
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Questa forza mefistofelica domina anche oggi nelle opinioni ma-
teriali. L’errore che il mondo materiale sia l’unico vero è un’influenza 
di Mefistofele, il quale impedisce all’anima di riconoscere l’operare 
del sovrasensibile. Così con la scienza esteriore è possibile arrivare 
lontano fino alla porta del mondo soprasensibile, ma non entrare. Per-
ciò Mefistofele consegna solo la chiave a Faust, che così può sperare 
di penetrare nel regno spirituale. 

A questo punto si sviluppa quel meraviglioso dialogo tra Faust e 
Mefistofele, che ci mostra come Goethe fosse molto progredito già 
allora. Mefistofele descrive così il regno delle Madri: 

6239 E se tu avessi varcato a nuoto l’oceano 
 e contemplato là ciò che non ha confine, 
 vi avresti visto onda seguire ad onda, 
 pur nel terrore della tua stessa fine. 
 Avresti tuttavia visto qualcosa. Delfini  
 solcare la verde distesa di mari tranquilli, 
 nubi passare, e sole, luna e stelle. 
 Nulla vedrai nell’eterna, vuota lontananza, 
 non udrai il passo tuo stesso, 
 nulla troverai di saldo ove posare. 
Mefistofele dunque vede il nulla nel regno delle Madri, come oggi 

la concezione materialistica vede un nulla nel mondo soprasensibile. 
Ma Faust gli risponde: 

6256 Nel tuo nulla spero di trovare il Tutto. 
Questa è la risposta che il ricercatore dello spirito darà sempre al 

materialista. E Faust accenna persino – Goethe parla sempre con mol-
ta precisione – a come la potenza mefistofelica debba condurre ad in-
ganno ed errore nei confronti del mondo sovrasensibile, quando dice: 

6249 Tu parli come il primo di tutti i mistagoghi 
 che hanno sempre ingannato i fedeli neofiti; 
 ma a rovescio. 
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Chi vuole penetrare nel mondo spirituale, se prima non si libera 
dalle potenze mefistofeliche, si impantana facilmente nell’errore e 
nella menzogna; e senza previa purificazione diventa ciarlatano inve-
ce che ricercatore dello spirito. Con un certo diritto si potrà così usare 
il termine “mistagogo” per certe persone ciarlatane, termine che nella 
mistica antica aveva un grande valore. Questa è la ciarlataneria che è 
separata dalla più nobile ricerca spirituale solamente da una piccola 
sottile ragnatela. Mefistofele del mondo spirituale parla proprio a ro-
vescio, in modo menzognero, come quei mistagoghi imbroglioni. Egli 
ne parla come di un nulla; essi fantasticano di un qualche mondo spi-
rituale. In modo così preciso si esprime Goethe. Per questo egli ci 
presenta, però, anche quanto è necessario a un degno inoltrarsi in es-
so. 

Con le forze mefistofeliche in sé è vero che è possibile vedere pa-
recchio spirituale, come Faust penetra pure nel regno delle Madri 
malgrado non abbia ancora completamente preso le distanze da Mefi-
stofele, ma Goethe vuole anche mostrare come sia difficile il percorso 
per Faust che non è ancora purificato e come sia arduo spuntarla con 
l’egoismo. Faust perciò non è ancora purificato, poiché ha ancora una 
passione personale; egli vuole avere Elena per sé, e in quel momento 
ella diviene un pericolo per lui; egli perde la coscienza, e 
l’apparizione scompare. 

Faust deve ancora svolgere un ulteriore percorso. Non può pene-
trarvi di corsa come nella prima parte e neanche al passo che teneva 
nel regno spirituale delle Madri. Deve compiere una lenta purificazio-
ne dell’anima. Ha bisogno di acquisire una conoscenza del tutto disin-
teressata, se deve realmente entrare di nuovo nell’esistenza del mondo 
spirituale. Deve immergere lo sguardo entro quei processi che accom-
pagnano l’ingresso dell’uomo nella vita. 

La ricerca spirituale ci mostra come l’uomo sia costituito di tre 
corpi, il corpo fisico, il corpo animico e il corpo spirituale. Chi guarda 
in modo veramente degno nel mondo spirituale vi riconosce 
l’articolarsi di queste tre componenti umane. Solo quando Faust scor-
ge come lo spirito immortale di Elena si colleghi con l’anima e come 
quest’anima entri in un corpo, è degno del mondo spirituale. 

Sfioriamo qui ciò che all’umanità gradualmente, a partire dalla 
moderna ricerca dello spirito, diverrà sempre più chiaro, ciò che per 
Goethe era la più intima convinzione, la concezione della reincarna-
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zione dell’entità spirituale umana. Questa idea Goethe doveva vera-
mente farla sua. Solo a poco a poco si avvicinano i tempi in cui tale 
idea, che darà agli uomini il più alto conforto, apparirà loro come ve-
rità e diverrà popolare. Le verità si scoprono solo gradualmente. Goe-
the nella sua epoca dovette soltanto parlarne con minimi accenni, poi-
ché sapeva come le questioni siano incredibilmente articolate, com-
plesse e ambigue non appena ci avviciniamo al mondo spirituale, così 
che le parole possono facilmente demolire in modo troppo incisivo 
l’argomento. Ma egli ne fece spesso cenno; per esempio nel romanzo 
Gli anni di viaggio di Wilhelm Meister: «Speriamo che una tale ente-
lechia – cioè l’essere più interiore dell’uomo – non si allontani del tut-
to dal nostro sistema solare, ma giunta al suo limite estremo, desideri 
di tornare indietro per agire di nuovo beneficamente sulla vita terrena, 
a vantaggio dei nostri più lontani nipoti».45 Poteva soltanto parlarne in 
tal modo, per accenni, perché ben poche persone erano pronte a 
quell’idea che in maniera coerente risulterà a poco a poco anche dalla 
scienza naturale. 

Goethe espresse questa idea poeticamente nel Faust. Egli ci mo-
stra dapprima che c’è un elemento animico. Per questo aveva dimesti-
chezza con l’usuale denominazione dei tempi antichi: ciò che sta in 
mezzo tra corpo e spirito nella letteratura medioevale si chiamava il 
piccolo uomo nel grande uomo, la piccola, puntuale, entità che com-
penetra l’uomo, il piccolo uomo, l’homunculus. È l’anima, non lo spi-
rito. Perciò può arrivare a lui anche l’uomo che non si è ancora innal-
zato alla conoscenza dei mondi spirituali. Per coprire questo simboli-
camente, Goethe lascia che sia Wagner – il quale  

604 scava con avida mano alla ricerca di tesori, 
 ed è contento se trova lombrichi! – 

a trovare Homunculus. Goethe parla in modo esatto. Egli fa notare e-
splicitamente che con Homunculus viene generato qualcosa che non 
appartiene al mondo dei sensi, ma gli si aggiunge. Perciò Goethe co-
nia una particolare parola per questa cosa. Il nascere abituale si chia-
ma generazione. E così Goethe forgia qui una parola come aveva già 
fatto una volta nel Faust, nella scena dello Spirito della Terra, con la 
parola “superuomo”46 per l’uomo che anela oltre se stesso. Egli qui 
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conia la parola “supergenerazione”.47 Rileggiamo ciò che di solito a 
tale riguardo vi sta nei commenti.  

Goethe voleva far notare che una generazione animica non è una 
generazione fisica. Occorre leggere in modo del tutto esatto tali scritti 
che sono composti a partire dall’ispirazione. 

Ora abbiamo dunque soltanto l’anima. Ma Elena deve riapparire. 
In Homunculus abbiamo solo l’anima di Elena. Essa deve unirsi pri-
ma con il corpo. Soltanto poi può entrare lo spirito. Così, dunque, Go-
ethe ci mostra innanzitutto come l’anima-Homunculus si incorpori. 
Perciò Homunculus deve essere condotto nel mondo, dove si sapeva 
come avveniva questo. 

8249 Non gli mancano qualità spirituali 
– usate spiritualmente in modo banalmente animico –

 sin troppo invece quelle tangibili e pratiche. 
 Sino ad ora solamente il vetro gli dà peso, 
 però prenderebbe corpo assai volentieri. 
Egli deve attraversare la via naturale di incarnazione come la co-

nosceva pressappoco Talete. Deve venir condotto nella “Notte classi-
ca di Valpurga” dove dominano gli elementi, affinché in essi possa 
incorporarsi la sua anima. Talete gli dà il consiglio di iniziare nel re-
gno più basso, di incorporarsi per prima cosa le leggi del regno mine-
rale per poter poi salire ai regni superiori. Così giunge in un primo 
tempo da Anassagora.48 Poi cerca di inserirsi le leggi del regno vege-
tale. Arriva da Nereo e Proteo.49 E ancora Goethe inventa una nuova 
parola per esprimere il suo passaggio attraverso il regno vegetale. 
Homunculus dice a Proteo: 

8266 sa di verde,50

cioè diviene verde, una parola presa dal verde vegetale. Homunculus 
deve incorporarsi dall’inizio attraverso i regni51 della natura. 

8324 Ti muoverai secondo leggi eterne, 
 attraverso mille e mille forme, 
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 e sino all’uomo hai tempo. 
In questo consiste la “Notte classica di Valpurga”, 

nell’inserimento del corporeo esteriore nell’anima. Alla fine del se-
condo atto ci appaiono così anima e corpo uniti. Quando in preceden-
za Faust aveva il sogno,52 Homunculus lo vedeva poiché egli era sol-
tanto anima, non corpo. Così ogni parola nella seconda parte del 
Faust attesta che qui si tratta dell’unione di corpo e anima.  

Ed ora questa connessione può accogliere lo spirito che in prece-
denti incarnazioni era già sulla Terra. Per questo appare, all’inizio del 
terzo atto,53 Elena reincarnata, dopo che Faust ha riconosciuto in tutti i 
particolari come corpo, anima e spirito si articolino assieme. 

Contemporaneamente nel poema viene mostrata l’evoluzione del-
le forze animiche di Faust. Mentre gli si rappresenta il grande evento 
di una reincarnazione così che lo riconosce, crescono le sue forze a-
nimiche. Egli progredisce in modo interiormente mistico. Nei processi 
esteriori ci viene mostrato una specie di immagine riflessa di quanto 
Faust sperimenta nella sua anima. Dal suo rapporto con Elena nasce 
Euforione.54 Con questo ci deve venir mostrato come l’anima di Faust 
abbia per così dire contratto un matrimonio col mondo spirituale. In 
tal modo l’anima sente la conoscenza soprasensibile come il suo 
bambino insieme con l’universo. Così è Euforione, come 
un’immagine della conoscenza mistica interiore. E al tempo stesso ci 
viene indicato il livello su cui si trova ora Faust. Egli non può ancora 
tenere a mente le sue esperienze soprasensibili. Questa esperienza 
rende il mistico, spesso, uno in via di evoluzione. In un certo momen-
to gli si dischiude il mondo spirituale. Ma le conoscenze presto spro-
fondano giù di nuovo in un regno sconosciuto e richiamano l’anima in 
certo qual modo verso di sé. Così Euforione muore giovane e grida 
dal regno delle ombre: 

9905 Non lasciarmi solo, madre, 
 nel buio regno! 
Questa è la voce con cui l’anima sente che essa deve andare verso 

le sue conoscenze che le sono di nuovo svanite. Ma Goethe-Faust de-
ve continuare quando nel frattempo resta anche soltanto ancora un ri-
cordo di tali momenti, come veste e velo di Elena.55  
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Anche i passi successivi vengono caratterizzati da Goethe. Ci vie-
ne innanzitutto mostrato, ancora una volta in modo particolarmente 
chiaro, come sia difficile la liberazione dalle forze mefistofeliche. 
Faust diventa condottiero nel quarto atto; deve svolgere un’impresa 
umana. Solo che egli non può ancora sviluppare forze puramente spi-
rituali nel mondo; sempre vi si intromette di nuovo Mefistofele. Non è 
ancora intuibile che tipo di forze Faust porti nel mondo. Riemerge ora 
non solo l’elemento naturale, ma anche la storia, simbolizzata nelle 
vecchie armature. Sì, con la conoscenza della natura e della storia si 
può arrivare molto lontano. Ma lì dentro si può immischiare ancora 
Mefistofele, anche in ciò che si è anticamente ereditato, le armature.56

Faust però deve diventare sempre più puro e retto. Deve liberarsi 
da tutto ciò che rende impuro i desideri e i sentimenti. Questo è così 
difficile per lui, poiché effettivamente non scorge la potenza mefisto-
felica. Sempre di nuovo ci si presentano delle situazioni in cui Mefi-
stofele si nasconde. 

Faust non sa che cosa si nasconda di forze mefistofeliche nel po-
polo della montagna,57 in quanto si solleva dalla storia. Ma deve arri-
vare al punto di vedere Mefistofele stesso nella sua vera figura. Quin-
di costui si presenta come compare nei documenti religiosi, quale ten-
tatore. Poi solo Faust sa ciò che è la forza mefistofelica. Egli deve 
confrontarsi con quella potenza quale tentatrice. A questo accenna 
Goethe nelle parole di Mefistofele: 

10128 Ma per parlarti infine in modo molto comprensibile,
 non ti è piaciuto nulla sulla nostra superficie? 
 Hai contemplato in spazi sconfinati 
 i regni del mondo e le loro magnificenze.  
Goethe fa così comparire davanti a Faust il “tentatore”, come vie-

ne descritto nei Vangeli,58 e gli fa offrire i regni del mondo. L’uomo 
vuole possederli finché la forza mefistofelica ha potere su di lui. Egli 
deve imparare a farne a meno. Anche questo avviene solo gradual-
mente. Faust è così progredito da rifiutarli come offerta diretta; li 
prende in feudo non per possederli, ma per renderli fertili. Egli vivrà 

11580 su libero suolo con un popolo libero.
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Per lui 

10188 l’azione è tutto, la gloria nulla. 
Lavorerà con spirito di abnegazione per l’umanità. Questa è la rispo-
sta che Faust dà a Mefistofele. Rifiuta per sé la proprietà esteriore, 
persino sotto forma del piccolo pezzo di terra. 

Ma con ciò ha varcato solo un gradino sulla via dell’abbandono 
dell’egoismo. Ancora gliene rimane sempre appiccicato qualcosa. 
Non riesce ancora a rinunciare alla vista libera, al fatto che gli appaia 
libero quanto porta via al mare. Gli costituisce un impedimento, in 
questo progetto, la vecchia capanna di Filemone e Bauci. Ciò mostra 
che egli non ha ancora superato l’ultimo gradino di egoismo. Per 
commettere ancora una volta un errore, deve per così dire intervenire 
l’ultimo rimasuglio di forza mefistofelica in lui. Egli ha le mani in pa-
sta nell’incendio della capanna.59

Ed ora si avvicina a Faust qualcosa che ben conosce chi è un po’ 
avanti. Egli si espone a un ultimo pericolo. Non gli possono fare nulla 
Penuria, Inedia e Insolvenza,60 da cui è affrancato. Ma ciò che se ne 
va per ultimo, ciò che è collegato con la nostra anima, che si è affie-
volito fino all’ultimo rimasuglio di egoismo è la Cura.61 Di essa vi è 
una forma ancora molto più elevata, più nascosta che nella vita abitua-
le. Quando l’uomo rimugina ancora in sé tali preoccupazioni di notte, 
senza riuscire a prendere sonno, è anche segno che egli non è entrato 
nel mondo spirituale in cui deve essere di notte. Quando l’uomo non è 
ancora libero da tutto ciò che si collega con le forze inferiori del mon-
do dei sensi,  

11391 si intrufola la preoccupazione dal buco della serratura.
Essa gli ostruisce l’accesso al mondo spirituale. E succede così con 
Faust. 

A questo punto insorge ancora qualcosa: Faust diventa fisicamen-
te cieco.62 Ora l’ultimo rimasuglio di egoismo in lui deve sparire, poi-
ché egli non può più vedere il mondo. Adesso Faust si trova nel mon-
do spirituale: 

11499 La notte sembra penetrare sempre più profonda, 



39

 ma dentro di me brilla una luce chiara. 
Così Goethe poteva dire di Faust e di sé quanto espresse nel sigil-

lare il poema. Egli sapeva: «Io sono così avanti, come l’uomo che può 
giungere alla conoscenza spirituale».  

Ci vorrà ancora molto prima che tutti gli uomini comprendano 
quest’opera dell’ascendere dell’anima dal mondo fisico a quello spiri-
tuale. Goethe dovette ancora rappresentare come immagine ciò che 
oggi abbiamo potuto esprimere solo con parole esteriori. Perciò poté 
porre soltanto in immagini davanti all’umanità ciò che egli riconosce-
va, poiché sapeva come poco le parole siano adatte a rappresentare la 
conoscenza soprasensibile, come esse debbano essere dapprima conia-
te a tal scopo, così come tenta di fare oggi la scienza dello spirito.  

Goethe ci mette davanti la vita animica interiore in immagini. Ta-
le vita interiore si chiama “vita mistica dell’anima”. E poiché Goethe 
rappresentò questa vita mistica, egli fa concludere il Faust con un Co-
ro Mistico, in cui ancora una volta viene riassunto in maniera monu-
mentale il suo testamento di vita: «Tutto l’effimero è solo un simbolo 
dell’eterno, tutto il sensibile è solo un’immagine del sovrasensibile». 
Egli sentiva che solo difficilmente è possibile esporre a parole questi 
fenomeni sovrasensibili nel loro fuggevole movimento. Ciò che “non 
è raggiunto” per la vita abituale, egli lo rese “conseguimento”63 nel 
Faust. Ciò che non si lascia descrivere, ma solo contemplare, lo pre-
sentò in immagini come realistico atto dell’anima. 

12108 L’indescrivibile 
 qui è compiuto.
E l’anima sente di poter salire all’elemento spirituale, di essere 

come qualcosa di femminile che nel processo di coscienza (cosmico)64

si fa fecondare dalle forze dell’universo. Per questo è qualcosa di 
femminile. Ed è un peccato come così spesso vengano spiegate ba-
nalmente queste ultime parole del Faust. L’eterno femminile 
dell’anima si fa fecondare, nel matrimonio cosmico, dalle forze uni-
versali. 

Così quei versi ci risuonano in modo grandioso solo se abbiamo 
del tutto compreso e sperimentato il Faust di Goethe. Esso si conclu-
de con quelle monumentali parole del Coro Mistico: 
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12104 Tutto l’effimero  Alles Vergängliche
è solo un simbolo;  Ist nur ein Gleichnis;
l’irraggiungibile Das Unzulängliche,
diviene qui conseguimento;  Hier wird’s Erreichnis;65

l’indescrivibile  Das Unbeschreibliche,
qui è compiuto;  Hier ist’s getan;
l’eterno Femminino Das Ewig-Weibliche
ci trae verso l’alto. Zieht uns hinan. 
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APPENDICE 66

1) LO STATO D’ANIMO FAUSTIANO COME MODELLO  
DI ANELITO UMANO 

(da O.O. 162)67

Dornach, 29 maggio 1915 
È sempre stato e va sempre di nuovo sottolineato che tramite la 

scienza dello spirito non ci viene trasmesso solo un sapere, una cono-
scenza teorica, ma ci viene dato qualcosa, grazie ad essa, che trasfor-
ma tutto il nostro essere uomo, e ne fa qualcosa di diverso rispetto a 
quello che può fare la cultura esteriore del presente. Il nostro rapporto 
con la scienza dello spirito dovrebbe essere tale, da non farci mai sen-
tire di possedere una data nozione e di ricordarla, come avviene in ge-
nere per la scienza ordinaria. Non dovremmo dire, come facciamo nei 
confronti di quest’ultima: «Noi abbiamo accolto in noi questi conte-
nuti, ce ne ricordiamo»; bensì vogliamo abituarci ad approfondirli 
sempre di nuovo, ad esplicare sempre di nuovo l’attività per conqui-
starli. 

Ma è proprio questo che gli uomini della civiltà moderna non a-
mano affatto. Essi preferiscono fermarsi a quanto hanno già consegui-
to; si sentono molto felici quando si sono appropriati di qualcosa in 
quanto a sapere e se lo portano dietro per tutta la vita e all’occorrenza 
lo tirano fuori, ricordandosene di nuovo. È qualcosa in cui l’umanità 
moderna rischia di cadere sempre di più. 

Ma nell’epoca moderna, vorrei dire, c’è immediato bisogno di tra-
sformare questo atteggiamento di inerzia interiore, questo sedersi sui 
contenuti acquisiti, in modo che il lavoro e lo sforzo umano corri-
sponda a questa bella massima faustiana:68

11575 Merita libertà, merita vita,  
Solamente colui che, in ogni giorno,  
Con aspra lotta, conquistar le deve.

E davvero nulla all’infuori del modo di pensare faustiano, che qui 
abbiamo spesso considerato, è in grado di suscitare e destare 
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nell’anima umana quanto conduce gradualmente entro la disposizione 
occulta, in quell’atteggiamento interiore occultistico. 

Sappiamo che Goethe ha scritto il primo, grande monologo di 
Faust nell’ottavo decennio del XVIII secolo, a partire dal suo stato 
d’animo di allora. Quelle prime parole di Faust, per molti oggi, sono 
divenute ormai quasi banali; eppure, considerandole nella loro origi-
nalità, esprimono qualcosa che grava sull’anima con tutta la tragicità 
della vita: 

354  Ho studiato, ahimè, filosofia, 
 giurisprudenza e medicina,  
 e purtroppo anche teologia, 
 a fondo, con ardente zelo. 
 Ora eccomi qui, povero stolto,  

e tanto ne so quanto prima!  
Goethe stesso fece scaturire queste parole dal proprio essere, dalla 

sua più profonda interiorità, da giovane, tra il 1770 e il 1780. Venne 
poi il periodo che, con Fichte, Schelling e Hegel, segna un culmine 
dello sviluppo filosofico umano; ma quell’apice era connesso con 
l’evoluzione giuridica. Vediamo Hegel comporre un diritto naturale, 
Fichte pure e Schelling pubblicare un giornale di medicina.69

Grandi e possenti esperienze hanno attraversato l’anima umana 
proprio in rapporto a ciò che Goethe fu indotto a dire: 

Ho studiato, ahimè, filosofia, 
 giurisprudenza e medicina,  
 e purtroppo anche teologia, 

a fondo, con ardente zelo.  
Ma credete forse che, se Goethe avesse vissuto nel 1840 e avesse 

dato inizio al suo Faust solo in quell’anno, invece che nel 1772, egli 
lo avrebbe aperto con parole differenti, per il fatto che nel frattempo 
idee grandi e poderose erano sorte nell’evoluzione culturale 
dell’umanità, idee che, in modo realmente filosofico, hanno cercato 
ciò che attraversa l’anima umana; credete che avrebbe detto: «Ed ho 
studiato, grazie al cielo, filosofia, giurisprudenza e medicina, e natu-
ralmente anche teologia, presso Fichte, Schelling ed Hegel: ed eccomi 
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qua, intelligente e saggio, e non sono più così stolto come prima, sono 
invece diventato molto saggio, così saggio come si può solo esserlo»? 
Credete proprio che Goethe avrebbe parlato così? Supponiamo si fos-
sero svolti eventi ancora molto più grandi nell’evoluzione culturale 
della Terra, l’eventuale monologo d’apertura del Faust del 1840 sa-
rebbe stato scritto esattamente identico a quello del 1772, esattamente 
nello stesso modo. Tutte queste cose fan parte di una vera compren-
sione del Faust. Tale grande, gigantesca idea non si comprende, se 
non la si afferra nei suoi particolari. E se il Faust fosse scritto oggi, 
dovrebbe ancora iniziare con le medesime parole. E se anche un gior-
no provenisse moltissimo sapere dalla scienza dello spirito, non sa-
rebbe mai il vero stato d’animo faustiano quello che, eventualmente, 
si dovesse esprimere nelle parole: «Ed ho studiato, grazie al cielo, fi-
losofia, giurisprudenza e medicina e, grazie al cielo, anche teologia, e 
naturalmente anche la scienza dello spirito,70 da cima a fondo, e sono 
diventato saggio come solo è possibile esserlo». Lo stato d’animo fau-
stiano è solo quello che coincide con le parole: 

11575 Merita libertà come la vita 
soltanto chi ogni giorno conquistar le deve. 

Questa è la disposizione che sta nel Faust, la quale ci mostra, allo 
stesso tempo, dove si trovino gli impulsi che dalla vecchia, congelata 
civiltà conducono ad una nuova. L’uomo non può più rimanere a 
dormire, per appropriarsi di diversi nuovi elementi, ed io l’ho sostenu-
to anche all’interno della corrente scientifico-spirituale a cui noi ap-
parteniamo. 

Questa incessante volontà di tendere sempre più avanti è quella 
che l’uomo deve conquistare. Tutto sta in questo movimento, in que-
sta ininterrotta tensione, in questa volontà di progredire senza posa. 

Possiamo direttamente dire che, mentre la civiltà moderna ha por-
tato fuori di sé un Faust, questa ha veramente gettato il ponte dalla 
cultura puramente materialistica esteriore a quella nuova cultura spiri-
tuale che deve sorgere per l’umanità. 
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2) LA NECESSITÀ E IL CASO NELLA VITA 
(da O.O. n. 163) 71

Dornach, 28 agosto 1915 
L’epoca attuale si è già molto, molto allontanata da ciò che vien 

incontro dal Faust goethiano, tanto da rendere profondamente sbigot-
tito chi consideri la cosa con molta serietà. Vi sono molte, molte cose 
nel Faust che ci fan notare i più profondi enigmi nel cuore umano. 
Solo che le cose oggi non si prendono più abbastanza seriamente. Che 
cosa dice Faust subito all’inizio, dopo aver riconosciuto la nullità di 
quello che gli hanno potuto dare allora filosofia, giurisprudenza, me-
dicina e anche teologia, dopo che si è espresso nei confronti di queste 
quattro facoltà? Egli dice che quanto gli hanno recato questa scienza e 
anche in genere la vita stessa per la sua anima, lo avrebbe portato alla 
coscienza di questo: 

376 Una vita così, non la vorrebbe 
nemmeno un cane! 
Per ciò, mi sono dato alla Magia,  
anelo di provar se non mi svelino 
qualche segreto almeno 
la forza e la parola degli spiriti,  
così che più non debba balbettare,  
sudando sangue, quello che non so; 
e mi sia dato di scoprir che cosa 
tiene congiunto, alle radici, il mondo; 
scorga ogni forza operante e ogni seme; 
e possa alfine smetterla 
di solo cavillar con le parole. 

Dunque, che cosa vuole conoscere Faust? “Forza operante e se-
me”! E questi concetti indicano, a partire dalle profondità del cuore 
umano, anche il problema della “necessità” e del “caso” nella vita. 

Necessità! Si immagini solo una tale natura umana come Faust 
posta davanti al problema della necessità nella vita storica 
dell’umanità. Perché mi trovo qui – essa si chiede – a questo punto 
del divenire umano? Che cosa mi ha posto dentro questo mondo? 



45

Quale necessità che in tal modo fluisce da quanto noi chiamiamo “sto-
ria” mi ha inserito proprio in questo momento del divenire storico? 
Faust si pone questo problema a partire da tutta la profondità 
dell’anima. E ritiene di poterlo risolvere solo rendendosi conto di co-
me siano “forza operante e seme”, di come, dunque, quanto ci si ma-
nifesta esteriormente nasconda in sé ciò da cui si riconosce come il 
filo di un necessario divenire attraversi tutto. 

Immaginiamoci solo che un uomo della natura di Faust dovesse 
giungere, per qualche ragione profonda, a un’ammissione simile a 
quella di Fritz Mauthner.72 Naturalmente quest’ultimo non è abba-
stanza faustiano per sentire quella conseguenza che Faust sentirebbe 
se un giorno dovesse ammettere: «Non mi è possibile riconoscere al-
cuna differenza tra il fatto che Cesare sia stato messo al suo posto nel-
la storia e il fatto che io “in un’ora abbia fumato un sigaro più del so-
lito”».73 Immaginiamoci soltanto un po’ questo problema posto 
nell’animo di Faust dal punto di vista che è stato affermato da Fritz 
Mauthner proprio per il divenire storico. «Io sono altrettanto necessa-
rio nel corso dell’evoluzione del mondo – avrebbe dovuto dirsi Faust 
– quanto il fatto che Fritz Mauthner un giorno, ad una certa ora, fumi 
un sigaro di più». Abitualmente non si prendono le cose abbastanza 
sul serio, altrimenti si riconoscerebbe ciò che significa per la vita u-
mana il fatto che uno che raccoglie in sé ogni coscienza scientifica del 
presente dica: «Oggi con i mezzi della scienza moderna non è possibi-
le distinguere tra il fatto che Cesare sia vissuto e quello che Mauthner 
abbia fumato in un’ora un sigaro più del dovuto; non si può distingue-
re il valore della necessità dell’uno dal valore della necessità 
dell’altro». 

Quando gli uomini, un giorno, saranno giunti a sentire con tutta 
l’intensità faustiana il significato di tale opinione, allora saranno ma-
turi per comprendere come sia necessario che si afferrino i fatti storici 
nella loro necessità, come noi abbiamo tentato per diversi di questi 
grazie alla scienza dello spirito. Essa infatti ci ha mostrato come, in 
certo qual modo, i fatti delle successive epoche siano, vorrei dire, 
schizzati entro il mondo della realtà esteriore, grazie alla grande evo-
luzione dello spirituale. E quanto noi potremmo dire sulla necessità 
che in qualche momento avvenga questo o quell’evento, si differenzia 
in modo considerevole dal fatto che Fritz Mauthner in un’ora abbia 
fumato un sigaro di più. 
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Abbiamo menzionato al rapporto fra l’Antico e il Nuovo Testa-
mento o a quello fra l’epoca che precede e quella che segue il mistero 
del Golgota, e poi abbiamo di nuovo accennato a come si susseguano 
nell’epoca postatlantica i singoli periodi culturali, a come in questi ul-
timi i singoli fatti accadano a partire da fondamenti spirituali. Questo 
solo dà la possibilità di una considerazione storica. 

Ha molta importanza come si prendono le cose. È importante che 
si riconosca dove conducano le premesse che oggi si accettano uni-
camente come scientifiche. 

Vorrei dire che ogni giorno come quello di ieri o di oggi, anniver-
sari della rispettiva nascita di Hegel e di Goethe,74 dovrebbe ricordarci 
solennemente quanto sia necessario richiamarsi ai grandi impulsi voli-
tivi del passato, a quelli di un Hegel e di un Goethe, per vedere quanto 
l’umanità sia penetrata da allora nel terreno del materialismo. Vedete, 
di superficialotti – consentitemi questa parola – ce ne sono sempre 
stati, in tutti i tempi; e la differenza fra il tempo, mettiamo, di Goethe 
e il nostro non consiste nel fatto che allora di gente superficiale non 
ne esisteva. La differenza, se mai, sta nel fatto che, a quel tempo, le 
persone superficiali non potevano vantarsi che le loro convinzioni 
fossero le sole valide. Allora le cose andavano ancora un po’ diversa-
mente. 

*   *   * 
Ora, ho già fatto notare che di fronte agli elevati concetti che si ri-

feriscono alla vita umana è anche importante, innanzitutto, trovare i 
giusti punti di partenza, i corretti punti di vista per illuminare tali con-
cetti. Si tratterà, dunque, di trovare i giusti punti di vista nei confronti 
dei concetti di necessità, caso e provvidenza. 

