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INTRODUZIONE:  
LA FIABA DI GOETHE QUALE CELLULA MADRE DELL’ANTROPOSOFIA 

(a cura di Felice Motta) 

Rudolf Steiner scoprì Goethe nel 1881; nel 1889 lesse la Fiaba del serpente verde e della bella Lilia per 
la prima volta. In un saggio su di essa, del 1918,1 così egli si espresse: «…fin dal 1890 circa, ho cercato, 
partendo dalle premesse del pensiero goethiano, di penetrare nello spirito di quella Fiaba, e ho esposto per la 
prima volta i risultati delle mie ricerche in una conferenza tenuta il 27 novembre 1891 al Goetheverein di 
Vienna.2 Quel che dissi allora, mi si è poi venuto allargando in tutti i sensi». Nel 1899 scrisse, in occasione 
del 150° anniversario della nascita di Goethe (28 agosto 1899) un articolo intitolato “La rivelazione occulta 
di Goethe”,3 riguardo al quale nella sua autobiografia dirà: «Certo, quest’articolo è ancora poco esoterico; 
ma…nella mia anima il contenuto della fiaba viveva in modo del tutto esoterico, e in un atteggiamento 
esoterico dell’anima era scritto il mio saggio».4 Un anno dopo gli si presentò l’occasione di riproporre gli 
stessi contenuti di quell’articolo davanti a dei teosofi, in una conferenza tenuta a Berlino il 29 settembre 
1900, presso la Biblioteca teosofica dei conti Brockdorff; in questa, che verrà da lui considerata la “cellula 
madre” del movimento antroposofico futuro, come ebbe a dire nella conferenza del 25 settembre 1920, 
ricorderà nella sua autobiografia: «…riallacciandomi alla fiaba, divenni completamente esoterico. Fu 
un’esperienza importante per me potermi esprimere con parole coniate dal mondo spirituale…».5 Fu la 
nascita della Scienza dello Spirito o Antroposofia.  

Delle due conferenze, purtroppo, non esistono appunti né trascrizioni stenografiche. Da allora Steiner ne 
tenne delle altre sulla Fiaba goethiana: a Berlino il 4 aprile 1904 (in cui era presente Ita Wegman), a Colonia 
il 27 novembre 1904, a Monaco l’8 gennaio 1905, sempre a Berlino il 16 e il 23 febbraio 1905 (in O.O. n. 
53), il 22 e 24 ottobre 1908 (in O.O. n. 57) e a Heidelberg il 21 gennaio 1909. Inoltre essa viene spesso citata 
in moltissime conferenze. 

Le conferenze di Berlino 16 e 23 febbraio 1905 sono state pubblicate sulla rivista Antroposofia nel 2011 
(n° 4 e 5). In questo sito vengono invece presentate, partendo dall’ultima, le quattro conferenze che non 
fanno ancora parte del contesto dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner,6 ossia la prima di Berlino, quelle di 
Colonia, Monaco e Heidelberg. Tutte queste conferenze sono state pubblicate in tedesco nella seconda 
edizione del vol. Goethes geheime Offenbarung in seinem Märchen von der grünen Schlange und der 
schönen Lilie (Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999). Esse sono tradotte però dai dattiloscritti originali 
trovati nel sito internet www.steiner-klartext.net, quindi ancora privi della redazione, a volte molto ampliata, 
eseguita nei testi pubblicati (in questi ultimi, ad esempio, la seconda conferenza presenta addirittura il doppio 
delle pagine del documento originale, passando da 11 a ben 23 pagine).  

È probabile che i testi originali derivino da annotazioni di uditori o da qualche trascrizione stenografica i 
cui autori non sempre riuscivano a “star dietro” a Steiner (nei documenti originali le fonti non sono citate). 
Quindi è possibile che vi siano delle lacune, anche perché le conferenze non sono state rivedute dall’autore. 
Occorre inoltre tener presente che R. Steiner si rivolgeva allora a un pubblico di soli teosofi, e quindi i testi 
presentano ancora un linguaggio teosofico. 

                                                
1  Vedi l’articolo sulla Fiaba in R. Steiner, Tre saggi su Goethe. La spiritualità di Goethe nella sua manifestazione attraverso il 

Faust e la Fiaba del serpente e della Lilia (1918), nota 1, p. 53, O.O. n. 22 – Ed. Antroposofica, Milano 1991. 
2  La conferenza, inedita, aveva come titolo: «Das Geheimnis in Goethes Rätselmärchen in den Unterhaltungen deutscher 

Ausgewanderter» (Il mistero nell’enigmatica fiaba di Goethe nelle Conversazioni di emigrati tedeschi). 
3  Articolo pubblicato in Magazin für Litteratur, inserito in O.O. n. 30, non ancora pubblicato in italiano.  
4  La mia vita, cap. XXX, O.O. n. 28, p. 300 – Ed. Antroposofica, Milano 1961. 
5  Ibidem, p. 301.  
6  Vedi Sommario dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner, Appendice, p. 84 (nel sito Libera Conoscenza). 
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Wenn die Theosophie behaupten wollte, dass sie etwas ganz Neues, 
erst in den letzten Jahrzehnten in die Welt gekommenes zeigt, dann könnte 
man ihr wohl sehr leicht und wirkungsvoll entgegentreten. Denn es wird 
dem Menschen zwar leicht zu glauben, dass einzelne besondere 
Wahrheiten, neue Errungenschaften auf irgendeinem Erkenntnisgebiete,  
das menschliche Anschauungs- und Gedankenleben in der fortschreitenden 
Zeit bereichern könnten, nicht aber, was des Menschen tiefinnersten Kern 
betrifft, den Urquell menschlicher Weisheit, dass dieses als etwas völlig 
neues in irgend einer Zeit auftreten sollte.  

1 Se la Teosofia volesse affermare che essa indica qualcosa di 
completamente nuovo, giunto nel mondo solo negli ultimi decenni, la si 
potrebbe smentire con grande facilità ed efficacia. Le persone possono 
comodamente credere che singole specifiche verità, o nuove conquiste in 
qualsiasi campo del conoscere, possano arricchire la vita dell’uomo nel suo 
modo di vedere e di pensare, in tempi di progresso come il nostro, così però 
non avviene al suo nucleo interiore più profondo, la fonte originaria della 
saggezza umana. 

Das ist ohne weiteres nicht zu glauben, und es daher wohl nur 
natürlich, dass ein solcher Glaube, als ob die Theosophie etwas Neues 
bringen sollte oder könnte, das Misstrauen gegen die Theosophische 
Bewegung hervorrufen müsste. Aber Theosophie hat sich von jener seit sie 
versuchte, auf die moderne Kulturbewegung einen Einfluss zu gewinnen, 
als eine uralte Weisheit bezeichnet, als etwas, was die Menschen gesucht 
haben, was sie in den verschiedensten Formen zu erringen hofften zu allen 
Zeiten. Und es ist die Aufgabe der Theosophischen Bewegung gewesen, in 
den verschiedenen Religionsbekenntnissen und Weltanschauungen nach 
den verschiedenen Formen zu suchen, in welchen das Volk durch die 
verschiedenen Zeitalter hindurch zur Quelle der Wahrheit vorzudringen 
bemüht war. 

 Non si può ritenere che quanto la riguarda debba presentarsi come 
qualcosa di completamente nuovo in qualsiasi tempo. Non è nemmeno da 
pensare. E nemmeno, naturalmente, che la teosofia debba o possa portare 
qualcosa di nuovo, una credenza simile dovrebbe suscitare solo diffidenza 
nei confronti del movimento teosofico. La teosofia, invece, ha da sempre 
tentato di acquisire un ascendente sulla cultura moderna, essa si connota 
come un’antica sapienza originaria, qualcosa che gli uomini hanno sempre 
cercato e sperato di conseguire in tutti i tempi nelle forme più diverse. Ed è 
stato compito del movimento teosofico di ricercare, nelle molteplici 
confessioni religiose e visioni del mondo, le varie forme nelle quali i 
popoli, nel corso dei tempi, avevano intensamente cercato di avvicinarsi 
alla sorgente della verità. 

Die Theosophie hat an den Tag gebracht, dass zu den verschiedenen 
Zeiten, auch in den urältesten Zeiten, die Weisheit, durch welche der 
Mensch sein Ziel zu erkennen versuchte, etwas tief verwandtes hatte. Und 
so ist es in der Tat, Theosophie macht uns bescheiden inbezug auf die 
Errungenschaften unserer eigenen Zeit. Der bekannte durchaus 
unbescheidene Spruch, "dass wir es so herrlich weit gebracht haben", in 
diesem 19.Jahrhundert, dieser Spruch erfährt eine sonderbare 
Einschränkung durch die Beobachtung des Geisteslebens in seinem tiefsten 
Sinne durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch. 

       La teosofia ha chiarito che nelle diverse epoche, anche in quelle più 
remote, la sapienza grazie alla quale l’uomo cercava di comprendere il fine 
della propria esistenza aveva qualcosa di profondamente simile. E così è in 
realtà, la teosofia ci rende modesti in relazione alle “conquiste” del nostro 
tempo. La nota affermazione, assolutamente immodesta, «abbiamo fatto 
meravigliosamente così tanta strada» in questo diciannovesimo secolo 
subisce una particolare limitazione se osserviamo la vita spirituale, nel suo 
significato più profondo, lungo i secoli e i millenni.  

Nicht in diese alten Zeiten möchte ich Sie zurückführen, ich möchte 
Ihnen an einer modernen Persönlichkeit zeigen, dass diejenigen, welche 
versucht haben, den uralten Weisheitsspruch zu verwirklichen, der auf dem 
griechischen Tempel mit den Worten eingezeichnet ist: „Erkenne Dich 
selbst", dass eine solche moderne Persönlichkeit, die diesen 
Weisheitsspruch zu dem ihrigen machte, im Grunde genommen in völligen 

 Non è mia intenzione ricondurvi a tempi così antichi, vorrei invece 
presentarvi in un personaggio moderno ciò che alcuni hanno cercato di
realizzare, l’antichissimo motto sapienziale scolpito sul tempio greco nelle 
parole conosci te stesso; una tale individualità moderna l’ha fatto suo e io 
vorrei mostrarvi che concorda perfettamente con quanto la teosofia
manifesta come propri insegnamento e prospettiva. Questi altri non è che 
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Einklang steht mit dem, was die Theosophie als ihre Lehre und 
Anschauung bezeichnet. Diese Persönlichkeit ist keine andere, als Johann 
Wolfgang von Goethe. 

Johann Wolfgang Goethe. 

Diese Persönlichkeit ist zweifellos nicht nur den Deutschen, sondern 
auch vielen anderen Kulturmenschen der Gegenwert tief vertraut. Mehr 
oder weniger ist er es so bei jedem einzelnen. Goethe ist indessen ein Geist 
mit dem es einem ganz besonders geht, er ist ein Geist, den man studieren 
kann in irgendeinem Zeitpunkte seines Lebens und man wird manches 
finden, was einem nicht nur den großen Künstler, den großen Dichter mit 
den hervorragenden Eigenschaften kundgibt, sondern man wird bald, wenn 
man sich weiter einlässt, an Goethe den großen Weisen zu beurteilen in der 
Lage sein, mit dem es einem so geht, dass, wenn man nach Jahren wieder 
zurückkehrt zu ihm, man immer neues und neues in ihm entdecken kann. 

 Egli senza dubbio non è noto solo tra i tedeschi, ma è profondamente 
familiare anche a molti altri uomini di cultura del presente. Egli è speciale, 
più o meno, per ognuno. Goethe però è uno spirito col quale accade una 
cosa molto particolare. Si può analizzare qualsiasi momento della sua vita e 
si troverà qualcosa che non manifesta soltanto, in eminenti qualità, il 
grande artista e l’insigne poeta, invece, se si è in grado di scoprire in 
Goethe il grande saggio, con lui accade questo: quando a distanza di anni lo 
si ritrova, vi si possono scoprire sempre cose nuove. 

Wir finden dass Goethe zu den Geistern gehört, die unendlich viel in 
sich enthalten, und haben wir immer wieder neues zu unserem eigenen 
kleinen Weisheitsschatz hinzugelernt, und kehren wir dann zu Goethe 
zurück, so sind wir erstaunt und stehen aufs neue mit Verwunderung vor 
dem, was uns vorher verschlossen war, weil uns das Echo fehlte zu dem 
Reiche, das aus ihm sprach. 

 Troviamo che Goethe sia uno di quegli spiriti che albergano in sé 
moltissimo e noi abbiamo sempre del nuovo da aggiungere al nostro 
piccolo patrimonio di saggezza; e quando allora ritorniamo a Goethe 
rimaniamo stupefatti, di nuovo sostiamo con meraviglia al cospetto di ciò 
che in precedenza ci era precluso, poiché non eravamo ancora in sintonia 
con quel regno che da lui parlava. 

Und hat ein solcher Mensch sein Innerstes auch noch so weit gebildet, 
findet er noch so tiefe Weisheit in Goethe, wenn er wieder einige Jahre 
wartet und sich wieder in seine Schriften vertieft, so wird er sich 
überzeugen, dass er neues, größeres, ja unendliches in Goethes Werken 
findet. Nie lernt er an Goethe aus. Dies ist eine Erfahrung, die insbesondere 
diejenigen machen, welche Vertrauen haben, Glauben haben in die tiefe 
menschliche Seelenentwicklung. 

 Se un simile individuo avesse coltivato ulteriormente la propria 
interiorità avrebbe ancora ritrovato profonda saggezza in Goethe, cosicché, 
attendendo ancora alcuni anni prima di immergersi nuovamente nei suoi 
scritti, si accorgerebbe di trovare nelle sue opere cose nuove, ancora più 
grandi, veramente infinite. Con Goethe non si finisce mai di imparare. 
Questa è un’esperienza che si presenta particolarmente a coloro che hanno 
fiducia, che hanno fede nella profonda capacità di evolversi dell’anima 
umana. 

Es wird gesagt, Goethe habe uns in seinem Faust eine Art modernes 
Evangelium geliefert. Wenn dieser Ausspruch gelten soll, dann hat uns 
Goethe aber auch neben seinem Evangelium eine Art geheime geheime 
Offenbarung, eine Art Apokalypse geliefert. Diese Apokalypse ist 
verborgen in seinen Werken; sie bildet den Schluss der „Unterhaltungen 
deutscher Ausgewanderter“ und wird nur von wenigen gelesen. Immer bin 
ich gefragt worden, wo denn dieses Märchen in Goethes Werken steht. Es 

2 Si dice che Goethe ci abbia lasciato, col suo Faust, una sorta di 
moderno Vangelo. Se tale affermazione dovesse essere vera, accanto al suo
Vangelo egli ci ha poi lasciato anche una misteriosa rivelazione, una specie
di Apocalisse. Questa Apocalisse è celata tra le sue opere, costituisce il 
finale delle Conversazioni di emigrati tedeschi e solo poche persone la
leggono. Mi è sempre stato chiesto dove mai si trovasse tra le opere di 
Goethe: è presente in tutte le edizioni dei suoi scritti ed è appunto la
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steht in allen Goethe Ausgaben und bildet den Schluss der „Unterhaltungen 
deutscher Ausgewanderter“. Goethe hat in diesem Märchen ein Kunstwerk 
geschaffen von unendlicher Schönheit. Es soll nicht der unmittelbare 
bildliche Eindruck des Kunstwerks zerstört werden, wenn ich hier den 
Versuch mache, eine Interpretation dieses Märchen zu geben. Goethe hat 
seine vertraulichsten Gedanken und Vorstellungen in das Märchen 
hineingeheimnist.  

conclusione delle Conversazioni. Con questa Fiaba Goethe ha creato 
un’opera d’arte di infinita bellezza. L’immediata impressione immaginativa 
che questo capolavoro suscita non dovrebbe venir guastata se ora tento di 
darne un’interpretazione. Goethe ha segretamente racchiuso nella Fiaba i 
suoi più intimi pensieri e rappresentazioni. 

Wenn er zu Eckermann in den letzten Jahren seines Lebens gesagt hat: 
„Lieber Freund, ich will Ihnen etwas sagen, was Ihnen nützlich sein kann, 
wenn sie meine Werke betrachten. Meine Werke werden nicht populär 
werden, es werden einzelne verstehen, was ich sagen wollte, - aber populär 
werden- kann bei meinen Werken nicht eintreten.“ Das hat er wohl 
vorzugsweise im Hinweis auf den zweiten Teil des Faust gesprochen und 
damit sagen wollen, dass derjenige, welcher Faust genießt, einen 
unmittelbaren künstlerischen Eindruck haben kann. Wer aber hinter die 
Geheimnisse, die im Faust verborgen liegen kommt, der wird auch noch 
sagen können, was hinter diesen Bildern versteckt ist. 

