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L’attività teosofica potrà svolgere la sua importante missione 

universale nella civiltà del presente, solo se essa riuscirà a 

comprendere i compiti particolari che le competono in ogni paese 

tramite i tesori spirituali del popolo. In Germania questi compiti 

particolari sono determinati dall’eredità, che è stata qui lasciata 

dai grandi geni che sono vissuti alla svolta tra il 18° e il 19° 

secolo. Chi si avvicina a essi, a Lessing, Herder, Schiller, Goethe, 

a Novalis, Jean Paul e a molti altri ancora con un atteggiamento e 

una concezione della vita teosofici, avrà due notevoli esperienze. 

La prima è che da una concezione spiritualmente 

approfondita cadrà su di lui una luce 
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nuova sull’agire e sulle opere di questi geni; l’altra è che da 
essi affluisce nella Teosofia della linfa vitale che agisce in 
modo insospettato fecondando e rinforzando. Si può dire 
senza esagerazione che i tedeschi comprenderanno la 
Teosofia quando essi dimostreranno la miglior 
comprensione per quello che i loro spiriti più eminenti 
hanno voluto e hanno incarnato nelle loro opere. 

Sarà un compito dei prossimi tempi spiegare i fonda-
menti teosofici e occulti della grande ripresa della vita spi-
rituale tedesca nel tempo stabilito. Allora si vedrà come si 
possa diventare intimi e avere confidenza, in quanto teosofi, 
con le opere di questo periodo. Qui si può solo richiamare 
l’attenzione con pochi accenni su quel genio che si trovava 
nel punto centrale di questo periodo di civiltà, su Goethe. 
C’è una possibilità di dare nuovo impulso all’agire teosofico 
con le forme di pensiero di Goethe e con le sue convinzioni; 
e questo nuovo impulso può avere come conseguenza che a 
poco a poco la Teosofia debba apparire in Germania come 
qualcosa di affine allo spirito del popolo, così che si potrà 
riconoscere che il fondamento della concezione teosofica 
non è nient’altro che quello da cui il grande poeta e 
pensatore della Germania ha anche acquisito la forza per la 
sua produzione. 

Le cognizioni più mature che sono vissute con o intor-
no a Goethe, gli si concedevano in maniera incondizionata, 

 

così che non esisteva alcun ramo della vita spirituale che 

non potesse essere fecondato dal modo come egli osservava 

il mondo e la vita. Non ci si deve solo far ingannare dal 

fatto che il nocciolo spirituale di Goethe si cela sotto la 

superficie esteriore della sua opera. Si deve divenire intimi 

con questo nocciolo spirituale, se ci si vuole spingere fino 

alla sua completa comprensione. 

Con questo non si vuole dire che in qualche modo ci si 

debba rendere insensibili per la bellezza della forma e per 

quanto è direttamente artistico nelle opere di Goethe. L’arte 

goethiana non deve scadere in una astratta interpretazione 

portata avanti per mezzo di simboli intellettuali e di 

allegorie. Ma come 



  

una nobile fattezza del viso non può perdere niente 
ammirando la bellezza delle forme, se tramite questa bellezza 
risplende per l’osservatore la grandezza dell’anima, così anche 
l’arte 

di Goethe non può perdere niente, ma solo guadagnare infi-
nitamente, se si illuminano le espressioni esteriori della sua 
produzione con la profondità della concezione del mondo che 
è vissuta nella sua anima. 

Goethe stesso ha spesso accennato a come fosse del tutto 
giustificato un tale approfondito modo di intendere la sua 
produzione. Nel giugno del 1827 egli disse al suo devoto 
segretario Eckermann in relazione al suo Faust: 

“Esso è del tutto sensibile e, pensato per il teatro, 

sarà visto con piacere da chiunque. E non ho voluto di più. 
Se è solo così, che la maggior parte degli spettatori proverà 

gioia per quello che appare, allo stesso tempo all’iniziato 
non sfuggirà il senso superiore”. 

Occorre solo adattarsi spassionatamente alla produzione 
di Goethe, per riconoscere che per lui solo una concezione 
esoterica può condurre a una piena comprensione delle sue 
azioni. In lui viveva l’impulso di trovare le forze spirituali 
occulte in tutti i fenomeni sensibili. Una regola fonda-
mentale della sua indagine era che nei fatti esteriori si ma-
nifestano dei segreti interiori e che è in grado di compren-

dere la natura solo chi consideri i fenomeni come delle let-
tere che debbano rendere leggibile il significato interiore 
dell’agire spirituale. Non solo come un’idea poetica, ma 
come un risultato della sua intera considerazione del mondo, 
si trovano nel Coro mistico, alla fine del suo “Faust” le 
parole: “Tutto l’Effimero è solo un Simbolo”. 

E nell’arte egli non vedeva altro che una illustrazione 
dei più profondi segreti del mondo. Secondo la sua opinione 

in essa dovevano emergere le cose che operano creativa-
mente nella natura, ma che non possono manifestarsi per 
mezzo della natura stessa. Egli cercava lo stesso spirito nei 
fenomeni della natura e nelle opere dell’artista che crea;  

solo gli strumenti della rappresentazione erano per lui 
differenti nei due casi. Sempre più egli elabora la con-
cezione di una progressiva serie di gradini per tutti i 
fenomeni e gli esseri del mondo, allo scopo di comprendere 
l’uomo come una sintesi degli altri regni. 