Vi ho detto: immaginiamoci Faust posto nel mondo in condizione 
tale da dover disperare della possibilità di trovare un nesso di necessi-
tà. Ora però immaginiamoci il caso opposto, che Faust venga a trovar-
si in un mondo in cui vi è solo necessità, così che un giorno egli deb-
ba dirsi: «Io sono posto in questo mondo, e tutto ciò che faccio, fin 
nella minima cosa, è necessità». Allora Faust più che mai direbbe – 
non per via della sua conoscenza, ma per l’ordine cosmico: “Una vita 
così, non la vorrebbe nemmeno un cane!”, se addirittura non esistesse 
alcun caso, se nulla potesse essere fortuito, se niente potesse sorgere 
in modo da non essere necessario! 
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E realmente, che cosa sarebbe mai tutto questo uomo, se fosse ve-
ra l’asserzione di Spinoza75 che tutto quanto l’uomo compie e speri-
menta sarebbe altrettanto necessario, come quando una palla da bi-
liardo, colpita da un’altra, continua il movimento con una certa neces-
sità, secondo determinate leggi. Se le cose stessero così, l’uomo non 
potrebbe mai più sopportare un tale ordinamento del mondo. Quanto 
esso sarebbe poco tollerabile, dovrebbero particolarmente sentire 
quelle nature che vedono “ogni forza operante e ogni seme”! 

Necessità e casualità stanno qui dentro nel mondo in modo che al-
lo stesso tempo corrispondano a un certo anelito umano. L’uomo sen-
te che in certo qual modo non può fare a meno sia della necessità che 
della casualità. Ma si deve comprenderle in modo corretto; si deve a-
vere il giusto punto di vista per valutarle. Naturalmente nel concetto 
di caso ci si deve astenere da tutti i pregiudizi che possiamo avere a 
riguardo. Dovremo considerare il concetto molto esattamente affin-
ché, là dove noi vogliamo vivere in modo serio, siamo in grado di 
mettere qualcosa di meglio proprio al posto di questo modo di dire 
comune che questo o quello sarebbe un caso – ciò che spesso siamo 
costretti a dire. Ma occorre cercare il giusto punto di vista. 

*   *   * 
Occorre appunto che gli uomini si decidano a trovare, in ogni 

campo, il punto di vista illuminante. Abbiamo fatto notare come, pro-
prio con l’approfondimento della natura animica dell’uomo, dovrà ve-
rificarsi anche un approfondimento nei riguardi di tali concetti, come 
ad esempio quello di necessità. Abbiamo richiamato l’attenzione su 
come il sentimento della necessità di tutto ciò che esiste e il fatto di 
trovarsi inseriti in tale necessità possa essere determinante per un es-
sere umano come Faust.76
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INTRODUZIONI A RAPPRESENTAZIONI 77

A) Parole di introduzione alla rappresentazione pubblica 
della scena finale della “Notte classica di Valpurga” 78

Dornach, 19 gennaio 1919 
Gentili Signori! 

Prima di iniziare la nostra rappresentazione, vorrei, in nome di 
quelli che l’hanno organizzata, dare un cordiale benvenuto ai cortesi 
ospiti che manifestano interesse per essa ed hanno la gentilezza di o-
norarci della loro presenza. Mi sia anche concesso premettere alcune 
parole alla rappresentazione stessa.  

Nel modo che da noi viene ritenuto giusto, sulla base dei nostri 
fermi intendimenti, tenteremo di rappresentare l’ultima scena del se-
condo atto della seconda parte del Faust, e cioè la scena finale della 
“Notte classica di Valpurga”.79 Ritengo che questa scena sia partico-
larmente adatta a concedere una profonda visione di tutta la struttura e 
l’essenza dell’anima di Goethe, e principalmente del suo anelito di 
conoscenza, di autoconoscenza e comprensione di sé. Appunto di 
fronte ad una simile scena, conviene non dimenticare che a questo po-
ema, veramente universale, Goethe lavorò per sessant’anni, che per 
sei decenni della sua vita egli, lottando, si sforzò di portar luce sui 
grandi problemi dell’umanità e volle nel poema dar loro espressione. 
Ma – mi sembra la cosa più importante – proprio in questa scena da 
lui scritta pochi anni prima della morte, si manifesta l’infinita onestà 
del suo anelito. In genere, proprio nel campo della ricerca del vero, 
della ricerca della conoscenza, domina, molto più che la gente non 
creda, un’intima, per lo più del tutto inconscia, inosservata disonestà. 
Goethe fu uno degli uomini che più onestamente lottarono alla ricerca 
del vero. Dicendo questo non vorrei però suscitar l’opinione che il 
grande poema al quale egli lavorò per tutta la vita sia diventato una 
sorta di poema didascalico. No, ed è anzi importante notare che le pa-
role che egli, in tarda vecchiaia, disse al suo amico Eckermann in rap-
porto alla seconda parte del Faust rispondono assolutamente al vero.80

Egli, cioè, gli disse di avere introdotto nascostamente, nella seconda 
parte del poema, molti segreti relativi alla più profonda essenza 
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dell’uomo e del mondo, ma che credeva di avere elaborato tutto quan-
to in maniera che, pur senza avvertire quello che l’iniziato vi avrebbe 
scoperto in fatto di enigmi e soluzioni, di tentativi di soluzione dei 
problemi dell’entità umana, anche chi si fosse limitato a lasciar agire 
sul proprio animo, in senso artistico esteriore, i quadri scenici ne a-
vrebbe ricevuto un’impressione drammatica in sé completa.  

Da un altro lato, non si deve neppure tralasciare di osservare a 
quale risultato artistico l’anelito conoscitivo faustiano, vivente in lui, 
condusse Goethe. Ed in una scena, come quella che ci permetteremo 
di rappresentarvi, quel risultato si palesa nel modo più intenso. Goe-
the la inserì in quel punto della seconda parte del dramma che vuol 
mostrare il trapasso dalla condizione precedente di Faust al suo in-
gresso nella realtà dell’antico ellenismo. Essa doveva quindi portare 
Faust ad un accrescimento di capacità, così che egli potesse sperimen-
tare le vicende, appunto, che Goethe voleva fargli percorrere. In 
Faust, Goethe intendeva bensì presentare un uomo teso alla conquista 
di somma conoscenza, ma non già il cultore di un sapere astratto-
teorico, volto alla ricerca di una verità priva di valore pratico; inten-
deva, anzi, descrivere un uomo che, grazie alla dedizione ai propri 
impulsi conoscitivi, voleva conquistarsi qualcosa che lo inserisse sal-
do e capace nella vita così da poter conoscere, da un lato, le sue beati-
ficanti elevazioni, le elevazioni connesse col destino, e dall’altro, an-
che i dolorosi rovesci che irretiscono profondamente l’uomo in pecca-
to e colpa.  

L’impulso conoscitivo di Goethe non voleva tuttavia condurre 
Faust attraverso l’esistenza dal solo lato delle esperienze interiori, 
bensì anche da quello dell’azione. Egli intendeva fare di lui un uomo, 
una personalità capace di inserirsi nella vita in maniera che, dalle sue 
azioni, risultassero dei grandi effetti nella struttura sociale 
dell’umanità. Un saggio che fosse allo stesso tempo un uomo 
d’azione, è ciò che Goethe voleva rappresentare. Ma per lui una siffat-
ta personalità doveva, anzitutto, sviluppare conoscenza e comprensio-
ne di sé. Orbene, appunto in questa scena, ma anche in altre scene del-
la seconda parte del Faust, in scene analoghe a quella che vi presente-
remo, Goethe ha voluto mostrare che quella conoscenza e quella 
comprensione di se stesso, che l’uomo può conseguire attraverso la 
conoscenza ordinaria dei sensi e l’intelletto ordinario vincolato al cer-
vello, non possono conferirgli vera autoconoscenza, quella conoscen-
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za che risponderebbe al quesito: «Che cosa sono io propriamente nel 
mondo? E che cosa ho la potenzialità di fare nel mondo?».  

Per rispondere a quegli interrogativi è necessario un sapere scatu-
rito dalla parte eterna, immortale della natura umana la quale, in virtù 
di una particolare forza interiore, può raggiungere una conoscenza 
svincolata da quanto poggia sulla corporeità. Goethe – chi di lui si è 
occupato per la durata di decenni può davvero affermarlo – era sulla 
via a cui tende quella che qui chiamiamo scienza dello spirito orienta-
ta antroposoficamente. E perciò, con piena consapevolezza e sulla ba-
se del sentimento che abbiamo dell’omogeneità dei nostri sforzi con 
quanto Goethe voleva, abbiamo in questi ultimi tempi dato al nostro 
edificio il nome di “Goetheanum”. Intendiamo con quel nome signifi-
care che ciò verso cui tendono i nostri sforzi è un proseguimento di 
quanto può venir chiamato la concezione goethiana della vita.  

Goethe di certo, ai suoi tempi, non poteva ancora procedere sulle 
vie che attualmente, in tempi più progrediti, possono portare, grazie 
alla ricerca spirituale, entro l’enigma dell’uomo. Egli tuttavia volle 
chiaramente mostrare che bisogna ascendere ad un sapere superiore, 
sovrasensibile se, da quel che può conoscere e comprendere di se stes-
so tramite l’intelletto sensibile ordinario, l’uomo vuol pervenire ad 
una reale conoscenza di ciò che egli è realmente. Goethe cercò di mo-
strarlo descrivendo, in certo qual modo, la via che da homunculus
conduce a Homo.  

Homunculus, l’omino, l’astratto omino! Non occorre inalberarsi 
davanti al fatto che Goethe qui attingesse a qualche elemento 
dell’alchimia medioevale. Egli non intendeva ricorrere al pastone al-
chimistico alla maniera ordinaria, bensì solo attingervi un’immagine 
per quanto voleva esprimere. Ed egli voleva esprimere che, con 
l’intelletto sensibile ordinario, l’uomo non può comprendere l’uomo, 
bensì unicamente un incompleto astratto prodotto: Homunculus. E vo-
leva poi mostrare quali vie l’anima umana possa percorrere onde por-
tare ciò che sta davanti all’intelletto ordinario come homunculus fino 
alla condizione di Homo.  

Sì, nel senso del goetheanismo, quello che la scienza ordinaria le-
gata alla materia oggi insegna intorno all’uomo, in realtà, non lo inse-
gna intorno al vero uomo, bensì unicamente intorno all’omuncolo! Si 
può dire che, dell’uomo, l’odierna scienza conosca unicamente Ho-
munculus. Goethe però solleva il grande quesito: Come si può da ho-
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munculus diventare Homo? Come un prodotto artificiale, un comune 
prodotto artificiale, egli ci presenta Homunculus al fianco di Talete. 
Talete, il filosofo della natura molto stimato da Goethe, non sa dare 
alcuna luce intorno a quanto occorra intraprendere perché l’astratta 
idea di homunculus si trasformi nella vera e vivente idea dell’uomo, 
nell’idea di Homo.  

Goethe rinunciò ad immaginazioni proprie plasmate sullo stampo 
di quelle che ci si forma quando, da concetti astratti, atti solo a confe-
rire una conoscenza esteriore, che però non va oltre l’homunculus, si 
vuol progredire ad una conoscenza dell’uomo, dell’uomo completo. 
Egli volle prescindere da immaginazioni sue proprie, da immagini co-
noscitive proprie attinte alla realtà della vita, perché sapeva bene che 
quella metamorfosi non è semplicemente ciò a cui le vedute attuali 
danno un tal nome, sapeva che nel dominio delle significative imma-
gini che porta in scena, la vita è, al contempo, vita conoscitiva in una 
realtà superiore a quella che si manifesta nelle immagini del mondo 
sensoriale esteriore. E nelle immagini portate davanti a noi in questa 
scena, Goethe evoca il più significativo mondo dei demoni greci, 
quello a cui la concezione greca si volgeva quando voleva trovar ri-
sposta al quesito: «Come si forma propriamente l’uomo? Che cosa 
accade in realtà nel processo del suo divenire?».  

Goethe chiama anzitutto a raccolta le Sirene. Non vorrei parlarvi 
del loro significato esteriore perché non voglio trattenervi a lungo con 
queste delucidazioni. Voglio solo accennare al fatto che, dietro a 
quanto altro opera in modo reale sopra di noi, dal canto delle Sirene 
l’anima viene tratta fuori dalla corporeità, sollevata oltre le facoltà 
conoscitive ordinarie e portata ad una facoltà conoscitiva superiore, 
soprasensibile. Da quel canto l’anima viene attirata nella sfera dove, 
dietro ai fatti della natura sensibile, vede svolgersi quelli sovrasensibi-
li che qui vediamo anzitutto presentarsi nelle immagini delle Nereidi e 
dei Tritoni avviati verso i misteri di Samotracia, verso quel luogo 
dell’antica Grecia da cui propriamente irradiava tutto quello che, tra-
mite le loro concezioni, i greci sapevano intorno all’idea 
dell’immortalità. Ogni fiducia nella forte natura umana, ogni fiducia 
nella forza umana, scaturiva, in fondo, dal culto di quelle divinità che 
i greci chiamavano “Cabiri” e che erano venerate in Samotracia.  

Ho cercato di riprodurre l’immagine di quelle divinità ignote alla 
storia esteriore. All’uomo d’oggi, quando compariranno sulla scena, 
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quelle figure sembreranno probabilmente grottesche, ma non ci si de-
ve rappresentare che, nel mirare quelle antiche immagini, gli uomini 
di quei tempi vedessero solo ciò che in esse l’uomo odierno vede. In 
quelle remote divinità, gli antichi vedevano delle reali forze di natura. 
E quelle reali forze di natura, per il greco, rappresentavano ciò che, 
nella sfera sovrasensibile, di là del campo aperto alla ricerca sensoria, 
partecipa al divenire dell’uomo.  

Vediamo poi come Talete, il filosofo della natura, incapace egli 
stesso di dare alcun chiarimento intorno alla trasformazione di Ho-
munculus in Homo, conduca Homunculus, lo “scintillante nanetto” al 
quale soltanto l’intelletto sensibile può pervenire, alla vecchia divinità 
marina Nereo. Nereo ha sviluppato all’estremo l’intelletto critico u-
mano che, con un alquanto stizzoso biasimo, si allontana perfino 
dall’immediata realtà. Egli non fornisce alcun ragguaglio intorno al 
modo come da omino si possa diventare uomo; richiama piuttosto al 
fatto che attende una poderosa cosmica apparizione, l’avvicinarsi di 
Galatea. Che cosa attende egli?  

Ecco, il greco non aveva delle vedute astratte, teoriche, estranee 
alla vita come quelle dell’uomo e, soprattutto, dello scienziato di og-
gi; il greco sapeva che la forza operante nella crescita e nella nascita 
umana permea tutt’intera la natura, ed è anche connessa con quel che 
spira nel vento, che vive nel calore effuso su tutta la Terra, 
nell’avvicendamento di Sole e Luna. Questa forza è ciò che si avvici-
na! La forza che vive fuori, nella natura, e che penetra nell’uomo 
quando egli deve attraversare col proprio essere il segreto del diveni-
re; questa forza si avvicina nella singolare conchiglia della figlia di 
Nereo, Galatea, che compare accompagnata dalle sue sorelle, le Dori-
di. Nereo stesso non può dare alcun suggerimento!  

Da tutte queste immagini si vede che Goethe voleva mostrare co-
me naturalmente occorra, anzitutto, un sapere soprasensibile per a-
scendere da homunculus a Homo. Egli manda Homunculus da Proteo. 
Nell’antica concezione greca, Proteo è la divinità della trasformazione 
delle forme e dei prodotti naturali. Sulla base della propria concezio-
ne, Goethe era strettamente imparentato con l’idea che si esplica nella 
figura di Proteo. Nella sua dottrina della metamorfosi, egli aveva in-
fatti cercato di mostrare come una forma naturale si trasformi 
nell’altra. Perciò egli porta sulla scena Proteo, un essere vivente in 
trasformazioni, che ora si mostra in aspetto di testuggine, ora di uo-
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mo, ora di delfino. Nella sua singolare maniera che echeggia da vicino 
lo spirituale, ma che, d’altro canto, penetra nell’umano, Proteo forse 
mostrerà in qual modo da homunculus, dall’omino, possa svilupparsi 
l’Uomo. Ma neppure egli lo può.  

Attraverso tutte queste immagini, Goethe intende mostrare come 
colui che onestamente lotta alla ricerca di conoscenza non voglia fer-
marsi a piccole cognizioni e verità, bensì si sforzi sempre più di pro-
cedere oltre. Questo appunto è quanto vi è di grande nel nucleo cen-
trale dell’uomo; questo incessante, onesto tendere ad ulteriore pro-
gresso che fu proprio allo stesso Goethe fino nella più tarda età.  

Ed ecco tornare indietro le Nereidi ed i Tritoni che portano con 
loro i Cabiri. Ed infine vediamo come Goethe cerchi di mostrare che 
il soprasensibile si congiunge e si frammischia sempre col sensibile; 
le Doridi recano con loro dei giovani marinai vittime di naufragi e che 
esse hanno salvato. Vediamo le entità divino-demoniche delle Doridi 
temporaneamente congiunte ad esseri del mondo sensorio, ai giovani 
marinai. Leggiadramente Goethe ha qui accennato a come il mondo 
sovrasensibile, spirituale, voglia sempre entrare in rapporto e frammi-
schiarsi col mondo sensibile, col mondo fisico, ma quel rapporto 
sempre di nuovo si scioglie! Gli dèi non vogliono tollerare che i servi 
degli immortali, le Doridi, si congiungano coi mortali. Goethe voleva 
in tal modo accennare che l’uomo vuole ascendere al sovrasensibile e 
può anche afferrarlo, ma che il sovrasensibile è caratterizzato dal fatto 
di tornar sempre a sfuggirgli, di non imprimersi nella vita come vi si 
imprime una qualsivoglia verità del mondo sensibile.  

E alla fine nel grandioso finale di questa scena, Goethe mostra 
quello che l’uomo proverebbe se, in un’esperienza conoscitiva non 
sognante, bensì reale, ma unicamente possibile se, come destandosi 
dal sonno, percepisse fuori della corporeità in modo sovrasensibile e 
avesse davanti a sé quello che agli occhi fisici non è mai dato percepi-
re, e cioè l’uomo nella sua realtà. Con l’intelletto sensibile non si può 
comprendere l’Uomo, bensì unicamente l’omino, l’omuncolo. Ma se, 
attraverso la percezione sovrasensibile, qualcuno fosse arrivato a 
comprendere questo Homo, l’uomo reale, e poi tornasse indietro e vo-
lesse rivederlo con gli occhi che percepiscono la luce fisica esteriore, 
riudirlo attraverso il senso uditivo che coglie i suoni fisici, tastarlo at-
traverso il senso tattile che palpa gli oggetti esteriori, allora potrebbe 
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sperimentare l’infrangersi di tutto quanto aveva sovrasensibilmente 
sperimentato.  

Come una cosa si dissolve nel lampo, così il sovrasensibile, prima 
afferrato, si frantuma al contatto dell’ordinaria conoscenza sensoria. 
Questo è ciò che Goethe vuol presentare in una grandiosa immagine 
mostrando, al termine di questa scena, l’infrangersi di Homunculus 
contro il carro-conchiglia di Galatea. Ed è realmente quello che si po-
trebbe sperimentare se, poco prima del risveglio, in un sogno che sa-
rebbe però realtà, si venisse a conoscere quello che l’uomo è, e quindi 
ci si destasse, si fosse di nuovo nel corpo. Allora, nel mondo sensibi-
le, si potrebbe unicamente veder dissolversi in frantumi quanto prima 
era stato veduto, precisamente come qui, al termine della scena, Ho-
munculus si dissolve negli elementi: nell’aria, nel fuoco, nell’acqua e 
nella terra.  

Appare grandiosa la sequenza delle immagini ed anche la confi-
gurazione drammatica proprio di questa scena scritta da Goethe 
nell’età più tarda, dopo che i suoi sforzi di ricerca ebbero conseguito 
somma maturità; appare grande ciò che egli presentò in questa scena, 
se lo si riguarda come caratterizzazione della sua concezione di vita. 
Appare grande, però, anche come caratterizzazione di tutta la cultura, 
di tutta la vita spirituale dei nostri tempi. Ciò che racchiude in sé con 
tanta forza un anelito di conoscenza quale si esprime in questa scena è 
qualche cosa che genera anche direttamente fiducia nella superiore 
destinazione, nello spirito operante in seno all’umanità.  

E perciò mi sembra che l’approfondimento in una scena come 
questa possa davvero essere importante per l’uomo. E noi, come dissi 
all’inizio, ci siamo sforzati, nel nostro modo, di rappresentarla inte-
grale, come altrove non viene mai rappresentata. Attraverso la nostra 
arte euritmica, e cioè attraverso un uso particolare del movimento, un 
uso che non scaturisce da arbitrio umano, bensì da un interiore ordine 
di leggi, come anche un ordine di leggi sta a base della musica, attra-
verso l’euritmia, abbiamo cercato di esprimere ciò che in sole parole 
non può venir espresso, ma sgorga dai più intimi segreti della crescita, 
sperando così di raggiungere un’espressione drammatica superiore a 
quella conseguibile coi mezzi ordinari.  

In questa forma, siamo lieti di potervi presentare l’ultima parte 
della “Notte classica di Valpurga”, questa bella scena della seconda 
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parte del Faust, che così marcatamente testimonia la grandezza di 
Goethe. 
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B) LA CONOSCENZA ANIMICA DELLA  
CONCEZIONE GOETHIANA DEL MONDO 

(ora in O.O. n. 277) 

Parole di introduzione alla rappresentazione di euritmia  
della scena “Studio” del Faust I

Dornach, 22 novembre 1919 
Gentili Signori! 

L’arte euritmica, di cui vogliamo di nuovo presentarvi un saggio, 
è solo all’inizio del proprio sviluppo, e vi prego di tenerne conto ri-
guardo a ciò che ci permetteremo di presentarvi. Quello che qui colti-
viamo come movimento antroposofico è nato dalla concezione goe-
thiana del mondo; e così pure il ristretto campo dell’euritmia – poiché 
si tratta solo di un campo limitato dell’intero nostro operare – è attinto 
dalla concezione del mondo di Goethe e dai suoi intendimenti in rap-
porto all’arte. Attraverso l’euritmia, è stato possibile fare dell’uomo 
stesso, con le sue possibilità interiori di movimento, una specie di 
strumento artistico. Quello che andremo a vedere sulla scena è il ten-
tativo di un linguaggio visibile. Le membra umane vengono adoperate 
per esprimere ciò che con la laringe si manifesta nel linguaggio parla-
to allo stesso modo di come, solitamente, l’uomo si esprime nei suoi 
movimenti con dei gesti. Solo che quanto viene tratto dal corpo uma-
no come movimento formato non sta in un rapporto qualunque con 
quello che l’anima sente, con quello che in genere essa vuole esprime-
re a parole, bensì, attraverso una specie di visione sensibile-
sovrasensibile, viene realmente carpito alla laringe e agli organi ad 
essa attigui quella possibilità di movimento che in essa diviene realtà 
e si rivela quando l’uomo parla, quando il suono viene configurato in 
linguaggio. Ciò a cui volgiamo la nostra attenzione quando una per-
sona parla è l’elemento udibile; alla sua base però, sta un movimento 
interiore della laringe e degli organi vicini che continua nell’aria este-
riore che facciamo anche vibrare e muovere in modo ondulatorio. Chi 
è in grado, grazie a una specie di percezione, di farsi una rappresenta-
zione di quei movimenti che stanno alla base del linguaggio parlato 
può legittimamente tradurre nel muto linguaggio dell’euritmia ciò che 
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di solito si esprime unicamente nel suono udibile. Si arriva in tal mo-
do a staccare dall’elemento linguistico tutto ciò che in esso è dovuto a 
mera convenzione, che si basa solo sulla natura dei rapporti umani e 
costituisce perciò la parte non artistica del linguaggio. 

Quando noi parliamo l’uno con l’altro, la configurazione e il con-
tenuto del suono poggiano sulla necessità dei rapporti umani. Per que-
sto si inserisce la prosa nel nostro linguaggio. Occorre ora studiare 
come proprio animicamente e, in quanto l’animico si esprime nella 
corporeità, anche fisicamente, alla base del linguaggio risiedono due 
elementi, due impulsi. In esso, quando parliamo, si esplica innanzitut-
to l’espressione del pensiero, delle nostre rappresentazioni, ma questa 
espressione si congiunge con quella della volontà. L’espressione del 
pensiero viene dalla testa, mentre afferriamo la questione fisicamente, 
ma l’espressione della volontà viene dall’uomo intero. Nel parlare, 
tiriamo effettivamente fuori da tutto il nostro essere quello che si con-
centra poi negli organi della volontà che provocano il suono udibile.  

Questa visione sovrasensibile delle possibilità di movimento della 
laringe e degli organi limitrofi permette di tradurre realmente ciò che 
in genere viene udito, in ciò che di solito, con la parola, viene tratte-
nuto dall’uomo: la possibilità di movimento di tutto il corpo. Quindi 
nella rappresentazione euritmica si prescinde, dapprima, dalla parte 
rappresentativa del linguaggio e si accoglie soltanto, accogliendolo 
però nel movimento dell’intera persona, quello che scaturisce 
dall’elemento volitivo umano. 

In tal modo l’euritmia, che rappresenta un linguaggio muto, di-
viene l’espressione di un contenuto umano molto più interiore di quel-
lo che può manifestarsi col linguaggio parlato. Con quest’ultimo, in 
certo qual modo, trasferiamo quello che sperimentiamo interiormente 
più alla superficie del corpo, comunque alla superficie dell’essere u-
mano. Per il fatto di far eseguire dall’intero essere umano questi mo-
vimenti, questi movimenti regolari che stanno alla base del linguaggio 
parlato, coinvolgiamo la totalità dell’uomo in ciò che in genere è il 
contenuto del linguaggio. E chi ha un sentimento per quello che si e-
sprime, che si manifesta attraverso le interiori possibilità di movimen-
to del corpo umano, può realmente rappresentare un muto, ma non 
perciò meno eloquente, linguaggio come euritmia. 
Questa conoscenza animica che opera in tal modo può proprio essere 
tratta dalla concezione goethiana del mondo. L’intera persona, sulla 
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scena, diviene davanti a noi, in certo qual modo, laringe ed organi 
connessi. E ciò che solitamente infiamma il linguaggio come entusia-
smo dell’anima, quale piacere e dispiacere, gioia e dolore, viene ad 
espressione nel movimento della persona nello spazio e nel movimen-
to di gruppi, che si comportano l’uno con l’altro in modo tale che il 
singolo esegue le possibilità interiori di movimento che sono una co-
pia dei movimenti laringei, mentre ciò che si rappresenta in gruppo o 
si rivela nei movimenti dei singoli nello spazio esprime di più il vero 
contenuto animico. Ma nulla nell’euritmia è mero gesto o mera pan-
tomima. Ogni manifestazione puramente pantomimica o di gesto è e-
sclusa. Quanto vedremo si basa su una legittima sequenza interiore di 
movimenti. Quando in luoghi diversi due persone o due gruppi di per-
sone esprimono la stessa cosa attraverso il muto linguaggio 
dell’euritmia, nella loro interpretazione, di personale non vi è di più di 
quanto ve ne sia nel modo in cui due pianisti interpretano, in due luo-
ghi diversi, una medesima sonata di Beethoven. Come nella musica 
l’elemento veramente artistico risiede nell’ordine di successione dei 
suoni, così qui risiede nella regolarità delle movenze euritmiche. 

Si può dire che l’artistico escluda sempre l’elemento direttamente 
rappresentativo che si esprime in idee, le quali in genere svolgono il 
loro grande ruolo nella conoscenza. Dove entrano in gioco i concetti, 
non vi è alcun elemento artistico. 

Vedete, qui escludiamo coscientemente la rappresentazione e 
mettiamo in risalto quello che, come un segreto degli stessi organi 
umani, in un muto linguaggio, vorrei direi, può venir indovinato diret-
tamente con la visione. Quando si penetra così nei misteri 
dell’esistenza per visione immediata, senza mediazione delle rappre-
sentazioni, si ha vera arte. Dunque ciò che a partire dall’animico u-
mano può rappresentare, da un lato, l’elemento musicale e che il lin-
guaggio poetico attinge artisticamente dal linguaggio parlato, viene 
espresso in modo diverso dal muto linguaggio che nell’euritmia è 
configurato in forma artistica. Perciò oggi, sulla scena, vedremo, da 
un lato, il muto linguaggio euritmico o ciò che si può esprimere musi-
calmente; dall’altro, sentiremo recitare certi contenuti in cui, tuttavia, 
dovremo considerare che, mentre emerge una nuova arte come 
l’euritmia, che è un’altra forma di linguaggio, essa richiede che anche 
la recitazione venga ricondotta alle sue buone antiche forme. Oggi, 
nella recitazione, si tende più a tenere in considerazione l’elemento 
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prosa, il puro e semplice contenuto del linguaggio, a tirar fuori, men-
tre si recita una poesia, ciò che corrisponde piuttosto al suo contenuto 
prosastico. Ma questo non è il vero elemento artistico. Il vero elemen-
to artistico è quello che sta alla base come tempo, ritmo, rima e così 
via. È questo che occorre tornare a cercare, che bisogna tirar fuori di 
nuovo. E perciò l’arte della recitazione, davanti alla brutta strada che 
oggi ha imboccato, va ricondotta alle sue buone, antiche forme. 

Goethe, che conosceva certamente molto di quelle buone, antiche 
forme, diresse le prove di recitazione della sua Ifigenia con una bac-
chetta da direttore d’orchestra, per mostrare come alla sua base risie-
desse il vero elemento ritmico e non ciò che formava propriamente la 
parte prosaica all’interno del contenuto poetico. 

Noi oggi dovremo presentare un pezzo della prima parte del Faust
di Goethe, la scena dello “Studio”. Forse sapete quanto ci si sia dato 
da fare per portare il Faust sulle scene, quanti sforzi di regia e quanti 
altri mezzi siano stati impiegati per darne una degna rappresentazione. 
In rapporto ad una presentazione scenica del Faust goethiano bisogna 
soprattutto tener presente due cose. Innanzitutto Goethe, componendo 
il suo Faust – vi lavorò per sessant’anni –, volle esprimere attraverso 
quel poema di portata universale quanto di più profondo può svolgersi 
nell’anima di un uomo che aspira, che anela. Egli volle descrivere le 
vicende del cuore umano nell’ascesa dalle condizioni più deprimenti, 
legate alla vita terrena ordinaria, fino alla somma aspirazione spiritua-
le. Nella prima parte del dramma, egli introdusse tutto questo come lo 
aveva sentito talvolta in gioventù, cioè in forma spesso ancora imma-
tura; mentre nelle scene posteriormente aggiunte alla prima parte del 
poema, espresse quello che era arrivato a sentire in seguito. Egli tra-
sferì poi nella seconda parte del Faust le sue esperienze più mature.
Quanto poco Goethe stesso all’inizio pensasse a presentare il Faust
scenicamente, risulta già da questo fatto. Quando alla fine del terzo 
decennio del 1800, una delegazione, alla cui testa stava l’attore La 
Röche,81 si recò da lui per esporgli la risoluzione presa di portare in 
scena in forma integrale la prima parte del dramma – alcune singole 
parti erano già state rappresentate prima –, Goethe stesso ritenne 
quell’intenzione qualcosa di impossibile e, sebbene avesse davanti a 
sé delle persone sincere, egli balzò dalla sedia, dopo che gli si aveva 
esposto la faccenda, con la collerica esclamazione: «Siete degli asi-
ni!». Così aveva insultato quelli che avevano voluto assumersi 
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l’incarico di portar sulla scena la prima parte del Faust! Goethe vede-
va meglio di tutti le difficoltà che si infrappongono a presentare sulla 
scena quello che non è di natura sensibile, fisico-terrena, bensì spiri-
tuale. Ma – e a piena ragione – la rappresentazione del Faust è stata 
considerata una cosa che, direi, risponde ai più profondi bisogni arti-
stici. E così vennero impiegati i mezzi più diversi, dalle rappresenta-
zioni misteriche di Devrient fino all’amabile regia di Wilbrandt,82 per 
portarlo sulla scena. Ma certe parti che dal piano terreno si elevano 
direttamente a quello sovrasensibile, siamo convinti possano venir 
rappresentate solo con il muto linguaggio dell’euritmia. E perciò an-
che nella breve scena che presenteremo, nei punti dove il mondo spiri-
tuale penetra nella sfera umana, siamo ricorsi ad essa. 