  

       Negli ultimi anni della sua vita egli disse a Eckermann: «Mio caro 
amico, voglio dirle una cosa che possa esserle di aiuto quando guarderà ai 
miei lavori: questi non diverranno popolari, pochi comprenderanno ciò che 
volevo esprimere, ma non succederà mai che divengano popolari le mie 
opere». Egli ha di certo pronunciato queste parole riferendosi in particolare 
alla seconda parte del Faust e voleva dire che chiunque si goda la lettura del 
Faust può averne una diretta impressione artistica, chi però giunge ai 
misteri che vi sono nascosti saprà anche dire che cosa si cela dietro queste 
immagini. 

Nicht von dem zweiten Teil des Faust möchte ich sprechen, sondern 
von dem „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie“ in 
welchem Goethe sich noch intimer ausgesprochen hat, als in dem zweiten 
Teil des Faust. Ich möchte davon sprechen, was Goethe in diese 
merkwürdigen Bilder hineingeheimnist hat. Aber auch davon möchte ich 
sprechen, warum Goethe den bildlichen Ausdruck gebraucht hat für seine 
intimsten Gedanken. Beide Fragen werden im Verlauf des Vortrags ihre 
Beantwortung finden. 

3 Ora però non intendo trattare del poema, bensì della Fiaba del serpente 
verde e della bella Lilia ove Goethe si è espresso in modo ancora più intimo 
e personale rispetto a quanto ha fatto nella seconda parte del Faust. Vorrei 
comunicarvi quello che Goethe ha celato in queste singolari figure. Ma 
vorrei anche parlare del perché Goethe si sia servito di immagini per 
esprimere i suoi pensieri più profondi. Tutt’e due le questioni troveranno la 
loro risposta nel corso della conferenza. 

Wer das „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie“ 
versteht, der weiss, dass wir in Goethe einen Theosophen vor uns haben, 
einen Mystiker. Goethe hat die Weisheit, die Lebensanschauung, welche 
die Theosophie in populärer Weise zu vertreten hat, auch vertreten, und 
gerade das Märchen ist ein vollgültiger Beweis dafür. Nur hat man 
dazumal, in den Zeiten, als Goethe sich aussprach, nicht wie heute in 

4 Chi comprende la Fiaba sa che vi troviamo un Goethe “teosofo”, 
abbiamo a che fare con un mistico. Egli qui si è fatto portavoce di quella 
stessa sapienza, di quella visione di vita che anche la Teosofia, in modo più 
divulgativo, ha da rappresentare e proprio la Fiaba ne è un validissimo 
esempio. Solo che nel tempo in cui scriveva Goethe non si cercava come 
oggi, durante pubbliche conferenze, di esprimere in parole mediante la 
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öffentlichen Vorträgen durch die Macht des Verstandes die höchsten 
Wahrheiten in Worte zu kleiden versucht, nicht versucht, diese intimen 
menschlichen Seelenwahrheiten in derselben Weise vorzutragen, 
diejenigen, welche einen Einblick in solche Wahrheiten getan haben, haben 
sie in bildlicher Form, durch Gleichnisse zum Ausdruck gebracht.  

potenza del pensiero le più alte verità, non in tale modo si cercava di 
presentare queste profonde realtà dell’anima umana. Chi a quei tempi aveva 
potuto dare un’occhiata a verità come quelle le aveva portate a espressione 
in forma di immagini, attraverso parabole. 

Es war eine alte Gepflogenheit, welche noch aus dem Mittelalter 
stammt, dass man zu den höchsten Einsichten nicht in abstrakter Form 
gelangen kann, sondern dass dazu eine Art von Einleben, eine Art von 
Einweihung gehört. Und diese Einweihung machte es denjenigen 
unmöglich, von diesen höheren Wahrheiten zu sprechen, welche spürten, 
dass eine gewisse Stimmung, eine Art Seelenhauch dazu gehört, um solche 
Wahrheiten fassen zu können. Wahrheiten, welche in der Tat nicht bloß mit 
dem Verstande wahrgenommen werden können. Eine gewisse Stimmung 
gehört dazu, und diese Stimmung nenne ich den Seelenhauch. 

Si trattava di una tradizione antica, di derivazione ancora medievale: si 
riteneva che non si potesse pervenire in forma astratta alle più alte visioni, 
ma che per arrivarvi ci volesse una specie di immedesimazione, una sorta di 
iniziazione. E tale iniziazione rendeva impossibile il parlare di queste verità 
superiori, da parte di chi avvertiva che per poterle accogliere occorre una 
certa disposizione d’animo, una specie di afflato. Infatti non si possono 
scoprire solo con la ragione delle verità di questo tipo, per coglierle ci vuole 
un certa disposizione di spirito1 e, questa, io la chiamo “afflato interiore”. 

Die Verstandessprache schien ihnen persönlich zu nüchtern, zu trocken, 
um die höchsten Wahrheiten auszudrücken. Außerdem hatten sie noch 
etwas von der Überzeugung, dass, der, welcher solches erlebt, sich erst der 
Wahrheit würdig machen muss. Diese Überzeugung hat bewirkt, dass in 
alten Zeiten, bis etwa zum dritten Jahrhundert der christlichen 
Zeitrechnung, die Wahrheit über die menschliche Seele und den 
menschlichen Geist nicht so vorgetragen wurde, dass sie öffentlich 
preisgegeben werden konnte; sondern derjenige, welcher in den Besitz der 
höchsten Wahrheiten gelangen sollte, musste erst vorbereitet werden zur 
Aufnahme dessen, was in den sog. Mysterienstätten geboten wurde. 

Il linguaggio dell’intelletto sembrava loro troppo prosaico, troppo arido 
per esprimere quelle realtà sublimi. Inoltre essi erano ancora abbastanza 
convinti che chi vivesse tali esperienze dovesse prima rendersi degno del 
Vero. Questo convincimento ha fatto sì che in tempi antichi – all’incirca 
fino al terzo secolo dell’era cristiana – la verità sull’anima e sullo spirito 
dell’uomo non fosse presentata in modo tale da poter venir rivelata 
apertamente; anzi, chi fosse dovuto entrare nel dominio delle verità più 
alte2 doveva prima venire preparato ad accogliere ciò che veniva offerto 
nelle cosiddette sedi dei misteri. 

Diese Mysterienstätten führten zuletzt alles dasjenige, was sie an 
Geheimnissen, an Natur- und zyklischen Gesetzen dem Mysten 
überbrachten als etwas vor, was wir, wenn wir es in trockenen 
Verstandessätzen ausdrücken, als nüchterne Wahrheiten erkennen werden, 
was aber der Schüler als lebendige Wahrheit erkennen und erleben musste. 
Es handelt sich nämlich nicht darum, Weisheit zu denken, sondern Weisheit 
zu leben. Es handelt sich nicht bloß darum, die Weisheit mit der Glut des 
Geistes zu durchdringen, sondern darum, dass der Mensch ein ganz anderer 
würde. 

Questi luoghi portarono, infine, tutti gli insegnamenti che 
trasmettevano all’iniziando circa i misteri, sulle leggi naturali e cicliche; 
solo che quando noi comunichiamo delle verità mediante sintetiche 
espressioni intelligibili, queste vengono capite nella loro obiettività, mentre 
l’allievo dei misteri doveva riconoscerle e sperimentarle come verità 
viventi. Qui non si tratta infatti di pensare la saggezza, ma di viverla. Non 
si tratta solo di compenetrare la verità con l’ardore del pensiero, ma che 
l’uomo diventi completamente diverso, altro da sé. 

Er musste vor das Heiligste mit einer gewissen Scheu hintreten, er 
musste verstehen, dass die Wahrheit etwas Göttliches sei, dass sie 
durchdrängt sei von göttlichem Weltenblut, dass sie einzieht in unsere 

Egli doveva accostarsi a quanto vi era di più sacro con un certo timore
reverenziale, doveva comprendere che la verità ha natura divina, che è 
pervasa dal divino sangue del cosmo, che essa prende dimora nella nostra 
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Persönlichkeit, dass die göttliche Welt wieder aufleben solle, dass erkennen 
dasselbe heißt, was mit dem Wort Entwicklung bezeichnet wird. Dass sollte 
dem Mysten klar gemacht werden und das wollte er auf der 
Läuterungsstufe der Mysterien erreichen. 

persona, che il mondo divino dovrebbe risorgere a nuova vita e che 
“conoscere”3 ha lo stesso significato di ciò che chiamiamo evoluzione. 
Questo doveva venir reso inequivocabile al neofita ed era quanto egli 
voleva raggiungere coi gradi di purificazione dei misteri. 

Er sollte sich anerziehen die heilige Scheu vor der Wahrheit. Er sollte 
abgezogen werden von dem Haften an dem Sinnlichen, von dem, womit 
uns das Alltagsleben umgibt, das, was wir notwendig haben, wenn wir uns 
vom profanen Leben zurückziehen, das Licht des Geistes, das konnte nur 
empfangen werden, wenn jenes abgelegt war. Wenn wir würdig sind, das 
Licht des Geistes zu empfangen, dann sind wir andere geworden, dann 
lieben wir den Geist, dann lieben wir mit ernster Sympathie und Hingabe 
dasjenige, was wir sonst nur als ein schattenhaftes Dasein, als ein abstrakt 
bestehendes erkannt haben. Wir lieben das Geistesleben, das für den 
gewöhnlichen Menschen nur Gedanke ist. 

Occorreva che gli si imprimesse nell’animo un sentimento di sacro 
terrore in presenza del Vero. Egli doveva venir spogliato dagli attaccamenti 
nei confronti del mondo dei sensi, liberato da quanto ci presenta la vita 
quotidiana; questa che ci è necessaria quando lasciamo la vita profana, la 
luce dello spirito, poteva venir accolta solo quando tutto ciò era deposto. 
Quando siamo degni di concepire questa luce siamo diventati diversi, allora 
amiamo lo spirito, amiamo con il più serio trasporto e dedizione ciò che 
prima avevamo ravvisato solo come una presenza indistinta, che sussisteva 
come qualcosa di astratto. Amiamo la vita dello spirito, la vita di pensiero, 
che per gli uomini comuni è solo un’idea. 

Der Myste aber lernt hinopfern das Selbst, das am alltäglichen haftet, er 
lernt die Wahrheit nicht nur denkend durchdringen, er lernt sie durchleben, 
er lernt sie empfangen als göttliche Weisheit, als Theosophie. Goethe hat 
diese Überzeugung im „West-östlichen Divan“ ausgesprochen: 

Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde 
Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Das war es, was die Mysten aller Zeiten angestrebt haben, das 

Absterben lassen des Niederen und das Auferstehen lassen dessen, was im 
Geiste lebt, das Absterben der sinnlichen Wirklichkeiten gering achten, 
damit der Mensch aufsteigt in das Reich der göttlichen Absichten. Sterben, 
um neu zu werden. Wer das nicht hat, der weiß nicht, was für Kräfte in 
unsere Welt hineinschwingen, der ist nur ein trüber Gast auf unserer Erde. 
Das hat Goethe im „West-östlichen Divan“ ausgesprochen und das sucht er 
auch in aller Anschaulichkeit darzustellen in dem Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie. 

 Il miste però impara a sacrificare il sé che attiene alla vita ordinaria, 
apprende a penetrare la verità non solo col pensiero, a viverla fino in fondo 
e ad accoglierla come sapienza divina, come teosofia. Goethe ha espresso 
questa convinzione nel Divano occidentale e orientale:  

E finché non hai fatto tuo questo muori e diventa  
non sei che un passeggero umbratile sull’oscura terra.  
Questo era ciò cui i mistici in ogni tempo avevano anelato: far morire 

quanto è inferiore e lasciar risorgere ciò che vive nello spirito, sprezzare il 
venir meno delle realtà dei sensi perché l’uomo ascenda al regno della 
visione divina. Morire per divenire nuovi. Chi non l’ha fatto non sa che 
forze si agitino dentro il nostro mondo, ed è solo un fosco ospite sulla 
nostra terra. Questo ha detto Goethe nel Divano occidentale e orientale e 
questo cerca anche di raffigurare a tutto tondo nella Fiaba del serpente 
verde e della bella Lilia. 

Die Verwandlung des Menschen von der einen Stufe des Daseins zu 
einer höheren Stufe hinauf, das war es, was er als ein Rätsel lösen wollte. 

5 La trasformazione dell’uomo da un livello dell’essere ad uno più elevato, 
questo era ciò che Goethe voleva risolvere come un enigma. Tale era il 
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Das Rätsel: wie kann der Mensch, der im alltäglichen lebt, der nur mit 
Augen schauen, mit Ohren hören kann, wie kenn er es erfassen, dieses Stirb 
und werde? Das war die Frage der Mystiker aller Zeiten.  

quesito: l’uomo che vive nella dimensione quotidiana, che è capace di 
vedere solo con occhi fisici e udire solo con orecchi, come può concepire 
questo muori e diventa? Era la domanda che i mistici si erano posti in ogni 
tempo.  

Die große Frage nannte man zu allen Zeiten die `Spirituelle Alchimie`, 
die Verwandlung des Menschen von der Alltagsseele zu der Geistseele, 
welche die geistigen Dinge so erfasst, wie der gewöhnliche Mensch die 
irdischen Dinge, den Tisch, den Stuhl usw. und sie für wirklich hält. Wenn 
diese Alchimie mit dem Menschen vorgegangen war, dann hielten ihn die 
Mysterienführer für würdig, die höchsten Wahrheiten zu empfangen, dann 
führten sie ihn in das Allerheiligste, dann wurden initiiert, dann wurde er 
ausgestattet den Lehren, die ihn über die Absichten der Natur unterrichten 
sollten, über die Absichten, die den Weltenplan durchziehen. Eine solche 
Initiation war es, die Goethe beschreibt: Einweihung des würdigen 
Menschen in die Mysterien. 

 Si è sempre chiamata “alchimia spirituale” questa trasformazione 
dell’essere umano dall’anima ordinaria all’anima spirituale, che coglie le 
faccende spirituali come l’uomo comune fa con gli oggetti terreni – il 
tavolo o la sedia –, considerandole reali. Quando questa alchimia si era 
verificata in un uomo, le guide dei misteri lo reputavano degno di ricevere 
le verità supreme, lo conducevano nel luogo più sacro del tempio, veniva 
iniziato e gli venivano fornite quelle conoscenze tese a istruirlo sugli intenti 
della natura, circa le intenzioni che attraversano il progetto del cosmo. 
Goethe è questo tipo di iniziazione che descrive: l’iniziazione ai misteri di 
un uomo divenutone degno. 

Das ergibt sich aus zweierlei Gründen. Erstens war Goethe in seiner 
Jugend ebenso bemüht, das Geheimnis kennen zu lernen, das man damals 
das Geheimnis der Alchimie nannte. Zwischen seiner Straßburger und 
Leipziger Studienzeit erkannte er schon, dass es eine geistige Seite der 
Alchimie gibt, und er wusste, dass die gewöhnliche Alchimie nur ein 
Zerrbild der geistigen ist. Dass alles dasjenige, was als Alchimie bekannt 
ist, nur dadurch hat bestehen können, dass die bildlichen Ausdrücke für 
Wirklichkeiten genommen worden sind. 

6 Ci sono due generi di motivi per cui ciò avviene. Il primo è che anche 
Goethe, nei suoi anni giovanili, si era impegnato ad accedere a quel mistero 
che allora veniva chiamato alchimia. Già tra gli anni universitari di 
Strasburgo e quelli di Lipsia egli si accorse che esiste un aspetto spirituale 
dell’alchimia e seppe che quella ordinariamente diffusa ne è solo una specie 
di caricatura. Seppe che tutto ciò che è conosciuto come alchimia ha potuto 
sussistere solo perché delle espressioni immaginative sono state scambiate 
per realtà.4

Diese Alchimie des Menschen, die sich mit den Kräften des inneren 
Lebens vollzieht, die hat er gemeint. Auch Anweisungen haben die 
Mysterienführer gegeben, wie diese Alchimie bewirkt werden kann. Da sie 
indessen diese Umwandlung der inneren menschlichen Kräfte nur 
gleichnisweise in Bildern beschreiben konnte, so haben sie davon 
gesprochen, dass ein Stoff in den anderen sich verwandelt. Indem, was sie 
über die Verwandlung der Stoffe gesprochen haben, haben sie das 
ausgedrückt, was sich im menschlichen Seelenleben auf eine höhere Stufe 
hinaufentwickelt, sich in geistiger Weise verwandelt. 