Lo spirito nell’uomo è per lui la manifestazione del suo 
spirito universale e gli altri regni della natura con le loro 
forme gli si mostrano come la via dell’evoluzione verso 

l’uomo. Tutto ciò non rimane in lui una teoria, ma diviene un 
elemento vivente della sua produzione, fluisce in tutto quello 
che egli compie. Nella maniera più bella Schiller ha 
caratterizzato questa peculiarità dello spirito goethiano nella 
lettera in cui egli dà avvio all’intima amicizia di entrambi (23 
agosto 1794): 

“Da molto tempo, anche se a distanza discreta, sono stato 

a osservare il modo di procedere del suo spirito, notando con 
sempre nuova ammirazione la via che Lei si è tracciato. Lei cerca 

la necessità della natura, ma la cerca sulla via più difficile, da cui 
si guarderà bene ogni forza troppo indebolita. Lei considera 

l’intera natura, per ricevere luce sul particolare; nel tutto dei suoi 
generi di fenomeni Ella ricerca la spiegazione fondamentale 

dell’individuo” 

Nel sito scritto su Winckelmann Goethe ha espresso il 
modo in cui egli sente la posizione



 

dell’uomo nel corso del divenire dei regni della natura: 

“Quando la sana natura dell’uomo agisce come un tutto, 

quando egli si sente nel mondo come un tutto grande, bello, degno, 

quando l’armonioso diletto gli concede un puro, libero entusiasmo, 

allora l’universo, come se sentisse in se stesso di aver raggiunto 

una meta, proromperebbe in grida di giubilo e ammirerebbe il 

vertice del suo divenire personale e del suo essere.” 

Il compito della vita di Goethe fu quello di raggiungere 
sempre maggior chiarezza su questa evoluzione dei regni 
degli esseri. Quando egli riassunse gli stadi delle sue cono-
scenze dopo il suo trasferimento a Weimar (circa 1780), 
nello splendido Inno in prosa “La Natura”, allora il tutto ha 
ancora un’astratta colorazione panteistica. Egli deve ancora 
adoperare delle parole, per contrassegnare le occulte forze 
dell’essere, che non possono più bastare alla sua profonda 
concezione. Anche in queste parole però è presente la strut-
tura che poi si formò in lui in modo così perfetto. Egli dice 
qui fra le altre cose: 

 

“Natura! Da essa siamo circondati e avvinti (...) Senza farsi pregare e 

senza avvertire, ci rapisce nel vortice della sua danza e si lascia andare con 

noi, finché siamo stanchi e le cadiamo nelle braccia. 

Crea eternamente nuove forme; ciò che è qui, non era ancora mai stato; 

ciò che era, non ritorna; tutto è nuovo e tuttavia sempre antico. (...) 

Ognuna delle sue opere ha un’essenza propria, ognuno dei suoi 

fenomeni ha il concetto più isolato; eppure tutto fa l’uno. 

(…) 

Ha pensato e medita costantemente; non però come uomo, bensì come 

natura. Ha riservato per sé un significato proprio che tutto comprende e che 

nessuno è in grado di estorcerle. (...)  

Essa avvolge l’uomo nell’oscurità e lo sprona eternamente verso la 

luce. (...) 

Infonde bisogni perché ama il movimento (...) Non possiede linguaggio 

né discorso, ma crea lingue e cuori, attraverso i quali sente e parla. La sua 

corona è l’amore. Soltanto con l’amore ci si avvicina a essa (...) 



Ha isolato tutto per ricongiungere tutto (...) Non conosce né 
passato né futuro. Il presente è la sua eternità.” 

Quando poi Goethe dall’altezza della sua conoscenza 

(1828) guardò indietro a questo stadio, ne parlò in questo 

modo: 

“Vorrei chiamare comparativo lo stadio della conoscenza 
di allora che non era in grado di manifestare la sua direzione 
verso un elemento superlativo non ancora raggiunto (...) Il com-
pimento però che a essa mancava è la concezione delle due 
grandi ruote di trasmissione della natura: il concetto di Polarità 
e quello di Intensificazione, quella che fa parte della materia 
nella misura in cui la chiamiamo materiale, questa che invece fa 
parte di essa nella misura in cui la chiamiamo spirituale. Quella 
è sempre nell’attrarre e nel respingere, questa in un perenne ane-
lito di crescita. Dal momento che però mai la materia esiste e 
può essere attiva senza lo spirito e lo spirito senza la materia, 
allora anche la materia può intensificarsi, così come anche lo 
spirito non si lascia afferrare, attrarre e respingere.” 

Con queste rappresentazioni Goethe si avvicinò al regno 
animale, al regno vegetale e al mondo minerale, per 
comprendère dalla molteplicità che si manifesta nei fenomeni 
sensibili la nascosta unità spirituale. Derivò per lui in questo 
modo ciò che egli chiamò “pianta primordiale” e “animale 

primordiale”. E dietro queste rappresentazioni vi era in lui 
come l’attiva forza spirituale dell’Intuizione. Tutto il suo 
essere aspirava ad accogliere nelle sua considerazione delle 
cose quello che in teosofia viene chiamato Tolleranza 
(Uparati). E sempre più egli cercò con la severa auto 
educazione di appropriarsi di questa caratteristica. Numerose 
sono le affermazioni in cui egli parla proprio di questa auto 
educazione. Qui riportiamo soltanto un’affermazione 

caratteristica dalla Campagna di Francia (1792). 