Dopo la pausa porteremo anche alcune poesie di Goethe, e verrà 
mostrato che, là dove, nelle sue splendide poesie “Nuvole”, egli de-
scrive delle forme per lui meravigliose di nubi, con mirabile appro-
fondimento della natura secondo la direttiva di Howard,83 ciò che nel-
la concezione di Goethe può essere percepito come visione poetica del 
mondo nella natura stessa, può anche essere trasposto poeticamente, 
in modo che nelle forme euritmiche che vengono rappresentate, del 
tutto simili alla poesia, si possa, in modo naturale, sentire quanto in 
genere si mostra nella natura stessa, soprattutto attraverso la trasfor-
mazione delle forme nuvolose. Quella forza interiore di trasformazio-
ne che Goethe designa come metamorfosi dei fenomeni naturali e che 
seguì in tutti gli esseri viventi, gli si manifestò mentre osservava le 
formazioni delle nubi. E in quelle trasformazioni delle forme nuvolose 
vide qualche cosa di artistico, qualcosa che operava come quella forza 
che l’antica concezione indiana vedeva nel cosmo e a cui dava il no-
me di Kama Rupa.84 Questo è ciò che Goethe volle esprimere nelle 
belle poesie in cui tratta delle nuvole, e che si può riprodurre meglio 
nel muto linguaggio dell’euritmia. 

Con queste parole ho voluto mostrarvi da quali sorgenti scaturi-
scano le forme che andremo ora a vedere quali forme euritmiche. Vor-
rei tornare a sottolineare il fatto che effettivamente, però, tutto ciò che 
è voluto con l’euritmia è proprio solo all’inizio e, se incontrerà 
l’interesse dei contemporanei, essa si svilupperà ulteriormente sia per 
mezzo nostro che per opera altrui. Siamo però del tutto persuasi che, 
se quest’arte si svilupperà, un giorno essa potrà porsi a pieno titolo 
come una forma artistica a fianco delle altre.  
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C) Parole di introduzione alla rappresentazione pubblica 
di euritmia drammatica del “Prologo in Cielo” del Faust I

Dornach, 24 luglio 1921 
Gentili Signori! 

Concedete che, come d’ordinario, io premetta alla rappresentazio-
ne di questi nostri tentativi euritmici alcune parole, non per difenderne 
o spiegarne il contenuto artistico; questa sarebbe naturalmente una co-
sa antiartistica e tutto quanto vuol essere arte deve parlare di per se 
stesso, attraverso l’impressione che suscita. Ma ciò di cui nell’arte eu-
ritmica si tratta, attinge a sorgenti dell’arte ancora inconsuete, e si va-
le di un linguaggio formale parimenti inusitato. Ed intorno a questi 
due elementi, le fonti ed il linguaggio formale, ritengo sia lecito dire 
qualche parola affinché ciò che noi qui tentiamo di sviluppare come 
euritmia, e che oggi è ancora più o meno all’inizio, non venga confuso 
con altre cose che l’euritmia non vuole assolutamente essere, la danza, 
la pantomima o altro. Quello che sta alla base di questa forma di e-
spressione che si manifesta attraverso lo strumento di una persona o di 
gruppi di persone in movimento, è un vero linguaggio visibile, e pre-
cisamente un linguaggio che scaturisce dall’organizzazione umana in 
maniera altrettanto severamente regolata da leggi, e altrettanto ele-
mentare quanto il linguaggio parlato o il canto. Mediante veggenza 
sensibile-soprasensibile, si può cioè stabilire quali siano i movimenti 
che la laringe e gli altri organi vocali eseguono quando l’uomo parla o 
canta. Non intendo i movimenti eseguiti per ultimo, quelli che passa-
no nelle vibrazioni dell’aria, e attraverso i quali viene trasmesso il 
suono, bensì quei movimenti tendenziali che già nell’attimo del loro 
sorgere vengono trattenuti, perché non essi devono divenir percepibili, 
bensì, per loro tramite, deve sorgere il suono; quei movimenti dunque, 
che fin dal momento del loro apparire, in status nascens, vengono 
trattenuti, rimangono, come si dice, latenti nell’organismo quando 
l’uomo parla o canta. Si può dire che nell’organizzazione umana, at-
traverso il linguaggio ed anche attraverso il canto, si vuole da un lato 
esprimere un elemento rappresentativo e dall’altro un elemento voliti-
vo. L’elemento rappresentativo proviene dal capo; ciò che il linguag-

62

gio e il canto contengono di elemento volitivo sorge invece dalla natu-
ra umana complessiva, dall’uomo intero.  

Orbene, tutto quanto ha carattere di pensiero, di rappresentazione 
è, dirò così, inartistico. L’uomo sperimenta nella propria anima 
l’elemento rappresentativo solo dopo che questo è stato in certo qual 
modo elaborato intellettualmente nell’interiorità. E perciò nello spe-
rimentare interiore si introduce un elemento inartistico quando 
l’anima è posta al cospetto di un contenuto di pensiero e deve lottare 
con quanto di inartistico esso racchiude. Nella poesia questo si verifi-
ca sempre: il poeta cerca sempre di risalire quanto più gli è possibile 
dall’elemento di pensiero all’elemento volitivo che sorge da tutto 
l’essere ed è, in certo qual modo, quello che risiede nei movimenti 
tendenziali della laringe e degli organi attigui, e viene smorzato 
dall’elemento pensante. Per mezzo di una euritmia interiore del lin-
guaggio, della sua configurazione, dell’elemento musicale e sonoro 
che l’attraversa, della particolare forma che l’artista stesso gli impri-
me mediante il ritmo, la struttura musicale e tematica che egli pone 
alla base del suo dire, e per la quale il contenuto delle parole è solo 
come una scala sulla quale l’elemento propriamente artistico ascende, 
per mezzo di tutto ciò, l’artista tenta di introdurre nella sua composi-
zione l’elemento artistico che giace profondo alla base del linguaggio 
stesso. Ma ciò che in tal modo vive negli organi vocali come la nasco-
sta, piena personalità dell’uomo, può unicamente venir portato a ma-
nifestazione mediante il visibile linguaggio dell’euritmia.  

Quel linguaggio viene sviluppato secondo il principio della dot-
trina della metamorfosi di Goethe, la quale ritiene che quanto si mani-
festa nel singolo sistema di un organismo è, in forma più semplice, 
uguale a ciò che si manifesta nell’organismo intero. La singola foglia 
è, come idea, un’intera pianta, benché, per la percezione sensoriale, 
sia configurata in modo più semplice, e l’intera pianta è solo una fo-
glia configurata in modo più complesso. Attraverso lo studio 
dell’intera pianta si può imparar a conoscere la natura della singola 
foglia. Analogamente, se si elabora artisticamente questa morfologia 
quale fu concepita da Goethe, si può trasportare sugli organi di mo-
vimento dell’intera persona, e principalmente delle braccia e delle 
mani – che entrano particolarmente in considerazione, perché sono gli 
organi più espressivi –, oppure esprimere a mezzo di movimenti o po-
sizioni di interi gruppi, quello che è stato percepito in maniera artisti-
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co-sovrasensibile. Diviene in tal modo possibile esprimere, attraverso 
forme realmente visibili, ciò che il poeta cerca di raggiungere quando 
introduce nel linguaggio l’elemento volitivo. Occorre poi tornar sem-
pre ad insistere sul fatto che il contenuto delle parole non è 
l’essenziale; esso racchiude soltanto la parte prosastica del linguaggio. 
Essenziali sono l’elemento musicale-tematico oppure anche quello 
immaginativo-pittorico che ne stanno alla base. Appunto in un lin-
guaggio visivo, quello che d’ordinario vive nascosto nell’uomo può, 
in senso schiettamente artistico, venir portato davanti all’occhio este-
riore. E perciò, chi possiede un reale intendimento in rapporto a que-
sta amplificazione di possibilità artistiche, si rallegrerà dell’euritmia e 
non potrà combatterla.  

Si deve anche rilevare che con questo linguaggio visibile si può 
accompagnare tanto la poesia quanto la musica. Ed è il loro elemento 
propriamente poetico, artistico quello che può principalmente venir 
portato a visibilità. Perciò, quando si recita oppure si declama una po-
esia da eseguirsi euritmicamente, come tra poco vedrete sulla scena, 
occorre parimenti risalire all’elemento propriamente artistico della re-
citazione e della declamazione – oggi, infatti, viviamo in tempi lonta-
ni dall’arte, ed anche la recitazione e la declamazione sono divenute 
inartistiche. L’elemento artistico non risiede però dove l’odierna inet-
titudine lo cerca, e cioè nell’accentuazione del contenuto propriamen-
te in prosa. Quello a cui qui miriamo è il ritorno ad un’arte della reci-
tazione e della declamazione che non può aver per scopo 
l’accentuazione del contenuto prosastico, bensì la configurazione arti-
stica, musicale-tematica, ritmica del linguaggio oppure anche 
l’elemento figurativo-immaginativo che può risiedere alla base del 
poema – ciò che, appunto un poeta come Goethe, poneva alla sua ba-
se. Si può dire che l’essenza vera e propria della poesia non risiede 
mai nelle parole e in ciò che le parole devono trasmettere, bensì nel 
modo come sono trattati i pensieri, nel modo come pensieri e parole 
sono configurati. È questo appunto ciò che può venir posto in partico-
lare rilievo dall’euritmia; occorre però che si manifesti anche nel mo-
do di declamare e recitare.  

Oltre al rimanente programma, oggi verrà presentato in euritmia il 
“Prologo in Cielo” che precede la configurazione drammatica del 
Faust di Goethe. Appunto in tale occasione, è lecito dire che 
l’esecuzione euritmica si dimostra particolarmente idonea alla rappre-
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sentazione di un contenuto drammatico quando, come si verifica in 
molti punti del Faust e principalmente in questo “Prologo in Cielo”, 
esso trascende ciò che cade esteriormente sotto i sensi e si solleva fino 
a quello che può unicamente venir offerto alla percezione dell’anima. 
Quando l’esperienza animica viene sollevata al sovrasensibile, i mezzi 
naturalistici ed intellettualistici dell’arte scenica non bastano più, ma 
si rende necessaria un’altra forma di rappresentazione perché, nella 
misura in cui quegli elementi dominano sulla scena – l’elemento natu-
ralistico e quello intellettualistico vanno insieme –, in quella stessa 
misura, diviene impossibile portare a manifestazione il sovrasensibile. 
Questo appare particolarmente nel “Prologo in Cielo” e in altre scene 
del Faust raffiguranti mondi sovrasensibili, perché in esse regna quel-
la singolare configurazione artistica dello stile, quell’innalzarsi del 
contenuto dalla zona naturalistica verso un elemento trattando il quale 
non si può più procedere in modo naturalistico, perché esso richiede 
di essere anche veduto spiritualmente. L’euritmia è l’arte che conferi-
sce la possibilità di presentare in modo adeguato tali scene che richie-
dono un’ascesa nel dominio sovrasensibile affinché possa anche esse-
re il sovrasensibile dell’anima ad afferrarle. Mi è perciò lecito credere 
che, unicamente attraverso presentazione euritmica, poemi come il 
Faust si palesino scenicamente nel loro giusto valore.  

Con questo, ho detto alcune parole intorno al lato artistico 
dell’euritmia. Ma essa ha assolutamente ancora due altri aspetti: uno 
di questi è l’aspetto igienico-terapeutico. Esiste cioè anche una eurit-
mia curativa, la quale viene ora sviluppata nei suoi inizi. Siccome le 
movenze euritmiche sono interamente attinte alle leggi interiori 
dell’organismo umano, della mobilità in cui l’uomo viene trasferito, 
per esempio del movimento impresso al respiro, ci si può ulteriormen-
te valere a scopo terapeutico-igienico. A ciò posso qui solo accennare.  

Un terzo aspetto dell’euritmia è quello pedagogico-didattico. Ab-
biamo introdotto l’euritmia come materia d’insegnamento obbligato-
ria nella “Libera Scuola Waldorf” di Stoccarda che venne fondata da 
Emilio Molt e che è da me diretta.85 Siccome, a differenza di quanto si 
verifica nella ginnastica ordinaria, nell’euritmia non viene solo posto 
in attività il corpo, ma ogni movimento è pervaso di anima e di spiri-
to, dalla prima classe fino all’ultima i fanciulli sperimentano che que-
sta ginnastica animico-spirituale – perché tale è l’euritmia sotto 
l’aspetto pedagogico – porta davvero tutta la persona in un’interiore 
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condizione animica, per cui essa si sente nel suo vero elemento come 
essere umano completo. Il fanciullo sente questo, e perciò l’euritmia è 
un così importante mezzo educativo nelle più varie direzioni. Accen-
nerò soltanto al fatto che essa è anche un considerevole mezzo educa-
tivo in rapporto all’iniziativa della volontà, cosa non mai raggiungibi-
le attraverso la ginnastica ordinaria, ma di cui la nostra generazione e 
quella del prossimo futuro avranno gran bisogno.  

In rapporto al lato artistico dell’euritmia, posso anche rilevare che 
essa si avvale dell’uomo stesso come strumento. E se, da un lato, 
Goethe dice: «Colui al quale la natura comincia a svelare il suo segre-
to manifesto, sente un irresistibile anelito verso la sua più degna in-
terprete, l’arte»,86 da un altro lato, si potrà dire: «Colui a cui i sommi 
segreti naturali, i segreti della stessa natura umana si rivelano, aspira a 
sollevare nel campo dell’arte tutto quanto nella stessa organizzazione 
umana è insito di possibilità di movimento e configurazione». E se, 
d’altro canto, Goethe dice: «...perché, in quanto l’uomo è posto al ver-
tice della natura, egli considera, a sua volta, se stesso come una natura 
completa che deve di nuovo generare un vertice. A questo egli si sol-
leva compenetrandosi d’ogni perfezione e virtù, ricercando elezione, 
ordine, armonia e significato, e sollevandosi infine alla produzione 
dell’opera d’arte...»,87 si potrà dire che tale produzione d’arte rag-
giunge, in certo senso, un culmine quando l’uomo non si avvale di 
strumenti esteriori, bensì si serve, come strumento, del proprio orga-
nismo. L’organismo umano, infatti, è un piccolo mondo; esso rac-
chiude in forma concentrata le leggi universali. Se poi, nella propria 
sfera, esso cerca armonia, misura e significato, per sollevare se stesso 
nel campo della coscienza, dovrà conseguirne qualche cosa di buono.  

Pur se è necessario pregare le persone qui presenti di voler usare 
indulgenza, perché l’euritmia è ancora agli inizi del proprio sviluppo, 
tuttavia siamo consapevoli delle possibilità insite in essa, e sappiamo 
che essa un giorno potrà porsi a lato delle arti più antiche come loro 
degna e altissima sorella; lo potrà appunto per il fatto di avvalersi co-
me strumento, della persona stessa, di avvalersi di ciò che l’uomo può 
trarre dalla propria organizzazione, da questo mondo in piccolo. 
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NOTE
                                                
1  Il testo di questa conferenza è derivato da appunti di ascoltatori; a volte, quindi, 

mostra delle lacune.  
2  Johannes Eckhart (1260-1327), filosofo e mistico tedesco. Nominato, nel 1302, 

Magister sacrae theologiae da Bonifacio VIII, assunse il titolo di Meister che poi 
sostituirà il suo nome. Fondatore del misticismo speculativo tedesco, ebbe come al-
lievi J. Tauler, Suso e J. van Ruusbroec.  
Jakob Böhme (1575-1624), filosofo, teologo e mistico tedesco. Chiamato dai suoi 
contemporanei Philosophus teutonicus. Tra le sue opere: L’Aurora nascente, Dei 
tre Principii dell’Essere divino, Della triplice vita dell’uomo, Dell’incarnazione di 
Gesù Cristo, Sei punti teosofici, Del mistero celeste e terrestre, De Signatura 
Rerum. 

3  Giordano Bruno (1548-1600), filosofo e frate domenicano, fu condannato al rogo 
come eretico. Tra le sue opere: De umbris idearum, De la causa principio et uno, 
De l’infinito universo et mondi, Spaccio de la bestia trionfante. 

4  Al v. 509 del Faust I, lo Spirito della Terra dice a Faust: “e tesso alla divinità veste 
vivente”.

5  Vedi J. W. Goethe, Faust I, Carcere, vv. 4543 e segg.: il sé interiore rappresentato 
da Margherita che non può uscire dal carcere… 

6  Vedi J. W. Goethe, Faust II, Atto I, Ridente contrada, vv. 4679 e segg.
7  Ibid. vv. 4667-68. 
8  Ibid., Galleria oscura, vv. 6259 e segg. 
9  Ibid., Atto II, Notte classica di Valpurga, Baie rocciose del Mare Egeo, vv. 8249-

50: Non gli mancano qualità spirituali
  sin troppo invece quelle tangibili e pratiche.

10 In tedesco i vv. 8265-66:  
   Hier weht gar eine weiche Luft, 
   Es grunelt so, und mir behagt der Duft!
 letteralmente tradotti verrebbero: 
   Qui spira davvero una morbida aria, 
   sa di verde, e mi piace il profumo!
 In tedesco non esiste il verbo “gruneln”, ma “grünen” che significa verdeggiare, 

essere verde, inverdirsi, diventare verde. Quasi tutti i traduttori italiani per il verbo 
“gruneln” optano più o meno per un “si sente odore di verde (o di verdura) come 
dopo una pioggia” o “sa di erba bagnata (o umida)”. F. Fortini ad es. dice nelle no-
te: “Il verbo gruneln vuole suggerire l’odore che, dopo la pioggia, sale dalla vegeta-
zione”. 

11Goethe, in un colloquio con Eckermann, il 29 gennaio 1827, con riferimento 
all’episodio di Elena, così si espresse: «Eppure, tutto è concreto, ed essendo pensato 
per il teatro, sarà in genere ben accolto. D’altronde non ho voluto di più. Basta solo 
che la moltitudine degli spettatori goda il piacere della visione; all’iniziato, nel con-
tempo, non sfuggirà il senso più elevato, come accade anche col Flauto magico e 
con altre opere». (v. Eckermann J. P., Conversazioni con Goethe negli ultimi anni 
della sua vita, Einaudi, 2008, p. 172). 
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12 La preoccupazione, il darsi pensiero, tradotto da molti con “Cura”. Vedi J. W. Goe-

the, Faust II, Atto V, Mezzanotte, v. 11391. 
13 Ibid., vv. 11499-11500. 
14  Le parole furono dette all’amico Eckermann il 6 giugno 1831; vedi J. P. Ecker-

mann, Conversazioni con Goethe, Parte II, 1831-32, p. 392, Einaudi, Torino 2008. 
15  Secondo le biografie ufficiali di Goethe, questi versi furono scritti a matita il 7 set-

tembre 1780, sulla parete di legno di una capanna di caccia, sulla cima del Gickel-
hahn, il punto più alto della foresta di Turingia, poco lontano da Ilmenau e da 
Weimar. Questa lirica, inizialmente intitolata Nachtlied, soltanto nel 1815 fu inseri-
ta dal poeta nell’edizione delle sue liriche e, posta dopo un’altra dal titolo Wande-
rers Nachtlied (“Canto notturno del viandante”), fu intitolata Ein Gleiches (“Uno 
simile”, “Come il precedente” ossia un secondo canto notturno del viandante). Ve-
di anche: Bonaventura Tecchi, Sette Liriche di Goethe, Laterza, Bari 1949, pp. 
126-132; J. W. Goethe, Opere, vol. 5, Sansoni, Firenze 1961, pp. 826-827; J. W. 
Goethe, Tutte le poesie, Vol. I, Tomo I, a cura di R. Fertonani, I Meridiani Monda-
tori, Milano 2001, pp. 118-119. Si tratta di due quartine di versi di varia lunghezza, 
collegati fra loro da un sistema chiuso di rime: ABAB, CDDC. Tecchi fa notare al-
cune cose interessanti: innanzitutto, ai vv. 1 e 3, il «giuoco delle ripetizioni» (Über 
allen ... in allen) e le due parole in rima «quasi uguali tranne che nella prima con-
sonante iniziale» (Gipfeln, Wipfeln); inoltre le assonanze tra Über (v. 1), Spürest 
(v. 4) e Ruhest (v. 8), tra allen (vv. 1 e 3), Walde (v. 6), Warte e balde (v. 7), tra 
Kaum, Hauch (v. 5) e auch (v. 8) – questa «ultima parola lunga come un sospiro», 
che «riprende la parola Hauch che vuol dire proprio respiro e sospiro insieme» –, e 
tra einem (v. 5) e schweigen (v. 6); e per ultimo la prevalenza delle vocali u e a che 
dà «un’impressione d’immobilità e di stasi». È quindi impossibile trovare tutto 
questo riversato nelle traduzioni italiane. Eccone alcune famose: 

Sopra tutte le vette 
è Pace! 
sopra gli alberi un soffio
non senti tu 
nella selva si taccion gli uccelletti. 
Aspetta un poco: presto 
riposerai pur tu.
 Benedetto Croce, 1939 

Sopra tutte le alture,
pace. 
Per ogni vetta 
avverti un soffio, - e non più. 
Nella foresta ogni uccellino tace. 
Fra poco - aspetta! - 
riposerai anche tu.
 Vincenzo Errante 

Su tutte le vette 
è pace, 
in tutte le cime (degli alberi) 
trasenti 
appena un respiro. 
I piccoli uccelli tacciono nel bosco. 
Aspetta un poco, presto 
riposerai anche tu.

Bonaventura Tecchi, 1949

Sovra tutte le cime 
è pace, 
entro tutte le chiome 
tu senti che ogni soffio già si tace. 
Ne la foresta 
gli augelli tacciono ormai. 
Aspetta: anche tu presto 
riposerai.

Liliana Scalero, 1961
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16  Una sera di molti anni dopo, il 26 agosto 1831, Goethe ormai vecchio venne ac-

compagnato da un amico, l’ispettore delle miniere Mahr, su quella stessa monta-
gna; si recò dove ricordava di avere scritto quei versi. Come li vide, pianse e dopo 
qualche istante lesse con tono malinconico e dolce gli ultimi due versi della breve 
lirica.  

17  Si tratta del primo Faust “francofortese”, composto in gran parte nella città natale, 
di cui lo stesso Goethe non conservò alcuna copia, essendo composto di materiale 
che gli sarebbe successivamente servito per ricomporlo e completarlo. Per fortuna 
la damigella Luise von Göchhausen ottenne di ricopiarlo per suo uso personale. 
Venne poi trovato nel 1887 dal critico Erich Schmid e pubblicato col titolo di Ur-
faust (Faust originario). 

18  Si tratta di un Urfaust ampiamente rielaborato, ma ancora con vistose lacune e ri-
masto più indietro nella trama rispetto al precedente (si ferma alla scena del “Duo-
mo”), pubblicato nel 1790 con il titolo Faust. Un frammento. 

19  Dopo alcuni anni di stasi, stimolato dall’amico Schiller, riprende il lavoro nel 1797, 
portandolo avanti fino al 1806, quando Schiller è morto da poco. Nel 1808 esce 
Faust. Una tragedia, ossia la prima parte conclusa dell’opera. Poi, dopo una lunga 
pausa, Goethe, ormai anziano, affronta l’ultima fatica dal 1825 al 1831, anno che 
precede la sua morte, nel quale anche il Faust II può considerarsi terminato. La se-
conda parte verrà pubblicata nel 1832, poco dopo la sua morte. 

20  L’episodio è narrato dallo stesso Goethe in Poesia e verità, Libro I (Goethe, Opere, 
vol. I, Sansoni, Firenze 1949, pp. 611-612). 

21  Susanne Katharina von Klettenberg (1723-1774), pietista francofortese, amica del-
la madre di Goethe. Egli la conobbe e frequentò da giovane. Ella scrisse delle me-
morie da cui Goethe trasse ispirazione e materia per “Le confessioni di un’anima 
bella”, raccontate nel Libro VI del Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato
(Adelphi, Milano 2009; oppure in Goethe, Opere, vol. III, con tit. Noviziato di Gu-
glielmo Meister, Sansoni, Firenze 1949). 

22  Basilio Valentino (1394? - ...), si suppone fosse un alchimista e monaco benedetti-
no tedesco del XV secolo, sotto il cui nome apparvero nella prima metà del XVII 
secolo una serie di trattati di alchimia, tra cui Le dodici chiavi della filosofia
(1599), Macrocosmus (1602), il Cocchio trionfale dell’Antimonio (1604). 
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim detto Paracelso 
(1493-1541), medico naturalista, alchimista e filosofo svizzero. Tra le sue opere 
maggiori: Paragranum (1530), Opus Paramirum (1531), La grande chirurgia
(1536), Astronomia magna (1537) e il Labyrinthus medicorum (1538).
Georg von Welling (1652-1727), studioso tedesco di occultismo e direttore delle 
miniere di Baden-Durlachen, noto per il suo Opus Mago-cabbalisticum et Theoso-
phicum scritto nel 1719 e pubblicato postumo nel 1735. 

 Anton Joseph Kirchweger (...-1746): Aurea catena Homeri oder eine Beschreibung 
von dem Ursprung der Natur und natürlichen Dingen (1723). 

23  Eliphas Levi, pseudonimo di Alphonse Louis Constant (1810-1875), famoso stu-
dioso di esoterismo dell’Ottocento.  
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24  Giovanni Keplero (1571-1630), astronomo, matematico e musicista tedesco. Scoprì 

empiricamente le leggi che regolano il movimento dei pianeti, chiamate appunto 
leggi di Keplero. 

 Isaac Newton (1642-1727), astronomo, fisico, matematico e filosofo della natura 
inglese.   

 Galileo Galilei (1564-1642), astronomo, fisico, matematico e filosofo italiano, con-
siderato il padre della scienza moderna.  

25  J.W. Goethe, Faust I, “Notte”, vv. 440-441. 
26  Ibidem, v. 498. 
27  Johann Gottfried Herder (1744-1803), letterato, filosofo della storia e teologo tede-

sco. La sua opera fu un punto di riferimento per rintracciare le radici dello Sturm 
und Drang. Goethe lo conobbe a Strasburgo nel 1770, mentre completava gli studi 
universitari. H. lo iniziò a poeti come Omero, Ossian, Sofocle e Shakespeare, indu-
cendolo ad approfondire il significato della poesia popolare. Nel 1776 H. assunse 
la carica di sovrintendente generale ecclesiastico a Weimar, ottenuta per interessa-
mento di Goethe. I rapporti tra loro però non furono sempre buoni e alla fine si 
guastarono. 

28  Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1784-85 e 1791), Zanichelli, 
Bologna 1971; Laterza, Roma 1992.  

29  Johann Heinrich Merck (1741-1791), scrittore, editore, naturalista e critico tedesco. 
Collaborò con Goethe alle Frankfurter gelehrte Anzeigen. Morì suicida. Goethe 
parla di lui nel dodicesimo libro di Poesia e verità. 

30  Friederike Brion Elisabetha (1752-1813), figlia di un pastore alsaziano, ha avuto 
una breve, ma intensa storia d’amore con il giovane Goethe. Egli la conobbe nella 
primavera del 1771, quando con un amico combinò un’escursione nei dintorni di 
Strasburgo che doveva terminare con una visita al pastore Brion di Sesenheim. Es-
sa è la donna verso cui egli, secondo H. Grimm, “provò più forte il sentimento del-
la colpevolezza e della gratitudine”. Tutta la relazione viene narrata nel decimo e 
undicesimo libro di Poesia e verità. 

31  Tussilago farfara, pianta erbacea delle Composite. 
32  Roma, 28 gennaio 1787: «La seconda riflessione riguarda esclusivamente l’arte dei 

Greci e mira a indagare come quegli artisti incomparabili abbiano proceduto, per 
sviluppare dalla figura umana il ciclo dell’opera divina completamente conchiuso, 
al quale non manca né un solo carattere fondamentale né quelli di passaggio o di 
transizione. Ho un sospetto, che essi abbiano seguite quelle stesse leggi, dalle quali 
procede la natura e di cui io sono sulle tracce. Resterebbe ancora qualche cosa da 
dire, ma io non saprei esprimerla». (Goethe, Viaggio in Italia in Opere, vol. II, 
Sansoni, Firenze 1956, p. 624). 

 Roma, 6 settembre 1787: «Questi sublimi capolavori dell’arte sono stati prodotti da 
uomini, come le più sublimi opere della natura, secondo leggi vere e naturali. Tutto 
ciò che è arbitrio e capriccio, cada: resta la necessità, resta Dio». (Goethe, Viaggio 
in Italia in Opere, vol. II, Sansoni, Firenze 1956, p. 881). 

33  J.W. Goethe, Faust I, “Bosco e spelonca”, vv. 3217-34, trad. di C. Baseggio. 
34  In questa conferenza le citazioni del Faust, quando non viene indicato alcun tradut-

tore, sono direttamente tradotte. Inoltre la traduzione del testo della conferenza è 
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stata eseguita su due manoscritti trovati nel sito internet www.steiner-klartext.net. 
Risultando il primo non sempre di facile comprensione, poiché scritto a mano, se 
ne è seguito un terzo, praticamente la copia dattiloscritta del primo, trovato nel sito 
www.steinerdatenbank.de. 

35 Vedi nota n. 11.
36 Vedi Eckermann J. P., Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita,, 

11 ottobre 1828, Einaudi, 2008, p. 227.
37  Il Libro di Giobbe è il capolavoro della letteratura sapienziale d’Israele ed è anche 

un capolavoro della letteratura universale, non solo per l’eterno problema che agita 
- il dolore dell’innocente -, ma anche per la veste letteraria che l’anonimo autore 
ebreo del V secolo seppe dargli.  