 Lui invece si riferiva a quell’alchimia dell’uomo che si compie grazie 
alle forze della vita interiore. Su come realizzarla, le guide dei misteri 
avevano trasmesso anche dei metodi, però potendo descrivere solo in modo 
simbolico, per immagini, la metamorfosi di quelle forze interiori, ne 
avevano parlato come di una sostanza che si trasmuta in un’altra. Nel 
parlare della trasformazione della materia, essi hanno espresso quello che si 
cambia in modo più spirituale nella vita dell’anima che evolve a un grado 
più alto. 

Dasjenige, was große Geister den Alltagsleben haftenden Menschen auf 
geistigen Gebiete gezeigt haben, das haben sie auf die Umwandlung der 
Stoffe, der gewöhnlichen Stoffe und Metalle in Retorten angewendet und 

 Ciò che grandi spiriti hanno mostrato in campo spirituale agli uomini 
tutti presi dalla vita ordinaria, questi l’hanno applicato nella trasformazione 
della materia nelle loro storte, materiali comuni e metalli veri e propri, e si 
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sich bemüht, herauszukriegen, was für ein geheimnisvolles Mittel man 
gemeint hat, das die Umwandlung des Stoffes bewirkt. 

sforzavano di cavarne ciò che si riteneva una specie di misteriosissima 
sostanza agente, appunto in grado di operare tali trasformazioni. 

Goethe hat in einer Stelle des Faust gezeigt, was er von diesen Dingen 
verstanden hat. Im ersten Teil des Faust beim Spaziergang vor dem Tore, 
weist er genau darauf hin, was falsches, unrichtiges, kleinliches in der zu 
materialistischen Auffassung der Alchimie liegt. Er spottet über diejenigen, 
die in grillenhaften Mühen nach der Entdeckung des Geheimnisses streben 
und in Gesellschaft von Adepten und nach unendlichen Rezepten das 
Widrigen zusammengießen: ```Da ward ein roter Leu, ein kühner Freier, im 
lauen Bad der Lilie vermählt, und beide dann mit offenem Flammenfeuer 
aus einem Brautgemach ins andere gequält```. 

 Goethe ha mostrato in un passo del Faust che cosa egli abbia concluso 
su queste faccende. Nella prima parte del poema, durante la passeggiata 
fuori porta, egli mostra quanto ci sia di falso, scorretto e meschino 
nell’interpretazione troppo materialistica dell’alchimia. Egli irride a coloro 
che con bizzarro zelo aspirano a scoprire misteri e in società di adepti 
uniscono i contrari secondo innumerevoli ricette: «Così un rosso leone, 
baldanzoso aspirante, veniva unito, in tepido bagno, al giglio ed entrambi 
venivano poi costretti da un talamo all’altro, sotto l’azione della fiamma di 
un fuoco vivo»5. 

Das, was Goethe hier verspottet, die Vermählung mit der Lilie, das war 
es, was er in dem Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie 
zeigen wollte. Das höchste, was der Mensch anstreben kann, das Höchste, 
in was sich der Mensch verwandelt sollte, das bezeichnet Goethe mit dem 
Symbol der Lilie. Es ist gleichbedeutend mit dem, was wir höchste 
Weisheit nennen, sodass das Handeln der Menschen seine Natur so 
durchschaut, wie ein Entwickeltsein eine Ewigkeit geworden ist. Wenn der 
Mensch auch die urewigen Gesetze befolgt, nach denen wir die urewigen 
Gesetze des Daseins vollenden müssen, wenn er auch die urewige 
Entwicklung seiner Freiheit anerkennt, so befindet er sich auf einer Stufe 
der Entwicklung, so stellt dies eine solche Seelenverfassung dar, eine 
solche Stufe der Erkenntnis, welche mit dem Symbol der Lilie bezeichnet 
wird. 

7 Ciò di cui Goethe in questi versi si burla, l’unione con il giglio, era 
proprio quanto voleva mostrare nella Fiaba del serpente verde e della bella 
Lilia. Il risultato più elevato cui l’uomo può anelare, ciò che vi è di più 
sublime in cui l’uomo dovrebbe trasformarsi, Goethe lo indica mediante il 
simbolo del giglio, e cioè la Lilia. Che ha lo stesso significato di quel che 
chiamiamo somma saggezza, per cui l’agire degli uomini intravede la 
propria natura così: come un essere in evoluzione divenuto eternità. Se 
l’uomo rispetta quelle leggi eterne secondo le quali noi siamo chiamati a 
portare a pienezza le perpetue leggi dell’essere, se egli riconosce pure 
l’ugualmente infinito cammino evolutivo della sua libertà, allora si trova a 
un livello dell’evoluzione che presenta una compagine interiore e un grado 
di conoscenza come quelli che vengono descritti col simbolo del giglio. 

Mit dieser Lilie, der höchsten der Seelenkräfte, dem höchsten Zustande 
des Bewusstseins, wo der Mensch frei sein darf, weil er seine Freiheit nicht 
missbrauchen kann, weil er niemals störend in die Kreisläufe der Freiheit 
eingreifen kann, diesen Inhalt der Seele, welcher den Mysten in den 
Mysterien vermittelt wurde, indem sie gereinigt verwandelt wurden, diesen 
Inhalt bezeichnet man von jeher symbolisch als die Lilie. 

 Con questa Lilia viene indicata la più elevata tra le forze dell’anima, la 
più alta condizione di coscienza in cui è dato all’uomo di essere libero 
poiché non può fare un uso indebito della propria libertà, e mai può 
intervenire a turbarne l’ordinato fluire. Si è sempre allora indicato 
simbolicamente come giglio questo contenuto dell’anima che, nei misteri, 
veniva trasmesso agli iniziati mentre essi venivano trasformati attraverso la 
purificazione. 

Als Lilie bezeichnet man gleichseitig dasjenige, was Spinoza da, wo er 
sonst nüchtern und mathematisch erscheint, in seiner Ethik zum Schluss 
enthusiastisch, fast poetisch ausdrückt, wenn er sagt, dass der Mensch 

 Si chiama ugualmente giglio quanto Spinoza esprime nella sua Etica, 
dove in genere appare essenziale e matematico; alla fine, invece, in modo 
entusiastico e quasi poetico dice che l’uomo è asceso alle più alte sfere 
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hinaufgestiegen ist in die höheren Sphären des Daseins, dass er sie 
durchdringt mit den Gesetzen der Natur. Das bezeichnet Spinoza als das 
Reich der göttlichen Liebe in der Menschenseele, das Reich, wo der 
Mensch zu nichts mehr gezwungen wird, sondern wo alles dasjenige, was 
im Bereich der menschlichen Entwicklung liegt, aus Freiheit und 
Eingebung, aus voller Liebe geschieht. 

dell’essere, che egli le compenetra con le leggi della natura. Spinoza lo 
chiama il regno dell’amore divino nell’anima umana, il regno in cui l’uomo 
non ha più alcun tipo di costrizione, ma dove tutto ciò che sta nelle 
possibilità dell’evoluzione umana avviene a partire dalla libertà e per 
ispirazione, dal pieno amore. 

Da, wo jeder Zwang, jede Willkür verwandelt wird durch geistige 
Alchimie, wo alles Handeln einfließt in das Gebiet der Freiheit. Goethe hat 
jene Liebe bezeichnet, als das höchste Freisein, als das Freisein von allen 
Begierden und Wünschen des alltäglichen Lebens. Er hat gesagt: „Kein 
Eigennutz, kein Eigenwille dauert, von ihrem Kommen sind sie 
weggeschauert. In unseres Busens Reine wogt ein Streben, sich einem 
Höheren, Reineren, Unbekannten, aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, 
enträtseln sich den ewig Ungenannten, wir heißen’s: Fromm sein”. 

 Qui allora ogni costrizione, ogni arbitrio viene trasformato 
dall’alchimia spirituale, ogni azione confluisce nella regione della libertà. 
Goethe ha definito questo amore come il supremo essere liberi, liberi da 
tutte le brame e desideri della vita comune. Ha detto: «Non esistono più 
nessun utile personale e nessuna volontà propria, prima che giungano sono 
spazzati via. Nella purezza del nostro petto palpita, mosso dalla gratitudine, 
un anelito a darsi liberamente e volontariamente a un essere più alto, più 
puro e più ignoto, a svelare l’eterno Senzanome, è questo che chiamiamo 
essere devoti».6

Diese Spinozistische Gottesliebe, die er erreichen will durch spirituelle 
Alchimie, sie ist es, womit der Mensch, der menschliche Wille sich 
vereinigen soll. Der menschliche Wille, der auf jeder Stufe tätig ist, dieser 
Wille ist dasjenige, was zu allen Zeiten bezeichnet worden ist, als der 
„Löwe“, die Kreatur, in welcher dieser Wille aufs höchste gespannt ist, in 
welcher dieser Wille aufs stärkste auflebt und dadurch bezeichnet die 
Mystik den Willen im Menschen als den Löwen. 

8 Questo amore divino di Spinoza, che egli vuole conseguire mediante 
l’alchimia spirituale è ciò con cui l’uomo, il volere dell’essere umano ha da 
purificarsi. Questa volontà umana, che è attiva a ogni livello, è ciò che è 
sempre stato indicato come leone, la creatura in cui questa forza è 
massimamente in tensione e rivive con più vigore, per questo la mistica usa 
tale simbolo del leone per indicare il volere presente nell’uomo. 

In den persischen Mysterien gab es sieben Einweihungen. Sie sind wie 
folgt: Zuerst wurde man Rabe, dann Geheimer, dann ein Streiter, dann ein 
Löwe. Der fünfte Grad war derjenige, wo der Mensch bereits das Leben 
von der anderen Seite anschaute, wo der Mensch zum eigentlichen 
Menschen geboren war. Dajer nennt der Perser denjenigen, der den 
Standpunkt des Löwen überwunden hat einen Perser. Ein im fünften Grad 
Eingeweihter war der Perser und denjenigen, der es dahin gebracht hatte, 
dass sein handeln so ruhig dahinfliesst, wie die Sonne ihren Lauf am 
Himmelsgewölbe vollendet, den nannte der Perser einen Sonnenläufer; und 
denjenigen, der aus unendlicher Liebe die Handlungen vollzieht, den nennt 
er dem Grade der Väter angehörig. 

 Nei misteri persiani c’erano sette livelli di iniziazione, prima si 
diventava corvo, poi occulto, poi guerriero e poi leone. Il quinto grado era 
quello in cui l’uomo contemplava già la vita dall’altro lato, in cui era nato 
come uomo vero e proprio. Perciò si denominava persiano colui che aveva 
superato la prospettiva del leone, ed era un iniziato al quinto grado. Si 
chiamava poi col nome di eliodromo chi aveva ottenuto che il proprio agire 
fluisse con la stessa quiete che ha il sole nel suo corso sulla volta celeste. 
Infine chi sa compiere azioni a partire da infinito amore apparteneva al 
livello dei padri. 

Der vierte Grad war der, wo der Mensch am Scheidewege stand, wo  Il quarto grado era quello in cui l’uomo si trovava a un bivio: si è 
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der Mensch sich daraufhin organisiert hat, durch den physischen Körper, 
den ätherischen Doppelkörper, welcher der Träger der Lebenskraft ist und 
den Astralkörper, der unterworfen ist den Gesetzen des Wünschens, des 
Begehrens der Leidenschaften. Diese drei Körper bilden nach der 
theosophischen Bezeichnung die unteren Grundteilen des Menschen, aus 
ihnen wird der niedere Mensch herausgeboren. Wer eingeweiht ist, wer 
diese Verbindung durchschaut hat, den bezeichnet der Perser als der 
Löwen. Und hier steht der Mensch am Scheidewege. Hier verwandelt sich 
dasjenige, was ihn zwingt, aus der Natur heraus zu handeln, in eine freie 
Gabe der Liebe, wenn er den fünften Grad der Einweihung ersteigt, wenn er 
sich heraufentwickelt zu dem freien Menschen, der sich gestatten darf, 
dasjenige, wozu er sonst gezwungen war, aus freier Liebe zu begehen. 
Diese Verbindung des Löwen, mit der freien, liebenden Wesenheit, das 
bezeichnet die Alchimie als das Mysterium der menschlichen Entwicklung. 
Dieses Mysterium hat Goethe in dem Märchen dargestellt. 

quindi organizzato, per mezzo del corpo fisico, il corpo eterico, portatore 
della forza vitale e il corpo astrale che è soggetto alle leggi del desiderio 
della brama e delle passioni. Questi tre corpi costituiscono secondo il 
linguaggio teosofico le parti che, da sotto, stanno a fondamento dell’uomo, 
dalle quali nasce l’uomo inferiore. Chi è stato iniziato, chi ha intravisto 
questa compagine, la chiama leone. A questo punto l’uomo è alla svolta. 
Qui, ciò che per natura lo costringe ad agire si muta in un libero dono
dell’amore quando egli raggiunge il quinto passaggio dell’iniziazione, 
quando egli si evolve verso la personalità libera che si può permettere ciò in 
cui altrimenti era costretto: fare a partire dall’amore libero. È questa unione 
del leone, con la libera e amante entità, che l’alchimia intende come mistero 
dell’evoluzione dell’uomo. E Goethe l’ha ritratto nella Fiaba.    

Er hat zunächst gezeigt, wie dieser Willensmensch dasteht, wie er 
hineingezogen wird in die physische Welt aus höheren Sphären, aus 
Sphären, die er selbst nicht kennt. Goethe ist sich bewusst, dass der 
Mensch, seiner geistigen Natur nach aus höheren Sphären abstammt, dass 
er hinübergeführt wird in diese Welt, die Goethe darstellt als die Welt des 
Stofflichen, sinnlichen Daseins. Diese Welt ist das Land, an dem einen Ufer 
des Stromes. In dem Märchen gibt es aber zwei Länder, ein diesseits des 
Flusses und ein jenseits desselben. Aus dem Jenseits desselben führt der 
unbekannte Fährmann die Menschen hinüber in das Land der Sinnenwelt, 
und zwischen dem Land der geistigen und der Sinneswelt befindet sich der 
Fluss, das Wasser, welche beide Länder scheidet. 

 Prima egli ha mostrato la condizione di questo uomo del volere che 
viene sbattuto nel mondo fisico da sfere più alte, da mondi che lui non 
conosce. Goethe si è reso conto di come l’essere umano, quanto alla sua 
natura spirituale, derivi da regni più elevati, di come sia traghettato in 
questo che Goethe descrive come mondo della materia, dell’esistenza legata 
ai sensi. Tale è la regione che si estende su una riva del fiume. Nella fiaba 
ci sono però due terre, una al di qua e l’altra al di là del fiume. Da quella di 
là un misterioso barcaiolo traghetta gli uomini nella regione del sensibile e 
tra i due regni, lo spirituale e il sensibile, si trova il fiume, l’acqua che li 
divide. 

Goethe hat mit dem Wasser dasselbe bezeichnet, was die Mystiker aller 
Zeiten damit bezeichnet, symbolisiert haben. Schon in der Genesis ist mit 
diesem Ausdruck dasselbe gemeint, wie bei Goethe. Auch in dem Neuen 
Testament finden wir diesen Ausdruck, in dem Gespräch z.B., das Jesus mit 
Nikodemus führte. Da heißt es: „Derjenige, welcher nicht wiedergeboren 
wird aus dem Wasser und dem Geiste, der kann nicht eingehen in das Reich 
des Himmels“. Den Ausdruck „aus dem Wasser wiedergeboren“ hat Goethe 
sehr wohl verstanden, und wie er ihn verstanden hat, das sehen wir aus dem 
Gesang der „Geistern über dem Wassern“ 

 L’acqua per Goethe era la stessa cosa che i mistici hanno sempre 
indicato o simboleggiato con questa parola. Già nella Genesi con acqua si 
intende la medesima cosa che c’è in Goethe. Anche nel Nuovo Testamento 
ritroviamo questa espressione, per esempio nel colloquio tra Cristo e 
Nicodemo: «Chi non rinasce dall’acqua e dallo spirito non può entrare nel 
regno dei cieli»7. Goethe ha compreso perfettamente la frase rinascere 
dall’acqua e vediamo nel Canto degli spiriti sopra le acque come l’abbia 
capita: 
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Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Winde 
Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser 

Die Welt des Seelischen, die Welt des Begehrens und Wünschens, die Welt 
der Leidenschaften und Begierden, dieses Land schiebt er hinein zwischen 
unseren Geist und unsere Sinne. Diese kennen weder Gutes noch Böses, 
unsere Sinne können nicht irren. Derjenige, welcher sich einlässt in diese 
Unterscheidung, weiß, dass wenn wir die Gesetze der Natur studieren, wir 
nicht von Gut und Böse sprechen können. Wenn wir die Natur im Tierreich 
studieren, so werden wir finden, dass wir von verderblichen und nützlichen 
Tieren sprechen können, aber nicht von guten und bösen. Erst dadurch, dass 
der Mensch eintaucht in das Wasser, in die seelische Welt, erst dadurch 
wird er fähig des Guten und Bösen. 