“Come io in generale ho vissuto in modo quasi incoscien-
te, facendomi portare giorno dopo giorno, specialmente gli ultimi 
anni, dove non mi trovavo male, così ho avuto la caratteristica di 

non essere mai lungimirante né per una persona che attendevo a 
breve termine, né per qualsivoglia posto in cui addentrarmi, ma 
di lasciar agire su di me questa condizione impreparato. Il 
vantaggio che ne nasce è grande: non occorre più far ricorso a 
una idea preconcetta, a una determinata immagine che ci piaccia 
e che di nuovo si deve eliminare e accogliere al suo posto la 
realtà con un certo disagio.” 

Così egli cercò di elevarsi sempre più in alto, fino al 
punto di vista della differenziazione del reale dal non reale 
(Viveka). 

Goethe ha parlato solo accennando ai veri e propri fon-
damenti di questo suo essere. Lo fa per esempio nella poesia 
“Segreti”, che racchiude la sua conoscenza del 
Rosicrucianesimo. Essa è sorta alla metà degli anni ottanta 
del 18° secolo e venne considerata da chi conosceva 
intimamente Goethe come una pura manifestazione del suo 
essere. Nell’anno 1816 egli fu invitato da una “Società della 
gioventù studentesca in una delle prime città della Germania 
del nord” a pronunciarsi sul significato profondo della poesia. 
Egli diede una spiegazione che può essere vista benissimo 
come una descrizione dei tre punti del programma della 
Società teosofica. 

Solo se si comprende di dover apprezzare queste cose in 
Goethe in tutta la loro profondità, si è in grado di riconoscere il 
“significato superiore” che Goethe, per sua osservazione perso-
nale, ha collocato nel suo “Faust” per gli “iniziati”. Nella 
seconda parte di questo poema drammatico si trova in effetti 
quello che 



 

Goethe aveva da dire sul rapporto dell’uomo  con i “tre 
mondi”, il fisico, l’astrale e lo spirituale. Da questo punto 
di vista il poema rappresenta la manifestazione 
dell’incarnazione dell’uomo. Una figura che procura una 
insuperabile difficoltà a chi non voglia stare su di una 
base occulta, è l’Homunculus. Ogni tratto, ogni parola 
diviene però chiara se si parte da questa base. 

Homunculus viene creato con l’aiuto di Mefistofele. 

Questi è il rappresentante delle forze dell’Universo che 
ostacolano e che distruggono, che si manifestano come Male 
nel regno di ciò che è umano. Goethe vuole caratterizzare la 
parte che Mefistofele ha nella creazione di Homunculus. E da 
questi deve proprio derivare un uomo. Per questo egli deve 
essere portato sul terreno della “Notte classica di Walpurga” 
attraverso i regni inferiori della natura. Egli, prima che 

intervenga questo cambiamento, è solo una parte della 

 

 

natura umana. È indicativo ciò che egli stesso dice su questo 
suo rapporto con la natura umana “terrena”: 

Io mi libro così da un posto all’altro 
Per provare se almeno mi riesca Di 

nascere davvero in piena regola. E 
trabocco d’un’unica impazienza: 

Scaraventare in pezzi il mio cristallo. 

Ma per quello che ho visti sino ad ora, 
In codesto enigmatico sconquasso Non 

mi punge vaghezza d’arrischiarmi. 
Soltanto (e te lo dico in confidenza) 

Son sulle tracce, qui, di due filosofi 

Teso l’orecchio, udii l’uno gridare: 
Natura!; e l’altro, rigridar: Natura! Oh,  

mollar non vo’ quei personaggi... Ché 
debbon pur conoscerla, l’essenza Delle 

terrene cose! Ed alla fine, Verrò bene 
a sapere da quale parte Saggezza vuol 

che, adesso, mi rivolga. 

L’essere di Homunculus diventa del tutto chiaro, quando 
di lui vien detto: 

Chiede consiglio e nascere vorrebbe. 

Venuto è al mondo (e me l’ha detto lui), 
In un modo stranissimo. 

Soltanto per metà! Non gli difettano 

Facoltà spirituali, ma purtroppo 
Ha gran difetto, invece, 

Di qualità palpabili. Sin’ora, 
Sol dal suo vetro ha preso 

Un pochettin di peso. 

E si strugge, perciò, di non tardare 

Afornirsi di un corpo pur che sia. 

A questo viene aggiunto: 

Dev’esser se non sbaglio ermafrodita. 

Goethe ha intenzione di rappresentare il Corpo astrale 



 

dell’uomo prima dell’incarnazione nella sostanzialità terre-
na. Lo rende evidente dotando Homunculus di forze chiaro-
veggenti. Egli vede cioè il sogno di Faust nel laboratorio in 
cui viene elaborato con l’aiuto di Mefistofele. Viene poi 
descritta nel corso della Notte classica di Walpurga l’incor-
porazione di Homunculus, quindi dell’uomo astrale. Egli 
viene mostrato come Proteo, lo spirito della trasformazione 
attraverso i regni della natura: 

 

Da Proteo recatevi piuttosto!  

E interrogate il mago prodigioso,  
Intorno al miglior modo  

Di nascer prima e trasformarsi poi.  
 

E questo mostra la via che l’uomo astrale deve percorrere 

attraverso i regni della natura, per giungere all’incarnazione 

terrena, a un corpo fisico: 

Occorre, invece, che nel vasto 

mare Or si cominci nanettino mio! 

Si principia così, dal piccolino; Si 
gode ad ingoiare i più piccini; Si 

cresce quindi su, pianin pianino; E 
ci si forma, ad operare in modo 

Più alto e più perfetto. 