38  V. Giob. 1,6-1,8. 
39  Questa la traduzione di V. Errante. C. Baseggio ne dà una più letterale: 
  Risuona il sole nel modo antico 
  tra la gara di canto delle sfere fraterne, 
  e con la rapidità della folgore  
  compie il viaggio suo prescritto. 
  Dà forza agli angeli la vista di lui, 
  benché nessuno lo possa scrutare; 
  le opere inconcepibilmente sublimi 
 sono splendide come nel primo giorno.
40  J. W. Goethe, Faust I, “Notte”, v. 498. 
41  “Sinn” significa anche senso, intenzione, intendimento, mente, oltre che pensiero. 
42  Plutarco nelle Vite Parallele, nel capitolo XX della “Vita di Marcello”, narra della 

conquista di Engyon (o Engina o Enguio), città greco-sicula, ad opera dei Romani, 
e del modo singolare in cui questa avvenne. Plutarco afferma esplicitamente di aver 
ripreso tale episodio da Posidonio. Egli scrive: «In Sicilia esiste una città, a nome 
Engyon, piuttosto piccola, ma molto antica e famosa per l’apparizione delle dee 
che chiamano Madri. Il tempio che vi sorge si dice sia stato costruito dai Creti. 
Nell’interno si mostravano al visitatore alcune lance ed elmetti di bronzo con inci-
so il nome di Merione e di Ulisse, ossia di Odisseo, che li dedicarono alle dee. Gli 
abitanti di Engyon erano tutti ferventi sostenitori dei Cartaginesi; solo uno dei pri-
mi cittadini, Nicia, cercava di convincerli a passare dalla parte dei Romani. In as-
semblea sostenne apertamente e con franchezza le sue opinioni ed accusò gli av-
versari di inaccortezza, finché costoro, temendo la sua potenza e la sua autorità, 
complottarono per arrestarlo e consegnarlo ai Cartaginesi. Nicia, come si accorse 
che di nascosto lo si sorvegliava, cominciò a pronunciare pubblicamente certi di-
scorsi indecorosi sul conto delle Madri e fece di tutto per dare a credere che di-
sprezzava il culto e non prestava fede alla supposta apparizione delle dee. I suoi 
nemici si rallegrarono, pensando che egli fornisse da solo l’accusa più grave, su cui 
farlo cadere. Quando tutto fu pronto per arrestarlo, durante un’assemblea generale 
dei cittadini, Nicia tenne un discorso in cui diede dei consigli al popolo, ma a metà 
dell’orazione si accasciò al suolo di botto. Lasciò passare un attimo, che trascorse, 
come possiamo immaginare, senza che nessuno si muovesse per lo spavento, poi 
cominciò ad alzare la testa, la girò attorno e disse qualche parola prima con voce 
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tremula e cavernosa, poi alzando e intensificando a poco a poco il tono. Come vide 
che l’uditorio era immobilizzato e ammutolito dalla paura, gettò via la veste, strap-
pò la tunica che aveva indosso, balzò in piedi e si mise a correre mezzo nudo verso 
l’uscita del teatro, gridando che le Madri lo incalzavano. Nessuno osò fermarlo né 
sbarrargli la strada: non lo permise la superstizione. Si ritrassero tutti lontano da 
lui, che intanto varcava la porta e usciva dalla città, non mancando di eseguire tutti 
gli urli e i movimenti che fa di solito chi, invasato da uno spirito demoniaco, esce 
di senno. Anche la moglie, che era al corrente del piano e si era  messa d’accordo 
in precedenza col marito, prese con sé i figli e si prostrò in atto supplichevole da-
vanti al sacello delle dee; poi fingendo di voler arrestare il marito, che correva per i 
campi, uscì sicuramente dalla città senza che nessuno glielo impedisse. In questo 
modo poterono arrivare sani e salvi fino a Siracusa, ove li accolse Marcello». 

43  Nel secondo manoscritto c’è invece: “entro l’elemento sovrasensibile”. 
44  Vedi Friedrich Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo - Callia o della 

bellezza, Armando, Roma 1976. 
45  Vedi J. W. Goethe, Anni di pellegrinaggio di Guglielmo Meister, cap. XV, in Goe-

the Opere, vol. IV, Sansoni, Firenze 1951, p. 1002; Medusa (con tit. Gli anni di vi-
aggio di Wilhelm Meister o i Rinuncianti), Milano 2005, p. 423. 

46  Goethe, Faust I, “Notte”, v. 490. 
47  Goethe, Faust II, Atto II, “Laboratorio”, v. 6856. Da notare che nella lingua tede-

sca Zeugung significa “generazione”, “procreazione”, “riproduzione”, “concepi-
mento”; e Überzeugung “convinzione”, “persuasione”. Steiner qui dice però che 
Goethe usa questa parola anche col significato di “supergenerazione” o “supercon-
cezione”. 

48  Goethe, Faust II, Atto II, “Notte di Valpurga classica - Lungo il Peneio superiore”, 
vv. 7851 e segg.

49  Goethe, Faust II, Atto II, “Notte di Valpurga classica - Baie rocciose del Mare E-
geo”, vv. 8094 e segg., 8152 e segg., 8225 e segg.

50  Vedi nota n. 10.
51  Nel terzo manoscritto c’è “Reihe” (serie, fila, sequela) al posto di “Reiche” (regni). 
52  Goethe, Faust II, Atto II, “Laboratorio”, vv. 6903-6920 (e non si tratta dei vv. 7271 

e segg., come indicato in margine nel secondo manoscritto).
53  Ibidem, Atto III, “Davanti al palazzo di Menelao a Sparta”, vv. 8488 e segg.
54  Ibidem, “La scena si trasforma completamente”.
55  Ibidem, v.v. 9939-44. 
56  Nella seconda scena dell’atto quarto del Faust II, intitolata “Sui contrafforti”, Me-

fistofele, con le sue arti magiche, fa scatenare un esercito di armature vuote sui 
nemici dell’imperatore. Vedi vv. 10554 e segg. 

57  Goethe, Faust II, Atto IV, “Alta montagna”, vv. 10319-20. 
58  Vedi Mt. 4, 8. 
59  Goethe, Faust II, Atto V, “Palazzo”, vv. 11275-77; “Notte profonda”, vv. 11306-

35 e vv. 11350-69.
60  Ibidem, “Mezzanotte”, vv. 11386-90. Per quanto riguarda la traduzione in italiano 

dei nomi delle quattro donne grigie Mangel, Schuld, Sorge e Not, vedi la nota 
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n. 2 della conf. di Dornach 9 settembre 1916 (XIII conf. di O.O. n. 372), intitolata 
“La visione goethiana dei misteri dell’esistenza umana” (Quaderno n. 5). 

61  Sorge è anche la “preoccupazione” o la “premura”. Vedi nota precedente. 
62  Goethe, Faust II, Atto V, “Mezzanotte”, vv. 11497-98.
63  Da notare come, a questo punto, il secondo manoscritto riporti la parola Erreichnis

(raggiungimento, conseguimento, compimento), mentre il primo (anche il terzo, ma 
è la copia dattiloscritta del primo), seguendo l’errore di tutte le edizioni del Faust, 
la parola Ereignis (evento, fatto, avvenimento). A tale riguardo vedi la nota n. 25 
della II conf. di O.O. n. 272, dal titolo “La relazione tra il Faust e Goethe”, nel 
Quaderno n. 1. 

64  Nel primo manoscritto invece che “nel processo di coscienza” (im Bewusstseinvor-
gang) c’è “nel processo cosmico” (in kosmischen Vorgang). 

65  Come prima, nel primo manoscritto, al v. 12107, c’è la parola Ereignis invece di 
Erreichnis. Vedi nota n. 63. 

66  In questa parte abbiamo ritenuto opportuno inserire gli estratti di conferenze appar-
si nella I e II ed. tedesca del vol. La scienza dello spirito e il Faust di Goethe – Vol. 
I Faust, l’uomo che anela, O.O. n. 272, tolti successivamente nella III ed. ed inclusi 
in altri contesti all’interno dell’opera omnia di R. Steiner. 

67 Dalla terza conferenza del vol. Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswis-
senschaft (Questioni artistiche e problemi vitali alla luce della scienza dello spiri-
to, O.O. 162), pp. 49, 58-61. 

68  J. W. Goethe, Faust, II parte, atto V, penultima scena, “Grande cortile antistante il 
palazzo”, vv. 11575-76. 

69  Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), pubblicò nel 1821 Lineamenti di filosofia del 
diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio. Nella pubblicazione 
della sua “Opera Omnia” avvenuta dopo la sua morte, questo volume venne am-
pliato e integrato dall’allievo di Hegel, Eduard Gans, sulla base delle annotazioni 
prese alle sue lezioni sulla filosofia del diritto.  
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) scrisse, nel 1796, quale proseguimento del suo 
Fondamento dell’intera dottrina della scienza apparso nel 1794-95, l’opera Fon-
damento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza. 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) pubblicò negli anni 1805-1808, 
assieme al medico Marcus, la rivista di medicina Jahrbücher der Medizin als Wis-
senschaft. Egli ne scrisse persino l’introduzione e vi pubblicò alcuni articoli più 
lunghi sulla filosofia della natura. 

70  Lett.: “anche teosofia”. 
71 Dalla terza conferenza del vol. Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung - Imaginative 

Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode (Caso, necessità e preveggenza - Cono-
scenza immaginativa e vicende dopo la morte, O.O. n. 163), pp. 48-50, 53-54 e 63. 

72  Fritz Mauthner (1849-1923), scrittore e filosofo. Fra le sue opere principali: Bei-
träge zu einer Kritik der Sprache (Contributi a una critica del linguaggio, 3 voll., 
1901-03), Die Sprache (Il linguaggio, 1907), Wörterbuch der Philosophie (Dizio-
nario della filosofia, 2 voll., 19O9-10) e Der Atheismus und seine Geschichte im 
Abendlande (L’ateismo e la sua storia in Occidente, 4 voll., 1920-23).
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73  Vedi Fritz Mauthner, Wörterbuch der Philosophie, alla voce “Geschichte” (storia) 

I, p. 413: «Che Napoleone abbia preso e anche marciato verso la Russia, che io a 
quest’ora abbia fumato un sigaro più del solito, sono due fatti realmente accaduti, 
entrambi necessari, entrambi – ciò che a ragione si richiede per i fatti più grandi e 
per quelli veramente più piccoli della storia – non senza conseguenze». 

74  Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque il 27 agosto 1770 a Stoccarda; Johann 
Wolfgang Goethe nacque il 28 agosto 1749 a Francoforte sul Meno. 

75  Baruch Spinoza (1632-1677), filosofo olandese. L’immagine della palla da biliardo 
viene citata da Rudolf Steiner nella Filosofia della Libertà, capitolo III, e proviene 
dall’Etica di Spinoza. 

76  Quest’ultima parte finale, però, è presa dalla conferenza del giorno dopo. 
77  In questa parte abbiamo inserito i tre discorsi introduttivi alle rappresentazioni eu-

ritmico-drammatiche apparsi nella I e II ed. tedesca (1931, 1955) del vol. La scien-
za dello spirito e il Faust di Goethe – Vol. II (O.O. n. 273), tolti nelle edizioni suc-
cessive e inclusi in altri contesti all’interno dell’opera omnia (O.O. n. 277, ma non 
solo).

78  Dopo la conferenza “Goetheanismo invece di omuncolismo e mefistofelismo” in 
O.O. n. 273; l’introduzione è parallela a quella del 2 febbraio 1919 in O.O. 277. 

79  Ossia la scena della festa marina in onore di Galatea, intitolata “Baie rocciose del 
Mare Egeo” (vv. 8034-8487). 

80  Colloquio di Goethe con Eckermann del 29 gennaio 1827 (vedi nota n. 11).
81  Karl von La Röche (1794-1884). 
82  Otto Devrient (1838-1894). Nel 1876 a Weimar mise in scena il Faust I e II. 

Adolf von Wilbrandt (1837-1911). Nel 1881-1887 direttore artistico del Hofbur-
gtheater di Vienna. 

83  Luke Howard (1772-1864), metereologo. Vedi la poesia “In memoria e onore di 
Howard” nel saggio di Goethe “La forma delle nubi secondo Howard”, in Goethe, 
Scritti scientifici, a cura e con i commenti di Rudolf Steiner, in Deutsche National-
Litteratur dell’editore Kürschner, vol. II (1887), GA Bibl.-Nr.lb, p. 346s.; oppure 
in J. W. Goethe, Tutte le poesie, vol. I, tomo II, Meridiani Mondadori, Milano 
1989, p. 1021. 

84  Nella conferenza di Berlino, 2 febbraio 1905, intitolata “Il vangelo di Goethe” così 
R. Steiner si espresse, citando poi la suddetta poesia (v. nota precedente): «Tutto 
quello che si rivela nella vita sensoriale e nella vita istintiva è radicato nel corpo a-
strale ed ha un simbolo nell’organizzazione dell’aria. In forma mistica si parla di 
una divinità che crea tale formazione. Non è nient’altro che “Kama”. Goethe, 
quando studiava la formazione delle nuvole, ha molto parlato, nel senso di questa 
concezione del mondo, come anche per lui nell’impronta della forma dell’aria sca-
turisse un’immagine per l’elemento propriamente animico: 

Quando la divinità Kamarupa, alta e sublime, 
procede leggera e grave oscillando attraverso l’aria, 
raccoglie le pieghe del velo, le dissolve, 
trova piacere al mutare delle forme, 
ora si tiene immobile, poi svanisce come un sogno, 
allora noi ci stupiamo e quasi non ci fidiamo dei nostri occhi.» 
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85  La prima scuola Waldorf fu fondata a Stoccarda il 7 settembre 1919 a seguito della 

richiesta di Emil Molt, direttore della fabbrica di sigarette “Waldorf Astoria”, di 
creare un’istituzione scolastica per i figli degli operai della fabbrica. Rudolf Steiner 
assunse l’incarico relativo alla formazione del collegio degli insegnanti nonché di 
consulta dello stesso e fu sino alla morte, nel 1925, spiritus rector della scuola. 

86  Da Massime e riflessioni, in Scritti scientifici, vol. V (pubblicazione presso Il Capi-
tello del Sole, Bologna). 

87  Vedi J. W. Goethe, Winckelmann, Bellezza (Goethe, Opere, vol. IV, Sansoni, Fi-
renze 1951, p. 1055).   
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INTRODUZIONE 

In questo nono* e ultimo quaderno di conferenze di Rudolf Stei-
ner sul Faust di Goethe, vengono presentate tre conferenze dallo 
stesso titolo, “Il vangelo di Goethe”, non contenute nell’Opera 
Omnia di Rudolf Steiner (GA), ossia le conferenze di Berlino 26 
gennaio, 2 febbraio 1905 e di Lipsia 31 gennaio 1906; inoltre com-
paiono due discorsi introduttivi a rappresentazioni pubbliche della 
scena “Baie rocciose del Mare Egeo”, la scena finale della “Notte 
classica di Valpurga”.  

Le due conferenze di Berlino costituiscono un piccolo ciclo uni-
tario omogeneo, mentre quella di Lipsia è una conferenza singola. 
Quest’ultima presenta vistose lacune, essendo costituita da appunti 
scarni provenienti da un ascoltatore. Tuttavia anche in questi appunti 
vi sono delle interessanti considerazioni che possono così andare a 
completare gli argomenti delle prime due conferenze.  

Per quanto riguarda la documentazione dei testi e le varie confe-
renze parallele si veda la prima pagina delle note (p. 55). 

Molte delle conferenze di Steiner sul Faust sono anche pubblica-
te online nel sito di Libera Conoscenza. Vengono anche presentate in 
questi volumetti per soddisfare la richiesta di coloro che prediligono 
lo studio delle conferenze di Steiner su foglio cartaceo più che su vi-
deo. 

Le citazioni del Faust riportate nel testo sono per lo più tradotte 
direttamente, ma anche tratte da altre traduzioni che verranno citate 
di volta in volta. Per individuare più facilmente i brani riportati e po-
terli confrontare con altre traduzioni più recenti con versi numerati o 
testo tedesco a fronte, viene indicato di volta in volta in margine al 
verso iniziale il suo numero. 

Le opere di Rudolf Steiner nell’ambito dell’Opera Omnia (GA) 
vengono indicate con il numero della bibliografia.

                                                
*  Nono tenendo conto anche del “Quaderno 4a”. 
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PRIMA CONFERENZA 

IL VANGELO DI GOETHE - I 
(conferenza pubblica) 

Berlino, 26 gennaio 1905 
Coloro che sanno quanto io mi sia sempre opposto al proseliti-

smo, alla propaganda, sapranno anche quanto io abbia decisamente 
osteggiato l’idea che con la teosofia si tratta di portare una qualche 
strana concezione orientale del mondo nel nostro tempo, e come ab-
bia sottolineato che essa dev’essere vita, vera vita diretta. Se la teoso-
fia fosse qualcosa arrivato nel mondo solo attraverso la Società Teo-
sofica, si dovrebbe veramente avere molta poca fiducia in essa. Come 
potrebbe essere che l’umanità abbia dovuto aspettare per millenni il 
nuovo vangelo della teosofia! È piuttosto il rinnovamento della cor-
rente spirituale radicato nell’anima umana con cui abbiamo a che fare 
nella Società Teosofica. Ma deve interessare massimamente l’uomo 
contemporaneo, quando egli vede come dei geni a lui vicini siano 
completamente pervasi da quanto si chiama teosofia, concezione teo-
sofica del mondo. 

A prescindere da tutto il resto è soprattutto una grande personali-
tà tedesca, la cui opera, specialmente quella della vita successiva, è 
del tutto radicata in questa concezione del mondo: Goethe. Certamen-
te può dapprima sorprendere l’accostamento di Goethe con la teoso-
fia; ma chi si dedica come me da più di vent’anni allo studio di Goe-
the, particolarmente allo studio del suo profondo poema, il Faust, si 
abituerà sempre più a quanto oggi cercherò di esporre. Nel corso de-
gli anni ho conosciuto diverse spiegazioni sul Faust, diversi studiosi 
del Faust, diversi tentativi di penetrare nelle meraviglie di questo po-
ema. Solo che quanto vi esporrò mi si è delineato in modo molto 
spontaneo, del tutto da sé.  

Nella prima delle due conferenze parlerò del “vangelo di Goethe” 
prendendo le mosse dal suo poema Faust e in quella successiva darò 
uno sguardo su Goethe da questo punto di vista. Tenteremo poi, dopo 
aver inserito una conferenza sui concetti basilari della teosofia,1 di 
comprendere Goethe là dove egli ci si rivela nel modo più profondo 
ed è meno capito: nella sua Fiaba del serpente verde e della bella Li-
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lia,2 che va compresa solo per gettare uno sguardo profondo, da un 
lato, nella saggezza del mondo e, dall’altro, nella natura più interiore, 
nell’anima più intima di Goethe. In modo informale, a questa confe-
renza su Goethe si potranno allacciare delle considerazioni sui grandi 
iniziati di tutti i tempi3 e su Ibsen.4 Introdurrò inoltre una conferenza 
sul significato di Sigfrido nonché di Parzifal e Lohengrin.5

Goethe, stando a tutta la sua natura, al senso più intimo della sua 
vita, era teosofo. Lo era soprattutto per il motivo che non ha mai 
ammesso alcun limite al conoscere, alcun limite al suo sapere e ope-
rare, ma era profondamente compenetrato del fatto che non vi è nes-
sun punto di vista umano oltre il quale non si possa passare a uno an-
cora più alto, da cui il mondo non si dischiude soltanto in un ambito 
ulteriore, ma anche con un significato più pieno. Goethe, grazie a tut-
ta la sua predisposizione, era destinato alla concezione del mondo 
che noi trattiamo qui. La sua concezione del mondo consiste nel fatto 
che l’uomo stia in un rapporto di profonda parentela con tutto il resto 
del mondo, che questo mondo non sia semplicemente un mondo ma-
teriale, solo fisico esteriore, ma anche un mondo spirituale; e che 
nell’intero universo si esprima uno spirito operante divino e creatore. 
Tale concezione si potrebbe chiamare panteistica. Ma il panteismo 
parte dal fatto che una non precisata entità divina si estende nel mon-
do e inabita anche l’uomo. La concezione del mondo teosofica, però, 
prende le mosse dal fatto che non si tratta di un’entità indeterminata, 
inafferrabile, ma di un’entità spirituale a cui noi possiamo sempre più 
ascendere e con cui possiamo metterci in rapporto. 

Con tutta la sua predisposizione Goethe era idoneo a questo 
“porsi in relazione”. Già da fanciullo, a sette anni, si cercò la divinità. 
Eresse un altare di piante e pietre mettendovi sopra dei coni di incen-
so, prese una lente focale e, quando i primi raggi del sole nascente 
entrarono dalla finestra, li concentrò in modo da accendere 
l’incenso.6 Così quest’allestimento fu per lui un altare su cui compie-
re un servizio alla natura, un servizio divino; tale concezione del 
mondo gli era congenita. 

Quando egli poi a Lipsia imparò a conoscere sempre di più e me-
glio il mondo stesso, dandosi da fare con le singole scienze, allora gli 
derivò una concezione che è pienamente teosofia. Ce la racconta in 
Poesia e verità. Così dice: «Quando abbracciamo con lo sguardo le 
diverse religioni e filosofie, troviamo dappertutto qualcosa di comu-
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ne, un nucleo comune di verità».7 Dove sono sempre comparse anche 
religione, filosofia, concezione del mondo, sia in forma mitico-
allegorica che filosofica, vi è ovunque l’aspirazione dell’uomo a cer-
care il nesso tra il suo sé inferiore e l’elemento più profondo nel suo 
petto che si denomina come divino e tramite cui egli può avere un 
rapporto con la divinità stessa. Così i saggi di tutti i tempi hanno mo-
strato l’oscillare tra il sé inferiore e quello superiore, e noi vediamo 
come questo si esprima in fiabe, miti e leggende; esso va trovato 
dappertutto. 

Quando successivamente Goethe, dopo gli studi di Lipsia, passò 
personalmente accanto alla morte8 e ritornò a Francoforte, si dedicò a 
studi mistici.9 Possiamo leggere in Poesia e verità che tipo di riper-
cussione sia rimasta in Goethe di quel periodo e ciò che ne è conse-
guito poi, quando imparò la scienza naturale proprio nel periodo di 
Strasburgo. Questo traspare in niente di meglio che nella decisione di 
esprimere in un grande poema, nel Faust, tutto l’anelito dell’uomo 
alla verità e all’essere uno con la natura divina. Egli ricorre a quel 
mondo di leggende attraverso cui il medioevo, che andava a finire, ha 
accennato al contrasto tra il tempo antico e quello moderno.  

Faust è quella personalità che si vuol liberare da ogni tradizione, 
dalle rappresentazioni fondamentali del medioevo, e vuole arrivare a 
un sapere superiore a partire dal proprio petto. Goethe non ha manda-
to in rovina Faust, come fece ancora il XVI secolo,10 ma lo ha reden-
to grazie alla forza  della propria anima che anela. Quindi ha posto su 
una nuova base tutto questo problema, così che noi, ancor oggi, dob-
biamo sentire ogni frase di questo poema come espressione dei nostri 
propri pensieri e sentimenti. Parlerò ancora di singole questioni nelle 
conferenze successive. Devo portarvi direttamente all’interno di quel-
lo di cui qui si tratta. 

Goethe, innanzitutto, dopo aver presentato nella sua gioventù 
Faust come uomo aspirante e aver portato con sé il suo poema a 
Weimar ed essersi innalzato ad una conoscenza e concezione del 
mondo più pura, pose il suo Faust, nell’ultimo decennio del XVIII 
secolo, su un nuovo fondamento. All’inizio del poema troviamo il 
“Prologo in cielo”. In questa scena Goethe ci vuole mostrare ciò di 
cui si tratta nel poema. Non ci vuol dire nient’altro che questo: il de-
stino dell’uomo non viene deciso semplicemente in questo mondo 
fisico, viene deciso nei mondi spirituali superiori. Se ci ricordiamo le 
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mie conferenze di questo inverno,11 dissi che il mondo fisico che ci 
attornia non è l’unico mondo; vi sono mondi superiori, il mondo 
dell’anima o mondo astrale e ciò che chiamiamo mondo devachanico, 
il mondo spirituale, il cielo. Quanto vive una lotta nel mondo esterio-
re non ha significato solo per il mondo esteriore, ma è un riflesso di 
forze dei mondi sovrasensibili. 

Quando penetriamo nel mondo animico, penetriamo in un mondo 
di esistenza colorata. Il mondo astrale, per colui i cui sensi spirituali 
sono aperti, è da percepire come un mondo scintillante di colori, di 
una bellezza e magnificenza, ma anche di una spaventosità e crudez-
za che non sono rinvenibili nel nostro mondo fisico. Il mondo deva-
chanico è proprio da qualificare come un mondo risonante. La musi-
ca delle sfere di Pitagora, per colui i cui orecchi spirituali sono aperti, 
è veramente da udire; non è una mera allegoria, ma una realtà. 

Così è massimamente interessante che Goethe descriva in modo 
del tutto appropriato, direi, con un’espressione tecnica del mistico o 
teosofo, questo mondo del Devachan nel suo “Prologo in cielo”. I 
pianeti e il Sole sono dotati di anima. Goethe parla appropriatamente 
in senso mistico; perciò deve anche esprimere di trovare quel risuo-
nare in quel mondo. Fa veramente iniziare così questo “Prologo in 
cielo”:  

243 Risuona il Sole nel modo antico  
nella gara di canto delle sfere fraterne; 
e il viaggio suo prescritto  
compie con l’andatura del tuono. 

Il Sole non risuona in senso fisico e chi afferma trattarsi solo di 
un’immagine dice una superficialità. Possiamo vedere, quando Faust 
passato attraverso la purificazione, dev’essere innalzato al Devachan, 
quanto Goethe riferisca di nuovo esattamente di questo mondo deva-
chanico: 

4667 Per gli orecchi spirituali diviene già risuonante 
 la nascita del nuovo giorno. 

Qui Goethe parla di orecchi spirituali, del risuonare del mondo spiri-
tuale. 
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Noi non descriviamo in forma di immagini poetiche, ma nel lin-
guaggio della scienza dello spirito. Nel “Prologo in cielo” quasi ogni 
parola può essere indicata nel senso della nostra concezione del mon-
do. In questo vediamo presentarsi un principio importante 
dell’esistenza umana. Sappiamo tutti della legge del karma. Sappia-
mo che l’uomo si porta dietro le esperienze che fa in questo mondo 
quando attraversa il momento della morte, e che egli trae, per così di-
re, un estratto, il suo elemento eterno da questo mondo terreno. Per il 
fatto che i suoi pensieri sono un’immagine del mondo spirituale, può 
portare con sé i frutti in quel mondo spirituale. È del tutto nel senso 
della legge del karma quando Dio grida agli angeli:

348 E ciò che si libra in instabile parvenza  
 consolidate in durevoli pensieri.
Chi vuole può senz’altro dire che queste siano delle immagini 

poetiche. Ma chi conosce come Goethe, prima di aver scritto tali ver-
si, si sia occupato per decenni della mistica non solo praticamente, 
ma abbia anche conosciuto scrupolosamente la mistica del medioevo, 
sa che egli ha tratto queste cose dal modo di pensare e dalla conce-
zione mistica. 

Sappiamo che la concezione del mondo teosofica fa risalire il suo 
fondamento ai grandi saggi, a individualità superiori spirituali che ora 
hanno già raggiunto quel gradino a cui l’uomo comune si eleverà so-
lo nel futuro. Questi grandi saggi sono i grandi maestri dell’umanità. 
Viene rimproverato alla teosofia di parlare partendo da tali saggi sco-
nosciuti. Anche Goethe lo fa là dove Faust, nel primo monologo, 
compenetrato dalla nullità del sapere vuole afferrare la sorgente della 
vita e ha già ravvisato un riflesso della vita divina: 

442 Solo ora comprendo quello che il saggio dice: 
 «Non è precluso il mondo degli spiriti; 
 è chiusa la tua mente, è morto il tuo cuore! 
 Su, discepolo, bagna instancabilmente 
 il petto terreno nell’aurora!
Questa è un’espressione che si trova presso i mistici di tutti i 

tempi. Jacob Böhme ha intitolato l’opera con cui inizia il suo percor-
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so mistico Aurora.12 “Aurora” in Goethe è messo tra virgolette. Egli 
esprime qualcosa che conosceva quale esperienza interiore dalla sua 
mistica pratica, non una frase generica, un modo di dire generico; e-
gli parla del tutto in senso tecnico-mistico. 

Abbracciando con lo sguardo il Faust, che cosa ci viene rappre-
sentato nella prima parte? Noi differenziamo un sé inferiore, il sé che 
fa le sue esperienze nell’ambiente attraverso le porte dei sensi e si al-
za alla fine al Sé superiore attraverso molteplici sentieri di purifica-
zione. Se leggiamo la prima parte da cima a fondo, troveremo de-
scritta la lotta del sé inferiore dell’uomo con il mondo circostante. 
Faust deve sostenere questo conflitto prima di poter arrivare alla vera 
conoscenza mistica nella propria interiorità. Egli aspira fin dall’inizio 
a questa conoscenza. E siamo di nuovo davanti ad alcune frasi che 
può solo comprendere chi confida nella concezione teosofica del 
mondo. Quando Faust riconosce la sua connessione con l’Io superio-
re, allora si rivolge allo Spirito della Terra. Questo è un capolavoro di 
descrizione della vita animica. 

501 Nei flutti della vita, nel tempestar delle azioni 
 fluttuo su e giù, 
 mi muovo avanti e indietro! 
 Nascita e tomba, 
 un eterno mare, 
 un alterno tramare, 
 una vita ardente, 
 così opero al ronzante telaio del tempo 
 e tesso alla divinità veste vivente. 
Questa descrizione, soprattutto l’ultima riga, è molto significativa 

per ogni mistica; esprime come l’anima operi e tessa dalle esperienze 
precedenti di questo sé una forma che rimane in eterno.  

Faust deve distogliersi come “un verme che paurosamente si con-
torce”.13 Non è ancora pronto a giungere fino alle sorgenti della vita. 
Deve condurre il suo sé per il mondo, per mano del tentatore Mefi-
stofele. Goethe dà a costui una forma nel senso dell’antica mistica 
ebraica. “Mephis” significa “corruttore” e “tophel” significa “menti-
tore”. Sono quelle forze ed entità che esistono sempre nel mondo 
come ostacolo. Mentre l’uomo aspira a procedere in avanti, queste lo 
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trattengono e nel mondo morale diventano i tentatori. Il tentatore è 
Mefistofele. Egli conduce Faust attraverso le regioni del sé inferiore, 
attraverso ogni genere di esperienza del nostro sé inferiore. 

Vediamo come Faust sia insoddisfatto della scienza 
dell’intelletto. La più alta erudizione non può più occuparsi del mon-
do dei sensi. Egli, attraverso la passione e via dicendo, viene poi 
condotto alla purificazione. Faust vuole ancora una volta avvicinarsi 
allo spirito da cui dovette distogliersi. Gli si presenta nuovamente 
davanti nella scena “Bosco e spelonca”. Egli può ora rivolgersi allo 
spirito così da esprimere una confessione fondamentale, come la rin-
tracciamo in ogni testo teosofico. Gli si rivolge in modo tale che que-
sto spirito possa mostrargli come in tutti gli esseri siano da trovare i 
nostri fratelli, come noi siamo connessi con tutti e, scorgendo la no-
stra affinità con ogni fratello, ritroviamo il nostro proprio Io divino. 
Goethe descrive in maniera meravigliosa con delle immagini 
l’innalzarsi dell’uomo nella sua conoscenza. 

3217 O spirito sublime, tu mi desti tutto, tutto 
 quello per cui io pregai. Non invano a me 
 hai rivolto il tuo sembiante nel fuoco. 
 Mi desti in regno la natura splendida 
 e insieme virtù di sentirla, di gustarla. Non 
 solo tu mi permetti di visitarla con fredda meraviglia, 
 ma mi concedi, nel suo profondo seno,  
 di guardare come nel petto di un amico. 
 Tu mi fai passare davanti la serie dei viventi 
 e m’insegni a riconoscere dei fratelli miei 
 nel tacito cespuglio, nell’aria e nell’acqua.14

Questo è l’elemento grandioso: che Goethe abbia portato Faust 
fino a questa confessione di guardare entro il proprio sé. Là dove 
Faust vede nel sé inferiore l’effimero della vita, dopo esser passato 
per una serie di tentazioni, a quel punto egli prende visione che è 
possibile conoscere realmente il Sé superiore. 