Destino dell’uomo, come somigli al vento 
Anima dell’uomo, come somigli all’acqua        

Il mondo dell’animico, delle brame e dei desideri, delle passioni e degli 
appetiti. Goethe inserisce questa regione tra il nostro spirito e i nostri sensi.
Essi non conoscono né il bene né il male, i nostri sensi non possono 
sbagliare.8 Chi si imbarca in questa distinzione sa che quando studiamo le 
leggi di natura non possiamo parlare di bene o di male. Guardando alla 
natura nel regno animale troveremo che ci è possibile parlare di esemplari 
dannosi oppure utili, ma non di buoni o cattivi. Solo per il fatto che l’uomo 
si immerge nell’acqua, nel mondo animico, diviene capace di bene e di 
male. 

Diese Welt, die sich hineinlegt zwischen das Geistige und das 
Sinnliche, das ist der Fluss, über den der Geist herüberkommt aus 
unbekannten Sphären. Herübergekommen über den Fluss ist des Menschen 
Innerstes, sein eigentlicher geistiger Kern, herübergekommen über den 
Fluss der Leidenschaften und Begierden. Und er ist, wenn er eine weitere 
Entwicklung nicht durchmacht, wie ein Irrlicht; dieser Mensch, welcher 
unterworfen ist den Gesetzen, die in ihm Leben, wenn er herübergekommen 
ist über den Fluss, aber noch nicht den göttlichen Funken empfangen hat, 
um ihn hinüberzubringen in die andere Welt, er wird daher abgesetzt von 
der Fährmann, welcher die Menschen herüberbringt, von dem jenseitigen 
über den Fluss in das Diesseits. Niemand kann hinübergeführt werden von 
dem Fährmann, aber jeder kann herübergebracht werden. 

 Il mondo che si immette tra lo spirituale e il sensibile è il fiume, sul 
quale lo spirito giunge di qua provenendo da mondi sconosciuti. È la parte 
più interiore dell’uomo a venire da questa parte del fiume, il suo più 
originario nucleo spirituale, traghettato sull’acqua delle passioni e delle 
brame. E quando non attraversa un’evoluzione ulteriore egli è come un 
fuoco fatuo: l’uomo sottoposto alle leggi che vivono in lui, che – condotto 
da questa parte senza che lui abbia ancora accolto la scintilla divina per 
portarla di là, nell’altro mondo – viene deposto qui dal barcaiolo che 
trasporta gli uomini dall’altra riva a questa. Nessuno può venir portato 
indietro dal barcaiolo, egli traghetta tutti verso l’aldiquà. 

Wir fühlen uns herübergebracht ohne unser Zutun, durch die Kräfte, die 
unter unserem Bewusstsein liegen, die unserem Tun, unserem Handeln 
vorangehen. Durch solche Kräfte fühlen wir uns hineingestellt in die Welt 
der Sinne in das Diesseits. Der Fahrmann, der uns herübergebracht hat, aus 
dem jenseitigen Geistesleben, hat uns hineingesetzt in diese Welt, und kann 
uns nicht mehr zurückbringen in jenes Land, das wir erreichen müssen, das 
Land der schönen Lilie. 

 Noi ci sentiamo condotti qui, senza far nulla, da forze che giacciono al 
di sotto della nostra coscienza, che precedono il nostro fare, il nostro agire. 
Attraverso tali forze noi ci sentiamo posti nel mondo dei sensi, da questa 
parte. Il barcaiolo che ci ha portato dalla vita spirituale ultraterrena ci ha 
posto in questo mondo e non ci può più portare indietro in quello che 
dobbiamo raggiungere, il regno della bella Lilia. 

Die Irrlichter wollen dem Fahrmann, den schuldigen Tribut mit Gold 
bezahlen. Er verlangt aber Früchte der Erde, die sie nicht haben; sie haben 
nur Gold. Er aber will nicht mit Gold bezahlt sein. Goldstücke sagt er, sind 
dem Fluss verderblich. Der Fluss kann solches Gold nicht leiden, dass heißt 

 I fuochi fatui vogliono pagare con del denaro il debito contratto col 
barcaiolo, ma questi esige dei frutti della terra che essi non hanno, hanno 
soltanto oro. Però lui non vuol essere pagato in questo modo, le monete 
d’oro, dice, sono dannose per il fiume, che non può sopportare questo 
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Weisheit kann man nur mit Früchten der Erde bezahlen. Das ist eine tiefe 
Weisheit. Das Gold bedeutet die im Menschen lebende Kraft der Weisheit. 
Diese im Menschen lebende Kraft der Weisheit ist seine Führerin durch das 
Leben. Diese Kraft der Weisheit macht sich geltend, wenn der Mensch sich 
in die Sinnlichkeit versetzt fühlt, als die Kraft seines Wissens, seine 
Verstandes. 

metallo. Ciò significa che la saggezza si può ripagare solo attraverso i frutti 
della terra. E questa è una profonda saggezza. L’oro sta a significare, 
nell’uomo, la vivente forza di saggezza, è questa che lo guida attraverso la 
vita. Tale forza vivente si fa valere, quando l’uomo si sente portato nel 
sensibile, in quanto forza del suo sapere, del suo capire. 

Diese Weisheit ist aber nicht dasjenige, was den Menschen zur 
Entwicklung bringt, diese ist es gerade, die ihn selbstsüchtig, egoistisch 
macht, wenn sie sich mit der menschlichen Natur vereinigt. Würde sie sich 
vereinigen mit dem, was im Strom dahinfliesst, diese Verstandeskraft, diese 
Wissen, dann würde die Leidenschaft ungeheure Wellen aufwerfen, denn 
überall da, wo der Mensch nicht seine Weisheit in den Dienst der 
Selbstlosigkeit stellt, und sie einfach hineinwirft, seinen Leidenschaften 
fröhnt, da wirft der Strom wilde Wellen auf. Es ist unmöglich, dass man 
dem Strom Genüge leisten kann mit dem Golde, mit der Weisheit. Er weist 
also die Weisheit zurück, die noch nicht durch die Selbstlosigkeit 
hindurchgegangen ist, er weist sie zurück in die Schluchten, wo die tiefe 
Finsternis der Erde, wo die tiefen Klüfte sind. Dort vergräbt er sie. Wir 
werden gleich hören, warum er sie vergräbt. Der Fahrmann verlangt also 
drei Kohlköpfe, drei Artischoken, drei Zwiebeln, er verlangt also Früchte 
der Erde. 

 Questa sapienza, però, non è ciò che conduce l’uomo a evolversi, è 
proprio ciò che congiungendosi alla natura umana lo rende autoreferenziale, 
egoista.9 Se questa forza di conoscenza, questo sapere si unisse a quanto 
scorre nella corrente, la passione solleverebbe onde mostruose, poiché in 
tutti i casi in cui l’uomo non pone la sua scienza al servizio dell’altruismo e 
semplicemente la introietta, in balia dei suoi vizi, allora il fiume si alza in 
onde selvagge. È impossibile che si possa soddisfare la corrente con oro, 
con la sapienza. Allora il barcaiolo deve respingere quella che non è ancora 
divenuta altruistica, la rigetta negli abissi, nella profonda oscurità della 
terra, dove sono i più fondi crepacci. La sotterra in quel luogo. Sentiremo 
subito il perché egli la interri. Il barcaiolo allora pretende tre cavoli, tre 
carciofi e tre cipolle, cioè reclama i frutti della terra.10

Wodurch kann der Mensch seine Entwicklung erreichen? Dadurch, 
dass er die unteren Triebkräfte seiner Natur veredelt, dadurch dass er 
dasjenige, was als sinnliche Natur in ihm lebt, läutert, dass er das 
hineinwirft in dem Strom, und damit den Strom der Leidenschaften nährt. 
Das ist dasjenige, was Schiller in dem ästhetischen Brief so schon 
ausgesprochen hat: „Nur derjenige versteht frei zu sein, der seine niedere 
Natur frei gemacht hat“. 

9 Attraverso che cosa l’uomo può realizzare la sua evoluzione? Grazie al 
fatto di nobilitare gli impulsi inferiori della sua natura, affinare ciò che vive 
in lui come natura legata ai sensi e gettare questo nel fiume affinché 
alimenti la corrente delle passioni. Proprio come aveva perfettamente detto 
Schiller in una delle sue Lettere estetiche: «Capisce di essere libero solo 
colui che ha reso libera la sua natura inferiore». 

Wenn die äußere Natur, sinnliche Natur so veredelt ist, so von unten 
herauf gewachsen ist, dass sie selbst das Gute, das Schöne anstrebt, weil 
unsere Leidenschaft sie nicht mehr beirren kann, weil die äußere, sinnliche 
Natur sie nicht mehr zu verführen vermag, wenn wir die Weisheit nicht 
mehr hineinwerfen, sondern mit Früchten der Erde unsere Leidenschaften 
bezahlen, sodass unsere Sinnlichkeit selbst von ihnen aufgenommen wird, 

 Quando la natura che nell’uomo è rivolta all’esterno, che fa capo ai 
sensi, è così nobilitata, si è accresciuta al punto da tendere lei stessa al 
buono e al bello – poiché le nostre passioni non possono più fuorviarla e il 
mondo esteriore sensibile non riesce più a sedurla –, quando non ci accade 
più di gettare dentro la sapienza ma paghiamo le nostre passioni con i frutti 
della terra, allora questa nostra stessa natura sensibile viene afferrata da 
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wie die Früchte der Erde von dem Strom aufgenommen werden sollen, 
dann haben wir den untersten Grad der Einweihung erreicht. Das ist 
ausgedrückt in den Worten: „Der Strom mag nur Früchte der Erde leiden“. 

esse come i frutti dalla corrente. E allora abbiamo realizzato il livello più 
basso dell’iniziazione. Questo è espresso nelle parole: «Il fiume gradisce 
solo i frutti della terra». 

Nun gehen die Irrlichter weiter in dem Diesseits, das heißt der Mensch 
sucht seinen Lebensweg weiter zu verfolgen. In dem Diesseits findet er die 
grüne Schlange, das Symbol des menschlichen Strebens, der menschlichen 
Erkenntnis. Diese Schlange hat vorher ein sonderbare Erlebnis gehabt. Der 
Fahrmann hat vorher die Goldstücke heruntergefahren und hat sie 
verborgen in den Klüften der Erde. Hier hat die Schlange sie gefunden. 

10 I fuochi fatui poi proseguono nell’aldiquà, cioè l’uomo cerca di 
perseguire ulteriormente il suo cammino di vita. Qui egli incontra il 
serpente verde, il simbolo dell’umano anelare, il simbolo della conoscenza 
umana. Questo serpente ha fatto un’esperienza singolare: il barcaiolo, dopo 
aver tolto dal fondo della barca le monete d’oro, le ha nascoste nella terra, 
le ha gettate nei crepacci ove lui le ha trovate. 

Diejenige Weisheit, die den Menschen vorwärts bringt, ist heute noch 
ein verborgenes Gut, in Mysterien eingehüllt. Das wollte Goethe sagen. 
Daher musste der Mensch, welcher die Weisheit finden wollte, sie fern von 
aller menschlichen Selbstsucht suchen. Dann, wenn der Mensch sich 
würdig gemacht hat, sie zu empfangen, dann ist sie am Platze. Das Symbol 
des menschlichen Erkenntnisstrebens, die Schlange, durchdringt sich mit 
dem Golde. Diese selbst durchdringt sich ganz mit der Weisheit und wird 
nun leuchten. 

11 Quella sapienza che porta avanti l’essere umano ancora oggi è un bene 
nascosto, celato nei misteri. Questo voleva dire Goethe. L’uomo che voleva 
trovare la saggezza doveva perciò cercarla lontano da qualsiasi umano 
egoismo. Quando poi l’uomo si è reso degno di accoglierla, essa è al posto 
giusto. Il simbolo dell’anelito dell’uomo alla conoscenza, il serpente, si 
compenetra con l’oro, si impregna perfettamente della sapienza e allora si 
illuminerà. 

So begehrt die Schlange von den Irrlichtern das, was bei dem 
selbstsüchtigen Menschen Veranlassung zu Stolz gibt, das, womit er dann 
um sich wirft und prunkt. Diese menschlichen Wissen, das im Dienste des 
Egoismus verderblich ist, dieses wird erreicht, wenn der Mensch, wie die 
Schlange, demütig am Boden dahinkriecht und sich bemüht, Stück für 
Stück der Wirklichkeit zu erkennen. Es kann nicht empfangen werden, 
wenn der Mensch stolz und aufrecht da steht, sondern nur dann, wenn er 
wagerecht, wie die Schlange horizontal am Boden haftend in Demut lebt. 
Da ist das Gold der Weisheit am Platze, da vermag sich der Mensch mit der 
Weisheit zu durchdringen. Deshalb nennen die Irrlichter die Schlange auch 
ihre Verbündete, indem sie sagen: „Wenn wir auch nur von Seiten des 
Scheins verwandt sind“ und ja, sie sind verwandt, verwandt ist die 
Schlange mit den Irrlichtern, verwandt ist die Weisheit, die sich in den 
Dienst der Selbstsucht stellt, mit der Weisheit die sich in Demut zur 

 Così il serpente brama dai fuochi fatui ciò che nell’uomo egoista offre 
occasione di orgoglio e che poi egli spende e spande. Questo sapere umano, 
che è dannoso al servizio dell’egoismo, viene conseguito quando l’uomo, 
come il serpente, striscia umilmente a terra, e si adopera a riconoscere un 
frammento dopo l’altro della realtà.11 Non può essere accolta, la 
conoscenza, se l’uomo se ne sta orgogliosamente ritto, ma solo quando, 
volto orizzontalmente alla terra, come il serpente, vive in umiltà. Lì l’oro 
della sapienza è al posto giusto, così l’uomo riesce a compenetrarsene.
Ecco perché i fuochi fatui chiamano il serpente loro parente, dicendo: 
«…per quanto noi siamo imparentati solo in apparenza»; effettivamente lo 
sono, il serpente e i fuochi, la sapienza che si pone al servizio dell’egoismo 
è affine a quella che si mette umilmente a disposizione. 
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Verfügung stellt. 

Nun wird uns im Märchen weiter erzahlt, dass die Schlange unten war, 
in den Klüften der Erde, und dass sie da etwas von menschlichen Gebilden 
gefunden habe. Die Schlange war in einem Tempel. Das ist nichts anderes, 
als das Symbol des Mysterientempels aller Zeiten. Dieser verbogene 
Tempel, der in den Klüften der Erde war, das ist das Symbol der 
Einweihungsstätten, der Stätte der Initiation. Hier in diesem Tempel hat die 
Schlange die drei großen Initiationspriester gesehen, jene Priester, welche 
begabt sind, mit den drei höchsten Kräften der menschlichen Natur. Die 
Theosophie nennt sie Atma, Budhi, Manas; Goethe nennt das, was die 
Theosophie mit Atma, Budhi, Manas bezeichnet den König der Weisheit, 
den König der Schönheit, und den König der Stärke oder den König des 
Willens. Mit diesen drei Grundkräften der Seele, mit welchen die 
menschliche Seele initiiert werden muss, wurde der Geist in den 
Mysterienstätten vereinigt. Diesen Hergang stellt Goethe in dem Märchen 
dar. Hier unten, in den Hallen der Erde ist die Schlange, die von innen 
leuchtend wird, weil sie das Gold der Weisheit aufgenommen hat, und weil 
sie es in Demut aufgenommen hat, deshalb wird sie erleuchtet von innen. 