Viene così descritto il passaggio dell’uomo attraverso 
il regno minerale. In modo particolare Goethe illustra l’in-

gresso di Homunculus nel regno vegetale. Dice 
Homunculus: 

Spira una brezza qui così soave, 

Che profumo di verde 
Dopo una buona pioggia! 

Come ne godo tutto!(letteralmente: verdeggia così, e il  

profumo mi piace) 

Come spiegando, il filosofo Talete che è qui presente 
aggiunge al corso delle parole: 



 

Cedi pure al lodevole proposito 

Di cominciar giusto dal suo principio  

La creazione tua! 

E sii pronto al più rapido operare! 

Ti muoverai secondo leggi eterne, 

Pel trasmutar di mille e mille forme. 

E ne avrai tempo prima di divenire un uomo! 

Viene anche rappresentato il momento in cui l’essere umano 
non storico riceve come inserito in lui la bisessualità e con essa 
l’amore sensuale. 

D’intorno già tutto nel fuoco è sommerso; 

Così trionfi Eros, che ha dato inizio a tutte le cose! 

Che davvero la trasformazione del corpo astrale sia intesa 
con il corpo fisico edificato dagli elementi terreni, viene 
ribadito in modo particolare nei versi finali del secondo atto: 

Gloria all’aure! Gloria ai venti! Gloria agli 

antri più profondi, Circondati 

Di misteri trascendenti! 

Fin che intorno stanno i mondi,  

Sian da noi ricelebrati 

Tutti e quattro gli elementi! 

(letteralmente: 

Gloria all’aure che cullano dolcemente! 

Gloria alle cripte colme di segreti 

E siano dovunque celebrati, 

Tutti e quattro gli elementi!) 

Qui Goethe mette in connessione l’evoluzione degli esseri 

nel corso della formazione della Terra con l’incarnazione 

dell’uomo come essere particolare. Questo ripete come tali i 

processi che l’umanità ha attraversato per raggiungere la sua 

odierna figura. Con tali idee egli si trovava completamente sul 

terreno delle dottrine evolutive dell’Occultismo. Egli pensava 

gli esseri inferiori nel loro sorgere come se l’impulso che anela 

alle altezze si fosse arrestato a un certo gradino.  

Nel suo diario del viaggio in Svizzera del 1797 egli 



annota a questo riguardo una interessante conversazione con 

il Professor Kielmeyer di Tubinga, in cui si trovano queste 

parole: 

“Sull’idea che le nature organiche superiori portino avanti 

nella loro evoluzione dei gradini, su cui si fermino gli altri che 

vengono dopo di loro.” 

I suoi studi sulle piante, sugli animali e sugli uomini 
sono del tutto imbevuti da questa idea; e nel “Faust” egli 
cerca di dare, nella dimensione umana dell’Homunculus, una 
forma artistica a questa concezione. Quando egli legge la 
dottrina della formazione delle nuvole di Howard, esprime i 
suoi pensieri sul rapporto delle immagini primordiali 
spirituali con le forme che si trasformano con le seguenti 
parole: 

Quando la divinità Namarupa, sublime e venerabile, 
Si muove leggera e pesante ondeggiando nell’aria, 
Raccolte le pieghe del velo, essa le dispiega, Allora 
si rallegra del mutar delle forme, 

Ora rimane immobile, dopo si dissolve come un sogno, 

Allora ci stupiamo e osiamo appena guardare. 

Adesso giunge anche nel “Faust” la rappresentazione 
di come l’Entità eterna divina entri in relazione con gli in-

volucri caduchi dell’uomo. Questa eternità Faust la deve 
cercare presso le “Madri”. Ne deriva con ciò naturalmente 
la spiegazione di questa importante scena nella seconda 
parte del “Faust”. Goethe rappresenta il vero e proprio esse-
re dell’uomo (d’accordo con la dottrina teosofica di Atma-
Budhi-Manas) come una trinità. E l’andata alle “Madri” si 
può definire, espresso in linguaggio teosofico, l’entrata di 

Faust nel regno del Devachan. Là deve trovare quello che 
esiste di Elena. Essa deve appunto reincarnarsi, cioè deve 
ritornare dal regno delle “Madri” sulla Terra. 

Nel terzo Atto la vediamo in effetti reincarnata. Per fare 
ciò fu necessaria una unione delle tre nature dell’uomo: 
quella astrale, quella fisica e quella spirituale. Alla fine del 

secondo Atto l’elemento astrale (Homunculus) ha circondato 
l’involucro fisico e questa unione può adesso ricevere in sé la 
natura superiore. In tale concezione arriva nel poema una 
drammatica unità, mentre per la critica non occulta i singoli 
avvenimenti rimangono solo un assemblamento artificioso di 
aggregati poetici. Senza prendere in considerazione le basi 
occulte del poema, il professore di Francoforte Valentin Veit 
ha già attirato l’attenzione sul nesso interiore fra Homunculus 
ed Elena in un interessante libro (L’unità dell’intero Faust, 
1896, [a destra]). 

Il contenuto di questo scritto deve però rimanere 
un’ipotesi colma di spirito, se non ci si spinge fino ai retro-
scena occulti di tutto l’insieme. Goethe pensa a Mefistofele 
come a un essere cui sia sconosciuto il regno devachanico. 
Egli è di casa solo nell’elemento astrale. Per questo può 
svolgere il servizio di far nascere l’Homunculus; non può 
però accompagnare Faust nel regno delle “Madri”. Sì, per lui 
questo regno è addirittura un “Niente”. Egli dice a Faust, 
mentre gli parla di questo mondo: 

 

Nulla, invece, vedrai per entro quella 

Vuota in eterno lontananza arcana...  