Ora Faust, dopo che è stato profondamente scaraventato attraver-
so le sventure della vita, dev’essere portato ai gradini superiori. Pri-
ma aveva acquisito soltanto l’esperienza di quello che è sperimenta-
bile per l’egoismo inferiore. Ora lavora alla corte imperiale per il sé 

12 

inferiore altrui. Proprio a partire da questo lavoro, dall’effimero del 
mondo, Faust viene portato a un atteggiamento direttamente mistico.  

Goethe ha persino respinto la concezione come se la seconda par-
te del Faust fosse qualcosa di diverso della più pura espressione della 
vita realmente mistica dell’anima. Un amico15 gli chiese se volesse 
chiudere il Faust come aveva scritto nella prima parte:  

  
328 Un uomo buono nel suo oscuro impulso 
 è pur sempre cosciente della retta via.

«Oh no – rispose Goethe – Faust finisce nella più tarda età, e con 
l’età si diventa mistici. Ma questa sarebbe una spiegazione». Quando 
Goethe ebbe raggiunto una concezione del mondo che permetteva 
una libera visione nel mondo spirituale, a quel punto non poté più 
terminare il Faust nel senso di quella spiegazione. Così disse ad E-
ckermann nel 1827, 16 sulla seconda parte del Faust: «Io ho pensato il 
Faust in modo che le immagini siano anche drammaticamente inte-
ressanti per il sentimento. Ognuno può godere di quelle immagini. 
Ma per l’iniziato si trova ancora qualcosa di molto diverso nel mio 
Faust». Vedremo che vi sono celati diversi enigmi. Goethe di certo 
non ha nascosto nulla di imperscrutabile nella seconda parte della sua 
opera, ma qualcosa che per il senso superficiale non può essere trova-
to. 

 A questo punto l’imperatore a corte pretende che Paride ed Ele-
na appaiano a tutti. Siamo posti davanti a un problema che ci fa anda-
re oltre il mondo fisico. Goethe lo afferra nel senso più profondo. 
Faust deve discendere alle “Madri”. Gli eruditi hanno creduto di leg-
gervi molte cose. Per chi è fornito di conoscenza mistica, è chiaro ciò 
che qui si intende. In ogni mistica, il più alto elemento animico del 
mondo veniva sempre indicato come qualcosa di femminile. Questo è 
del tutto corretto, poiché ciò che l’uomo chiama conoscenza, vita su-
periore, gli sorge nell’anima quando egli si fa fecondare dalle forze 
che operano nell’universo. La conoscenza è un processo di feconda-
zione; perciò in ogni mistica l’eterno era cercato nel “femminile”, 
presso le “Madri”. La concezione teosofica del mondo vede il sommo 
bene che l’anima umana può raggiungere nella trinità superiore, in 
sanscrito: manas, budhi, atman; sé spirituale, spirito vitale e uomo 
veramente spirituale. 
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Questa triade superiore va sviluppata nell’essere umano, quando 
egli vuole arrivare a una più vera conoscenza di sé. Poi, però, rag-
giunge la connessione con le sorgenti eterne primordiali 
dell’esistenza. Che si tratti di una tale trinità, Goethe lo accenna con 
il fatto che presso le Madri colloca il tripode da cui fuoriesce del fuo-
co. La mistica conosce questo fuoco come materia primigenia. Così 
Faust può portare su lo spirituale di Paride ed Elena. Lo spirituale 
non è in alto e nemmeno in basso, per questo Mefistofele dice:  

6275 Inabissati dunque! Potrei anche dire: Sali! 
Qui viene mostrato come quanto è eterno di Paride ed di Elena sia 
portato su dal mondo animico-spirituale. 

Ma, affinché l’uomo possa innalzarsi a questo spirituale puro, è 
essenziale che egli sia purificato a tal punto che le voglie corporee, le 
qualità animiche inferiori e gli istinti sono purificati, che egli non ab-
bia più un grande e impetuoso desiderio di quello spirituale più ele-
vato, ma si comporti con spirito di abnegazione verso di esso. Quan-
do Faust lo porta su, egli lo desidera con molta passione e ciò provo-
ca un’esplosione. Faust deve ancora purificarsi e affinarsi. Deve im-
parare a conoscere il segreto di come si formi la natura umana, di 
come i tre arti, corpo, anima e spirito, cooperino per formare un tutto. 
La psicologia corrente conosce solo corpo e anima, è una scienza che 
è rimasta a due terzi dell’essere umano, poiché non riconosce la tri-
partizione dell’uomo. La scuola di psicologia si presenta molto dotta, 
ma per chi penetra le cose essa è la più dilettantistica che si possa 
immaginare. Faust deve conoscere questo profondo mistero della na-
tura umana, come corpo, anima e spirito siano connessi. A questo 
punto possiamo osservare Goethe molto profondamente, come egli 
sia diventato del tutto mistico, come si sia abituato a quelle esperien-
ze che stanno anche nei nostri manuali teosofici. 

Inizialmente Faust deve imparare a conoscere l’animico. Questo 
elemento ci viene presentato in modo strano, ma appropriato, quando 
Faust viene ricondotto al laboratorio in cui era già stato un tempo e 
nel quale viene prodotto Homunculus. Questo Homunculus non è 
nient’altro che un’immagine dell’anima umana. Ed ogni parola è me-
ravigliosamente comprensibile se si prende Homunculus come anima 
senza corpo, quale anima che non si è ancora incarnata.  

14 

8249 A lui non mancano qualità spirituali, 
 sin troppo invece quelle tangibili e pratiche. 

Sino ad ora solamente il vetro gli dà peso, 
 però prenderebbe corpo assai volentieri. 
Quando l’anima è libera dal corpo, quando si presenta senza 
l’involucro della corporeità, è chiaroveggente, non è addestrata a ve-
dere con i sensi. Essa vede dentro l’interiorità più profonda della na-
tura umana. Non percepisce semplicemente quanto ha colore esterno, 
quanto emette suoni esterni, ma percepisce gli istinti, i pensieri più 
intimi dell’uomo. Il mondo fisico esteriore è qualcosa che si può per-
cepire in modo chiaroveggente. Goethe rende Homunculus chiaro-
veggente. Costui che vede nell’interno dell’anima umana descrive 
tutto il sogno di Faust. Possiamo così rileggere tutta la seconda parte 
del Faust: l’anima è espressa in Homunculus. 

Il terzo elemento costituzionale dell’uomo, il corpo, è quello che 
non si è sviluppato solo nel senso della scienza naturale, ma anche in 
senso mistico da uno stato molto imperfetto a uno più perfetto. Ma la 
mistica non considera solo, come fa la scienza naturale moderna, in 
che modo il corporeo si sia sviluppato da una condizione di massima 
imperfezione a una di massima perfezione, ma mostra anche come 
esso si sia evoluto attraverso il regno minerale, quello vegetale e 
quello animale fino all’uomo. Il corpo è progredito su questo sentiero 
fino a divenire capace di collegarsi con l’anima. Goethe, nella secon-
da parte del Faust, rappresenta con grandiose immagini questa gra-
duale evoluzione del corporeo. Egli conduce Homunculus, Mefistofe-
le e Faust nella regione della “Notte classica di Valpurga”. Lì Ho-
munculus viene messo in contatto con quanto guida la metamorfosi 
della figura corporea, con Proteo, e anche con i saggi Talete e Anas-
sagora che sanno come si svolgono le trasformazioni corporee. Qui 
viene mostrato come questo Homunculus, quale anima, possa riceve-
re un corpo col fatto di viversi attraverso tutti i regni della natura. E-
gli deve iniziare col più basso, quello minerale, poi lentamente passa 
ai regni superiori. In maniera mirabile Goethe descrive come questo 
divenire corporeo salga dal regno minerale a quello vegetale. Egli ha 
coniato un’espressione per descrivere questo in modo meravigliosa-
mente plastico:  
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8266 sa di verde 17

– le forme vegetali! 
Solo a un certo gradino evolutivo sopraggiunge ciò che si chiama 

vita sessuale, il fatto che questa si colleghi a tutte le forze plasmatrici 
che c’erano già prima. Goethe lo esprime mettendo in connessione 
Eros, a questo gradino, con Homunculus che lotta per la sua forma-
zione. Così Goethe ha descritto come l’anima si strutturi fino ad esse-
re pronta a ricevere lo spirito. Siamo qui alla fine del secondo atto 
della seconda parte del poema. Faust ha imparato a conoscere il mi-
stero di come i tre arti della natura umana si connettano: l’immortale, 
l’eterno che è nel regno delle “Madri”, l’anima e il corpo. In tal modo 
si può incarnare un uomo. Così si può reincarnare quanto visse nel 
mondo esteriore anche fisicamente e apparteneva a un tempo da lun-
go passato, Elena. La incontriamo di nuovo all’inizio del terzo atto. 
Essa si è incarnata, sta davanti a Faust in carne ed ossa. Così Faust è 
attraversato dalla conoscenza mistica, egli ha conosciuto, sperimenta-
to il mistero del divenire uomo. 

Ho detto che in ogni mistica l’animico nell’uomo viene rappre-
sentato come qualcosa di femminile. Poi, proprio dall’aspirazione ad 
Elena di Faust emerge la lotta per l’elemento superiore, l’anelito ad 
esso. Faust si congiunge con Elena. Questa è l’espressione simbolica 
per un’esperienza interiore. Faust cerca l’elemento superiore, e allora 
nasce lo spirituale. Questo esprime il simbolo della poesia attraverso 
l’unione del maschile e femminile animico, con cui viene mostrata la 
conoscenza spirituale superiore: Euforione. Costui rappresenta il mo-
do in cui, in certi momenti mistici, lo spirito si riaccende nella natura 
umana. Il mistico conosce tali momenti. Ma deve sapere ancora una 
cosa: innanzitutto ciò che egli così sperimenta è soltanto un attimo 
temporaneo, solo un momento straordinario della vita, un istante di 
mistico approfondimento; poi deve di nuovo ritornare alla sua attivi-
tà, alle sue scienze quotidiane. Queste conoscenze mistiche sono dei 
momenti straordinari; ma muoiono in fretta: Euforione muore rapi-
damente. Quanto ora segue è profondamente tratto dalla coscienza 
mistica. Euforione, dopo esser di nuovo scomparso nel regno spiritu-
ale, grida alla madre Elena: 
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9905 Non lasciarmi solo, o madre, 
 nel buio regno!   
Questa è una voce che ognuno che abbia sperimentato dei mo-

menti mistici ha un po’ udito. Lo spirituale grida sempre all’anima, 
alla “madre”: «Non lasciarmi solo, cercami!». Qui non parla una teo-
ria, ma deve parlare un’esperienza diretta per riconoscere tutta la pro-
fondità di cui si tratta in questo passaggio. I momenti mistici straor-
dinari vengono rappresentati da Euforione. La serena concezione del 
mondo di Faust si presenta ora in confronto a quanto è andato avanti 
alla corte dell’imperatore. Faust deve essere condotto a sperimentare 
non solo singoli momenti straordinari dell’immersione mistica, poi-
ché questa è ancora una condizione imperfetta. Il mistico perfetto o-
pera a partire dal mondo spirituale; egli agisce con spirito di abnega-
zione, come un messaggero della divinità, come se la divinità stessa 
creasse. Così avviene in Faust quando è giunto ai gradini superiori. 

Ma Faust non è ancora al punto da essere superiore a tutto ciò 
che il sé inferiore subisce in fatto di tentazioni. Qui non può parlare 
più nulla ai sensi del mistico, qui i sensi devono diventare una porta 
di passaggio per lo spirituale. Ancora una volta, l’ultima, Faust soc-
combe alla tentazione. Qualcosa disturba il suo occhio, egli fa toglie-
re di mezzo la casetta di Filemone e Bauci. Questa era l’ultima tenta-
zione esteriore, d’ora in poi egli non può più essere tentato dai sensi. 

Nell’uomo, però, vi è ancora qualcosa che si avvicina al proprio 
sé inferiore, è la memoria che vi resta impressa, che lo tira sempre di 
nuovo giù in questo mondo inferiore. Viene simbolizzato con 
l’avvicinarsi della “Cura”18 a Faust. Ma anche questa tentazione lo 
lascia. 

Faust diventa cieco. Vien accennato al fatto che Faust, perdendo 
la vista, diventa veggente:  

11499 La notte sembra penetrare più profondamente, 
 ma nell’interno splende una luce chiara; 

mentre all’esterno si fa oscuro e tenebroso. Egli è diventato mistico 
nel senso più bello, è diventato chiaroveggente, vede entro il mondo 
spirituale. 
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Faust ha impegnato una lotta attraverso i gradini del sé inferiore e 
superiore fin nella profondità della concezione mistica del mondo. 
Questa lotta degli elementi inferiore e superiore è una lotta tra bene e 
male. Goethe ha proprio accennato, in un arguto enigma nel primo 
atto della seconda parte, a come cooperino bene e male per far passa-
re attraverso di sé, nel centro, il lottatore umano verso la purificazio-
ne. I commentatori hanno tentato invano di spiegare questi versi: 

 4743 Che cos’è maledetto e sempre gradito? 
  Che cos’è tanto agognato e sempre scacciato? 
  Che cosa continuamente protetto? 
  Che cosa aspramente rimproverato ed accusato? 
  Chi non puoi nominare? 
  Chi ognuno sente volentieri chiamato? 
  Chi si accosta ai gradini del tuo trono? 
  Che cosa ne è bandito di per se stesso? 19

Difficilmente troveremo una soluzione di queste enigmatiche pa-
role nei vari commenti del Faust. A colui, però, che conosce il senso 
più profondo del poema, esse si sciolgono spontaneamente. Possiamo 
esaminare riga per riga e usare solo la prima per dire “il male” e la 
seconda per dire “il bene”, e abbiamo tutta la soluzione dell’enigma. 
Così Goethe descrive questa lotta del bene e del male nell’uomo e fa 
diventare Faust mistico. 

Egli può soltanto ancora accennare agli ultimi gradini evolutivi e 
si serve del simbolismo mistico. Ogni riga è di nuovo profondamente 
significativa della via mistica, dei gradini mistici che il mistico per-
corre nello sviluppo pratico. E poi Goethe ci indica alla fine che egli 
ha veramente inteso questo nella seconda parte del Faust. Egli si tro-
vò da solo, quando giunse a tale conoscenza mistica. Se si legge il 
Faust da giovane, si troveranno molte cose, se lo si legge successi-
vamente se ne troveranno altre ancora e se lo si legge ancora più tardi 
se ne troveranno sempre di più. Anch’io oggi ho potuto solo descri-
vere un barlume di quello che vi è contenuto. 

Il Faust è diventato nella seconda parte qualcosa del tutto diverso 
da quello pensato nella prima parte. Il vecchio Goethe viene compre-
so solo se lo si prende profondamente. Egli ha saputo che vivevano 
molti intorno a lui che prendevano le difese del giovane Goethe con-
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tro il vecchio. A riguardo, in un momento di risentimento si è sfogato 
su quelli che ritenevano valido solo il passato e quanto vi era in gene-
re di facilmente comprensibile, e quindi dicevano che Goethe era in-
vecchiato. Egli gridò loro: 

  
Mi lodano il Faust 
e tutto il resto 
di ciò che fa nell’opre mie rumore 
a lor favore. 
La vecchia cianfrusaglia 
piace a quella gentaglia, 
ma in ciò che venne poi, 
a suo parere, noi non siam più noi.20

Goethe sapeva che “egli lo era ancora”, sapeva anche che egli non 
poteva essere compreso. 

Nella seconda parte del Faust, Goethe ha nascosto diversi segreti 
per l’iniziato che vuole intuirli. E per indicare che ha voluto concepi-
re il Faust in senso mistico, ha concluso la seconda parte con il “Coro 
mistico”. Egli ci mostra qui come in ogni elemento effimero non ve-
da nient’altro che un simbolo di un imperituro, di un eterno. È la 
concezione della mistica o della teosofia che quanto esiste di sensibi-
le sia solo un simbolo dell’immortale. Quello che l’essere umano non 
può mai raggiungere nel mondo dei sensi, di cui in questo mondo a-
spira conoscere il vero senso della vita, questo “irraggiungibile” di-
viene “conseguimento” nel mondo superiore attraverso la mistica 
pratica; e quanto non si può descrivere può essere sperimentato. Allo-
ra vengono risvegliate nell’uomo le forze spirituali latenti; egli non 
percepisce solo in modo sensibile, ma viene portato nei mondi supe-
riori. L’“indescrivibile” per il mondo dei sensi è compiuto ora nei 
mondi superiori. E ciò che i mistici di tutti i tempi avevano chiamato 
“femminile”, il bene sommo, ciò a cui tende l’elemento inferiore, 
quanto Goethe ha cercato presso le “Madri”, nel “femminile”, 
l’“eterno Femminino”, l’elemento sommo dell’anima umana, trae 
l’uomo verso l’alto. Questa è la confessione di principio di Goethe, 
del mistico, che egli ha qui espresso e che fa luce su tutto ciò che egli 
ha racchiuso come segreto nel suo Faust: 
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12104 Tutto l’effimero  Alles Vergängliche
è solo un simbolo;  Ist nur ein Gleichnis;
l’irraggiungibile Das Unzulängliche,
diviene qui conseguimento;  Hier wird’s Erreichnis;21

l’indescrivibile  Das Unbeschreibliche,
qui è compiuto;  Hier ist’s getan;
l’eterno Femminino Das Ewig-Weibliche

 ci trae verso l’alto. Zieht uns hinan. 

DALLE RISPOSTE A DOMANDE 
(annotate solo sommariamente dallo stenografo)

Goethe tra il periodo di studio di Lipsia e quello di Strasburgo è 
stato introdotto nella mistica da un rosicruciano. Egli ha acquisito 
delle profonde visioni. 

Euforione è pure il simbolo della poesia; Goethe vede 
nell’artistico anche qualcosa di religioso, il sommo divino. 
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SECONDA CONFERENZA 

IL VANGELO DI GOETHE - II 
(conferenza pubblica) 

Berlino, 2 febbraio 1905 
Otto giorni fa tentai di esporre la concezione del mondo di Goe-

the valendomi del Faust. Con ciò abbiamo visto che Goethe presenta 
la grande lotta dell’universo, dell’universo spirituale, tra il bene e il 
male, come si svolge nell’uomo e intorno all’uomo, nel modo com’è 
nel senso della mistica o di ciò che chiamiamo teosofia. Abbiam visto 
che egli, là dove richiama l’attenzione degli uomini sui mondi che 
trascendono il sensibile, procede in modo che noi possiamo docu-
mentare in modo del tutto esatto riguardo alle sue espressioni la sua 
intima conoscenza con quanto anche noi nella teosofia rappresentia-
mo quale nostra convinzione. Abbiamo potuto vedere questo nel 
“Prologo in cielo” e nel modo come egli fa parlare lo Spirito della 
Terra, ma anche in ciò che possiamo considerare quale accenno al 
mondo spirituale e come confronto tra il sé inferiore e il Sé superiore. 
Abbiamo considerato e visto più da vicino il discorso allo Spirito del-
la Terra, come Goethe introduca Faust nel mondo che abbiamo chia-
mato mondo del conoscere superiore, rappresentando come l’uomo 
sia composto da corporeo, animico e spirituale. Abbiamo potuto mo-
strare ciò con la discesa di Faust nel regno delle “Madri”, con le pe-
culiari qualità di Homunculus che non può essere reso in modo plau-
sibile diversamente, e inoltre con il ridivenire Elena essere umano 
nella “Notte classica di Valpurga”. Abbiamo visto come Faust salga 
alla conoscenza, si elevi alle altezze di un Montserrato spirituale, alle 
altezze della conoscenza e dell’esperienza mistica, e come Goethe 
concluda il suo poema con le parole che fa dire al “Chorus mysticus” 
e con ciò indica in che senso vuole che sia compreso Faust. 

Quanto Goethe vi ha espresso non è un gioco della fantasia, non 
è inteso nemmeno in senso semplicemente poetico, poiché egli ha vi-
sto da sempre nell’arte l’impronta di misteriose leggi naturali;22 lo 
espresse un’altra volta, in modo da dire: «L’arte deve basarsi sui più 
profondi fondamenti di conoscenza».23 Non c’è ombra dubbio che, se 
seguiamo Goethe fino alla vertice della sua vita, se alziamo gli occhi 
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ai mondi spirituali, potremo dimostrare in Goethe stesso una crescita 
continua verso altezze veramente mistiche. 

Già l’ultima volta richiamai l’attenzione sul fatto che in Goethe 
la conduzione dello sguardo verso lo spirituale fosse fondato in tutta 
la sua predisposizione e come questo arrivasse ad esprimere, quando 
egli si fondò una concezione del mondo quale tentò col suo ingresso 
a Weimar, che si rendeva conto di come le cose nella natura siano 
connesse, quando vi cercò un’entità spirituale che sta a fondamento 
di tutta la natura. Già l’ultima volta parlai dell’inno Natura che com-
pose a Weimar. Egli qui si rivolge direttamente alla natura, ma in 
modo tale che essa gli diventa l’espressione diretta di un’entità spiri-
tuale. Riguardo ad ogni parola possiamo vedere, in questo inno in 
prosa, che egli si riferisce alla natura come a un essere spirituale. 

Natura! Ne siamo circondati e avvolti – incapaci di 
uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non 
richiesta e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice 
della sua danza e ci trascina con sé, finché, stanchi, 
non ci sciogliamo dalle sue braccia… Ha pensato e 
non cessa mai di pensare; però non come un uomo, ma 
come natura… Non ha linguaggio né discorso, ma 
crea lingue e cuori attraverso i quali parla e sente… 
Non sono stato io a parlare di lei. No, ciò che è vero e 
ciò che è falso, essa l’ha detto. Tutto è colpa sua, tutto 
è merito suo! 24

Così egli si pone in questa natura da lui pensata completamente spiri-
tuale e ne parla come dell’espressione esteriore di un’entità spirituale. 

Goethe si rappresenta quindi il divenire corporeo dell’uomo: si 
immagina che l’animico stia oltre la natura. Esso appartiene certa-
mente al grande universo, e perciò egli ne parla anche come di una 
natura superiore.25 Parlando della natura inferiore, dei diversi cam-
biamenti, delle metamorfosi dell’elemento naturale, vi edifica la sua 
concezione del mondo in senso mistico. Per fare un esempio cito Pa-
racelso.26 Goethe non è concepibile senza di lui; tramite Paracelso e-
gli diventa comprensibile. Non voglio sostenere che le dottrine di Pa-
racelso possano essere assunte in blocco, non crediate che io voglia 
fare un discorso a quelli che oggi vogliono di nuovo parlare come ha 
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parlato Paracelso. Ma potremmo imparare ancora moltissimo da uno 
spirito eletto così elevato, anche Goethe ha imparato moltissimo da 
lui.27 Ora, un’unica parola per mostrare come Goethe abbia aspirato 
nel senso di Paracelso: quest’ultimo si rappresenta in modo animico-
spirituale la vera entità dell’uomo,28 che si incarna nelle forme pri-
mordiali dell’essere di natura, nel regno minerale, vegetale e animale, 
dove esse giungono ad espressione in modo unilaterale, per impri-
mersi infine in modo universale nell’uomo. Nei diversi minerali, 
piante e animali sono intagliate le lettere con cui il grande spirito u-
niversale alla fine ha scritto l’uomo. Tutto questo mostra come Para-
celso abbia gettato uno sguardo profondo nell’essere dell’uomo. 

Quando Goethe si avviò a studiare il decorso degli esseri 
dell’universo dall’imperfetto fino al perfetto, si espresse in maniera 
simile a Paracelso. La signora von Stein riceveva quotidianamente 
risposta su come maturassero i suoi pensieri. A tal riguardo egli le 
disse una volta come pensava di essere sulle tracce di una scoperta 
particolarmente importante: il mio sillabare mi è stato d’aiuto.29 Egli 
voleva dire che aveva cercato di conoscere le piante e gli animali che 
per lui, come per Paracelso, erano lettere per la soluzione del grande 
enigma rappresentato dall’uomo. In tal modo Goethe, fin dall’inizio 
dei suoi studi sulla natura, voleva procedere cercando la grande con-
nessione spirituale in tutti gli esseri. Così sin dall’inizio cercò ciò che 
chiamava la “pianta primordiale” che deve vivere in ogni pianta e 
che, in fondo, è lo spirito dell’esistenza vegetale. Poi salì 
all’“animale primordiale” e cercò di rilevarne la presenza in ogni a-
nimale. Ci occorre solo leggere le argomentazioni sulla metamorfosi 
delle piante30 e sulla metamorfosi degli animali,31 e avremo i bellis-
simi trattati teosofici sulle piante e sugli animali che possiamo  trova-
re. 

Proprio grazie a tali convinzioni, Goethe a quei tempi, precisa-
mente subito dopo il suo ingresso a Weimar, fu condotto a 
un’importante scoperta scientifica. Fino al periodo in cui egli si era 
impegolato negli studi della natura, il fatto che l’uomo stesse più in 
alto degli animali si dovette cercare nella presenza di singoli organi 
particolari. Al fatto che l’essere umano si differenzi dagli animali su-
periori nella sua condizione di vita, si era già indirizzato, invece, 
Herder nelle sue Idee per la filosofia della storia dell’umanità.32

Herder fu insegnante di Goethe in modo significativo.33 Allora si di-
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ceva che tutti gli animali superiori avessero i denti incisivi superiori 
in un particolare osso intermascellare34 e che soltanto l’uomo non lo 
possedesse. Goethe disse che la differenza dell’uomo dagli altri esseri 
è di genere animico-spirituale, non può essere trovata in un tale det-
taglio, e perciò anche l’uomo deve avere un osso intermascellare. I 
ricercatori si sono rifiutati a lungo di riconoscere questa scoperta di 
Goethe. Ma oggi è ovvio che la scoperta si fondi su una piena realtà. 
Così Goethe già allora fece questa grande scoperta traendola dalle 
sue convinzioni. In Italia seguì il mondo vegetale e animale, nel sen-
so di trovare mezzi e vie per poter abbracciare con lo sguardo gli es-
seri. Nella Metamorfosi delle piante e nella Metamorfosi degli ani-
mali egli ha dato in merito un piccolo gioiello. 

Il pensiero che Goethe ha effettuato è un pensiero che si trova già 
su vasta scala in Giordano Bruno.35 Costui infatti è – com’è ovvio per 
ognuno che guardi veramente dentro le profondità della natura e 
dell’universo – uno di quelli che suppongono il passaggio dell’uomo 
attraverso le diverse incarnazioni, che presumono che l’essere umano 
spesse volte sia stato già qui sulla Terra e vi ritornerà ancora. Il corpo 
dell’uomo, per come si presenta davanti a noi, ci mostra come anima 
e spirito si espandano nello spazio. E quando l’essere umano muore, 
anima e spirito si contraggono, si appuntiscono, per così dire, per 
nuovamente dilatarsi e poi contrarsi di nuovo. L’esistenza si alterna 
così tra dilatazione e contrazione. L’uomo si eleva, migliorando sem-
pre di più, diviene più perfetto in ogni nuova dilatazione, per contrar-
si di nuovo e passare attraverso il regno puramente spirituale. Gior-
dano Bruno svolse tali pensieri, ed essi furono estesi da Goethe alla 
vita delle piante e degli animali. Tutta la teoria delle metamorfosi ci 
mostra che la pianta consiste in contrazioni e dispiegamenti a partire 
dalla radice.  

Questo va visto anche in Swedenborg,36 nei libri in cui egli ha 
annotato le sue scoperte fondamentali che successivamente, in Goe-
the, sono divenute feconde e ci si fanno di nuovo incontro. Ora alcuni 
eruditi delle accademie del nord si sono messi insieme per pubblicare 
gli scritti di Swedenborg,37 e si vedrà quale grande somma di cono-
scenze in ogni campo delle scienze naturali va trovato in lui. Goethe 
si è occupato di Swedenborg,38 e vi è un’interessante tesi di laurea 
dell’Università di Berlino, di Hans Schlieper,39 in cui è documentata 
la connessione degli scritti di Goethe con Swedenborg. Se vogliamo 
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farci un’idea di come Swedenborg abbia svolto questi pensieri, ci oc-
corre solo rileggere, in Rappresentanti del genere umano di Emerson, 
l’articolo su di lui,40 e troveremo i pensieri che sono diventati così 
straordinariamente fecondi in Goethe. Ma vi troveremo anche il pen-
siero che i diversi regni naturali devono alla fine trovare il loro coro-
namento nell’uomo, e che da ultimo si deve mostrare come l’anima 
esca dal piccolo mondo, dal microcosmo, per trovare la sua unità nel 
grande mondo, nel macrocosmo. 

Anche Schiller lo ha espresso in modo grandioso. Nel suo car-
teggio con Goethe,41 il 23 agosto 1794 egli scrive: 

«Già da molto tempo ho osservato, da lontano, è vero, ma 
con ammirazione sempre rinnovata, il cammino del vostro 
spirito, e la via che vi siete tracciata. Voi indagate l’essenza 
della natura, ma su una strada così difficile che uno si guar-
derebbe bene dal farlo con forze minori. Abbracciate la natu-
ra nel suo insieme, per essere illuminato sulle sue parti sin-
gole; nella totalità delle sue manifestazioni ricercate il fon-
damento per spiegare l’individuo. Risalite di grado in grado 
dall’organismo semplice al più evoluto per potere alla fine 
ricostruire geneticamente, dai materiali di tutto l’edificio 
dell’universo, l’organismo più complesso tra tutti, l’uomo. 
Ricreandolo così una seconda volta a imitazione della natura, 
cercate di penetrare nella sua tecnica misteriosa. È un’idea 
grande e veramente eroica, che dimostra a sufficienza come 
il vostro spirito riassuma in perfetta unità l’intero complesso 
delle sue concezioni. Non potete certo sperare che tutta la 
vostra vita basti per raggiungere tale meta, ma è più merito-
rio l’aver sia pure intravisto questa, che raggiungerne 
un’altra qualsiasi. Come nell’Iliade Achille, avete scelto tra 
Ftia e l’immortalità».42

Potrei continuare ancora a leggere, e troveremmo come ogni singola 
parola di Schiller sia calzante riguardo a Goethe. 