12 Ora la Fiaba prosegue a narrarci come il serpente fosse giù nei crepacci 
e che là aveva trovato oggetti che sembravano prodotti dall’uomo. Si 
trovava in un tempio, il simbolo dei templi dei misteri di ogni epoca. 
Questo tempio nascosto negli abissi sotterranei è simbolo delle sedi di 
iniziazione, dei luoghi in cui queste avvenivano. All’interno del tempio il 
serpente ha visto i tre gransacerdoti, a ognuno dei quali è attribuita una 
delle supreme forze della natura umana. La teosofia le chiama Atma, Budhi 
e Manas; Goethe le chiama il re della sapienza, della bellezza e della forza, 
o volere.12 Con queste tre fondamentali forze interiori, mediante le quali 
l’anima dell’uomo deve venire iniziata, nelle sedi dei misteri lo spirito 
veniva reintegrato. È questa successione di eventi che Goethe rappresenta 
nella Fiaba. Quaggiù, alle porte della terra, sta il serpente, che si illumina 
interiormente avendo accolto l’oro della conoscenza ed essendosi elevato 
nell’umiltà. Per questo viene illuminato dall’interno. 

Der Alte mit der Lampe ist eine andere Figur. Was stellt sie uns dar? 
Die Lampe des Alten hat die Eigenschaft, dass sie nur leuchtet, wenn schon 
anderes Licht vorhanden ist, weil die Schlange leuchtet, das Innere des 
Mysterientempels erleuchtet, mit dem aus ihr selbst erstrahlenden Licht, 
deshalb kann hier auch das Licht des Alten leuchten. Goethe drückt diese 
Gedanken an anderer Stelle mit den Worten aus: „Wäre nicht das Auge 
sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. Läg nicht in uns des Gottes 
eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken?“ Hier sagt er in Worten 
der Poesie, was er im Märchen in Bildern ausdrückt.

13 Il vecchio con la lampada è un altro dei personaggi della Fiaba, che 
cosa rappresenta per noi? La sua lampada ha la proprietà di illuminare solo 
dove vi è già un’altra luce e, poiché il serpente splende e anche l’interno del 
tempio è illuminato dalla luce che irraggia da lui, qui può risplendere pure 
la luce del vecchio. Anche altrove Goethe esprime questo pensiero: «Se 
l’occhio non fosse solare mai potrebbe scorgere il sole, se non ci fosse in 
noi la forza stessa di Dio, come potrebbe il divino estasiarci?» In questo 
passo lo dice con parole, in versi poetici, nella Fiaba lo esprime in 
immagini. 

Die Erkenntnis, die wir in der Theosophie die okkulte Erkenntnis 
nennen ist dargestellt in dem Alten mit der Lampe. Niemandem erscheint 
dieses Licht, der sich nicht wirklich für dessen Aufnahme vorbereitet hat. 
Niemandem erscheint es, der sich nicht hinaufgearbeitet hat auf jene höhere 

 La conoscenza che nella teosofia chiamiamo scienza occulta è 
rappresentata dal vecchio con la lampada. Questa luce non si presenta a 
nessuno che non si sia realmente preparato a riceverla. Non brilla per 
alcuno che non si sia fatto strada verso quel più alto livello di evoluzione di 



15

Stufe der Entwicklung, sodass sein Selbst, seine selbstlose Natur aus dem 
inneren heraus leuchtet, Licht dem Licht entgegenbringt. 

modo che il proprio sé, la propria natura altruistica splenda dall’interiorità: 
la luce si fa incontro alla luce. 

Wenn diese zwei Lichter, das intuitive und das Licht, das aus dem 
persönlichen herauskommt einander entgegenleuchten, dann geben sie das, 
was der Mensch erlebt in seiner Verwandlung als spirituelle Alchimie, dann 
wird der Raum um ihn Licht, dann lernt er erkennen, was höchste 
Geisteskräfte sind: die Gaben der drei Könige, Weisheit, Schönheit und 
Stärke. Die Gabe des goldenen Königs ist die Weisheit, die Gabe des 
silbernen Königs ist die Schönheit, die Frömmigkeit, die Gabe des ehernen 
Königs ist die Stärke, die Willenskraft. 

 Quando queste due luci – quella dell’intuizione e quella che giunge dal 
fattore personale – si illuminano vicendevolmente, allora offrono ciò che 
l’uomo nella sua trasformazione sperimenta come alchimia spirituale. 
Quindi lo spazio attorno a lui diviene luce ed egli impara a conoscere quali 
siano le più elevate forze spirituali, i doni dei tre sovrani: sapienza, bellezza 
e forza. Il dono del re d’oro è la sapienza, quello del re d’argento è la 
bellezza, la devozione, quello del re di bronzo è la forza, la forza volitiva. 

Den innersten Kräften nach, kann der Mensch sich dann erst selbst 
verstehen, wenn das Licht entgegenkommt, das Licht der Lampe, das nur 
leuchten kann, wo schon Licht vorhanden ist. Dann erscheinen die drei 
Könige in ihrem Glanz und zugleich wird die Bedeutung des vierten 
Königs klar, jenes Königs, das zusammengesetzt ist aus den Metallen der 
drei anderen Könige, er ist ein Symbol der niederen Natur, in welcher 
ungeordnet und unharmonisch wie in einem Chaos, die edlen Kräfte, 
Weisheit, Schönheit und Stärke, zusammenwirken. Diese drei Kräfte, die in 
der hoch-entwickelten Seele leben, sie sind auch in der niederen Natur 
vorhanden, aber chaotisch, unharmonisch. Dieser vierte König ist das Reich 
der jetzigen Welt, die chaotische Vermischung von Weisheit, Schönheit 
und Stärke.  

 Solo allora, in virtù delle forze interiori, l’uomo può comprendere se 
stesso, se gli si fa incontro la luce della lampada, quella che può splendere 
solo ove già un’altra luce è presente. Allora i tre re appaiono in tutto il loro 
splendore e si chiarisce anche il significato del quarto, costituito da una 
commistione dei metalli dei primi tre: egli simboleggia la natura inferiore 
che è come un caos in cui interagiscono disordinatamente e 
disarmonicamente sapienza, bellezza e forza. Queste tre nobili forze, 
viventi nell’anima evoluta, sono presenti anche nella natura inferiore ma in 
modo, appunto, caotico e disarmonico. Il quarto re rappresenta il regno del 
mondo odierno, mescolanza disorganica delle tre forze dell’anima. 

Die Seelenkräfte, die nur im harmonischen Zusammenwirken das 
Höchste erreichen können, sie wirken im gegenwärtigen Zeitalter chaotisch 
auf einander ein. Es ertönt im Initiationtempel die Stimme: Er wird sich 
setzen. Die chaotische Vermischung wird verschwunden sein, wenn 
dasjenige herbeigeführt sein wird, was Goethe so heiß ersehnt, dass der 
Tempel nicht mehr in Verborgenen steht, sondern im vollen Tageslicht sich 
erheben wird, dass der Tempel heraufgestiegen sein wird auf der Tiefe und 
allen Menschen als Initiationtempel dienen kann, dass eine Brücke, auf er 
alle Menschen hinüber und herüber können, vorhanden sein wird. 

 Solo quando cooperano armonicamente esse possono raggiungere la 
meta più elevata e nell’epoca presente agiscono caoticamente l’una 
sull’altra. Una voce risuona nel tempio: egli si siederà. La mescolanza si 
dissolverà quando si sarà realizzato quanto Goethe desidera tanto 
ardentemente, cioè che il tempio non stia più nascosto, ma che si erga alla 
piena luce del giorno, che, innalzato dalle profondità, possa servire a tutti 
gli uomini come tempio iniziatico e che ci sia un ponte sul quale tutti 
possano passare nell’una e nell’altra direzione.

Das ist jene Zeit, wo alle Menschen sich würdig gemacht haben 
werden, die höchste Weisheit, die höchste Frömmigkeit, und den höchsten 
Willen auf sich wirken zu lassen. Dann wird er diese Aufgabe erfüllt haben. 

14 In quel tempo tutti gli uomini si saranno resi degni di far agire su di sé 
le forme più elevate di saggezza, devozione e volontà. Allora questo 
compito sarà assolto: il tempio si sarà innalzato sul fiume delle passioni. 
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Der Tempel wird sich erhoben haben über dem Fluss der Leidenschaften. 
Diese leidenschaftlichen Kräfte werden dann so rein und edel sein, dass das 
höchste Geistige sich im Tempel am hellen Tageslicht aus dem Strom der 
Begierden und Leidenschaften wird erheben können. Daher ist es 
notwendig, dass die Menschheit erfüllt werden von dem „Stirb und Werde“ 
das Goethe im West-östlichen Divan so klar gezeichnet hat. Goethe wurde 
wiederholt gefragt, welches die Lösung des Rätsels sei, da sagte er: „Was 
die Lösung des Rätsels ist, steht im Märchen selbst darin, aber nicht in 
einem Wort“. Es findet sich dies an der Stelle, wo wir bei einem Gespräch 
in Tempel vernehmen, dass die Schlange dem Alten etwas ins Ohr sagt, das 
wir nicht hören, und womit Goethe es als ein vertrauliches Geheimnis 
andeutet. Dieses nicht Ausgesprochene, das ist die Lösung. Die Lösung 
liegt nicht in etwas, was man mit Worten ausdrücken kann, sondern in 
einem innerlichen Entschluss. Das hat Goethe ebenfalls im Märchen selbst 
angedeutet. Die Schlange hat ganz sachlich gesagt: „Ich will mich 
hinopfern, ich will mein Selbst durch Selbstlosigkeit läutern“. Das ist 
gerade dasjenige, was als die tiefste Lösung des Rätselmärchen gelten 
muss. Eine Tat ist es, nicht eine Lehre. 

Queste forze ardenti saranno poi così pure e nobili che lo spirituale più 
sublime potrà sorgere, nel tempio, in chiara luce diurna dal flusso delle 
brame e delle passioni.13 Per questo occorre che il genere umano sia 
compenetrato da quel muori e diventa che Goethe ha espresso così bene nel 
Divano occidentale-orientale. In più occasioni gli si chiese quale fosse il 
significato di quell’enigmatico verso e lui rispondeva: «La soluzione sta 
nella Fiaba, ma non è racchiusa in una parola sola». Si trova in quel passo 
in cui il serpente, durante un dialogo all’interno del tempio, mormora 
qualcosa – che noi non udiamo – all’orecchio del vecchio. Con ciò Goethe 
accenna a un profondo mistero. La soluzione dell’enigma è in tali parole 
non dette, non si trova in qualcosa che possa essere espresso verbalmente, 
ma in una risoluzione interiore. È proprio questo che Goethe ha voluto 
indicare nella Fiaba. Il serpente ha detto, essenzialmente: «Io voglio 
sacrificarmi, voglio affinare il mio sé attraverso l’altruismo». Proprio 
questa deve essere considerata la chiave più profonda della misteriosa 
Fiaba, ed è un fatto, non è una teoria. 

Bisher konnte man über den Fluss nur auf zweifache Weise kommen: 
Entweder um die Mittagsstunde, wo sich die grüne Schlange über den Fluss 
legt und eine Brücke bildet, sodass man also in der Mittagsstunde über den 
Fluss hinüber konnte, das heißt, dass es im jetzigen Zeitalter für den 
Menschen Augenblicke gibt, wo die Sonne für ihn im Mittag steht, wo er 
reif ist, sich dem höheren geistigen Lichte hinzugeben. Immer und immer 
wieder wird er aber aus diesem Mittagsaugenblicke des Lebens 
hinabgezogen in die niedere, von Leidenschaften durchwühlte Welt. In 
solchen Mittagsaugenblicken können Auserlesene des Geistes hinüber 
kommen vom Ufer des Sinneslebens zum Ufer des Geistes. 

15 Finora è stato possibile passare dall’altra parte del fiume solo in due 
modi. Sul mezzogiorno, quando il serpente si inarca sull’acqua formando 
un ponte che permette il transito: questo significa che nell’epoca odierna ci 
sono per l’essere umano degli istanti nei quali il sole è per lui a mezzodì, 
laddove egli è maturo per darsi alla più alta luce spirituale. A partire da 
questo momento meridiano della vita, però, egli viene sempre di nuovo 
tratto giù, nel basso regno scomposto dalle passioni. In tali attimi solari gli 
spiriti più dotati possono passare dall’uno all’altro versante della vita. 

Aber noch auf einem anderen Wege ist die Übersetzung über den Fluss 
möglich, und zwar des Abends, wenn der Schatten des großen Riesen sich 
über den Fluss hinüberlegt. Auch der Schatten des großen Riesen kann eine 

16 Oppure si può transitare in altro modo, cioè la sera quando l’ombra del 
gigante si allunga sul fiume, anche questa può formare un ponte, ma solo al 
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Brücke über den Fluss bilden. Aber nur in der Dämmerungsstunde. Dieser 
Schatten des großen Riesen, was ist er? 

crepuscolo. Che cos’è quest’ombra del gigante? 

Goethe hat mit seinem vertrauten Freunde eingehender und tiefer über 
die Kräfte gesprochen, die er im Märchen symbolisch angedeutet hat. Als 
Goethe einmal eine Reise nach Frankfurt am Mein machen wollte und in 
Gefahr war, in die Händel jener Zeit vermischt zu werden, da schrieb 
Schiller an Goethe: „Ich bin sehr froh, dass sie nicht hingekommen sind 
nach dem Westen, denn der Schatten des Riesen hätte sie unsanft anfassen 
können“. Die Bedeutung des Riesen sich aber auch deutlich im Märchen 
selber aus. 

17 Goethe ha parlato col suo amico più caro, in modo ampio e profondo, 
delle forze che ha tratteggiato simbolicamente nella Fiaba. Un giorno 
infatti gli era capitato di volersi recare a Francoforte sul Meno e aveva 
rischiato di venir coinvolto nei tafferugli che in quei tempi vi si stavano 
svolgendo. Sentiamo cosa gli scrisse allora Schiller: «Sono davvero lieto 
che non sia andato all’ovest, perché l’ombra del gigante avrebbe potuto 
afferrarla senza tanti riguardi». Ma il significato del gigante si palesa con 
chiarezza già nella Fiaba. 

Der Riese, der schwach ist, vermag nichts. Nur sein Schatten kann die 
Brücke nach dem jenseitigen Ufer bilden. Dieser Riese ist die rohe 
menschliche Naturgewalt. Ihr Schatten vermag da, wo das Licht nicht mehr 
so hell scheint, wo das Licht nicht mehr täuscht, den Menschen der rohen 
Leidenschaften über den Fluss hinüber zu führen. Das sind diejenigen 
Menschen, die beim Auslöschen ihres klaren Tagesbewusstseins in den 
verschiedenen Seelenzuständen, im Trance, Somnambulzustände, im 
Zustande psychischen Schauens usw. hinüber zu kommen suchen in das 
Land des Geistes. 

 Egli, in sé, è debole e non può nulla, solo la sua ombra può fare da 
ponte per l’altra riva. Questo gigante è la forza bruta di natura presente 
nell’uomo. La sua ombra, quando la luce non splende più così chiara, 
quando non crea più illusioni, può fare questo: traghettare l’uomo delle 
rozze passioni oltre il fiume. Ciò si mostra in quegli uomini che cercano di 
portarsi nel regno dello spirito spegnendo la propria chiara coscienza di 
veglia, attraverso svariati stati animici come la trance, il sonnambulismo, 
avendo visioni psichiche ecc. 

So war auch das Tagesbewusstsein ausgelöscht in dem wilden, 
tobenden Händeln, durch welches die Menschen jener Zeit in das Reich der 
Freiheit dringen wollten. Die Menschen wollten das Land der schönen Lilie 
erringen. Der Schatten der Riesen aber kann nur hinüber. Nur unsicher, in 
der Dämmerung des Bewusstsein kann der Mensch die Leidenschaften 
überwinden, das heißt übertäuben, wenn er in fast bewusstlosem Zustande 
sich befindet, wenn er nicht im hellen Tagesbewusstsein lebt. Das sind die 
zwei Wege, die nach dem jenseitigen Ufer hinüberfuhren: In feierlichen 
Augenblicken der Mittagsstunde die Schlange, und in der Dämmerung des 
Bewusstseins, im Trance usw., der Schatten des Riesen.  

 Così era obnubilata anche la coscienza nei moti selvaggi e furiosi coi 
quali gli uomini di quel tempo volevano penetrare nel regno della libertà. 
Quegli uomini volevano raggiungere la terra della bella Lilia. Ma l’ombra 
del gigante può portarveli solo nel viaggio di andata.14 L’uomo 
nell’oscuramento della coscienza può solo in modo malsicuro dominare le 
passioni, può solo coprirne, in un certo senso, il suono, quando si trova 
quasi privo di sensi e non vive nella chiara coscienza diurna. Due sono le 
strade per l’altra riva: il serpente, nei solenni momenti dell’ora meridiana e 
l’ombra del gigante nell’ottenebramento della coscienza, nella trance e in 
altri stati simili. 