Il suono non udrai de’ passi tuoi; N6 

sotto questi avrai 

Un solido terreno ove posare. 

 

Però Faust presagisce subito nella sua disposizione 
spirituale che in questo regno troverà il vero e proprio 
essere dell’uomo:  
 

Ma non importa... Avanti! v sino in fondo!  
Spero nel Nulla tuo trovare il Tutto. 



E nella descrizione che Mefistofele dà del mondo in 
cui egli non è in grado di entrare, si riconosce con precisio-
ne quello che Goethe vuole dire: 

Sprofonda, dunque! E potrei dirti: sali! 
È pur la stessa cosa.  
Fuggi da tutto ciò che fu creato, 
Verso i liberi regni delle Immagini, 
Fuor d’ogni spazio e tempo. 
Contempla e godi ciò che ormai da secoli 
Più non esiste. Tumultuar di nuvole 
In perenni mutevoli sembianze. 
Vibra la chiave, e tienile lontane... 

Un tripode fiammante 

Ti avvertirà che giunto 
Nel più fondo sarai del fondo abisso. 
Ed alla luce sua, vedrai le Madri. 
Seggono l’une. Altre, stan ritte e vanno. 
In perpetuo formarsi e trasformarsi. 
Eterno gioco del Pensiero eterno: E in 
aleggiar d’immagini 
Le creature a lui volgono intorno... 
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Solo tramite l’Immagine primordiale” che Faust prende dal 

regno devachanico delle “Madri”, l’Homunculus che è 

transitato attraverso l’astrale può diventare un essere umano 

dotato di spirito, appunto Elena, che poi si presenta realmente 

nel terzo Atto. 

Goethe si è preoccupato di far sì che il suo pensiero, 

guardando in profondità, potesse essere compreso; e infatti nelle 

conversazioni con Eckermann ha sollevato il velo della 

questione, per quanto gli sembrò possibile. Il 16 dicembre del 

1829 disse riguardo all’Homunculus: “Infatti gli esseri spirituali 

del genere di Homunculus che non sono stati ancora ottenebrati e 

limitati da una completa dimensione umana, 

 

sono da annoverare tra i Demoni.” Spiega inoltre, nello stesso 
giorno, come all’Homunculus manchi ancora lo stato mentale: 
“Il ragionare non è cosa per lui, lui vuole agire”. 

L’intero ulteriore sviluppo dell’azione drammatica si 
racchiude in questa concezione che non bada al passato. Faust 
è divenuto cosciente dei segreti dei “tre mondi”. Egli perciò in 



seguito osserva il mondo come Mistico. Si 
potrebbe spiegare in questo senso scena per scena. 
Qui però si deve solo fare ancora attenzione al 
particolare. Quando verso la fine si presenta a 
Faust la Cura, egli diviene esteriormente cieco. 
Soltanto che egli ha acquisito nel corso della sua 
evoluzione la facoltà della “vista interiore”: 

Scendermi pare sempre 
più profonda La notte 
intorno. Ma una chiara 
luce Dentro l’anima mia, 
ecco, risplende. 

 

Goethe diede una risposta esplicita alla 
domanda che una volta gli fu posta su come finisca 
Faust: egli alla fine diventa un mistico. E solo in 
questo modo sono da intendere le significative 
parole del Coro mistico con cui si conclude il 
poema. Nel Divano occidentale-orientale egli parla 
con  chiarezza della “dimensione spirituale 
dell’uomo”. Essa è per lui l’unione dell’anima 
umana con il “Sé superiore”. Deve estinguersi 
l’illusione che il vero uomo consista dei suoi 
involucri esteriori; allora sorge (“diventa”) l’`uomo 
superiore”. Per questo comincia la sua poesia 
“Anelito beato” con le parole: 

Non ditelo a nessuno, 
solo ai saggi, Perché la 
massa subito schernisce, 
Canto l’essere vivente, 
Anelante all’ignea morte. 

E conclude: 

 

 

 

E finché non attuerai 
Questo: Muori e diventa! 
Sarai solo un triste ospite 
Sull’oscura Terra. 

Il Coro mistico è del tutto in accordo con ciò. Infatti 
esso non dice altro che questo: L’elemento immortale- 
spirituale sta al la base dei fenomeni caduchi e lo si raggiunge 
soltanto alla fine, se si considera la caducità come un simbolo 
dell’elemento spirituale occulto: 

Tutto l’Effimero 
È solo un Simbolo. 
 

Quello che l’intelletto ordinato non può raggiungere ri-
guardo al mondo sensibile e alla sue forme si svela nella vera 
concezione del “Vedere spirituale”, e quello che questo intellet-
to non riesce a descrivere è un “fatto” nelle regioni spirituali: 

L’Inattuabile 
Si compie qua. 
Qui l’Ineffabile 
È realtà… 



 

E in accordo con tutta il simbolismo mistico Goethe 

rappresenta la natura superiore dell’uomo come qualcosa di 

“Femminile”, che si unisce allo Spirito divino. Infatti Goethe 

intende solo caratterizzare nelle ultime righe la fecondazione 

delle anime umane purificate e attratte dal divino. 

Ci trae superno, 
Versi l’Empireo 
Femmineo eterno. 

Qui sono insufficienti tutte le spiegazioni non date nel 

senso della Mistica. 