Goethe stesso si è espresso in modo molto bello su questo rap-
porto dell’uomo come microcosmo con il resto della natura, mostran-
do, con un’enorme forza delle parole, come nell’essere umano non 
viva una singolarità, ma lo spirito di tutta la natura e come questo spi-



25 

rito nell’uomo giunga alla visione del proprio sé. Chi si ricorda le 
belle massime che i mistici tedeschi hanno pronunciato,43 conoscerà 
fra le altre cose questa: «Nell’uomo vive la divinità e, in lui, Dio si è 
creato un organo per vedere se stesso». Goethe dice nel suo libro su 
Winckelmann, là dove parla della classicità: 

«Quando la sana natura dell’uomo opera come un tutto, 
quand’egli si sente nel mondo come in una grande totalità, 
bella, degna e di valore, quando l’armonico piacere gli ac-
corda un puro e libero entusiasmo, allora l’universo, se po-
tesse sentire se stesso nel conseguimento della sua meta, e-
sulterebbe di gioia e ammirerebbe l’apice del proprio diveni-
re ed essere. Infatti, a che cosa servirebbe tutto il dispendio 
di soli, pianeti e lune, di stelle e galassie, di comete e nebu-
lose, di mondi divenuti e in divenire, se alla fine un uomo 
più felice, inconsciamente, non godesse della propria esi-
stenza?».44  

Quello che Goethe dice qui è una cosa diversa rispetto a quello che 
nel suo Faust rappresenta come il passaggio dell’uomo attraverso i 
regni della natura. Goethe non era mai soddisfatto della concezione 
materialistica della natura. Quando Holbach,45 a questo riguardo, die-
de alle stampe un libro particolarmente grossolano, allora egli, già da 
giovane, gli si rivolse contro. Goethe disse di trovare in Holbach 
nient’altro che arida speculazione e non invece una vera spiegazione 
della natura:46 «Ci doveva essere dall’eternità una materia, ed essere 
dall’eternità mossa, e perciò essa andava a produrre i fenomeni 
dell’esistenza!». Così Goethe liquida il materialismo. Egli ha sempre 
aspirato a trovare l’armonia tra ciò che chiama natura spirituale e ciò 
che ne rappresenta l’incarnazione. Per questo motivo era un fautore 
della dottrina che vede nei nostri elementi corporei, nelle forme este-
riori della natura, l’incarnazione dello spirito. Goethe per tutta la vita 
stette a quel punto di vista e lo incrementò verso forme sempre più 
chiare. 

Ma tale opinione comporta qualcos’altro. Comporta di riconosce-
re che il mondo con l’uomo non è compiuto. I regni della perfezione 
devono spingersi oltre l’uomo. Questa è la concezione teosofica del 
mondo. Così come teosofi non siamo del parere che l’essere umano 
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sia in qualche modo compiuto. Poiché come accanto all’uomo rico-
nosciamo anche degli esseri meno perfetti, così riconosciamo anche 
che abbiamo dei fratelli umani più e meno perfetti, anzi, vi sono di 
quelli che procedono molto oltre rispetto agli altri uomini. Sono i 
grandi maestri che si adoperano per portare gli esseri umani verso 
mondi sempre più alti. Noi consideriamo il mondo dagli esseri più 
bassi fino agli esseri divini. Riconosciamo che l’uomo, da parte sua, 
si eleverà alla divinità e riconosciamo già oggi un ordine che inizia 
negli esseri inferiori e non termina prima che sia venuta meno 
l’esistenza fisica, e guardiamo alle altezze e verso esseri che colmano 
il divario tra gli esseri umani e quelle entità di cui gli uomini hanno 
solo un presentimento. In questo senso, nell’aver guardato su verso 
entità spirituali superiori, Goethe ha composto la sua poesia del pri-
mo periodo di Weimar, la nota poesia Il divino:47

  

Questa è la poesia in cui Goethe ha espresso la scala verso gli esseri 
superiori. 

Coloro che qui hanno già sentito delle conferenze teosofiche, sa-
pranno che nella teosofia riconosciamo una serie ininterrotta di esseri 
dall’odierno uomo qualunque fino agli esseri superiori, e sappiamo 
che fra di noi vi sono dei fratelli umani che hanno raggiunto i livelli 
alti, e sono i nostri maestri, ma si sono allontanati dal viavai degli 
uomini, perché devono avere libertà. Solo a un certo numero di di-
scepoli è possibile vederli. Chi si eleva al fervore di profonde verità, 

Nobile sia l’uomo, 
caritatevole e buono! 
Poiché questo solo 
lo distingue  
da tutti gli esseri 
che conosciamo.
Salve agli sconosciuti 
esseri superiori 
di cui abbiamo presentimento! 
A lor assomigli l’uomo; 
il suo esempio c’insegni 
a creder in loro.

Edel sei der Mensch, 
Hülfreich und gut! 
Denn das allein 
Unterscheidet ihn 
Von allen Wesen, 
Die wir kennen. 

Heil den unbekannten 
Höhern Wesen, 
Die wir ahnen! 
Ihnen gleiche der Mensch; 
Sein Beispiel lehr’ uns 
Jene glauben. 
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a una conoscenza adeguata che dev’essere libera, può udire queste 
elevate individualità umane. Goethe parla anche di queste individua-
lità superiori. Basta soltanto citare la poesia Symbolum.48 In essa egli 
parla del sacro brivido che ci deve attraversare di fronte alla verità e 
al mondo spirituale. Goethe, dunque, parla qui della voce degli spiriti 
e dei maestri. Questo ci mostrerà la sua profonda concordanza con 
quanto noi chiamiamo concezione teosofica del mondo. 

Ora vi potrei pure mostrare che una tale concordanza in Goethe 
va veramente molto lontano. Sappiamo che nella concezione teosofi-
ca parliamo del fatto che gli uomini non hanno solamente il corpo fi-
sico. Questo corpo fisico è un elemento subalterno dell’uomo. Poi 
abbiamo il corpo eterico, che può esser veduto da colui i cui organi 
animici sono aperti. Viene visto se non ci si fa suggestionare dal cor-
po fisico; dal corpo eterico viene riempito pressappoco lo stesso spa-
zio che occupa l’uomo fisico. Il colore assomiglia a quello del fiore 
di pesco. Quindi viene il corpo astrale, l’espressione dei sentimenti, 
degli istinti, delle brame e delle passioni. La concezione teosofica del 
mondo chiama tale corpo “Kama-rupa”. Di questi tre corpi che stan-
no uno sopra l’altro si parla nella teosofia. Si parla anche del fatto 
che nella nostra natura fisica esiste un simbolo per questo. Il cosid-
detto occultista parla del fatto che il corpo fisico ha un simbolo este-
riore in ciò che noi chiamiamo corpo solido, quello che denominiamo 
corpo eterico ha un simbolo nell’elemento liquido e il corpo astrale 
ha un simbolo sensibile in tutto ciò che si presenta gassoso e aerifor-
me. Tutto quello che si rivela nella vita sensoriale e nella vita istinti-
va è radicato nel corpo astrale ed ha un simbolo nell’organizzazione 
dell’aria. In forma mistica si parla di una divinità che crea tale for-
mazione. Non è nient’altro che “Kama”. Goethe, quando studiava la 
formazione delle nuvole, ha molto parlato, nel senso di questa conce-
zione del mondo, come anche per lui nell’impronta della forma 
dell’aria scaturisse un’immagine per l’elemento propriamente animi-
co:49

Quando la divinità Kamarupa, alta e sublime, 
procede leggera e grave oscillando attraverso l’aria, 
raccoglie le pieghe del velo, le dissolve, 
trova piacere al mutare delle forme, 
ora si tiene immobile, poi svanisce come un sogno, 
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allora noi ci stupiamo e quasi non ci fidiamo dei nostri occhi.
Persino nel termine “Kamarupa” possiamo ritrovare in Goethe la 
concezione teosofica del mondo. 

La domanda che ora ci poniamo è questa, come Goethe sia venu-
to in contatto con quanto noi chiamiamo vero e proprio movimento 
teosofico, come questo non sia stato forse creato innanzitutto dalla 
Società Teosofica. Questa Società Teosofica intraprende semplice-
mente una divulgazione delle antiche dottrine teosofiche che da sem-
pre esistevano. Prima del 187550 si è rimasti rigidamente fedeli al 
principio che le dottrine teosofiche dovessero rimanere segrete; pote-
va apprenderle soltanto chi riconosceva determinate condizioni e 
premesse. Nella mia rivista “Luzifer-Gnosis”51 troviamo discusso 
qualcosa che può dirigere noi stessi verso quelle sfere superiori. Nei 
tempi passati le dottrine teosofiche venivano insegnate solo in cer-
chie ristrette, nelle cosiddette scuole dei misteri. Soltanto chi aveva 
raggiunto determinati gradi poteva ricevere certi insegnamenti. De-
terminati segreti erano trasmessi all’uomo solo se egli aveva raggiun-
to uno specifico grado. La più importante confraternita di questo ge-
nere era quella dei rosacroce. Era una società rigidamente segreta; 
quel che troviamo nei libri a tal riguardo, a parer mio possiamo defi-
nirle fandonie. Nella letteratura, accessibile al sapere, non vi è niente 
del rosicrucianesimo. I confratelli potevano solo incontrarsi fra di lo-
ro. Al vertice stavano dodici iniziati e un tredicesimo quale loro gui-
da. Il simbolo esteriore era la croce con delle rose. La confraternita, 
nonostante fosse una società segreta, aveva una grande influenza 
sull’andamento dell’evoluzione spirituale. Nell’epoca in cui il mate-
rialismo non dominava ancora i grandi circuiti culturali, si poteva an-
cora esercitare un grande influsso spirituale. Questa società rosicru-
ciana è quella la cui tradizione e il cui significato interiore conosceva 
anche Goethe. Egli la conobbe precocemente. Nel periodo in cui do-
po una malattia molto grave, dopo il periodo di studi di Lipsia, sog-
giornò a Francoforte, fu iniziato da una certa personalità nei misteri 
dei rosacroce.52 Quella mistica si approfondiva sempre più in Goethe. 

Egli ha messo per iscritto quanto aveva da dire in rapporto a que-
sto in una poesia molto profonda. Proprio nel periodo in cui la scris-
se, nella misura in cui ha inteso la vita come mistica pratica, si è rive-
lato concretamente mistico. Solo a determinate condizioni gli furono 
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insegnate le cose più segrete. La signora von Stein era una sua grande 
confidente. Egli di questo legame non poteva rappresentarsi 
nient’altro che di essere appartenuto a lei già nella vita precedente. È 
questo l’importante, non il dogma della reincarnazione; comprendere 
la vita sotto questo punto di vista è la cosa principale. Così Goethe 
disse una volta, per chiarire il suo profondo legame, il suo rapporto 
con la Signora von Stein:53 «Una volta, in tempi remoti, tu fosti di si-
curo mia sorella o la mia sposa». Questo è il modo in cui indica qui la 
reincarnazione. Ovviamente Goethe ritiene questo il suo segreto, ne 
parla solo ai suoi amici intimi, perciò possiamo citare molte cose di 
lui che apparentemente contraddicono questo. 

Goethe ha espresso qualcosa di una salita, di un ordine spirituale 
della rosacroce nella suddetta poesia. Questa poesia era molto cara 
alla Signora von Stein, vale a dire il poemetto I segreti. Esso non era 
concluso, avrebbe dovuto essere più ampio. Goethe forse avrebbe po-
tuto esprimersi se avesse disposto di tante strofe quanto sono i giorni 
dell’anno. Ma egli ha esplicitato: dapprima questa idea fondamentale, 
e in secondo luogo la concezione che un nocciolo comune di verità 
va trovato in ogni religione, per cui tutte le grandi religioni conten-
gono una dottrina di fondo comune, la cosiddetta religione della sag-
gezza, le differenti religioni sono incarnate in singoli grandi iniziati 
interconnessi in una confraternita, e le religioni sono diverse a secon-
da delle attitudini dei popoli, delle condizioni terrene e via dicendo. Il 
bramanesimo, il buddismo, il confucianesimo, le dottrine di Hermes, 
il giudaismo, il cristianesimo contengono tutti un nucleo comune di 
verità. Sono differenti poiché chi coglie veramente l’uomo nella sua 
essenza spirituale sa che non si tratta di insegnare un dogma astratto, 
ma di parlare ad ogni uomo nel suo tratto di tempo. Si deve solo ave-
re il nocciolo di verità, allora si può rivestire nella tradizione di ogni 
terra. Troviamo che le antiche dottrine dei Rishi hanno riedificato i 
nostri insegnamenti teosofici nell’ambito della religione indù,54 così 
pure in Europa, persino qui in una forma che sarà di nuovo all’altezza 
della scienza. Così è possibile parlare ad ogni popolo nella propria 
lingua particolare, ma un nocciolo comune di verità vive in tutti que-
sti linguaggi. Questa era anche la concezione dei rosacroce, di cui 
anche Goethe ha parlato nel poemetto I segreti.55 Vedremo quanto di 
mistico e di teosofia viva in Goethe quando andremo a considerare la 
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sua rivelazione segreta56 nella Fiaba del serpente verde e della bella 
Lilia.  

Ma ora andiamo un po’ a considerare questa sfumatura rosicru-
ciana nel suo poemetto rimasto allo stato di frammento. Goethe sa 
che molti non potranno comprendere questa poesia I segreti. Sa an-
che che essa contiene così tanto che nessuno può avere la presunzio-
ne di credere di comprenderla completamente. Ma esprime in modo 
chiaro che egli ci fa vedere nella profondità della propria anima: 57

Meraviglioso è il canto che v’aspetta; 
qua tutti, di buon grado, ad ascoltarlo! 
La via conduce per montagne e valli. 
Qui la vista è preclusa, altrove s’apre; 
e se tra i rovi scivola il sentiero, 
non crediate che sia per un errore! 
Dopo l’erta affannosa, vogliam pure 
a suo tempo raggiungere la mèta. 

Poi mostra come frate Marco procede verso un monastero isola-
to. In questo risiedono dodici eremiti, gli iniziati, guidati dal tredice-
simo, chiamato da Goethe Humanus, che comprende tutti. In ognuno 
di questi dodici è incarnata una delle grandi religioni del mondo. Le 
religioni sono differenti a seconda della diversità dei luoghi e dei 
tempi; in ognuno degli iniziati la religione è diversa. Ma essi coope-
rano in un collegio per tutta l’umanità. La loro guida Humanus si 
chiama così perché è un’incarnazione tanto avanzata che in lui viene 
ad esprimersi in modo caratteristico il contenuto sommo di verità e 
conoscenza. Quegli uomini che sono relativamente agli inizi delle in-
carnazioni, che hanno attraversato ancora poche incarnazioni, ricevo-
no le lezioni di vita e si innalzano al punto da portare in sé, come una 
cosa ovvia, il più profondo nucleo di verità. Nella nuova incarnazione 
non hanno bisogno di studiare, sono così – questo viene simbolica-
mente preannunciato attraverso certi segni della loro nascita – che, 
come va detto dei grandi iniziati dell’umanità, irradiano la saggezza 
universale. Un simile iniziato è Humanus. Dopo aver irradiato lo spi-
rito nel proprio ambiente, si innalza a sfere superiori. 

Anche frate Marco è una tale incarnazione. Di lui Goethe dice 
che quando apparve, come per cause superiori diede l’impressione 
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che una saggezza superiore dovesse giungere nel mondo. In apparen-
za è semplicemente Frate Marco, ma è una tarda ripetizione 
dell’esistenza umana. Costui, come dice Goethe, viene condotto nella 
confraternita nello stesso momento in cui i dodici membri sono riuni-
ti quando Humanus li può abbandonare, dove rimane solamente il 
suo spirito in essi, dove lo spirito eleva alle sfere superiori. Frate 
Marco occupa il proprio posto. Goethe qui ha voluto rappresentare 
questo governo dell’umanità. 

Trionfalmente eretto, vede il segno 
che a sperare conforta il mondo intero, 
cui si son volti spiriti a migliaia, 
cui mille e mille cuori han supplicato, 
che il potere annienta dell’amara morte, 
che sventola su insegne vittoriose. 
Una fonte di vita penetra 1’esauste membra; 
egli vede la croce e china gli occhi. 

Fin dall’inizio ci si mostra in questo poemetto come Goethe faccia 
effettuare la conduzione spirituale dell’umanità dai dodici. 

Trent’anni dopo un certo numero di studenti si rivolse a lui con la 
richiesta di dare alcune spiegazioni in merito. Egli tentò pure di dire 
alcune cose su questa poesia.58 Voglio solo citare dei particolari. Egli 
si espresse del tutto in senso teosofico. 

«Per dichiarare l’ulteriore intenzione, ossia il piano in gene-
rale e quindi anche lo scopo del poemetto, faccio sapere che 
il lettore viene condotto attraverso una specie di Monserrato 
ideale e, dopo aver intrapreso il suo cammino attraverso di-
verse alte regioni montane, rocce ed ostacoli, ogni tanto do-
veva raggiungere di nuovo vasti e favorevoli pianori. Avreb-
be fatto visita a ognuno dei monaci cavalieri nella propria 
dimora e appreso, attraverso la visione delle diversità clima-
tiche e nazionali, che quegli uomini eccellenti, provenienti 
da tutti gli estremi della Terra, vogliono qui riunirsi per ado-
rare nella quiete Dio, ognuno a proprio modo». 
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Ora Goethe ci mostra come frate Marco venga condotto nell’atrio. 
Goethe non è giunto a descrivere l’effettiva interiorità, ma ci viene 
mostrato chi è frate Humanus:  

E vuoi sapere il nome dell’eletto 
su cui l’occhio posò la Provvidenza, 
che di tanti miracoli fu segno, 
e ch’io non loderò mai abbastanza? 
Si chiama Humanus l’ottimo fra tutti, 
il più santo, il più saggio ch’io conosca. 
Insieme coi suoi avi anche la stirpe, 
come dicono i principi, ti svelo. 

Qui Goethe mostra anche come una tale guida sia salita a simili livel-
li. Il sé inferiore dev’essersi sacrificato. Vedremo questo nel sacrifi-
cio del serpente, parlando della Fiaba. Ma qui vediamo come la gui-
da dei dodici eletti salvi il suo Sé superiore, la sua anima, come egli 
abbia attraversato questo “muori e divieni” e non sia rimasto “un o-
spite tetro sulla Terra oscura”,59 ma abbia risvegliato in sé l’uomo di-
vino. Goethe ci dice chiaro e tondo di considerare questo Sé superio-
re come qualcosa di femminile. Per la salvezza dell’anima dev’essere 
ucciso l’elemento inferiore. Goethe nella poesia I segreti esprime, 
con un bel simbolismo, lo sviluppo superiore di un essere come il 
tredicesimo. Egli ne parla così: 

Da estraneo, dir potrei più facilmente 
come alla madre lo promise il cielo, 
e come al suo battesimo una stella 
più fulgida apparì nel firmamento, 
e come su ali vaste un avvoltoio 
scese in cortile presso le colombe; 
non a colpirle già, né a farne strazio, 
bensì mite invitandole alla pace. 

Ha inoltre per modestia a noi taciuto 
come da bimbo la vipera egli vinse 
che attorno alla sorella addormentata 
egli trovò tenacemente attorto. 
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Fuggì la balia e abbandonò l’infante. 
Egli strozzò il serpe con mano salda. 
Venne la madre e trasalì di gioia 
per le sue gesta e per la figlia salva. 

La sorella è l’elemento più intimo dell’anima, lo stesso dell’“eterno 
femminino” che “ci trae in alto”. La vipera è ciò che deve essere ab-
bandonato. A questo simbolo Goethe aggiunge la spiegazione: 

Allor che la natura eleva un uomo, 
non è da meravigliarsi se egli compie grandi cose; 
la potenza del creatore va celebrata 
che la debole argilla di sé impronta. 
Ma quando un uomo la più acerba prova 
sostiene e se medesimo soggioga, 
additarlo si può con gioia agli altri 
e dire: È lui, è figlio di se stesso! 

Quando è nato l’uomo divino nell’anima, “ogni forza procede in lon-
tananza ...” 

Ogni forza procede in lontananza 
per vivere ed operare qua e là; 
invece limita ed ostacola da ogni parte  
la corrente del mondo e ci trascina via. 
In questa tempesta interiore e contrasto esteriore 
lo spirito sente una parola ardua da capire: 
“Da quel potere che ogni essere avvince 
si libera l’uomo che se stesso vince”. 
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DALLE RISPOSTE ALLE DOMANDE 
(annotate solo sommariamente dallo stenografo)

Michele e Gabriele sono spiriti guida dei pianeti, angeli della loro 
rivoluzione (intorno al Sole, NdT). 

Homunculus è la monade in una forma inferiore; essa è su un pi-
ano astrale; non è quindi atma-budhi, ma atma-budhi con sostanza 
astrale, ciò che venne incarnato la prima volta a metà dell’epoca le-
murica.  

Massoneria: Goethe era massone e morì anche come tale; ma non 
divenne mistico attraverso la massoneria; egli ricevette la formazione 
mistica da un altro lato, dai rosacroce.  
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TERZA CONFERENZA 

IL VANGELO DI GOETHE 
(Appunti di una conferenza pubblica)60

Lipsia, 31 gennaio 1906 
Lessing aveva la convinzione della rinascita.61 In Herder trovia-

mo le idee della reincarnazione nel suo scritto: L’evoluzione dello 
spirito umano.62 In Schiller le troviamo nel carteggio tra Julius e Ra-
phael (Schiller e Körner)63, nella Teosofia di Julius64 e nelle Lettere 
sull’educazione estetica dell’uomo.65 Novalis ne fu fermamente con-
vinto.66

Goethe rappresentò l’evoluzione dell’uomo dalle forze animiche 
inferiori a quelle superiori nella Fiaba del serpente verde e della bel-
la Lilia. La sua concezione era che solo chi fosse passato attraverso i 
gradini evolutivi, chi si fosse sentito tirato dentro, chi fosse attraver-
sato da dubbi, avrebbe conseguito la grande convinzione, la grande 
fede, e sarebbe arrivato, attraverso la disarmonia, all’armonia. Il suo 
Faust è un canto del perfezionamento umano. Non abbiamo bisogno 
di cercare solo nella Bhagavad Gita. Troviamo questo grande pro-
blema anche nel Faust. Goethe nel Faust si pone il compito di risol-
vere il mistero del male. 

Nella prima parte del poema vediamo l’uomo giovane pieno del 
sentimento della disarmonia. Lo Spirito della Terra non è un simbolo, 
ma un essere reale per Goethe. Egli suppose che nei pianeti vi siano 
esseri planetari e che costoro abbiano quei loro corpi come noi ab-
biamo i nostri di carne. La professione di fede di Goethe era: lo Spiri-
to della Terra gli ha insegnato che l’essere unitario della pietra, della 
pianta, dell’animale, fino all’uomo, non sia solo da osservare, bensì 
da avvertire e sentire. Gli ha insegnato la fratellanza di tutte le creatu-
re fino all’uomo, la corona della creazione. Egli espresse la sua pro-
fessione di fede quale trentacinquenne 67 nel poemetto I segreti.68

Un pellegrino cammina verso il monastero. Egli vede sul portone 
una croce cinta di rose. Essa è simbolo dei tre regni della natura; pie-
tra, pianta, animale come croce; rose come amore. Goethe stesso dirà 
in seguito69 che ognuna delle dodici personalità rappresenta una delle 
grandi confessioni o delle grandi religioni del mondo. Scopo del pel-
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legrino era di cercare il vero nocciolo interiore delle religioni del 
mondo. 

Noi parliamo nella scienza dello spirito di tre mondi: il mondo 
del sogno, il mondo astrale o animico e il mondo mentale o spirituale. 

Il riaccendersi dell’occhio spirituale produce dapprima enormi 
cambiamenti nella vita di sogno. Il nuovo mondo si rende accessibile 
quando la nuova visione mantiene grande regolarità. Su ciò che 
l’essere umano vi sperimenta non può, naturalmente, essere fondata 
alcuna scienza. 

Il discepolo o chela deve imparare, attraverso il sogno, a prendere
coscienza del secondo mondo, del mondo astrale, con la sua coscien-
za di veglia. Più tardi, allora, farà delle esperienze nel sonno senza 
sogni, con cui percepirà il mondo mentale, spirituale. 

La coscienza del mondo astrale si esprime con immagini definite, 
quella del mondo spirituale con l’udire spirituale. I pitagorici la 
chiamavano “musica delle sfere”. Tale esperienza del mondo spiritu-
ale viene descritta all’inizio della scena del “Prologo in cielo”, dove 
incontriamo poi anche Mefistofele. 

Goethe ha creato con Mefistofele l’immagine di un’antichissima 
idea contenuta in ogni profonda sapienza spirituale. Egli ha cercato di 
risolvere il mistero del male. Il male è la somma di tutte quelle forze 
che si oppongono allo sviluppo del perfezionamento umano. Se c’è 
saggezza nell’evoluzione, allora ogni menzogna è un ostacolo. La 
perdizione tramite le menzogne si chiama Mefistofele. 

Faust, nella seconda parte del poema, doveva terminare come mi-
stico. Nelle Conversazioni con Goethe di Eckermann, Goethe dice 
che per l’iniziato sarà presto evidente che in questo Faust sono da ri-
cercare molti elementi profondi.70 L’idea centrale del poema descrive 
i tre arti principali della natura umana: spirito, anima e corpo. (Faust 
deve scandagliare il profondo mistero della natura umana, come si 
connettono i tre arti). 

Lo spirito è l’eterno, era prima della nascita e sarà dopo la morte. 
L’anima è l’anello di congiunzione tra spirito e corpo; dapprima, 
nell’evoluzione, si volge più verso il corpo, poi verso lo spirito e con 
questo verso ciò che permane, l’eterno. Lo sviluppo dell’occhio spiri-
tuale aiuta al riguardo. 

Il regno delle Madri rappresenta la causa prima di tutte le cose; 
da questo proviene lo spirito. Per entrare nel regno spirituale – Deva-
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chan nel linguaggio della teosofia – ci vuole un requisito morale. 
L’aspirazione della teosofia è di riportare su gli uomini. L’uomo deve 
rendersene dapprima capace e degno. Quando Faust conduce su Ele-
na la prima volta, si accende di sfrenata passione e con ciò Elena 
svanisce. 

Elena rappresenta le diverse incarnazioni. Homunculus è 
un’anima. Nella scena della “Notte di Valpurga classica” viene mo-
strato come si nasca quale anima. Goethe vede qui il graduale svilup-
po davanti a sé. Homunculus deve ricevere un corpo, iniziando 
dall’elemento minerale e poi proseguendo col regno vegetale. Ciò 
viene espresso da Goethe nel verso: 

8266 sa di verde. 
La perdita della vista di Faust rappresenta che il mondo fisico sta 

spegnendosi per lui; ora gli si schiude la vista interiore.71 A tale pro-
posito Goethe esprime questa immagine grandiosa nel Divano Occi-
dentale-Orientale:72

  
E finché non lo fai tuo,  

 questo: muori e diventa!,  
 non sei che uno straniero ottenebrato  
 sopra l’oscura terra. 

Jakob Böhme esprime tale concetto in questo modo: «E così la 
morte è la radice di ogni vita». E in un altro passo:  

Chi non muore prima di morire,  
quando muore si corrompe.73

Ma veniamo nel Faust alle parole finali del Coro Mistico: 

12104 Tutto l’effimero  Alles Vergängliche
è solo un simbolo;  Ist nur ein Gleichnis,
l’irraggiungibile Das Unzulängliche,
diviene qui conseguimento;  Hier wird’s Erreichnis;74
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l’indescrivibile  Das Unbeschreibliche,
qui è compiuto.  Hier ist’s getan;
l’eterno Femminile Das Ewig-Weibliche

 ci trae verso alto. Zieht uns hinan. 

In ogni mistica, l’anima che anela è designata come qualcosa di 
femminile. L’unione dell’anima con il mistero dell’universo, l’unione 
spirituale viene espressa nei mistici come parte superiore dell’agnello. 
Goethe riportò tale concezione in modo ancora più profondo nella 
suddetta Fiaba del serpente verde e della bella Lilia. 

Euforione75 impersonava la poesia. 
Dell’ultima parte del Faust, Goethe stesso ha riferito, nei colloqui 

con Eckermann, che egli ha voluto rappresentare, alla fine, l’ascesa di 
Faust nell’immagine del Montserrato.76

Nella poesia I segreti è accennato il mistero: Parzifal, pellegrino 
nella valle. Quando Faust è diventato cieco, gli era data la possibilità 
di evolversi rapidamente verso l’alto. In tal modo arrivò alle regioni 
superiori, noi diremmo Devachan o Sushupti. Ma Goethe vi portò i-
dee cattoliche. Così fa apparire il Doctor Marianus nella “cella più al-
ta e più pura”.77 Questo accenna alla liberazione da ogni elemento 
sessuale, stando dunque oltre l’uomo e la donna. Perciò gli attribuì 
anche il nome femminile con desinenza maschile. Ora l’elemento uni-
sessuale subentrava a quello bisessuale. Faust era del tutto ridestato 
nel budhi. Budhi, la sesta componente fondamentale umana, aveva il 
sopravvento su tutte le altre. 
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PAROLE DI INTRODUZIONE 

dette in occasione della rappresentazione della scena finale della “Notte 
classica di Valpurga” del Faust II, intitolata “Baie rocciose del Mare Egeo”

Dornach, 16 gennaio 1919 
Gentili Signori!  
  
Prima di iniziare la nostra rappresentazione, permettetemi, a nome 

di coloro che qui hanno organizzato questa dimostrazione, di dare a 
tutti voi, che oggi qui ci onorate della vostra presenza, il più cordiale 
benvenuto. Diventa per noi una soddisfazione del tutto speciale avervi 
proprio in mezzo a noi nella presentazione di una scena del Faust, di 
una scena di quel poema che senza ombra di dubbio appartiene alle 
massime, alle più importanti e straordinarie creazioni nella storia cul-
turale dell’umanità. E se è possibile dire qualcosa sugli scopi e inten-
zioni della nostra scienza dello spirito come viene qui coltivata, allora 
possiamo dire che proprio questa scienza dello spirito vuole stare in 
intima connessione con tutta la concezione goethiana del mondo e 
della vita. Questo dovrebbe proprio esprimere il nome dato al nostro 
edificio che qui deve servire agli intenti della scienza dello spirito, il 
nome “Goetheanum”.  

La scena che oggi ci permetteremo di presentarvi della seconda 
parte del Faust goethiano, si può dire che proprio dal nostro punto di 
vista scientifico-spirituale esprime indubbiamente, in modo molto si-
gnificativo, il modo di pensare di Goethe nella forma da lui sviluppata 
negli anni più maturi del suo anelare e operare. Se posso caratterizzare 
con poche parole, vorrei dire, la posizione che questa scena occupa 
nell’intero poema, vorrei arrivarvi facendo innanzitutto notare che 
l’elemento grandioso di questo poema faustiano di Goethe, in realtà, 
si basa completamente sul fatto che qui confluiscono, in modo com-
pletamente diverso dagli altri poemi, i più grossi enigmi di conoscen-
za e, allo stesso tempo, un’armonica, vera e geniale messa in scena 
sotto l’aspetto artistico. Proprio in questo Faust goethiano si trove-
ranno le due cose unite in una tale armonia in modo insolito.  

L’arte, in genere, disturba tutto quello che dev’essere accostato 
all’uomo in forma di conoscenza. Si diventa anche diffidenti se vien 
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avvicinata della conoscenza in forma artistica, per via del necessario 
rivestimento fantasioso. Oppure, al contrario, quanto viene presentato, 
diventa poesia didascalica se è situato più verso la conoscenza. Nel 
Faust di Goethe entrambe le cose vengono evitate. Non abbiamo a 
che fare né con un poema didascalico, né con una mera forma artistica 
esteriore. Abbiamo piuttosto a che fare con qualcosa che, nonostante 
sia l’arte più pura e più vera, è sorta a partire dai più profondi senti-
menti di conoscenza dell’anima umana, è sorta in modo che si possa 
dire: si guarda dunque un po’ dentro il più profondo anelito di un es-
sere umano, di un grandissimo essere umano, se si lascia agire su di sé 
questo poema goethiano. 

E come si esprime questo anelito? Da un lato il Faust ci mostra 
come sia insoddisfacente tutto ciò che si può chiamare “falso mistici-
smo”. Il punto di partenza della prima parte si fonda proprio sul fatto 
che Faust si sente in certo qual modo disgustato da tutto ciò che i falsi 
mistici vogliono riconoscere come loro anelito; ma, dall’altro lato, an-
che la semplice, arida, asciutta concezione della natura è ciò che al-
trettanto poco può soddisfare Faust. Tutto questo da un lato. 