Eines aber soll hier erstrebt werden. Die Schlange soll sich völlig 
hinopfern, sie soll sich nicht bloß am Mittage über den Fluss der 
Leidenschaften neigen, sie soll an jeder Tagesstunde als Brücke von dem 
einen Ufer zum anderen hinführen, sodass nicht nur einige hinüber zu 
wandern in der Lage sind, sondern dass alle Menschen mit Leichtigkeit hin 

 È solo una, però, la condizione che qui va cercata: che il serpente 
sacrifichi tutto se stesso, che egli non si inarchi sul fiume delle passioni 
unicamente durante le ore meridiane, in ogni ora del giorno deve fare da 
ponte tra una sponda e l’altra, così che non solo poche persone siano nelle 
condizioni di passarvi, ma che tutti gli uomini possano agevolmente 
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und zurück kommen können. Diesen Entschluss hat die Schlange, diesen 
Entschluss hat Goethe gefasst. Goethe weist hin auf ein Zeitalter der 
Selbstlosigkeit, auf ein Zeitalter, in dem der Mensch seine Kraft nicht in 
den Dienst des niederen Selbst, sondern in den Dienst der Selbstlosigkeit 
stellt. Keinen eigenen Nutzen begehrt. „Kein Eigennutz, kein Eigenwille 
dauert, von ihrem Kommen sind sie weggeschauert“. 

percorrerlo in un verso come nell’altro. Il serpente ha preso tale risoluzione 
ed è questa che Goethe ha colto. Egli mostra un’età in cui regna l’altruismo, 
insegna che esiste una temperie in cui l’uomo non mette la propria forza al 
servizio dell’io inferiore, ma la pone al servizio della generosità. Non cerca 
alcun vantaggio per sé. «Nessun utile personale e nessuna volontà propria 
permangono, prima che giungano sono spazzati via». 

Mit diesem Grundgedanken des Märchens stehen noch einige 
Nebengedanken in Verbindung. Nicht auf alles kann ich heute eingeben, 
nur einzelne will ich noch kurz berühren. 

18 Con questo pensiero fondamentale della Fiaba sono connessi, a 
margine, anche altri pensieri, oggi non posso entrare nel merito di tutti e 
voglio solo brevemente menzionarne alcuni. 

Da finden wir die Gemahlin des Alten mit der Lampe, die vermählt ist 
mit der Repräsentanten der menschlichen (occulten) Erkenntnis. Sie hütet 
das Haus des Alten, zu ihr sind die Irrlichter gekommen. Diese Irrlichter 
haben alles Gold, das an der Wand war, herabgeleckt, und sie haben das 
Gold, wodurch sie sich selbst berichtet haben, gleich wieder von sich 
gegeben, sodass der lebendige Mops, der das Gold auffraß, den Tod 
erleiden musste. 

19 Troviamo allora la moglie del vecchio con la lampada, la sposa di colui 
che rappresenta la scienza (occulta) dell’essere umano. Lei si prende cura 
della casa del vecchio dove sono arrivati i fuochi fatui in visita. Questi 
hanno fatto sparire tutto l’oro che rivestiva le pareti, leccandolo; se ne sono 
appropriati salvo poi restituirlo subito dopo in forma di monete d’oro che il 
vivace cagnolino di casa ha mangiato, morendone.15  

Die Alte ist die Verstandeskraft, welche das Nützliche hervorbringt. 
Nur, wenn sich die occulte Kraft mit dem, was an der materiellen Kultur 
haftet, wenn sich das Höchste mit dem Niedrigsten in der Welt vermählt, 
nur dann kann die Welt ihren Entwicklungsgang nehmen. Nicht 
hinweggeführt wird der Mensch werden von dem Alltagsleben, sondern 
läutern wird er die Alltagskultur. 

 La vecchia è la facoltà intellettiva, che procura ciò che è utile. Solo che 
quando la forza occulta della lampada è unita con quanto sta a contatto con 
la cultura materialistica, se ciò che vi è al mondo di più elevato si 
congiunge con quanto è più basso, poi il mondo può solamente prendere lo 
stesso corso dell’evoluzione materialistica. L’uomo però non verrà sviato 
dalla vita ordinaria, sarà lui a nobilitare la civiltà ordinaria. 

Der Mensch ist umgeben in der Welt, in seiner Wohnung, von 
demjenigen, was an den wanden als Gold hängt. Alles dasjenige, was ihn 
umgibt, das ist ebenfalls das Gold. Was umgibt ihn also? Auf der einen 
Seite ist es der Erkenntnismensch, auf der anderen Seite der 
Nützlichkeitsmensch. Es umgibt ihn die gesamte Erfahrung des 
menschlichen Geschlechtes. Alles, was gesammelt worden ist als Erfahrung 
der Menschheit, ist aufgetürmt in der menschlichen Wissenschaft. 
Diejenigen, welche nach ihr streben, suchen dasjenige, was aufgezeichnet 
ist in den Schriften, da lecken sie gleichsam die historische Weisheit 

 L’uomo è circondato, nel mondo, la casa in cui abita, da ciò che 
aderisce alle pareti come oro. Anche tutto ciò che c’è attorno a lui è oro, ma 
che cosa esattamente gli sta accanto? Da un lato l’uomo della conoscenza, 
dall’altro l’uomo del profitto, questo lo circonda: l’esperienza complessiva 
del genere umano. Tutto quanto è stato raccolto come esperienza 
dell’umanità è accumulato nella scienza dell’uomo. Coloro che tendono ad 
essa cercano quanto è annotato in forma scritta e nel contempo sorbiscono, 
in un certo senso leccano, la sapienza storica che ne emana. Questo è 
quanto circonda l’uomo nel suo sforzo di ricerca, di questo egli si
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heraus. Das ist dasjenige, was den Menschen in seinem Streben umgibt, es 
ist dasjenige, womit sich der Mensch ganz durchdringen wird. 

compenetrerà totalmente. 

Sie ist aber unbrauchbar für dasjenige, was leben soll. Der lebendige 
Mops verschlingt das Gold und stirbt dafür. Die Weisheit, die nur als tote 
Bücherweisheit herrscht, nicht durch den Geist lebendig gemacht worden 
ist, sie tötet alles lebendige. Nur, wenn sie wieder vereinigt ist mit der 
Ursprunge der Weisheit, mit der schönen Lilie, dann erwacht sie wieder 
zum Leben. Daher gibt der Alte seiner Frau den toten Mops mit, um ihn zu 
der schönen Lilie zu bringen. 

 La scienza è però inadatta a ciò che vuole vivere. Il cucciolo mangia 
avidamente l’oro e ne muore, la sapienza che domina solo come morta 
cultura libresca, che non è stata resa vivente grazie allo spirito, uccide tutto 
ciò che è vivo. Si risveglierà alla vita solo quando sarà stata riunita 
all’origine della saggezza, la bella Lilia. Per portarlo a lei, il vecchio dà alla 
moglie il corpo del cagnolino.   

Die Lampe hat eine eigentümliche Eigenschaft: Alles Tote wird durch 
sie lebendig; was lebendig, wird durch sie geklärt zum Kristall, helle, 
durchsichtig. Diese Verwandlung wird im Menschen bewirkt durch die 
Erkenntnis, das heißt durch die occulte Erkenntnis.  

20 La lampada ha una proprietà particolare: per mezzo di lei tutto ciò che è 
morto diviene vivente, quanto è vivo viene reso puro come diamante, 
luminoso e trasparente. Nell’uomo questa trasformazione avviene a opera 
della conoscenza, vale a dire della scienza occulta. 

Außerdem wird die Alte von den Irrlichtern angehalten, ihre Schulden 
dem Fährmann zu bezahlen. Diese drei Früchte, sind des Menschen 
Nützlichkeitsrepräsentanten, die Repräsentanten der materiellen Kultur. Die 
materielle Kultur soll diesem Tribut bezahlen an die Leidenschaft. Woher 
kommen, als eben von der Technik, der Pflege der materiellen Kultur? 
Interessant ist es, dass der Schatten des Riesen, der eben dem Flusse steigt 
etwas von den Früchten der Erde wegnimmt, sodass die Alte statt drei nur 
zwei von jeder Frucht hat. Sie sollte aber drei haben für den Fährmann und 
muss sich daher dem Fluss verbürgen. 

 I fuochi fatui, inoltre, esortano la vecchia a pagare il debito da loro 
contratto col barcaiolo (che consiste in tre cavoli, tre carciofi e tre cipolle). 
Questi tre frutti sono i rappresentanti dell’utilitarismo dell’uomo, 
rappresentano la civiltà materialistica, è questa che deve pagare tale tributo 
al fiume delle passioni. Da dove possono venire sennò le vere e proprie 
forze impulsive della natura inferiore, se non dalla tecnica, dalla cura della 
cultura materiale? È interessante il fatto che l’ombra del gigante, che 
proprio allora si stava allungando sul fiume, si porti via alcuni di questi 
frutti della terra, cosicché la vecchia ha solo due anziché tre esemplari di 
ciascuno di essi. Avrebbe dovuto però averne tre da dare al barcaiolo e 
perciò deve rendersi garante col fiume. 

Hier tritt etwas ein, was sehr bedeutungsvoll ist. Sie muss die Hand in 
den Fluss eintauchen, wodurch sie schwarz wird, sodass sie dieselbe fast 
nicht mehr sieht. Sie ist zwar noch vorhanden, aber fast unsichtbar. Das 
zeigt uns den Zusammenhang zwischen der äußeren Kultur und der Welt 
des Flusses, der Welt der Leidenschaften. Die materielle Kultur muss in 
den Dienst des Astralen, des Seelischen gestellt werden. Solange die 
menschliche Natur nicht so veredelt ist, dass sie als Tribut hingegeben 
werden kann des Strome der Leidenschaften, solange ist die Technik dem 
menschlichen Flusse verschuldet. 

 Qui interviene una cosa molto significativa. La donna deve immergere 
la sua mano nell’acqua, per cui questa diventa nera, tanto che lei non la 
vede quasi più. C’è ancora, ma è pressoché invisibile. Questo ci mostra il 
legame tra la cultura esteriore, materialistica, e il fiume, il mondo delle 
passioni. La civiltà materiale deve venir posta al servizio dell’astrale, 
dell’animico. Finché la natura umana non sarà nobilitata a un punto tale da 
potersi offrire come tributo alla corrente delle passioni, la tecnica sarà 
debitrice al fiume dell’uomo. 

Unsichtbar wird das menschliche Streben, indem es in den Dienst der  Diviene invisibile lo sforzo umano essendo posto a tale servizio, 
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menschlichen Leidenschaften gestellt ist, unsichtbar arbeitet der Mensch an 
etwas, das man in seinem Endziel nicht sehen kann, unsichtbar ist es, aber 
vorhanden, fühlbar, aber nicht äußerlich sichtbar. Alles, was der Mensch 
leistet, auf dem Wege zu dem großen Ziele hin, bis er abgetragen hat seine 
Schuld an den Fluss des Seelischen, alles, was er hineinwerfen muss in die 
Welt der Leidenschaften, das nimmt sich aus, wie die unsichtbare Hand der 
Gemahlin des Alten mit der Lampe. 

invisibilmente l’uomo lavora a qualcosa di cui non si può vedere l’esito 
ultimo, tutto ciò è invisibile: esiste, si può sentire ma non si può vedere 
esteriormente. Tutto quanto l’uomo compie – in cammino verso grandi 
obiettivi e finché egli non ha estinto il suo debito col fiume dell’animico – 
egli deve gettarlo nel mondo delle passioni: tutto questo ha lo stesso aspetto 
dell’invisibile mano della donna. 

Solange die sinnliche Natur nicht völlig geläutert, gleichsam durch die 
Feuer der Leidenschaft verzehrt ist, solange glänzt sie nicht, solange ist sie 
unsichtbar; das ist es, was die Alte so aufragt, sie gibt keinen Schein mehr 
von sich. In allen Einzelheiten könnte man dieses noch ausführen. Jedes 
Wort ist bedeutungsvoll, doch es wurde für heute zu weit führen. 

 Finché la natura sensibile non è del tutto purificata, diciamo, consumata 
dal fuoco della brama, non potrà splendere e rimarrà invisibile; è questo che 
mette tanto in agitazione la vecchia, non può più darsi delle arie.16 Si 
potrebbe ancora commentare ogni singolo passo. Ogni parola è 
significativa,  allora oggi parliamo ancora un poco. 

So lassen Sie uns eilen zu dem großen Zuge, wobei uns ein Jüngling 
entgegentritt der allzu früh versucht hat, die schöne Lilie zu umfangen und 
dadurch an seiner ganzen lebendigen Kraft gelähmt wird. Goethe sagt an 
anderer Stelle: „Wer nach Freiheit strebt, ohne sein inneres Selbst schon 
frei gemacht zu haben, der verfällt noch mehr in die Schlinge der 
Notwendigkeit. Wer sich nicht frei gemacht hat, wird getötet“. Nur wer 
vorbereitet, geläutert ist, wie in den Mysterien, wer in dem Mysterien 
Tempel die Läuterung durchgemacht hat, sodass er sich in würdiger Weise 
mit der Lilie vermählen kann, der wird nicht getötet. Wer abgestorben ist 
am niederen, um in höherem Sinne wiedergeboren zu werden, der kann die 
Lilie umfassen. 

21 Affrettiamoci anche noi alla grande impresa dove ci viene incontro un 
giovane che ha troppo presto tentato di abbracciare la bella Lilia e allora 
viene paralizzato in tutte le sue forze di vita. Dice Goethe, in un altro suo 
scritto: «Chi tende alla libertà senza aver già reso libera la propria 
interiorità, ricade ancora di più nelle insidie della necessità di natura. Chi 
non si è liberato viene ucciso». Solo chi si è preparato – si è purificato e, 
come nei misteri, ha fatto catarsi nel tempio – non viene ucciso e può unirsi 
in degno modo con la Lilia. Chi è morto a quanto è inferiore, per rinascere
in senso più alto, può abbracciare la Lilia. 

Die Gegenwart wird uns dargestellt durch den gelähmten Jüngling, der 
im Sturm das Höchste erringen wollte. Nun klagte er allen, die ihm 
begegnete, dass er die Lilie nicht umfassen kann. Nun soll er reif gemacht 
werden, zu welchem Zwecke sich alle Kräfte des Menschen vereinigen 
müssen, die in den Teilnehmern an dem Zuge symbolisiert werden. Der 
Zug besteht aus dem Alten mit der Lampe, den Irrlichtern und der Lilie 
selbst. 

22 Il tempo presente ci viene ritratto attraverso il giovane, colpito da 
paralisi, che voleva raggiungere d’impeto quanto vi è di più elevato.
Dunque egli si lamentava con chiunque incontrasse di non poter 
abbracciare la Lilia. Allora egli deve essere fatto maturare, a tale finalità 
devono unirsi tutte le forze dell’uomo che vengono rappresentate 
simbolicamente nei partecipanti all’impresa. Essa è costituita dal vecchio 
con la lampada, dai fuochi fatui e dalla stessa Lilia.

All die schönen einzelnen Kräfte umfasst also dieser Zug, der  Da tutte queste belle singole forze è allora composta la spedizione, che 
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hinuntergeführt wird in die Klüfte der Erde zu dem Initiationtempel. Ja, 
auch dieses ist ein tiefer Zug des Rätselmärchens, dass er die Irrlichter die 
Pforte des Tempels aufschließen lässt. Die selbstsüchtige Weisheit ist nicht 
zwecklos, sie ist ein notwendiges Durchgangstadium. Der menschliche 
Egoismus kann dadurch überwunden werden, dass er sich selbst von 
Weisheit nährt, dass er sich durchdringt mit dem Golde echter Erkenntnis, 
dann kann diese Weisheit zum Aufschließen dieses Tempels dienen. 
Diejenigen, welche unbewusst der Weisheit im äußeren Selbst dienen, die 
werden hingeführt zu den eigentlichen Weisheitsstätten. Die Gelehrten, 
welche nur in Büchern kramen, sie sind dort die Führer. 