Goethe non riteneva che fosse venuto il tempo in cui si 

potesse parlare di certi segreti dell’esistenza in modo diverso da 

come egli fece in alcune sue poesie. Ed egli vedeva la sua mis-

sione soprattutto in una tale forma di espressione. Al principio 

del suo legame di amicizia con Schiller egli gli sottopone la 

seguente questione: Come si deve rappresentare il nesso della 

natura fisica dell’uomo con quella spirituale? Schiller ha cercato 

di rispondere a questo interrogativo in maniera filosofica nelle 

sue Lettere sull’educazione estetica dell’ uomo. Per lui questo era 

da fare per la nobilitazione e la purificazione dell’uomo. A lui 

pareva non purificato un uomo che stesse sotto la costrizione 

della natura degli impulsi e delle brame sensibili. 

Ma egli considerava pure come ancor meno 

 

purificato chi sentiva gli impulsi e le brame come dei nemici, 

ponendosi così sotto la costrizione della necessità razionale 

morale o astratta. Ha raggiunto la libertà interiore solo 

quell’uomo che ha accolto in modo tale nel suo essere interiore 

l’ordine morale, da non desiderare assolutamente nient’altro 

che seguirlo. Un uomo del genere ha talmente nobilitato la 

natura inferiore da divenire esso stesso un’espressione dell’ele-

mento spirituale superiore; ed egli ha introdotto lo spirituale 

nell’umano-terreno in modo tale che esso assume direttamente 

un’esistenza sensibile. 

Le considerazioni che Schiller dà in queste lettere sono 

delle eccellenti regole educative, perché esse vogliono pro-

muovere l’evoluzione dell’ uomo in modo tale che questi giunga 

a un libero ed elevato punto di vista nella considerazione del 

mondo, accogliendo in sé l’uomo ideale superiore. A suo modo 

Schiller conosce il “Sé superiore” dell’uomo: 

“Ogni uomo individuale può dire di portare in sé la struttura 
e la disposizione verso un puro uomo ideale, alla cui immutabile 
unità in tutti i suoi cambiamenti si deve accordare il grande 
compito della sua esistenza.” 

Tutto quello che Schiller dice in connessione a ciò è di 

vasta portata. Chi infatti soddisfa tali esigenze, compie in sé 

stesso un’educazione che lo porta direttamente a 



 

quella condizione interiore che prepara al “Vedere interiore” 

dello spirituale. Goethe si trovò appagato nel senso più profondo 

da queste idee. Egli ne scrive a Schiller che gli aveva inviato il 

manoscritto: 

“Ho letto subito con grande piacere il manoscritto che mi 
è stato recapitato; me lo sono bevuto tutto d’un fiato. Come 
quando una squisita bevanda adatta alla nostra natura scende in 
noi e mostra già sulla lingua, con il buon umore del sistema 
nervoso, i suoi effetti balsamici, così queste lettere sono state 
per me gradite e ben accette, e come cambieranno le cose per il 
fatto di aver trovato esposto in maniera così coerente e così no-
bile quello che per lungo tempo ho riconosciuto, che in parte 
ho vissuto e che in parte avrei desiderato vivere.”  

 

E allora Goethe cercò da parte sua di rappresentare questa 

idea dalla profondità della sua concezione del mondo, però 

avvolta in immagini, nella fiaba enigmatica del “serpente 

verde e della bella Lilia”. Essa è contenuta nei lavori di 

Goethe, alla fine delle Conversazioni fra emigrati tedeschi. 

Spesso si è chiamato il poema del Faust il “Vangelo di Goethe”. 

Questa fiaba pero può essere chiamata la sua “Apocalisse”. In 

essa infatti egli rappresenta, in forma fiabesca, il corso interiore 

dell’evoluzione dell’uomo. Anche qui si può solo accennare 

brevemente ad alcune cose. Infatti si dovrebbe scrivere espressa-

mente un libro se si volesse rappresentare come in questo poema 

sia stata celata la “Teosofia di Goethe”. 

 

I “tre mondi” sono qui rappresentati per mezzo di due regioni 

che sono separate l’una dall’altra da un fiume. Il fiume stesso 

rappresenta il mondo astrale. Da questa parte di esso si trova il 

regno fisico, da quella il regno spirituale (Devachan). Da quella 

parte abita la “bella Lilia”, la rappresentante della natura umana 

superiore. L’uomo deve anelare al suo regno se deve unire la sua 

natura inferiore a quella superiore. Negli abissi, cioè nel mondo 

fisico, abita il “serpente”. Esso rappresenta il “Sé” dell’uomo. Ma 

in questo mondo esiste anche il “Tempio” degli iniziati. In esso 

regnano quattro re, uno d’oro, uno d’argento, uno di bronzo e un 

quarto che ha mescolati in sé in maniera irregolare i tre metalli. 

Goethe, che era Massone, ha espresso con una terminologia 

massonica quanto aveva da dire delle sue esperienze mistiche. 

I tre re rappresentano le forze umane superiori: Saggezza 

(oro), Bellezza (argento) e Forza (metallico). Per quanto l’uomo 

vive nella sua natura inferiore, queste tre forze sono presenti 



in lui in modo disordinato, caotico. Questo periodo 
dell’evoluzione dell’umanità viene indicato con il re misto. Se 
però l’uomo si purifica in modo tale che le tre forze cooperino 
in piena armonia e l’uomo possa liberamente servirsi di esse, 
allora si apre per lui la via nel regno della spiritualità. L’uomo 
non ancora purificato viene rappresentato da un “giovincello” 
che voleva unirsi con la “bella Lilia” senza aver raggiunto la 
purezza interiore. Egli è rimasto paralizzato da tale unione. 
Goethe voleva accennare con questo al pericolo a cui si 
espone l’uomo che voglia penetrare nella regione del 
Soprasensibile senza aver soppresso il Sé inferiore. 