Dall’altro, gentili ascoltatori, è chiaro da tutto il Faust che Goethe 
non cerca una conoscenza isolata, avulsa dalla realtà come quella utile 
per l’uomo, ma una conoscenza che la vita, la vita direttamente vera 
con i suoi dolori, con la sua felicità, con il suo peccato, con la sua re-
denzione pone agli esseri umani. Tutto questo lo mostra questa prima 
parte del poema goethiano. Mostra anche come le potenze che, di soli-
to, si avvicinano agli uomini solo come potenze astratte, afferrabili 
solo in concetti, diventino vera questione esistenziale. Lo vediamo 
nella figura di Mefistofele che, in certo qual modo, vien fuori dal 
mondo dello spirito e che, però, è una realtà direttamente individuale. 

Tutto ciò che Goethe voleva rappresentare nel Faust era che né 
per la via della più buia e più oscurantista mistica, né per quella della 
più arida concezione della natura si possa arrivare là dove si può dav-
vero indagare l’uomo nel suo essere più interiore, così che egli 
nell’esistenza può porsi all’altezza dei compiti e delle potenze della 
vita.  

Goethe, ponendosi artisticamente davanti all’anima questo pro-
blema, era in effetti profondamente compenetrato dal fatto che non è 
possibile ottenere una vera conoscenza dell’uomo senza sollevarsi 
dalle forze conoscitive ordinarie a quelle superiori, spirituali, sovra-
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sensibili; e ce lo mostra proprio nella scena che vogliamo presentare, 
quella alla fine del secondo atto della seconda parte del Faust, alla fi-
ne della cosiddetta “Notte classica di Valpurga”:78 quella che precede 
direttamente quelle altre in cui Faust cerca di sposarsi alla realtà col 
cercare quanto non può trovare nell’epoca moderna del senso della 
realtà, buttandosi nell’antico mondo della grecità, nel mondo dei gre-
ci, dove egli sorge per essere all’altezza del moderno risveglio 
dell’immediato presente, dopo aver compenetrato la singolare umanità 
di quel mondo. Servendosi dei sensi abituali e anche dell’intelletto le-
gato al cervello, non è possibile giungere là dove l’uomo deve pene-
trare, se non vuole arrivare a un’autocontraddizione, a un’aspirazione 
e a una speranza della vita insoddisfatta, non è possibile fermarsi alla 
comprensione dell’effettiva natura umana con le forze date all’uomo 
nella vita quotidiana e nella scienza ordinaria; e Goethe mostra pro-
prio questo, come egli lo abbia inteso, in questa scena, in questa scena 
in cui – si può dire – ci presenta veramente l’uomo, come diventi in-
dipendente nel suo essere animico-spirituale da tutte quelle visioni 
della vita a cui si giunge soltanto attraverso lo strumento dei sensi e 
dell’intelletto legato al cervello.  

Goethe fa passare Faust attraverso diverse esperienze in cui si 
mostra come l’essere umano, nella lotta per la vita e per la conoscen-
za, possa salire a poco a poco a trovare se stesso, a conoscere se stes-
so; questo è quanto Goethe mette effettivamente nell’anima di Faust. 
E perciò, dopo che Faust ha attraversato sfere diverse della vita, ve-
diamo come egli debba essere condotto all’autoconoscenza umana, 
mentre davanti al suo occhio animico avviene ciò che è reale, ciò che 
l’uomo può sentire, col suo usuale intelletto, come sua reale natura.  

Non è forse vero! Per accogliere nel suo poema un’alchimia e una 
mistica antica e oscurantista, Goethe ha racchiuso come segreto nel 
suo Faust questo Homunculus, questo strano prodotto dell’anelito 
medioevale, questo Homunculus attraverso cui l’alchimista medioeva-
le voleva descrivere un uomo per la via artistica del laboratorio. Egli 
ha preso questo Homunculus solo come un’immagine per qualcosa 
che gli era molto più importante esprimere, per ciò che l’uomo trova 
quando vuole inoltrarsi sulla strada della conoscenza ordinaria, non 
della conoscenza dello spirito, per giungere alla propria essenza, 
all’essere dell’uomo.  
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Goethe voleva dire: per questa via in cui ci si serve solo 
dell’abituale intelletto connesso al cervello e dei comuni sensi, non è 
possibile giungere alla conoscenza dell’essere dell’uomo, né a una 
concezione dell’uomo reale, ma solo dell’omuncolo, che non è un ve-
ro essere umano. Se di fronte a questo si vuole conoscere l’uomo rea-
le, si deve entrare in un regno della conoscenza del tutto diverso; 
l’anima deve diventare libera dal corpo, diventare come è sempre nel 
sonno. Però, mentre nel sonno essa è incosciente, in questa condizione 
di conoscenza è cosciente. Solo che insorgono poi delle immagini, 
immagini come quelle che si sono presentate ai greci, in figura ancora 
imperfetta, nelle loro forme degli déi, come quelle che si son presen-
tate loro quando, attirati da quelle voci nell’anima umana che condu-
cevano di continuo l’uomo a reali conoscenze in un altro mondo, vo-
levano penetrare in quel mondo. 

Ma Goethe vuole mostrare che non si giunge ad una configura-
zione fantastica del mondo, come in certo qual modo con ciò che in 
genere è solo fantasia; e grazie a questo si può arrivare a una reale co-
noscenza dell’uomo, e passare da quella concezione che vale solo per 
l’homunculus alla concezione dell’homo, dell’uomo reale. Si penetra 
però nel mondo in cui tali voci, come quelle che Goethe fa eseguire 
dalle Sirene, attraggono – si giunge in un indistinto mondo di imma-
gini. Quelle che in genere sono forze di natura diventano sì figure del-
la natura, ma le si devono comprendere in senso più profondo, se ci si 
vuole spingere oltre la fantasia. 

Perciò Goethe fa entrare in scena questo mondo degli dèi total-
mente greco che fa riferimento al mare, a quell’elemento da cui tutta-
via si deve prima aver formato tutto il solido terrestre; fa comparire 
quelle figure, in certo qual modo, per ricavare parola di verità a partire 
da esse. E così, dopo che le Sirene hanno attirato nel regno sovrasen-
sibile, entrano in scena ad esempio certe figure come le Nereidi e i 
Tritoni, mezzi uomini e mezzi animali. E troviamo come essi siano 
sulla via dei divini Cabiri che erano venerati a Samotracia, nell’antica 
Grecia. 

Gli eruditi hanno molto dibattuto su questi Cabiri. Se si cerca di 
penetrare con mezzi scientifico-spirituali in tutto il sentire e il pensare 
degli antichi greci, si trova appunto che nei Cabiri vengono visti que-
gli dèi della natura che erano in relazione con tutto il divenire uomo, 
con quel diventare uomo che dà forma all’uomo a partire dalla vastità 
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delle forze di natura. Così l’uomo, arrivando alle immagini che stanno 
dietro la conoscenza percettibile, deve acquisire la visione di come 
possa sorgere l’essere umano, di come l’homuncolus, che in genere si 
trova nel nostro conoscere quando ci limitiamo a quella conoscenza 
intellettuale, possa davvero diventare homo. 

E quindi entrano in scena altre figure. Alla fine Homunculus stes-
so si presenta in compagnia di Talete, l’antico filosofo della natura; si 
potrebbe dire: questo essere embrionale umano non ancora divenuto 
uomo vuole innanzitutto diventare uomo, quell’essere che compren-
diamo appunto col mero intelletto. Ma il filosofo della natura Talete 
non può dare nessun ragguaglio in merito a come si possa effettiva-
mente trasformare questo essere umano astratto, semplicemente erudi-
to, nella nostra idea di uomo.  

A quel punto viene rinviato a un demone marino, Nereo. Ma Ne-
reo ha soltanto intensificato, in modo un po’ più elevato, quella forza 
che in genere è propria dell’intelletto umano. Nemmeno lui può dare 
quell’informazione che potrebbe insegnare a Homunculus come possa 
davvero diventare uomo. Egli richiama piuttosto l’attenzione su sua 
figlia, la Venere del mare, Galatea, che egli attende. 

Goethe vede configurata in lei quella forza che conduce l’uomo 
dai mondi spirituali nella vita, attraverso la nascita, ma che ci ricon-
duce anche, quando ci destiamo ad esempio al mattino dallo stato in 
cui eravamo privi di coscienza dall’addormentarci fino al risveglio, al 
lavoro quotidiano nell’esistenza fisica umana. È la stessa forza che ci 
conduce da questa parte, da tutto l’elemento spirituale nel fisico, quel-
la forza che ci deve ricondurre di qua quando vogliamo veramente 
penetrare nel mondo spirituale, verso le condizioni umane superiori. È 
la forza vitale più intima quella che appare in Galatea. Ma entra in 
scena anche Proteo, si potrebbe dire, l’artista delle metamorfosi della 
natura.  

Ma Goethe conosceva quello che viene espresso dall’immagine di 
Proteo! Egli ha tentato di studiare, nella sua teoria delle metamorfosi, 
come le singole forme della natura si trasformino. Era un darwiniano 
prima di Darwin, ma uno che ha compreso il tutto in modo spirituale, 
non materiale. Goethe sapeva che cosa si raggiunge per la compren-
sione dell’uomo, mentre vien mostrato come i singoli esseri di natura 
imperfetti si trasformino gradualmente e salgano fino all’uomo. Ma 
anche Proteo non riesce a sciogliere l’enigma dell’uomo. Anzi, egli si 
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mostra in diverse forme: in una tartaruga, poi come vero uomo, quindi 
come delfino. Le forme stanno una accanto all’altra. Goethe sapeva 
quanto diventi difficile, persino acquisendo la cognizione della realtà 
con la teoria delle metamorfosi, che le forme si trasformino, sapeva 
quanto sia davvero difficile, nonostante tutto il serio anelito umano, 
formare una concezione riguardo a che cosa è propriamente l’essere 
dell’uomo. 

Poi vediamo come entrino ad esempio in scena i Telchini di Rodi. 
Essi sono quelli che hanno forgiato il tridente al vecchio dio del mare 
Nettuno; sono soprattutto, si potrebbe dire, artisti nella materia del 
ferro. Proteo disapprova quello che i Telchini riescono a fare. Essi so-
no in grado solo di far nascere l’uomo morto dal materiale artistico 
morto. Non possono far niente sulla vita. 

Goethe stesso ha cercato di giungere alla conoscenza dell’uomo 
per la via artistica. Quando era in Italia disse che credeva di ricono-
scere, nell’osservazione delle opere artistiche italiane, come i Greci, 
nel creare le loro opere artistiche, abbiano seguito le stesse leggi da 
cui procede la natura stessa.79 Soltanto dove si tratta del più alto pro-
blema della conoscenza, della vera questione vitale dell’enigma 
dell’uomo, in quel caso Goethe sapeva che anche con quanto l’arte 
può offrire non può bastare. 

E così vediamo che tutto ciò che qui si sviluppa, alla fine si pre-
senta in modo che Goethe nei suoi anni più maturi se ne sta lì a dire: 
possiamo arrivare in certo qual modo dietro le quinte della vita per 
vedere in immagini che cosa è l’essere dell’uomo. Ma ci dobbiamo 
poter trasferire nell’elemento sovrasensibile, poiché nel momento in 
cui dobbiamo portare nell’esistenza umana che si serve soprattutto 
dell’intelletto sensibile e dei sensi quanto siamo in grado di compren-
dere in quell’elemento, le nostre conoscenze sovrasensibili si schian-
tano. 

È una scena possente la scena finale che oggi andiamo a presenta-
re; descrive in certo qual modo come l’uomo diventi, quando ha ve-
ramente guardato in grandiose immagini il mondo spirituale oltre la 
coscienza terrena, quando egli potrebbe diventare cosciente, durante il 
sonno, al di fuori del corpo, e come poi, quando ritorna nel corpo de-
standosi di nuovo all’esistenza terrena ordinaria, si sfracelli ciò che 
egli ha visto come elemento sommo, come elemento più importante al 
di sopra del proprio essere.  
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Ed è drammaticamente significativo nel senso più alto che Goethe 
dica: se si prende questo prodotto del sapere umano, questo Homun-
culus, se si tenta di portarlo su nel mondo dell’esistenza spirituale, al-
lora diverse cose si faranno rappresentare in possenti immagini, come 
quest’uomo solo astratto possa essere afferrato quale uomo vero, qua-
le vero e nobile essere umano cresciuto alla vita. Sì, ma poi l’uomo 
cerca nuovamente di comprendere nel corpo, con i sensi abituali, ciò 
che lì gli è emerso nella conoscenza superiore, sovrasensibile. Ed ciò 
si schianta, si sfracella contro il carro-conchiglia di Galatea, si schian-
ta contro quella stessa forza che è la vera forza dell’amore. 

In certo qual modo, non si può vivacemente descrivere in senso 
artistico, con immagini, l’enigma della conoscenza, come Goethe ha 
fatto proprio in questa scena; poiché in essa si mostra che la cono-
scenza davvero non è quell’astratta faccenda di cui si occuperebbe vo-
lentieri l’erudizione, l’arida scienza della natura, bensì qualcosa con-
nesso con la più intima gioia, con l’elemento più profondo dell’uomo. 
Goethe fa vedere ciò che si può sentire quando si crede di aver colto, 
di aver compreso a ragione l’essere dell’uomo nello slancio dentro il 
sovrasensibile, e poi, poiché questo è compito dell’uomo, si deve ri-
tornare di nuovo all’elemento terreno dove il tutto si spegne a poco a 
poco; e come questa vita reale venga sfracellata dagli elementi, aria, 
acqua, terra e fuoco, fra cui si è. Essa non c’è per far imparare a cono-
scere all’uomo il proprio essere. Tuttavia, quella vita in quel mondo 
reale deve operare nell’uomo attraverso il suo essere sovrasensibile 
più elevato. In questa scena vediamo proprio come l’elemento sovra-
sensibile e quello sensibile entrino in collisione.

È davvero così: si può vedere Goethe profondamente nel cuore 
quando si vede svolgersi questa scena davanti a sé. E con questo si 
avvera, allo stesso tempo, quanto Goethe disse proprio riguardo a 
questa scena, quella del secondo atto della seconda parte, che egli ha 
racchiuso molti segreti che per lui erano le più intime questioni del 
cuore e della conoscenza, e tuttavia ritiene di avere portato sulla scena 
tutto in modo conforme all’arte, così che, anche senza che prima lo si 
spieghi, possa operare fortemente come immagine per quel che con-
cerne l’allestimento drammatico.80 Egli sperava che anche nel guarda-
re diretto, nella visione ingenua, queste cose potessero direttamente 
agire. 
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E ritengo che, abbandonandosi a questa scena, si veda proprio 
come sia diventato in Goethe quanto egli ha sviluppato per sei decen-
ni – ha iniziato il Faust nella primissima giovinezza –, quanto ha co-
vato in sé per sei decenni e ha portato a più alta maturazione in età più 
tarda. 

Si vede Goethe nel suo più interiore anelito, vedendo come egli 
lotti nella sua più tarda età – poiché tale scena è stata scritta pochi an-
ni prima della sua morte quale prezioso lascito all’umanità –, come 
egli nella sua più tarda età, ancor sempre lottatore, cerchi di risistema-
re le questioni che gli si sono imposte nella sua giovinezza, come un 
uomo possa essere lottatore per tutta la vita e possa essere modesto 
per quanto riguarda il non considerarsi mai qualcosa di concluso; si 
vede proprio questo in un tale poema come quello che ci permettere-
mo di presentare nel migliore dei modi. 

E così proprio una tale scena goethiana ci mette profondamente in 
contatto con ogni destino, con tutto ciò che può muovere cuore, senso, 
spirito e anima umani. Crediamo che quanto Goethe ha tirato fuori da 
tali altezze spirituali si possa forse esprimere meglio con l’aiuto 
dell’arte euritmica, con cui qui tentiamo di interiorizzare ciò che sem-
pre più o meno si faceva valere in forma esteriore come arte gestuale. 
La nostra arte euritmica deve essere una riproduzione diretta di tali 
gesti umani che non sono inventati, ma sono tratti dall’organizzazione 
umana e quindi dallo stesso mistero universale.  

Nella rappresentazione, proprio l’elemento profondamente più in-
teriore di questa possente poesia universale vuole forse giungere ad 
espressione in alcuni dei momenti più importanti di queste scene. 
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PAROLE DI BENVENUTO E DI INTRODUZIONE 

in occasione della rappresentazione della scena finale della “Notte classica 
di Valpurga” del Faust II, intitolata “Baie rocciose del Mare Egeo”,  

in presenza di ospiti

Dornach, 25 gennaio 1919 
Gentili Signori!  
  
Prima di iniziare la rappresentazione, mi sia permesso di dare un 

cordiale benvenuto a tutti gli stimati ospiti che oggi sono presenti.  
È per noi una gioia particolare il fatto che vogliate rivolgere la 

vostra attenzione a questo brano oltremodo significativo dell’opera 
goethiana che oggi vogliamo rappresentare qui nella nostra falegna-
meria. Concedetemi solo di premettere alcune parole a questa rappre-
sentazione e ai vostri intenti. Si può dire che la scena che andremo a 
rappresentare fa veramente guardare dentro molto profondamente, da 
un lato, nelle più importanti forze interiori dell’anima di Goethe, nella 
concezione goethiana del mondo, dall’altro, nell’essenza del più alto 
sviluppo artistico soprattutto dell’uomo.  

Si può dire che, nonostante questa parte del Faust goethiano che 
qui rappresentiamo sia una scena che fino ad oggi è ancora poco ap-
prezzata, essa tuttavia rappresenta la creazione più caratteristica di 
Goethe e della moderna produzione artistica e gnoseologica in genere. 
Mentre qui coltiviamo la nostra scienza dello spirito a orientamento 
antroposofico, ci sentiamo in effetti particolarmente uniti con questa 
visione goethiana del mondo, con questo goetheanismo. E questa u-
nione, questa concordanza con la concezione goethiana del mondo dei 
tempi moderni, sulla base di questa visione deve giungere ad espres-
sione per il fatto che ora la nostra Libera Università di Scienza dello 
spirito, che qui vogliamo costruire, viene anche chiamata “Goethea-
num”.  

Quello che prima di tutto balza agli occhi in un tale brano della 
produzione artistica di Goethe è che, da un lato, in un senso, l’anelito 
di conoscenza umano più elevato costituisce effettivamente l’impulso, 
la forza intima, la forza interiore di questo poema e, dall’altro, 
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l’elemento del tutto armonico, l’elemento artisticamente più perfetto 
in sé. 

In Goethe è veramente superato ciò che, quando si compone a 
partire dalle forze della conoscenza, si presenta così facilmente come 
un errore, come una mancanza, si evita di rendere la cosa astratta, fili-
stea poesia didascalica; sebbene l’anelito di conoscenza più puro e più 
vero, l’anelito di conoscenza umano più alto ne sia alla base, è presen-
te, dall’altro lato, una vera, pura natura artistica, la più perfetta opera 
d’arte. E Goethe poté dire al suo amico Eckermann, dopo che gli era-
no riuscite queste parti della seconda parte del Faust, che egli per 
quelli che quali iniziati vogliono guardare dentro le cose più profonde 
che vi stanno alla base, troveranno nascosti diversi enigmi umani in 
queste cose, ma che, dall’altro lato, attraverso il puro elemento artisti-
co inscenato e la successione drammatica delle immagini, anche 
l’animo ingenuo che non vuole entrare nei più profondi segreti è pie-
namente soddisfatto.81

Dall’altro lato si può forse sottolineare, a ragione, come proprio in 
tali cose – come questo pezzo che forma il finale del secondo atto del-
la seconda parte del Faust di Goethe, la conclusione della cosiddetta 
“Notte classica di Valpurga” –, come in queste cose si riveli in modo 
molto particolare la più intensa, intima, grande onestà dell’anelito 
goethiano e l’incessante lottare.  

Vediamo che Goethe iniziò questo poema da giovane. Da giovane 
gli si presentavano alla mente le grandi mete dell’umanità che voleva 
esprimere poeticamente nel suo Faust. Egli ha lottato per ses-
sant’anni, mettendo mano continuamente al Faust, ma lavorandovi di 
nuovo in quel periodo; non ha cercato solo di portare esteriormente a 
compimento il poema, bensì di portarlo all’altezza della concezione 
umana, dell’autoconoscenza umana e dell’autocomprensione umana. 
Questo pezzo che oggi qui presentiamo appartiene alla più tarda vec-
chiaia, ma anche all’età più matura della produzione goethiana. Solo 
pochi anni prima della morte egli ha elaborato questo brano,82 dunque 
dopo che per sessant’anni ha mirato e lottato a questo poema. E si può 
dire che con Goethe queste cose vengono rappresentate in modo che 
egli non aspira a una conoscenza tratta in modo teorico, che non può 
giovare a nessuno, se non tutt’al più a chi abbia in sé degli impulsi e-
ruditi, ma aspira, grazie a una vera autoconoscenza, a una vera conce-
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zione di sé, a un pieno, sincero inserimento dell’uomo direttamente 
nella vita reale. 

E così alla base di questo pezzo che oggi vogliamo rappresentare 
si trova anche la grande questione dell’autoconoscenza umana, 
dell’umana comprensione di sé. E Goethe sta interamente sul terreno 
di una concezione spirituale del mondo, volendo mostrare appunto, in 
un tale poema, proprio attraverso tali cose con cui si guarda così pro-
fondamente dentro alle più intime opinioni e alle convinzioni più pro-
fonde della propria anima, come l’uomo possa giungere alla vera au-
toconoscenza, non più attraverso il fatto di rimanere nella coscienza 
ordinaria e di servirsi solo dei suoi sensi e dell’intelletto connesso al 
cervello.  

Goethe attraverso tale poema vuol dire: colui che vuole conoscere 
soltanto tramite gli organi corporei, che non vuole staccare da essi 
l’animico-spirituale per conoscere nel sovrasensibile, nel puro ele-
mento spirituale, può arrivare solo a un Homunculus, a un’idea astrat-
ta e incompiuta di uomo, non a un uomo completo. Poiché questo po-
ema deve descrivere proprio come l’uomo voglia fare il percorso, at-
traverso la concezione sovrasensibile del mondo, dall’homunculus
all’homo, dal mero intelletto astratto dell’essere esteriore umano 
all’uomo completo, in grado di inserirsi vigorosamente in tutta la real-
tà. Goethe sapeva che attraverso la conoscenza abituale, attraverso la 
coscienza ordinaria non si giunge di più che a un uomo incompiuto 
che egli rappresenta con l’immagine medioevale dell’Homunculus al-
chimistico. Egli, con la descrizione di questo Homunculus che entra 
in scena nella fiala come un piccolo nano, non voleva davvero rivan-
gare in qualche modo delle superstizioni medioevali. Egli voleva ado-
perare questo Homunculus alchemico solo come immagine per l’idea 
che ci si fa nella vita ordinaria dell’uomo e che sta al vero uomo, co-
me ciò che ci viene incontro nella fiala come una piccola figura lumi-
nosa sta a quanto si conosce quando si tenta di penetrare l’essere u-
mano con una reale visione sovrasensibile, con una concezione spiri-
tuale, con una vera autoconoscenza.  

Ma Goethe allo stesso tempo non era solo profondamente e inte-
riormente sincero e molto onesto nel suo anelito di conoscenza, ma 
anche modesto. E così non voleva dare immagini personali, voleva 
condurre l’uomo e se stesso nella preistoria greca. Egli sapeva molto 
esattamente che in quello che il sapere superficiale considera solo 
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come mito, solo come mitologia esteriore, lì, negli antichi tempi, vi 
era qualcosa grazie a cui l’anima umana si trasferiva nelle regioni su-
periori, nella conoscenza sovrasensibile; e la verità è da trovare molto 
di più lì che non nell’astratta scienza moderna. In fondo, si tratta di 
una fuga in un particolare stato di coscienza. 

E così vediamo subito come le immagini possano essere godute di 
per sé. Troveremo presentate all’inizio le Sirene. Queste Sirene, si 
può prenderle come immagini, ma allo stesso tempo, del tutto nel sen-
so di ciò che è stato appena detto, si può menzionare il più profondo 
significato della massima goethiana, che attraverso il loro canto, 
l’uomo viene tratto fuori dal suo mero conoscere sensoriale entro quel 
mondo in cui egli di solito penetra solo incoscientemente col sonno. 
Vediamo perciò un paesaggio lunare e delle realtà notturne svolgersi 
davanti all’uomo, le Sirene che lo portano fuori nel mondo sovrasen-
sibile. Vediamo poi come si presentino quelle figure mitologiche gre-
che che Goethe descrive, vorrei dire, in sostituzione di proprie imma-
ginazioni, di proprie immagini del mondo sovrasensibile. 

Vediamo sopraggiungere inoltre le Nereidi, forze demoniche ma-
rine, e i Tritoni. Ma Goethe vi mette in relazione quanto ora vuole 
propriamente rappresentare, la via dall’ometto astratto e teorico, 
l’Homunculus, all’uomo completo, l’homo, con quella dottrina dei 
misteri greca che ebbe il suo paese d’origine a Samotracia, una miste-
riosa isola. A Samotracia venivano venerati i cosiddetti Cabiri, delle 
potenze demoniche per le quali i greci nutrivano solo profondo rispet-
to; poiché di quello che anche la visione greca del mondo, in genere, 
rappresenta di grandioso, di importante, il greco sapeva che quanto 
egli aveva incluso dell’immortalità dell’anima, dell’eternità dell’uomo 
nella sua concezione del mondo, veniva insegnato nei templi di Samo-
tracia, per i quali egli aveva alta e profonda considerazione. Ed essi 
tentavano di compartecipare con quelle primitive figure elementari di 
dèi, di cui non abbiamo alcuna cognizione storica esteriore e a cui non 
conduce nessuna erudizione moderna. Vedremo poi questi Cabiri, i tre 
che si presentano – gli altri rimangono nascosti, come il poema stesso 
dice,83 poiché non possono essere rappresentati esteriormente –, ve-
dremo quello che oggi si può ricostruire. Non scandalizzatevi per il 
modo strano, primitivo in cui queste figure di dèi sono rappresentate. 
Sono ciò che deve rappresentare quelle forme primordiali del mondo 
connesse al divenire umano. 
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E Goethe vuole qui descrivere il divenire umano dall’omino 
all’uomo, da homunculus all’homo, in modo conforme ad arte e sen-
timento. Ma nella sua interiorità è fondamentalmente modesto. Si di-
venta anche sempre più modesti se si continua ad avanzare nella co-
noscenza. Divenire maturi significa diventare più modesti riguardo 
alla conoscenza e all’anelito artistico. E così Goethe si dice anche: 
possiamo porci davanti la sacra dottrina dei Cabiri con cui i greci cre-
devano di conoscere il divenire dell’uomo vero, ma non vi penetriamo 
affatto. 

E Goethe pone altri segreti della grecità accanto all’insegnamento 
dei Cabiri. Homunculus, l’ometto, quello che si può afferrare attraver-
so la mera conoscenza dei sensi, cerca di diventare uomo con l’aiuto 
dell’antico filosofo della natura Talete. Solo che Goethe vuole appun-
to esprimere che né la concezione unilaterale della natura né la misti-
ca unilaterale possono portare alla vera autoconoscenza e autocom-
prensione umana. Egli non era mistico unilaterale, né filosofo della 
natura unilaterale. Voleva superare entrambi gli scogli. Attraverso una 
reale autoconoscenza voleva giungere fortemente alla comprensione 
dell’uomo e porlo realmente entro il mondo vero e proprio.  

Perciò fa comparire l’antico dio del mare Nereo, che in fondo riu-
nisce in sé, nella massima espressione, tutto ciò che l’uomo possiede 
come capacità di giudizio critico. Ma anche in questo non può venir 
trovato alcun appagamento; poiché Nereo è il vecchio scorbutico che, 
attraverso la sua stessa forza critica spiritualizzata fino al dono profe-
tico, pronuncia solo una sentenza sull’uomo, ma non può svelare a 
Homunculus il segreto di ciò che l’uomo effettivamente è e di come 
divenga. Egli rimanda a Proteo, a quel demone di natura che si può 
trasformare e che, allo stesso tempo, è il demone delle forme che mu-
tano. 

Goethe era senz’altro darwiniano, appunto, prima di Darwin. Ma 
egli ha capito di cogliere, di guardare ancora proprio in modo spiritua-
le la concezione fondamentale darvinista. Egli si è sforzato di seguire 
la trasformazione delle forme di natura dalle semplici strutture fin su 
all’essere umano. Perciò fa entrare in scena anche Proteo nelle diverse 
forme, come una di quelle forze che, forse, possono sciogliere 
l’enigma dell’umanità; il quale trasforma se stesso, quindi potrebbe 
essere conosciuto con le metamorfosi. Proteo si presenta come tarta-
ruga, poi come uomo e quindi come delfino. 
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Ma tutto ciò porta l’uomo solo vicino – questo dice Goethe nella 
sua sincerità e modestia di base – solo vicino alla conoscenza. Ciò che 
però va acquisito è di uscire in quella sfera della natura in cui vi regna 
e tesse, nell’esistenza naturale, quella forza che vive nel divenire u-
mano. Questo si presenta alla nostra mente, mentre Galatea, figlia del 
dio marino Nereo, si avvicina sul suo carro a conchiglia. 

Essa è la rappresentante, è quella forza che rappresenta tutto il di-
venire e l’essere nella natura. Si penetra in quel divenire ed essere del-
la natura, poi si è in quella forza che richiama anche l’essere umano 
dall’esistenza spirituale a quella fisica. È estremamente significativo 
che né Nereo né lo stesso Proteo vogliano sciogliere l’enigma 
dell’uomo, bensì vien fatto notare come tale enigma possa essere 
sciolto solo se, allo stesso tempo, si penetra nel profondo enigma della 
natura. Galatea, la rappresentante della forza d’amore che compenetra 
tutto l’elemento cosmico e tutto l’elemento terreno, in questa scena 
viene posta davanti al nostro occhio animico. 

Ma Goethe cerca le vie più diverse. Egli fa entrare in scena, ad 
esempio, i Telchini di Rodi, quelle forze che ci ricordano che Goethe 
ha cercato anche di avvicinarsi all’enigma dell’uomo sul sentiero del-
la pura comprensione artistica del mondo. Questi Telchini sono allo 
stesso tempo i fabbri primordiali, quegli antichi fabbri che hanno for-
giato il tridente a Nettuno. Vi ricordate che Goethe stesso, nel suo vi-
aggio italiano innanzitutto – che in lui corrispondeva a una profonda 
nostalgia da andarsene verso l’Italia –, sulla via della concezione arti-
stica, dovette andare vicino al grande enigma della conoscenza.  

Dunque, anche Proteo richiama l’attenzione su questo: tramite 
l’arte si va avanti, ma non ci si avvicina effettivamente all’entità uma-
na e alla comprensione del divenire umano. Come l’uomo sia inserito 
nel mondo abituale, ma guardi oltre questo, entro l’elemento sovra-
sensibile, per conoscere se stesso, ci si fa incontro così bene mentre ci 
vengono mostrate le Doridi, le sorelle delle Nereidi che hanno salvato 
i giovani marinai dai naufragi. Le forze spirituali demoniche, le Dori-
di, le forze sovrasensibili vogliono unirsi con ciò che si trova sulla 
Terra, in questo mondo, con i giovani marinai. Qui vediamo diretta-
mente che avanzano l’uno accanto all’altro il sensibile e il sovrasensi-
bile, alla cui compenetrazione, alla cui reciproca relazione l’uomo de-
ve mirare di continuo. Solo che questa rappresentazione che viene da-
ta dall’unione dei giovani marinai con le Doridi sovrasensibili,  
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8419 gli déi non la vogliono tollerare. 