è condotta giù negli abissi della terra, nel tempio dell’iniziazione. Anche 
questo è un profondo passaggio della Fiaba, il fatto che le porte del tempio 
vengano aperte dai fuochi fatui. Il sapere egoistico non è senza scopo, è 
un’importante fase di transizione. L’egoismo umano può venir superato in 
questo modo: che esso stesso si nutra di saggezza, compenetrandosi con 
l’oro della vera conoscenza.17 Allora questa sapienza può tornar utile ad 
aprire il tempio. Chi serve la saggezza – senza averne piena coscienza – nel 
sé esteriore, viene condotto nelle autentiche sedi dei misteri. Gli eruditi, che 
rovistano solo nei libri, là sono le guide. 

Nicht unterschätzt hat Goethe die Wissenschaft, er hat gewusst, dass 
die Wissenschaft es ist, die aufschließt den Tempel der Weisheit, er hat 
gewusst, dass man dies Prüfen, alles in reiner Erkenntnis beurteilen und 
aufnehmen muss und dass man ohne dies nicht eindringen kann in die 
Tempel der höchsten Weisheit. Goethe hat diese Weisheit überall gesucht. 
Er hat sich würdig erachtet, in der Kunst das Höchste im Geistesleben zu 
erkennen, als er durch die Wissenschaft hindurch gegangen war. In der 
Physik, in der Biologie, überall hat er Erkenntnis gesucht. Und so lässt er 
auch in den Initiationstempel diejenigen treten, die Irrlichter sind, die auf 
sich selbst gestützt, in einer falschen, aufrechten Lage sich 
gegenüberstellen demjenigen, der doch durch Erfahrung beobachtet hat und 
hineinkriechen kann, wie der Schlange. Sie bewirken den Aufschluss des 
Tempels und der Zug bewegt sich nun hinein in den Tempel. 

 Goethe non sottovalutava la scienza, sapeva che è ciò che apre il 
tempio, sapeva che occorre vagliare e accogliere, alla luce della più pura 
conoscenza, tutto questo lavoro di ricerca e che senza di esso non si può 
entrare nel tempio della più elevata saggezza. Goethe ha cercato ovunque 
questa saggezza. Dopo essere passato per la scienza si è reputato degno di 
riconoscere nell’arte la più alta espressione della vita spirituale. Ha cercato 
la conoscenza ovunque, nella fisica come nella biologia. Così egli fa entrare 
nel tempio anche i fuochi fatui, coloro che si tarpano le ali da sé ponendosi 
in modo falsamente verticale, altezzoso, rispetto a chi ha davvero osservato 
attraverso l’esperienza e che sa strisciarci dentro come il serpente. Essi 
schiudono le porte del tempio e la comitiva vi fa ingresso. 

Jetzt erfolgt etwas, was Goethe für die ganze Menschheit ersehnt hat: 
Der ganze Tempel bewegt sich aus den Klüften der Erde hinauf. Über dem 
Fluss des Seelischen, über dem Fluss der Leidenschaften und Begierden 
kann der Tempel nur errichtet werden, weil die Schlange zerfallen ist im 
Edelsteine, welche die Pfeiler bilden für eine Brücke.  

23 A questo punto succede qualcosa che Goethe ha ardentemente 
desiderato per tutta l’umanità: l’intero tempio si muove dal profondo della 
terra. E può venir innalzato lungo il fiume dell’animico, delle passioni e 
delle brame perché il serpente si è frammentato in una miriade di pietre 
preziose, che plasmano i piloni di un ponte.18

Und nun können sich die Menschen von der sinnlichen Welt frei in die 
geistige und von der geistigen frei in die sinnliche Welt bewegen. Die 
Vermählung des sinnlichen Menschen mit dem Geistigen ist durch den 
selbstlos gewordenen Menschen, durch das Hinopfern des Selbstes der 
Schlange erreicht, die sich als Brücke über den Fluss wölbt. Der Tempel 
erhebt sich also aus den Klüften der Erde und ist zugänglich allen, die über 

 Ora gli uomini possono muoversi liberamente dal mondo sensibile a 
quello spirituale e viceversa. L’unione dell’uomo dei sensi con lo spirituale 
è realizzata grazie agli uomini che si sono fatti altruisti, grazie al sacrificio 
del sé del serpente che s’inarca come un ponte sul fiume. Il tempio allora si 
leva dagli abissi terreni ed è accessibile a tutti coloro che passano sul ponte 
con usuali veicoli come per chi va a piedi. 
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die Brücke gehen, zugänglich denjenigen mit alltäglichem Gefährt, als auch 
den Fußgängern.  

Im Tempel selbst sehen wir wieder die drei Könige. Der Jüngling, der 
geläutert ist, weil er die drei Seelenkräfte erkannt hat, wird begabt mit 
diesen drei Seelenkräften. Der goldene König tritt zu ihm hin, und spricht: 
„Erkenne das Höchste“; der silberne König tritt zu ihm hin und spricht: 
„Weide meine Schafe“. Damit hat Goethe einen Gedanken ausgesprochen, 
der ihm tief in der Seele lag, nämlich die Vereinigung der Schönheit mit der 
Frömmigkeit. Es ist die Anschauung, die in der Bibel ist. Er richtet diese 
Worte an den Jüngling in dem Sinne, den er zum Ausdruck brachte, als er 
in Rom die griechischen Gottheiten abgebildet sah und sagte: „Da ist 
Notwendigkeit, da ist Gott, und ich habe die Vermutung, dass die Griechen, 
nach denselben göttlichen Gesetzen arbeiteten, denen ich auf der Spur bin“. 
Es ist diese eine persönliche Note Goethes, wenn er den silbernen König als 
die Schönheit und Frömmigkeit auftreten lässt und dann tritt der König der 
Stärke zu ihm hin und spricht: „Das Schwert an der Linken, die Rechte 
frei“. Nicht dem Angriffe, sondern dem Schutze sollte das Schwert dienen, 
die Harmonie soll herbeigeführt  werden und nicht der Streit. Nach diesem 
Vorgang ist der Jüngling initiiert mit den drei Seelenkräften. 

 Nel tempio stesso ritroviamo i tre sovrani. Al giovane, che è purificato 
perché ha conosciuto le tre forze dell’anima, queste vengono conferite. Il re 
d’oro si avvicina a lui e dice: «Conosci le cose supreme»; quello d’argento 
si appressa e dice: «Pasci le mie pecore»19 In queste parole Goethe ha 
manifestato un pensiero che stava nel profondo della sua anima, la 
comunione della bellezza e della devozione. È un aspetto presente nella 
Bibbia. Egli rivolge queste parole al giovane e il loro senso è lo stesso di 
altre da lui pronunciate durante il suo soggiorno romano. Là vide 
raffigurate delle divinità greche e disse: «Qui è la necessità, qui c’è Dio, e 
ho l’impressione che i greci lavorassero secondo quelle stesse leggi divine 
che io cerco».20 È allora una considerazione personale di Goethe che gli fa 
presentare il re d’argento come re della bellezza e della devozione. Poi si fa 
innanzi al giovane il re della forza, dicendo: «La spada a sinistra; libera la 
destra». La spada dovrebbe servire come protezione, non per aggredire, 
dovrebbe venir suscitata la concordia e non il conflitto.21 Con questa 
procedura il giovane viene iniziato con le tre forze dell’anima. 

Der vierte König aber hat nichts mehr zu sagen, er rückt in sich selbst 
zusammen. 

24 Il quarto re invece non ha più importanza, e si accascia su se stesso. 

Der Tempel ist hinaufgestiegen aus der Verbogenheit in das helle 
Tageslicht, in dem Tempel erhebt sich ein kleiner silberner Tempel, dieser 
ist nicht anderes als die verwandlete Hütte des Fährmannes. Es ist ein 
bedeutsamer Zug, dass Goethe die Hütte des Fährmannes als desjenigen, 
der uns hinüberbringt in das Land des Geistes, sich in lauteres getriebenes 
Silber verwandeln lässt, sodass sie selbst zu einem kleinen Altar, einem 
kleinen Tempel, zu einem Allerheiligsten geworden ist. 

25 Da nascosto che era, il tempio è sorto alla chiara luce del giorno, al suo 
interno si erge un tempietto d’argento, in questo si è trasformata la capanna 
del barcaiolo. È un punto significativo che Goethe faccia diventare la 
capanna del barcaiolo – di colui che nel regno dello spirito ci porta 
dall’altra parte – puro argento cesellato cosicché pure lei si è trasformata, in 
un piccolo altare, un tempietto nel tempio, un Santo dei Santi.22

Diese Hütte, welche dasjenige darstellt, was im Menschen das Heiligste 
ist, sein tiefster Wesenskern, den er sich bewahrt hat als eine Erinnerung an 
das Land, aus dem er stammt, von welchem er gekommen ist, und zu dem 

 Questa capanna rappresenta ciò che nell’uomo vi è di più sacro, il più 
profondo germe del suo essere. Si è serbato come ricordo di quella patria 
originaria dalla quale proviene l’essere umano e il barcaiolo non può 
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ihn der Fährmann nicht wieder zurückbringen kann, sie stellt dasjenige dar, 
was vor unserer Entwicklung war, sie ist die Erinnerung, dass wir vom 
Geiste abstammen. Diese Erinnerung steht als Allerheiligstes im Tempel in 
seinem Heiligtum. 

ricondurvelo, essa rappresenta ciò che c’era prima della nostra evoluzione, 
fa memoria del fatto che noi deriviamo dallo spirito. Questo ricordo è posto 
nel tempio, nella sua santità, come quanto vi è di più sacro.23

Der Riese, jene rohe Naturkraft, die in der Natur lebt, Geist, welcher 
nicht wirken konnte durch sich selbst, sondern nur als Schatten, er hat eine 
merkwürdige Mission erhalten. Diese Riese steht aufrecht und zeigt nur 
noch die Stunde an. Wenn der Mensch alles abgelegt hat, was seiner 
niederen Natur angehört, wenn er sich ganz vergeistigt haben wird, dann 
wird die rohe, niedere Naturkraft nicht mehr in ihrer ursprünglichen 
elementaren Gewalt als Sturm der um den Menschen herumlebenden 
Naturkraft auftreten. Diese mechanische rohe Naturkraft wird nur noch die 
mechanischen Dienste leisten, immer wird der Mensch diese mechanischen 
Naturkräfte nötig haben, sie werden ihn aber nicht mehr bezwingen, 
sondern er wird ihnen ihren Dienst anweisen. Seine Arbeit wird der 
Stundenanzeiger der geistigen Kultur sein, der die mechanische 
Notwendigkeit regelmäßig, wie eine Uhr bei ihrem Ablaufen anzeigt. Der 
Riese selbst aber wird nicht mehr notwendig sein. 

26 Il gigante, la brutale forza di natura, quello Spirito che vive nella natura 
e non può agire da sé ma solo come ombra, ha ottenuto un incarico 
singolare. Se ne sta ritto e segna solo più il tempo. Quando l’uomo avrà 
deposto tutto ciò che fa parte della sua natura inferiore, quando si sarà 
completamente spiritualizzato, la rude e bassa forza di natura non si 
presenterà più, nella sua originaria furia elementare, come un assalto da 
parte della forza di natura che vive attorno agli uomini. Questo 
automatismo di natura compirà solo più funzioni meccaniche, l’uomo avrà 
sempre bisogno di queste forze ma esse non lo costringeranno più, egli le 
porrà, anzi, al proprio servizio. Il loro compito sarà di segnare le ore 
dell’era spirituale, misurando l’automatica necessità con la stessa regolarità 
che ha un orologio nel proprio movimento. Ma il gigante in sé non sarà più 
necessario.24

Nicht pedantisch, indem wir jedes einzelne Wort besprechen, dürfen 
wir die Interpretation des Märchens aufnehmen, sondern wir müssen uns 
einfühlen in das, was Goethe sagen wollte und in seinen Bildern zum 
Ausdruck gebracht hat. Goethe hat das, was Schiller in seinen Ästhetischen 
Briefen zum Ausdruck gebracht hat: „Die Vermählung der Notwendigkeit 
mit der Freiheit“ in seinem Märchen behandelt. Das, was Schiller in seinen 
Briefen zum Ausdruck zu bringen vermochte, hat Goethe nicht in abstrakte 
Gedanken fassen können, sondern in Märchenform gegeben. 

27 Nell’esaminare ogni singola parola non possiamo interpretare 
pedantemente la Fiaba, ma dobbiamo immedesimarci col sentimento in ciò 
che Goethe voleva dire e in ciò che ha manifestato nelle sue immagini. Egli 
ha svolto nella sua Fiaba ciò che Schiller aveva espresso nelle sue Lettere 
estetiche: «Le nozze di necessità e libertà». Goethe non ha potuto concepire 
in forma di pensieri astratti ciò che l’amico era stato capace di dire nelle sue 
Lettere, ma l’ha restituito in forma di fiaba 

Wenn ich diese Gedanken zum Ausdruck bringen will in ihrer ganzen 
Lebendigkeit, dann brauchte ich Bilder, Bilder, wie sie die alten 
Initiationspriester in den Mysterien brauchten. Nicht dadurch lehrte es der 
Initiationspriester, dass er seine Schüler mit abstrakten Handlungen 
unterwiesen hat, sondern indem er ihnen das heilige Dionysos-Drama 

 Se io volessi portare a espressione questi pensieri nel loro pieno 
carattere vivente avrei bisogno di immagini, mi servirebbero immagini 
proprio come occorrevano agli antichi sacerdoti dei misteri. Il sacerdote 
preposto all’iniziazione non insegnava ai suoi scolari dando loro 
un’istruzione teorica, invece li ammaestrava in questo modo: rappresentava 
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vorführte, indem er ihnen zeigte den großen Entwicklungsgang des 
Menschen und den Wiederauferstehenden Dionysos, wie er auch zeigte 
dasjenige, was unsichtbar im Dionysos-Drama oder im Osiris-Drama vor 
sich ging. So wollte auch Goethe das aussprechen, was in ihm lebte, in 
seinem Drama in Bildern. 

davanti agli allievi il dramma sacro di Dioniso, mostrava il lungo cammino 
evolutivo dell’uomo, faceva vedere loro Dioniso che risorgeva, come pure 
rivelava quanto di invisibile si svolgesse nella tragedia di Dioniso o in 
quella di Osiride. Questo, che viveva in lui, anche Goethe voleva 
esprimerlo nel proprio dramma allo stesso modo, mediante immagini.25

Nicht wie gewöhnlich wollen wir also Goethes Märchen interpretieren, 
sondern wir wollen es so auffassen, wie die Theosophie diesen Vorgang 
erklärt, nämlich die Vermählung der niederen Natur des Menschen mit der 
höheren, als die Vermählung des physischen und ätherischen Körpers, der 
Lebenskraft und der Leidenschaften und Begierden mit der höheren Natur 
des Menschen, den drei reinen geistigen Seelenkräften, nämlich Atma, 
Budhi, Manas, die als die drei Königs dargestellt werden. 

28 Non vogliamo quindi interpretare la Fiaba di Goethe come si usa fare 
oggi, vogliamo coglierla attraverso le spiegazioni che la teosofia offre per 
questo processo. Vale a dire il connubio della natura inferiore dell’uomo 
con quella superiore come l’unione dei corpi fisico ed eterico, della forza di 
vita e di passioni e brame con la natura più elevata dell’uomo, con le tre 
pure forze spirituali dell’anima, ovvero Atma, Budhi e Manas che sono 
rappresentate nei tre re. 

Das ist die Entwicklung des Menschen, die in das Zeitalter hineinreicht, 
wo jeder Mensch wird ein Initiierter sein können. Das hat Goethe versucht, 
in wahrhaft theosophischer Weise zum Ausdruck zu bringen. Wie jene 
Mysterienpriester ihre Weisheit in Bildern aussprachen, so hat auch Goethe 
in seiner Apokalypse in Bildern ausgesprochen das, was die Menschliche 
Entwicklung darstellt, die einstmals die höchste Tat des Menschen sein 
wird. 

 Questa è l’evoluzione umana che si estende fino all’epoca in cui ogni 
uomo saprà essere un iniziato. Goethe ha cercato di rappresentare questo in 
maniera autenticamente teosofica. Come quei sacerdoti dei misteri 
esprimevano immaginativamente la propria sapienza, anche Goethe ha 
manifestato mediante immagini, nella sua Apocalisse, ciò che descrive 
quell’evoluzione umana che un giorno diverrà la più grande opera 
dell’uomo. 