Solo se l’amore ha compenetrato l’intero uomo, solo se 
è stato sacrificato il Sé inferiore, può iniziare l’iniziazione alle 
verità e alle forze superiori. Questo sacrificio si manifesta per 
il fatto che il Serpente dona se stesso, formando con il proprio 
corpo un ponte fra i due regni, quello sensibile e quello spiri-
tuale, sul fiume che rappresenta l’elemento astrale. Prima 

 

l’uomo deve accogliere le verità superiori nella forma che gli 
viene data nel quadro delle diverse religioni. Questa forma è 
caratterizzata nella persona di un “Uomo con la lampada”. 
Questa lampada ha la caratteristica di illuminare dove già esi-
ste un’altra luce. Vale a dire che le verità religiose presuppon-
gono un animo sensibile, fiducioso. La sua luce illumina dove 
è presente la luce della fede. Questa lampada ha però anche 
un’altra proprietà, “di tramutare ogni pietra in oro, ogni tipo 
di legno in argento, gli animali morti in pietre preziose e di di-
struggere tutti i metalli”. Con ciò si allude alla forza della 
fede, che trasforma la natura interiore dell’essere. 

Così nella Fiaba appaiono circa venti figure, che sono 
tutte delle rappresentanti per certe forze della natura umana; e 
nel corso dell’azione viene descritta la purificazione dell’uo-
mo verso le altezze dove, in unione con il suo Sé superiore, 

 



 

egli è in grado di raggiungere l’iniziazione nei segreti 

dell’esistenza. Si accenna a tale condizione nel fatto che il 

“Tempio”, che prima era celato nei crepacci, alla fine viene 

riportato alla superficie, ergendosi sopra il fiume, il regno astrale. 

Ogni passo, ogni frase della Fiaba è significativa. Quanto più ci si 

approfondisce nell’opera, tanto più il tutto diventa comprensibile 

e trasparente. E chi rappresenta il nocciolo esoterico di questa 

Fiaba, ha dato allo stesso tempo il contenuto della concezione 

teosofica del mondo. 

Goethe non ha lasciato incertezze riguardo alle profondità da 

cui egli attingeva. In un’altra fiaba Il nuovo Paride egli 

rappresenta velatamente la storia della sua personale illumina-

zione. Molti rimarranno increduli, quando qui viene detto che 

Goethe in questo sogno pone se stesso al confine tra la terza e 
 

 

la quarta sotto razza della quinta Razza radicale. E mentre egli, 

nel sogno, pone davanti ai suoi occhi in una forma nuova la 

fiaba di Paride, crede di dare una profonda occhiata all’evolu-

zione dell’umanità. Di quello che per “l’occhio interiore” è un 

tale sguardo nel passato, ne parla Goethe in Predizioni di Bacco, 

che sono appunto ricolme di indicazioni occulte: 

Anche il passato vi mostra Bacco; perché proprio il passato Si 
poggia spesso, nel mondo accecato, come un enigma davanti a te. 
Chi conosceva il passato, sapeva anche del futuro: entrambi Si 
riallacciano all’oggi in modo puro come una cosa compiuta. 

Ancora molto ci sarebbe da riportare riguardo ai fonda-

menti occulti nella fiaba La nuova Melusina, nel frammento 

della Pandora e in molto altri scritti. Goethe ha reso proprio in 

maniera magistrale l’immagine di una chiaroveggente in Maca-

ria, nel romanzo Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister. 

La capacità di visione di Macaria si innalza fino a una totale 

compenetrazione dei segreti del sistema planetario. Essa 

“si trova in una relazione con il nostro sistema solare, che 
a mala pena si può osare esprimere. In spirito ella si prende cura 
dell’anima, della forza dell’immaginazione, ella non vede solo, 
ma per così dire prende a parte a ciò; ella vede se stessa trasci-
nata in quelle cerchie celesti, ma in una maniera del tutto perso-
nale. Essa gira dalla sua infanzia intorno al Sole e di certo, come 

 



ora si è scoperto, in una spirale che si allontana sempre di più dal 
punto centrale, orbitando verso le regioni esterne. Se si può 
accettare che gli esseri, in quanto corporei, tendono verso il centro 
e, in quanto spirituali, tendono verso la periferia, allora la nostra 
amica appartiene al campo spirituale; essa pare nata solo per 
liberarsi da ciò che è terrestre, per compenetrare gli spazi più 
vicini e più lontani dell’esistenza. Questa peculiarità, così domi-
nante, le conferì fin dai primi anni un compito gravoso. 

Ella si ricorda poco del suo Sé interiore, come compene-
trato da esseri risplendenti, rischiarato da una luce che 
nemmeno la più luminosa luce solare potrebbe intaccare. 
Spesso vedeva due Soli, cioè uno interiore e uno fuori nel cielo, 
vedeva due Lune, di cui la più esterna nella sua grandezza 
rimaneva uguale in tutte le sue fasi, mentre quella più interna 
diminuiva sempre di più.” 

Già queste parole di Goethe indicano con chiarezza 

quanto egli fosse esperto in queste faccende; e chi legge l’in-

tero capitolo, riconoscerà che Goethe, certo trattenendosi, 

pure parla in modo che colui che guarda in profondità possa 

chiarirsi sui fondamenti occulti del suo essere. 