Questo è quanto sente sempre l’anima umana. Si deve anelare al 
sovrasensibile, soltanto che si deve sempre di nuovo ritornare al sen-
sibile. Non si può aspirare a una compenetrazione permanente tra so-
vrasensibile e sensibile qui nel mondo fisico. Questo risalta, in modo 
così particolarmente drastico, in questa scena con i giovani marinai e 
le Doridi. 

Goethe mostra poi come ci si avvicini – tuttavia, vivendo in certo 
qual modo vedendo e guardando coscientemente nel mondo, cosa che 
si sperimenta solo se si è nell’animico-spirituale separati dalle forze 
del corpo – come ci si avvicini all’enigma dell’uomo, come però si sia 
costretti continuamente a ritornare al fisico-sensibile del mondo, come 
succederebbe se al mattino ci si destasse dal mondo spirituale in cui si 
è durante il sonno, ma in modo che non si fosse privi di coscienza nel 
mondo spirituale, bensì si avesse davanti a sé l’enigma dell’uomo 
immediatamente prima del risveglio, così come Goethe lo rappresenta 
qui sulla scena; e dunque, nell’attraversare in fretta il mondo col carro 
a conchiglia di Galatea, si sentisse ogni esistenza nell’esperienza della 
forza del divenire, della forza della nascita, della forza dell’amore, e 
poi ci si svegliasse. In un sogno che è più di un sogno, si sarebbe visto 
sovrasensibilmente l’homo, non l’homunculus. Ma ci si schianterebbe 
mentre si rientra, mentre ci si sveglia; i raggi di luce, i colori fisici si 
vedono con occhi fisici, i suoni fisici si odono con orecchi fisici e le 
cose fisiche si sentono col tatto fisico. Se si porta solo quanto si è 
scorto nell’elemento sovrasensibile, nel mondo fisico, nel sensibile, 
esso si sfracella; così si schianta quello che si è guardato nello spirito, 
mentre si riversa nell’aria, nella luce, in tutto ciò che occhi e orecchi 
fisici possono percepire.  

Questo è quanto Goethe vuole rappresentare. L’uomo è in grado 
di salire nell’elemento sovrasensibile. Solo che quest’ultimo si schian-
ta non appena egli rientra nel mondo fisico. È questo che rende toc-
cante la scena conclusiva della “Notte classica di Valpurga”, il passa-
re dalla notte al giorno, dal chiaro di luna alla luce solare; è questo 
che rende commovente questo finale. È così: come se l’uomo sentisse 
quanto si sfracelli la sua coscienza passando dal suo elemento sovra-
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sensibile, dalla sua natura di spirito a ciò che egli può nuovamente 
vedere e sentire con occhi e orecchi fisici. 

Ciò che Goethe ha racchiuso in un’arte così bella e così perfetta, 
per lo meno secondo il mio parere, questo, gentili signori, vogliamo 
coi nostri mezzi, con l’euritmia – quell’arte gestuale che non vuole, 
non deve essere data a partire da gesti arbitrari, come una diversa arte 
mimica del presente, ma che è data da una vera comprensione della 
vita gestuale –, vogliamo rappresentarlo con l’aiuto di questa euritmi-
a. Questa nostra arte gestuale è interiormente legittima, così come la 
musica stessa; e come nella stesura di un brano musicale o nel suono 
dello stesso, nessuno può prendere delle note in modo arbitrario, così 
anche qui non vengono eseguiti arbitrariamente dei gesti a partire dal-
la propria emozione interiore, ma ciò avviene in modo così regolare in 
questa euritmia, come nella regolarità armonica e melodica della mu-
sica stessa. 

Questo è quanto, forse, può davvero essere adatto, nel presente, a 
spiegare, allo stesso tempo, questo pezzo purtroppo non abbastanza 
compreso dell’arte goethiana e dell’anelito di conoscenza goethiano. 
È ciò che andava perseguito con tale rappresentazione come quella 
che tentiamo con i nostri deboli mezzi. E ci dà una gioia particolare il 
fatto che rivolgiate la vostra attenzione a questa perla del poema goe-
thiano, una delle perle di questo poema e soprattutto dell’umanità. 
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NOTE 

Documentazione del testo: le due conferenze di Berlino 26 gennaio e 2 
febbraio 1905 intitolate Il vangelo di Goethe (I e II) furono stenografate da 
Franz Seiler. Di entrambe le conferenze vi sono gli stenogrammi originali, 
invece della seconda conferenza vi è anche la trascrizione dello stesso steno-
grafo. In questi scritti di uno stenografo non professionista, non si tratta di 
una stesura parola per parola del contenuto parlato. Michel Schweizer eseguì 
la trascrizione della prima conferenza e la sua pubblicazione. 

Conferenze parallele: accanto alla conferenza del 26 gennaio 1905, do-
cumentate con appunti di uditori, relazioni di giornale e in parte solo con sca-
lette di appunti (modifiche apportate qui non sono da escludere), vi sono le 
seguenti conferenze pubbliche parallele: 

1905: Bonn 18 gennaio - Colonia 18 marzo - Amburgo 10 aprile - No-
rimberga 25 novembre  

1906: Lipsia 31 gennaio - Norimberga 20 febbraio (continuazione). 
Gli appunti della conferenza di Lipsia 31 gennaio 1906 sono stati pub-

blicati nell’edizione tedesca Ursprung und Ziel des Menschen (GA n. 53, O-
rigine e meta dell’essere umano), ma erroneamente uniti, a causa di una da-
tazione sbagliata nell’Archivio, con degli appunti non integrali della confe-
renza dallo stesso titolo tenuta a Berlino il 26 gennaio 1905. Quest’ultima è 
stata pubblicata per la prima volta integrale nel Heft n. 92 dei Beiträge zur 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe (da cui è stata eseguita la traduzione pubbli-
cata in questo quaderno). 

Le note delle prime due conferenze sono di David Hoffmann e Ruth 
Weigel; qui sono state integrate dal traduttore. 

                                                
1  La conferenza “Origine e meta dell’essere umano”, Berlino 9 febbraio 1905, O.O. 

n. 53. 
2  Vedi le tre conferenze “La rivelazione segreta di Goethe”, Berlino 16, 23 febbraio 

e 2 marzo 1905, O.O. n. 53. 
3  La conferenza “I grandi iniziati”, Berlino 16 marzo 1905, O.O. n. 53. 
4  La conferenza “La natura spirituale di Ibsen”, Berlino 23 marzo 1905, O.O. n. 53. 
5  Su questo tema Rudolf Steiner parlò a Berlino solo un anno dopo: “Siegfried e il 

crepuscolo degli dèi”, 22 marzo 1906; “Parzival e Lohengrin”, 29 marzo 1906; en-
trambe le conferenze in O.O. n. 54. 

6  L’episodio è narrato dallo stesso Goethe in Poesia e verità, Libro I (Goethe, Opere, 
vol. I, Sansoni, Firenze 1949, pp. 611-612). 

7  Citazione conforme al senso da Poesia e verità, Libro VIII. Testualmente: «La sto-
ria di tutte le religioni e di tutte le filosofie ci insegna che questa grande verità indi-
spensabile per gli uomini è stata tramandata da popoli diversi in tempi diversi e in 
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modo diversi, e perfino in favole ed immagini strane a seconda della limitatezza» 
(Ibid. p. 918). 

8  Vedi Poesia e verità, Libro VIII (Ibid. pp. 895-896).
9  Ibid. pp. 901 e segg. e le argomentazioni sul rosicrucianesimo di Goethe nella pre-

messa a queste conferenze. 
10  Vedi il libro popolare Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zau-

berer und Schwarzkünstler, Francoforte sul Meno, 1587 (Spies, Storia del dottor 
Faust, ben noto mago e negromante, Garzanti, Milano 1009), ma anche il dramma 
di Christopher Marlowe, The Tragical History of Doctor Faustus, composto tra il 
1587 e il 1590. 

11  Contenuta nel volume Origine e meta dell’essere umano, O.O. n. 53. 
12  Vedi Jakob Böhme, Aurora nascente, scritto nel 1612, pubblicato nel 1634 (Mime-

sis, Milano 2008).
13  J. W. Goethe, Faust I, Notte, v. 498. 
14  Ibid., “Bosco e spelonca”, vv. 3217-27, trad. di C. Baseggio. 
15  Vedi gli appunti di Friedrich Förster della sua conversazione con Goethe (1828); 

conversazione n. 6187 delle Goethes Gespräche (IV vol. della Biedermannschen 
Ausgabe). 

16  Vedi conversazione con Eckermann del 29 gennaio 1827. 
17  In tedesco i vv. 8265-66:  

Hier weht gar eine weiche Luft, 
  Es grunelt so, und mir behagt der Duft!
 letteralmente tradotti verrebbero: 
  Qui spira davvero una morbida aria, 
  sa di verde, e mi piace il profumo!
 In tedesco non esiste il verbo “gruneln”, ma “grünen” che significa verdeggiare, 

essere verde, inverdirsi, diventare verde. Quasi tutti i traduttori italiani per il verbo 
“gruneln” optano più o meno per un “si sente odore di verde (o di verdura) come 
dopo una pioggia” o “sa di erba bagnata (o umida)”. F. Fortini ad es. dice nelle no-
te: “Il verbo gruneln vuole suggerire l’odore che, dopo la pioggia, sale dalla vege-
tazione”. 

18  “Sorge” è la preoccupazione, l’assillo, la cura, la premura (per la traduzione dei 
nomi delle quattro “Donne grigie”, vedi nota n. 2 nel Quaderno n. 5). 

19  J.W. Goethe, Faust II,  Atto I, “Palazzo imperiale. Sala del trono”, vv. 4743-50. La 
trad. è letterale. Ecco quella più poetica di V. Errante:   

  Qual mai cosa si esecra ed è gradita? 
  Sempre bramata, e tuttavia reietta? 
  Difesa ognora, anzi direi protetta, 
  ma coperta d’infamia e insolentita? 
  Chi è colui, che a te non puoi chiamare, 
  ma piace a tutti sentir nominare? 
  Che del tuo trono al piè si fa da presso, 
  e pur se ne bandiva da se stesso?
20  J.W. Goethe, Xenie Miti (postume) VII, Ego, vv. 253-261 (vedi anche trad. di Ma-

ria Teresa Giannelli, in J.W. Goethe, Tutte le poesie, ed. diretta da R. Fertonani, 
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vol. II, tomo I, I Meridiani Mondatori, Milano 1994, p. 913);  cfr. R. Steiner, 
L’Impulso-Cristo nel Faust di Goethe, ed. Antroposofica, Milano 2008, p. 22. 

21  Per quanto riguarda lo scambio della parola Erreichnis con Ereignis al v. 12107, 
vedi nota n. 5 nel Quaderno n. 6. Da segnalare che nel testo tedesco di questa con-
ferenza vi è Ereignis.

22  Letteralmente: «Il bello è una manifestazione di misteriose leggi naturali che, senza 
la cui apparizione, ci sarebbero rimaste eternamente nascoste». Sprüche in Prosa
negli Scritti scientifici di Goethe, a cura e con i commenti di Rudolf Steiner, in 
Deutsche National-Litteratur dell’editore Kürschner, vol. V (1897); GA Bibl.-Nr. 
1e, p. 494 (Goethe, Opere, vol. V, Sansoni. Firenze 1961, p. 1017). Vedi anche 
Goethe, «Massime e riflessioni», 183. (trad. di B. Allason, De Silva 1943; a cura di 
G. Zamboni, Fussi, Firenze 1950; trad. di M. Bignami, Theoria, Roma 1983). 

23  L’esatta provenienza di tale citazione non poté essere documentata. 
24  Vedi “Frammento sulla natura” in Goethe, Scritti scientifici, a cura e con i com-

menti di Rudolf Steiner, in Deutsche National-Litteratur dell’editore Kürschner, 
vol. II (1887); GA Bibl.-Nr. 1b, p. 5-9 (Goethe, Opere, vol. V, Sansoni. Firenze 
1961, p. 20-23). 

25  L’esatta provenienza di tale citazione non poté essere documentata.  
26  Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelsus, 

(1493-1541), naturalista, medico e filosofo, di quando in quando professore a Basi-
lea, tanto stimato, ancora in vita, come “Lutero della medicina” come anche perse-
guitato come “ciarlatano”.  

27  Vedi la menzione su Paracelso in Poesia e verità, VIII libro; in La teoria dei colo-
ri, parte storica, IV sez., XVI sec.; e in Efemeridi (1770) (Weimarer Sophien-
Ausgabe, vol. 37, pp.81 e 86 ss.).  

28  La provenienza della citazione non è documentabile in modo preciso. Forse: Para-
celso, Die vierte Defension (La quarta difesa), in Opere complete, a cura di Karl 
Sudhof e Wilhelm Matthießen, vol. 11, Monaco 1924, p. 145 s. Vedi anche: F. 
Hartmann, Il mondo magico di Paracelso, Mediterranee, Roma 1982, “La costitu-
zione dell’uomo”, pp. 95 ss. 

29  Letteralmente: «Non so esprimerti quanto mi stia diventando leggibile il libro della 
natura! Il mio lungo sillabare mi ha aiutato, ora ad un tratto mi serve e la mia silen-
ziosa gioia è indescrivibile». Goethe a Charlotte von Stein, il 15 giugno 1786. 

30  Vedi il saggio sotto questo titolo e l’omonima poesia in: Goethe, Scritti scientifici, 
vol. I, Morfologia I – Botanica, Il Capitello del Sole, Bologna 1996, pp. 27-63 e 
71-74; o Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, Firenze 1961, pp. 97-134 e 141-144. 

31  Vedi l’omonima poesia in: Goethe, Scritti scientifici, vol. II, Morfologia II – Zoo-
logia, Il Capitello del Sole, Bologna 1999, pp. 146-147; o Goethe, Opere, vol. V, 
Sansoni, Firenze 1961, pp. 200-203; e i diversi studi di Goethe sulla morfologia 
comparata. 

32  Johann Gottfried Herder (1744-1803), letterato, filosofo della storia e teologo tede-
sco. Vedi Idee per la filosofia della storia dell’umanità, parte I, II libro, IV (Bolo-
gna 1971; Roma 1992). 

33  A tal riguardo vedi ad es. Goethe, Poesia e verità, libro X, la descrizione 
dell’incontro con Herder. Vedi anche Steiner, Introduzioni agli Scritti scientifici di 
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Goethe,  O.O. n. 1, Ed. Antroposofica, Milano 2008, pp. 23, 28 s, 31 s, 40 ss.; inol-
tre l’accenno di Goethe in Morfologia delle piante, cap. “Premessa al contenuto”, 
p. 15 e 85 dei testi cit. alla nota n. 9. 

34 Chiamato così per la prima volta nel 1776 da Johann Friedrich Blumenbach (1752-
1841), pioniere dell’anatomia comparata. Vedi “Un osso intermedio della mascella 
superiore va attribuito sia all’uomo che agli animali” (1786), pp. 13 ss. e 165 ss. 
dei testi cit. alla nota n. 10. 

35  Giordano Bruno (1548-1600), frate domenicano, filosofo. Riguardo alle sue idee 
sulla reincarnazione vedi: De la causa, principio et uno, Dialogo 2 (Londra 1584); 
Spaccio de la bestia trionfante, Epistola esplicatoria (Parigi 1584) e i documenti re-
lativi al processo. 

36 Emanuel Swedenborg, (Stoccolma 1688 - Londra 1772), naturalista, medico e mi-
stico. Vedi i suoi scritti scientifici: Opera philosophica et mineralia (1734), Princi-
pia rerum naturalium (1743), Oeconomia regni animalis (1740-47), Regnum ani-
male (1744 ss.).

37  L’edizione di Swedenborg: Autographa, a cura dell’Accademia svedese delle 
Scienze, 18 voll., Stoccolma 1901-1916. 

38  Vedi la menzione a Swedenborg nelle lettere a Charlotte von Stein del 19 novem-
bre 1776, 2 dicembre 1777 und 1° ottobre 1781, nella lettera a Catharina Elisabeth 
Goethe del 3 ottobre 1785, nella lettera a Johann Salomo Christoph Schweigger del 
25 aprile 1814, nell’abbozzo di lettera a E. J. D’Alton 1824 (Weimarer Sophien-
Ausgabe, IV sez., vol. 38, p. 222 s.) e nella conversazione con J. D. Falk del 25 
gennaio 1813. 

39  “Il sistema della filosofia della natura di Emanuel Swedenborg, particolarmente nel 
suo rapporto con le concezioni di Herder e Goethe”, tesi di laurea per l’ottenimento 
del dottorato della Facoltà di Filosofia dell’Università Friedrich-Wilhelm a Berli-
no, il 16 febbraio 1901. 

40  Ralph Waldo Emerson (1803-1882), saggista, filosofo, poeta e scrittore statuniten-
se; vedi: “Rappresentanti dell’umanità”, II parte dei Saggi. 

41  Sul rapporto tra Schiller e Goethe vedi anche l’articolo di Rudolf Steiner “Goethe, 
il contemplatore, e Schiller, il riflessivo” in: L’impulso del Goetheanum nella pre-
sente crisi della civiltà, raccolta di articoli pubblicati sul settimanale Das Goethea-
num dal 1921 al 1925 (O.O. n. 36, p. 128-131).

42  Vedi: Goethe-Schiller, Carteggio, Einaudi, Milano 1946, pp. 30-31.
43  La provenienza della citazione non è esattamente documentabile. Può darsi che 

Rudolf Steiner si riferisca alle parole di Tauler: «Questa immagine non consiste 
soltanto nel fatto che l’anima sia conformata secondo Dio, ma è addirittura la stes-
sa immagine che Dio stesso è nella sua propria, pura essenza divina.  E qui in 
quest’immagine, Dio ama, Dio conosce, Dio gode se stesso. Dio vive, tesse e opera 
in lui». Johannes Tauler, Sermoni, vol. I, trascrizione e introduzione di Walter Le-
hmann, Jena 1913, sermone 37, “Dalla ricerca di Dio e dal cercare di Dio”, p.153. 

44  Vedi: Winckelmann, “Mondo classico”, in Goethe Opere, vol. IV, Sansoni, Firenze 
1963, p. 1051. 

45  Paul Henri Dietrich barone d’Holbach (1723-1789), filosofo e letterato francese di 
origine tedesca, il rappresentante più radicale del materialismo a causa della nega-
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zione meccanicistica dello spirito e dell’etica nella sua opera principale: Systeme de 
la nature ou des lois du monde physique et du monde moral (Londra 1770; “Siste-
ma della natura”, Utet, Torino 1978). 

46  Vedi Poesia e verità, parte III, libro 11 (Goethe, Opere, vol. I, Sansoni, Firenze 
1949, pp. 1052-1054). La frase citata letteralmente: «Ci doveva essere ab aeterno
una materia, ed essere ab aeterno mossa, e con questo movimento a destra e a sini-
stra ed in tutte le direzioni ecco che doveva senz’altro produrre gli infiniti fenome-
ni dell’esistenza». 

47  Vedi anche: J. W. Goethe, Tutte le poesie, vol. I, tomo I, sez. “Poesie diverse”, Me-
ridiani Mondadori, Milano 1989, p. 636; oppure Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, 
Firenze 1961, p. 808. 

48  Ibid., tomo II, sez. “Loggia”, p. 976-78. 
49  Vedi la poesia “In memoria e onore di Howard” nel saggio di Goethe “La forma 

delle nubi secondo Howard”, in Goethe, Scritti scientifici, a cura e con i commenti 
di Rudolf Steiner, in Deutsche National-Litteratur dell’editore Kürschner, vol. II 
(1887), GA Bibl.-Nr.lb, p. 346s.; oppure in J. W. Goethe, Tutte le poesie, vol. I, 
tomo II, Meridiani Mondadori, Milano 1989, p. 1021.

50  In quell’anno venne fondata la Società Teosofica a New York. 
51 Vedi la serie di saggi Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori?, appar-

si come singoli articoli in “Luzifer-Gnosis” n. 13-28 (1904-05), riuniti poi nel libro 
L’iniziazione (1909), O.O. n.10. 

52  Vedi le considerazioni sul rosicrucianesimo di Goethe nella relazione di R. Steiner 
della conferenza di Londra 10 luglio 1905 “I fondamenti occulti nell’opera di Goe-
the”, in O.O. n. 35 (Rivista Antroposofia 2010 n. 6 e 2011 n. 1). 

53  Vedi la poesia “Perché ci desti gli sguardi profondi...”, riga 27 (J. W. Goethe, Tutte 
le poesie, vol. II, tomo I, sez. “Dalle lettere a Charlotte von Stein”, Meridiani 
Mondadori, Milano 1989, p. 337), e la lettera di Goethe del 1776 all’amico poeta 
Christoph Wieland: «Non mi posso altrimenti spiegare il significato, l’influenza 
che quella donna ha su di me, se non con la teoria della reincarnazione. Sì, un tem-
po eravamo marito e moglie! Ora la nostra conoscenza di noi stessi è velata, nel fa-
scino dello spirito». 

54  Così si espresse l’illustre bramano indiano G. N. Chakravarti nel suo discorso pub-
blico al Congresso di storia delle religioni, il World’s Parliament of Religions, te-
nuto a Chicago l’11 settembre 1893. Vedi a riguardo le considerazioni di Rudolf 
Steiner nelle conferenze tenute a Berlino, il 4 gennaio e l’8 dicembre 1904, in Psi-
cologia spirituale e considerazioni sul mondo, O.O. n. 52. 

55  Poemetto in versi con tit. I misteri, nella trad. di Rinaldo Küfferle in: R. Küfferle, 
Due versioni goethiane, Bocca, Milano 1941, e Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, Fi-
renze 1961, p. 957-974; oppure con la trad. di Alessandro Sbardelli, nella confe-
renza di R. Steiner “I segreti. Una poesia natalizia e pasquale di Goethe”, Colonia 
25 dicembre 1907, con l’art. di Goethe del 1816, Ed. Antroposofica, Milano 1988. 

56  “Rivelazione segreta” (“geheime Offenbarung”) sta come sinonimo di “Apocalis-
se”. A tal riguardo così R. Steiner si espresse nella conferenza di Berlino, 16 feb-
braio 1905 (in O.O. n. 53; pubblicata sulla rivista Antroposofia nel 2011, n. 4 e 5): 
«In questa e nelle due conferenze seguenti vogliamo occuparci di ciò che, usando 
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un’espressione propria di Goethe, si può chiamare la sua Apocalisse, la sua rivela-
zione segreta». - «Goethe stesso a proposito (della Fiaba) disse a F. W. Riemer 
che, così come accade per l’Apocalisse di S. Giovanni, solo pochi vi troveranno ciò 
che è giusto». E in “I fondamenti occulti nell’opera di Goethe” (vedi nota n. 52): 
«Spesso si è chiamato il poema del Faust il “Vangelo di Goethe”. Questa fiaba pe-
rò può essere chiamata la sua “Apocalisse”».  

57  Le citazioni della poesia I segreti. Un frammento sono date nella traduzione di Ri-
naldo Küfferle, salvo alcune correzioni fatte in modo letterale per meglio capire il 
testo di Steiner. 

58  Considerazioni personali di Goethe su I segreti apparvero il 27 aprile 1816 nel 
“Morgenblatt für gebildete Stände” quale risposta alla richiesta di un gruppo di 
studenti di Königsberg (vedi parte finale della nota n. 55). 

59  Vedi J.W. Goethe, Beato struggimento (Selige Sehnsucht) in Il Divano occidentale-
orientale (West – Östlicher Diwan, 1819): Rizzoli, Milano 1990, p. 96; oppure Go-
ethe, Tutte le poesie, vol. III, I Meridiani Mondatori, Milano 1997, p. 49, vv. 17-
20; oppure Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, Firenze 1961, V strofa di Anelito spiri-
tuale, p. 389). 

60  Il testo di questa conferenza purtroppo è molto lacunoso e frammentario, essendo 
derivato probabilmente da appunti scarni presi da un ascoltatore. Si è deciso tutta-
via di pubblicarlo per la presenza di interessanti considerazioni. Questi appunti, 
come accennato nelle note introduttive, nell’edizione tedesca di GA n. 53 sono stati 
uniti con degli appunti della conferenza di Berlino 26 gennaio 1905, per una data-
zione errata nell’Archivio. La traduzione qui svolta è stata eseguita sul manoscritto 
originale.  

61  Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), scrittore, drammaturgo e filosofo tedesco. 
Il principale intellettuale dell’illuminismo tedesco. Per lui, le ripetute vite terrene 
sono un mezzo per il graduale e progressivo perfezionamento del genere umano: 
vedi L’educazione del genere umano (1780), § 93-100 (La Libra, Messina 1973, 
pp. 301-302;�Sellerio ed., Palermo 1997, pp. 242-244).  

62  Johann Gottfried Herder (1744-1803), letterato, filosofo della storia e teologo tede-
sco; punto di riferimento per rintracciare le radici dello Sturm und Drang. Amico 
di Goethe, fu chiamato da costui a Weimar a occupare il posto di predicatore di 
corte, sovrintendente generale e consigliere supremo del concistoro. Probabilmente 
Steiner si riferisce ai suoi Briefe zur Beförderung der Humanität (Lettere per il 
progresso dell’umanità) del 1792 o a qualche capitolo delle sue Idee per la filosofia 
della storia dell’umanità (1784-91. Bologna 1971; Roma 1992). 

63  Christian Gottfried Körner (1756-1831), padre dello scrittore Theodor Körner, 
pubblicò in 12 volumi le opere di Schiller. Schiller lo immortalò nelle sue Lettere 
filosofiche (1785), in cui dà a se stresso il nome di Julius e a Körner quello di Ra-
phael. 

64  Entrambi gli scritti di Schiller citati da Steiner facevano parte delle Lettere filosofi-
che (Philosophische Briefe), pensate come romanzo epistolare e stampate nel 1786 
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degli studi, e da una serie di lettere scritte probabilmente a partire dal 1783, che 
fanno da cornice. Nella visione di Julius vi è l’idea di una infinita perfettibilità 
dell’uomo, inscindibilmente connessa alla concezione della sua immortalità, mina-
ta però dal razionalismo materialista. Raphael nella sua unica risposta epistolare 
(aggiunta da Schiller nella seconda edizione come completamento dello scritto ri-
masto incompiuto e redatta dall’amico Gottfried Körner) inocula la controforza 
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lare la forza del pensare. 

65  Le Lettere sull’educazione estetica dell’uomo (1795) costituiscono l’opera filosofi-
ca maggiore di Schiller.  

66  Per esperienza diretta, potremmo dire. Vedi conf. di R. Steiner tenuta a Berlino il 
26 ottobre 1908, dal titolo “Novalis e i suoi Inni alla notte” (in O.O. n. 108 - nel 
vol. Novalis e il mistero del Natale, Ed. Antroposofica, Milano 2011), in cui vien 
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dopo la morte di Sophie; ad esempio nel cap. 22 dei Frammenti leggiamo: “Ogni 
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arrivati al mondo degli spiriti, muoiono solo apparentemente – si lasciano morire 
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alla comunione con il mondo corporeo non appaiono per non turbarci. Chi non ar-
riva qui alla perfezione vi arriva forse di là, o deve ricominciare un ulteriore per-
corso terreno. Non ci sarebbe anche di là una morte, il cui risultato sarebbe una na-
scita terrena?” (Schriften III, p. 62). Inoltre, nel romanzo Enrico di Ofterdingen vi 
sono molti accenni alle ripetute vite terrene: nella prima parte il protagonista, guar-
dando nel libro del Conte di Hohenzollern, vi riconosce se stesso e tutte le persone 
che han fatto parte della sua vita, ma in abiti di altri tempi; e nella seconda parte 
egli è sottoposto ad una serie di metamorfosi che presuppongono morte e rinascita 
(Vedi M. Cottone, Esoterismo e ragione - Cinque ipotesi sulla metempsicosi, “Fia-
ba e romanzo in Novalis. L’itinerario della parola tra ‘rinascita’ e ‘metamorfosi’”, 
Sellerio, Palermo 1983). 

67  Ai Segreti Goethe lavorò dapprima nell’agosto-settembre 1784, poi nel marzo 
dell’anno seguente, componendo gli ultimi versi a Weimar il 2 o 3 aprile, come ri-
sulta dalle lettere di quei due giorni alla signora Stein. Quindi aveva 35 anni. 

68  Rinaldo Küfferle, I misteri, in Due versioni goethiane, Bocca, Milano 1941; oppure 
in Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, Firenze 1961, pp. 959-974, versione dello stesso 
R. Küfferle. Per un approfondimento scientifico-spirituale si veda la conferenza di 
R. Steiner tenuta a Colonia il 25 dicembre 1907, intitolata I segreti – una poesia 
natalizia e pasquale di Goethe, Ed. Antroposofica, Milano 1988 (con l’articolo di 
Goethe sul suo poemetto, apparso nel Morgenblatt nel 1816 – v. nota successiva). 

69  Goethe solo trentun anni dopo, nell’aprile 1816, dopo che un gruppo di studenti di 
Königsberg gli chiese qualche spiegazione su quell’opera enigmatica, espose nel 
Morgenblatt la traccia dell’intero poemetto, chiarendone un po’ il mistero. 

70  Vedi nota n. 16. 
71  Goethe, Faust II, Atto V, “Mezzanotte”, vv. 11497-500.
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72  Da J.W. Goethe, Beato struggimento (Selige Sehnsucht) in Il Divano occidentale-

orientale (West – Östlicher Diwan, 1819): Rizzoli, Milano 1990, p. 96; oppure Go-
ethe, Tutte le poesie, vol. III, I Meridiani Mondatori, Milano 1997, p. 49, vv. 17-
20; oppure Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, Firenze 1961, V strofa di Anelito spiri-
tuale, p. 389). 

73 Jakob Böhme in Theosophia Revelata oder: Alle göttlichen Schriften. La massima è 
anche citata da Steiner in Credo. L’individuo e l’universo (da Parole di verità, 
O.O. n. 40). 

74  Per quanto riguarda la parola Erreichnis invece di Ereignis al v. 12107 vedi nota n. 
21. 

75  Nel Faust di Goethe Euforione è figlio di Elena e Faust (nel mito greco era figlio di 
Elena e Achille). 

76  Goethe parlò con Eckermann della scena finale il 6 giugno 1831; ma
l’affermazione di Steiner non si trova propriamente lì. Riguardo all’immagine del 
Montserrato, J. Schröer dice (in Faust II, con intr. e commenti dello stesso, Lipsia 
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77  Goethe, Faust II, Atto V, “Gole montane”, v. 11989.
78  Ossia la scena della «festa marina» in onore di Galatea, intitolata “Baie rocciose 

del Mare Egeo” (vv. 8034-8487). 
79  Roma, 28 gennaio 1787: «Ho un sospetto, che essi – quegli artisti incomparabili – 

abbiano seguite quelle stesse leggi dalle quali procede la natura e di cui io sono sul-
le tracce». Goethe, Viaggio in Italia, Opere, vol. II, Sansoni, Firenze 1956, pag. 
624. 

80  Goethe, in un colloquio con Eckermann, il 29 gennaio 1827, così si espresse: «Ep-
pure, tutto è concreto, ed essendo pensato per il teatro, sarà in genere ben accolto. 
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