Goethe considera la sua missione come poeta sempre in 

connessione con il suo aspirare alle leggi nascoste 

dell’esistenza. Egli venne spesso a sapere come degli amici 

non riuscissero a comprendere questo procedere del suo 

essere. Descrive così come egli sia rimasto incompreso 

riguardo alle sue considerazioni sulla natura nella Campagna 

di Francia: 

“La più onesta passione con cui mi dedicai a questa fac-
cenda, non poté essere afferrata da nessuno e nessuno si accorse 
di come essa sprigionasse dalla mia interiorità; questa lodevole 
aspirazione fu considerata come un errore dovuto a un capriccio; 
a parer loro avrei potuto fare qualcosa di meglio (...) Essi trova-
rono con questo tanto più giusto che il mio modo di pensare non 
si accordasse al loro, ma che piuttosto nella maggior parte dei 
punti esprimesse proprio il contrario. 

Non si può immaginare un uomo più isolato di quanto io lo 
fossi allora e vi rimasi per lungo tempo. L’isolamento, o come lo si 
vuole chiamare, a cui dovetti sottostare e il cui profondo 
fondamento lasciai intatto nella sua dignità e sacralità, mi rese 
refrattario e contrario verso quel modo di pensare che considerava 
una morta materia, in qualunque modo essa fosse stata stimolata e 
messa in movimento, come una confessione di fede.” 

 
Goethe poteva pensare l’agire artistico solo sul terreno 

della più profonda compenetrazione della verità. Come artista 
egli voleva esprimere ciò che nella natura è predisposto, ma 
non espresso compiutamente. La natura gli appare come una 
creazione dell’Entità stessa che agisce anche nella forza 
artistica



 

dell’uomo; solo che là questa forza è rimasta indietro a un 
gradino inferiore. Per Goethe l’Arte è la continuazione della natura, la 
rivelatrice di quanto nella mera natura è occulto. “Infatti mentre 
l’uomo si trova al vertice della natura, egli si vede di nuovo come 
una intera natura, che deve un’altra volta creare in sé un vertice. Per 
questo cresce, quando si compenetra di tutte le perfezioni e di tutte le 
virtù, capacità di scelta, ordine, armonia e significato per innalzarsi 
finalmente alla produzione dell’opera d’arte (Libro su Win-
ckelmann). Riconoscere il mondo è per Goethe vivere nello Spirito 
dei fatti universali. 

Per questo parla di una “forza di giudizio veggente” (intelletto 

archetipo), tramite la quale l’uomo si avvicina sempre di più ai segreti 

dell’esistenza: 

“Se noi, già nell’elemento sensibile, ci innalziamo con la 
fede in Dio, nella virtù e nell’immortalità a una regione 
superiore, per avvicinare il primo essere, dovrebbe essere la 
stessa cosa in ambito intellettuale, così che noi, osservando 
una natura che crea di continuo, possiamo diventare degni di 
prendere parte spiritualmente alle sue produzioni.” 

Così l’uomo, per Goethe, è stato messo come un organo del 

mondo, tramite il quale devono manifestarsi le sue forze occulte. Uno 

dei suoi motti principali era questo: 

“Per questo però l’uomo si trova proprio così in alto, per rappresentare 
in sé quello che altrimenti non potrebbe essere rappresentato. (...) Sì, si può 
dire che cosa siano i fenomeni elementari della natura stessa nei riguardi 
dell’uomo, che innanzi tutto deve tutti dominarli e modificarli, per riuscire ad 
assimilarsi a sufficienza con essi?”. 

 

 

 

 

NOTE SUI TACCUINI PER LE CONFERENZE SUL FAUST 

 

Bisogna considerare in Goethe la sua conoscenza della 

natura. Egli non teorizza affatto. Egli va al fenomeno primor-

diale. Da ciò scaturisce per lui la necessità di arrivare cono-

scendo allo Spirito. Solo la scienza goethiana è adatta a com-

prendere davvero l’evoluzione della Terra. 

La sana vita eterica in Goethe. La si tratta costruendo delle 

teorie-ombra sulla sconcertante forza dell’anima. Egli sa 

intuitivamente quando una teoria si allontana dall’esistenza. 

 

Mefistofele si aggira nel mondo del sogno – 

egli si confronta con la “Bruttezza”. 

 

Homunculus qui non osa niente  

si attiene alla ragione. 

 

Faust discende nel mondo inferiore  

da Persefone. 

 

Mefistofele deve rivolgersi alle orribili Forciadi. L’essere 

greco aveva questo polo opposto. 

 

Le Forciadi che litigano a costo della bruttezza spaventano 

il Diavolo stesso. 

Mefistofele lusinga la loro vanità. 

Derisione di qualsiasi bellezza. 

Nessuno le conosce; a mala pena conoscono se stesse. 

Esse non vanno nel mondo manifesto. 



  

 

 

 

 
Esse hanno un dente, un occhio. Esse non gli 

danno il loro tesoro, ma fingono di farlo. 

Esse possono ancora insegnare al Diavolo  per 

quanto concerne il mentire. 

 

Dornach, 27,28,29 Settembre 1918 

 

Il nostro tempo produce: 

1) Il più vigoroso inserirsi della personalità.  

Da qui: la lotta arimanica contro la personalità. 

2) Il più vigoroso senso della verità e dei fatti reali. Da 

qui: la lotta luciferica contro i fatti al servizio della 

menzogna. 

Dornach, 11 Settembre 1916   

 