Die Verwandlung der niederen Natur des Menschen in die höhere, die 
Verwandlung der niederen Metalle, der niederen Seelenkräfte in das Gold 
der Weisheit, Verwandlung dessen, was in Absonderung lebt, in das reine 
edle Metall der Weisheit, dargestellt durch den König, der im Golde 
verkörpert ist. Diese menschliche Alchimie, diese spirituelle Verwandlung 
wollte Goethe in einer etwas anderen Weise aussprechen, als in seinem 
Faust. Er wollte in etwas anderer Form das aussprechen, was er in den 
zweiten Teil des Faust hineingeheimnist hat. 

 La trasformazione della natura inferiore dell’uomo in natura superiore, 
la trasmutazione dei metalli più vili, cioè delle forze inferiori dell’anima, in 
oro – la metamorfosi di quanto vive in una condizione parziale e separata 
nel puro e nobile metallo della saggezza – tutto questo è descritto nel re che 
è fatto d’oro. Goethe voleva parlare di quest’alchimia umana, di questa 
trasformazione spirituale in modo del tutto differente rispetto a quanto ha 
fatto nel Faust. Voleva esprimere in altra forma quanto ha poi celato nella 
seconda parte del Faust. 

Goethe war in echtem Sinne ein Theosoph. Er hatte begriffen, was es 
heißt, das alles, was vergänglich ist, was in unseren Sinnen lebt, nur ein 
Gleichnis ist. Er hat aber auch begriffen, dass das, was der Mensch versucht 
und erstrebt, zu beschreiben unmöglich ist, dass es aber durch eine Tat 
erreicht wird, dass das Unzulängliche dasjenige ist, was uns am diesseitigen 
Ufer lebt, dass es ein Ereichnis werden muss, wenn der Sinn der 
menschlichen Entwicklung erfüllt werden soll. Deshalb hat er im „Chorus 

 Goethe era teosofo nel vero senso della parola, aveva compreso che 
cosa significa che tutto ciò che è passeggero, che vive nei nostri sensi, non 
è che una similitudine. Aveva anche però capito che ciò che l’uomo tenta di 
fare e cui aspira, se è impossibile da descrivere, viene però raggiunto 
attraverso un agire, che è imperfetto ciò che vive per noi su questa riva e 
che deve sfociare in un Evento se il senso dell’evoluzione umana ha da 
essere portato a pienezza. Perciò ha reso manifesto questo mistero anche 
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mysticus“ dieses Geheimnis ebenfalls ausgedrückt und seinen zweiten Teil 
des Faust damit beschlossen. 

nel “Coro mistico”, concludendo così la sua seconda parte del Faust. 
Das ist die höchste Lebenskraft des Menschen, Sinnbildlich dargestellt 

in der schönen Lilie, mit der sich das männliche Prinzip, die Kraft des 
Willens vereinigt. Das drückt er in den schönen Schlussworten des zweiten 
Teils seines Faust aus. Diese Verse sind sein mystisches 
Glaubensbekenntnis, und man versteht dieselben erst vollständig, wenn 
man sein intimeres Leben sich ausleben gesehen hat in dem Märchen von 
der grünen Schlange und der schönen Lilie. Als er dazu übergangen war, 
schon von der Wende des 18.Jahrhunderts an hat er an dem zweiten Teil 
des Faust gearbeitet in der Zeit, wo sich seine Natur verwandelt hat zum 
Anschauen einer höheren Welt. 

 Questo mistero è la più alta forza di vita dell’uomo, rappresentata 
simbolicamente nella bella Lilia, cui si unisce il principio maschile, la forza 
del volere. Esprime questo Goethe nei bei versi conclusivi dell’opera. Tali 
parole sono la sua mistica professione di fede e lo si capisce appieno solo 
quando si è vista la sua vita interiore estrinsecarsi completamente nella 
Fiaba del serpente verde e della bella Lilia. Quando egli era passato ad 
altro, già a partire dalla svolta del diciottesimo secolo, ha lavorato al Faust 
II, nel tempo in cui la sua natura si era trasformata osservando un mondo 
più alto. 

Es hat die tiefste Bedeutung, wenn wir verstehen können die Worte 
Goethes in seinem Testamente, in seinem zweiten Teile des Faust. Als er 
vollendet hatte seine irdische Laufbahn, gestorben war, da fand man jenen 
zweiten Teil eingesiegelt in seinem Schreibtische. Dieses Buch vermachte 
er als ein Evangelium der Welt, wie ein Testament und dieses Testament 
schließt mit seinem mystischen Bekenntnisse: 

Alles Vergängliche 
Ist nur ein Gleichnis: 
Das Unzulängliche 
Hier wird´s Ereichnis; 
Das Unbeschreibliche 
Hier ist´s getan; 
Das Ewig-Weibliche 
Zieht uns hinan! 

29 Ha somma importanza se sappiamo capire le parole di Goethe nel suo 
testamento, la seconda parte del Faust. 

Quando terminò il suo viaggio terreno, dopo la sua morte si trovò 
questo volume sigillato nella sua scrivania. Egli lo lasciò in eredità al 
mondo come un Vangelo, come un testamento e questo testamento si 
conclude con la sua mistica professione di fede: 

Tutto l’effimero 
non è che un simbolo, 
l’imperfetto  
qui si completa, 
l’ineffabile 
è qui realtà; 
l’Eterno femminino 
ci trae verso l’alto!  
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NOTE 

Nel testo originale tedesco – il dattiloscritto reperibile sul sito internet www.steiner-klartext.net – ci sono ventinove paragrafi, quelli che nella 
traduzione sono numerati, gli altri sono stati qui inseriti per facilitare la lettura. La conferenza non fa parte dell’Opera Omnia. All’epoca non 
esisteva uno stenografo ufficiale, il testo si presenta tuttavia ordinato e coerente. 

                                                
1

La Stimmung è l’atmosfera, e quindi la disposizione interiore. Il termine tedesco, diversamente da quello italiano, chiarisce che è essenzialmente un 
“vibrare insieme a qualcos’altro”, quindi per percepire quelle verità occorrerà diventare consoni a esse.
2 Di solito usiamo l’espressione: entrare in possesso di una verità; qui invece sono le verità che possiedono te: in jds. Besitz gelangen.
3 Questo erkennen pare nello stesso senso dell’erkenne dich selbst. Là dove compare il prefisso er- c’è anche l’idea del ri-, ma prevale il fatto che questa 
particella porta un’azione dell’individuo, pone l’accento sull’attività interiore. Se per esempio aspetto un amico, dico Ich warte auf; se però mi aspetto che 
venga, che non mi tiri un bidone, dico: Ich erwarte. La sequenza dei dass, in questa frase della conferenza, concatena le affermazioni e l’ultima è sia 
riassuntiva sia legata alla penultima: anche il divino, risorgendo in noi, si conosce in modo nuovo e anche lui effettua una sua evoluzione. 
4 Per contro, spesso Steiner invita a prendere il più possibile alla lettera ciò che è stato trasmesso dalle scritture esoteriche, e a interpretarle il meno possibile 
a livello simbolico. Per esempio sul sole a mezzanotte nell’O.O. 136, Helsinki, 11 aprile 1912, a p.185 dell’ed. Archiati. Sempre qui, ultima conferenza, si 
possono trovare approfondimenti sul significato dell’oro, che nella Fiaba ha un posto importante, e dell’argento che ha a che fare con la trasformazione del 
barcaiolo. 
5 Trad. Amoretti, ed. Feltrinelli, p. 53. 
6 È sempre dal Divano occidentale e orientale, Elegia di Marienbad. L’originale sembra un po’ diverso dalla citazione presente nella conferenza: Kein 
Eigennutz, kein Eigenwille dauert, VOR ihren Kommen sind sie weggeschauert. 
7 Gv 3. 
8 Come ricorda Tommaso d’Aquino, è piuttosto la ragione che sbaglia, i sensi in sé non sbagliano. 
9 Su questo tema, circa l’astrale, l’egoismo e quanto nell’uomo diventa forza di conoscenza, vedi, per esempio, O.O.145, settima e ottava conferenza. 
10 I fuochi fatui, luci erranti, come anime materialiste che con l’oro freddo frequentato in vita (superficialità, brama-curiositas, anche uso utilitaristico della 
conoscenza nella scienza di oggi ecc.) scatenano gli tsunami non avendo affinità col mondo spirituale, quindi non potendoci andare. Se nella Fiaba ci sono 
anche i viaggi tra un’incarnazione e l’altra, allora i frutti della terra che si depongono prima di incarnarsi possono essere il tributo di forze eteriche dato al 
Lete. Per questo non abbiamo memoria né di tutti i nostri precedenti né della “missione”. La moglie del vecchio alla fine ringiovanisce perché, dopo aver 
avuto contatto con quest’acqua che le cancella la “memoria del peccato”, poi si bagna nel fiume trovando la “memoria del bene”. Anche il fiume si è 
trasformato, da Lete a Eunoè. Vedi Dante, Purg. XXVIII, v. 121. Nella Fiaba però non si beve quest’acqua, è più un battesimo. 
11 Il verbo dahinkriechen, l’azione del  serpente, fa pensare al gattonare del bambino al quale poi si fanno incontro le forze che gli permettono di ergersi e 
camminare. Lo strisciare del serpente è anche un tastare la terra. C’è l’elemento dell’umiltà, è chiaro, ma in questo atto si vede anche come con ogni 
particella del proprio essere egli aneli, per natura, a un riconoscimento analitico della realtà, della quale ha un’esperienza tattile, percezione per percezione. 
Quando ci aggiunge il concetto, la luce, il serpente inizia anche a vedere e il gioco è fatto (c’è anche un nesso tra il tatto e l’intuizione). In natura, creaturine 
come lombrichi e lucertole – parenti della linea orizzontale – sanno riprodurre una parte del proprio corpo venuta a mancare, proprio come una foglia tagliata 
ricresce. Devono esserci forze formative che in forme animali più evolute si sono trasformate in qualcosa d’altro, le stesse delle cellule staminali che poi si 
specializzano. Questa capacità di riformare l’universale dal particolare e viceversa pare un tratto “aristotelico” che concorda con i misteri cui si fa dapprima 
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riferimento nella Fiaba, persiani, cosmici, di Mitra. Se si cercassero infine nelle Scritture queste virtù del serpente: Mt 10,16 la prudenza del serpente è una 
qualità conoscitiva; Salmi 118,25 chi è prostrato nella polvere sa anche conoscere molto da vicino la realtà, e cerca “la vita secondo la parola”. 
12 Steiner dice “La teosofia le chiama Atma, Budhi e Manas”, perché d’abitudine si nominavano in quest’ordine. In tutte le conferenze che conosciamo sulla 
Fiaba, Steiner afferma con chiarezza che la corrispondenza è tra re d’oro, saggezza e Manas; re d’argento, bellezza e Budhi; re di bronzo, forza e Atma. 
13 Nel Figlio dell’Uomo di Apocalisse 1,15, sarebbero i piedi come minerale aurifero che arde nella fornace, o bronzo splendente purificato nel crogiolo. 
14 Sta dicendo che così è un viaggio senza ritorno? Infatti nella Fiaba nemmeno i fuochi fatui usano questo mezzo …
15 Steiner aggiunge questo aggettivo lebendig, cioè vivace o vivente, che sembrerebbe contrapporsi alle forze di morte portate dall’oro fisico. Osserviamo 
come non ci sia nessun aggettivo quando Goethe parla di questo Mops nella Fiaba, che però, oltre a indicare un cane da compagnia, il carlino, nella lingua 
tedesca colloquiale pare indicare anche i soldi. Il denaro che si mangia monete d’oro può essere un bello scherzo di Goethe, e Steiner potrebbe usare 
l’aggettivo lebendig per specificare che non si tratta di quello sonante. Non sono riuscita a ricostruire però se anche nel settecento ci fosse questa accezione, 
invece pare plausibile un’altra supposizione: veniva chiamato Mops ogni membro di un ordine massonico omonimo, fondato in Baviera cinquant’anni prima 
che venisse composta la Fiaba. Allora questo potrebbe essere un altro accenno, accanto a quanto accadrà al giovane ma a tutt’altro livello, alla pericolosità 
della conoscenza per chi la ricerchi non essendo ancora in grado di assimilarla. 
16 Prendiamo un’altra classica moglie, Penelope, anche lei una pensatrice! La vecchia porta con facilità cose morte (mentre quanto è vivo le pesa 
insopportabilmente) e nottetempo Penelope disfa il panno di tali rappresentazioni intessute di giorno, le stesse che vedremo nell’arazzo del nostro cadavere 
eterico prima di lasciarlo. Viceversa ogni giorno il barcaiolo ci riporta alla luce e si spegne la coscienza di quanto abbiamo esperito di notte. Anche in questo 
senso è un debito quotidiano. 
17 I fuochi fatui si alimentano per la prima volta dell’autentica saggezza che suggella le porte del tempio: è qualcosa di rivoluzionario. È un atto che non è 
subito seguito da uno sperperare a vanvera, acquisisce un significato umanitario (sono gli unici che possono compiere l’impresa) e per loro significa unire le 
proprie forze: se fossero un organo di senso sarebbero i nostri occhi e, nel concentrarsi sulla serratura del tempio, focalizzano. Oppure potrebbero rimandare 
ai nostri due emisferi cerebrali. In questa azione dei fuochi fatui poi riecheggia e magari trova il suo pareggio un episodio dell’Inferno di Dante: Ulisse e 
Diomede (Canto XXVI). Essi furono gli autori del primo rapimento del Palladio; di questa serie di rapimenti, riusciti e falliti – e importanti per la vera storia 
– parla Steiner nella dodicesima conferenza del quinto volume dei Nessi karmici (O.O. 239). 
18 Sono queste che vengono gettate tutte quante nel fiume e hanno tali effetti prodigiosi, diversamente dalle monete d’oro. Qui e altrove nella Fiaba, per 
esempio quando compare l’agire della lampada del vecchio, da notare il nesso tra le pietre preziose e i sensi. Prima di sacrificarsi, il serpente chiede al 
vecchio di non lasciare nessuna pietra sulla terraferma, sono le sue ultime parole, enigmatiche se si va oltre il dato materiale: sensi dell’anima tutti rivolti al 
soprasensibile; futuro stato di Giove; Mt 24,2, Mc 13,2, Lc 21,6 tempio distrutto pietra su pietra che nei Sinottici precedono la descrizione di come cielo e 
terra passeranno. 
19 Oltre a Gv 21,16, viene in mente la virtù teologale della Carità, accanto al simbolo del pellicano. 
20 Questo episodio è citato anche nella conferenza tenuta a Strasburgo il 23 gennaio 1910, O.O. 272, L’impulso-Cristo nel Faust di Goethe, Editrice 
Antroposofica, p. 18. Sarebbe narrato in una lettera di Goethe a Knebel del 18 agosto 1787. 
21 Peraltro la spada se ne sta nel fodero, cinta alla vita e con la mano sinistra il giovane terrà lo scettro. La cerimonia descritta nella Fiaba in realtà parte dal re 
di bronzo e finisce col re d’oro, e non sono i re ad appressarsi al giovane, ma viceversa è lui ad avvicinarsi a loro. 
22 Se guardassimo al Santissimo del cattolicesimo sarebbe l’ostia consacrata, se fosse un oggetto allora sarebbe un ostensorio, o il tabernacolo che la 
conteneva, che in origine era appunto una capanna, una tenda. Infatti qui la tradizione è piuttosto ebraica, il Santo dei Santi era un luogo, l’area più sacra del 
tabernacolo dove era conservata l’arca dell’alleanza. Il fatto che la capanna sia divenuta d’argento e che tra poco St. parli del passato della nostra evoluzione 
ci ricorda qualcosa di lunare. 



28

                                                                                                                                                                                                                                               
23 Vedi anche Lc 1,35, Maria che diviene dimora di una speciale presenza divina. Tutto questo – molto “materno”, come la capanna e il barcaiolo – fa 
pensare alla matrice citoplasmatica, la sostanza originaria presente nell’ovulo femminile che sarebbe traccia della “vita prima” anteriore alla riproduzione per 
via sessuale, vedi Leonelli, Il cammino delle immagini del Natale, Aedel Edizioni. Utile leggere comunque questa prima conferenza del volume, per farsi dei 
pensieri su quanto vi è di più alto nella Fiaba, la bella Lilia, la nostra anima nathanica. 
24 L’orologio è una meridiana e anche qui lui non fa nulla direttamente, agisce ancora la sua ombra. Questo passo forse richiama l’aspetto arimanico del 
gigante. Perché poi Steiner presenta una accanto all’altra, un paragrafo in fila all’altro, queste due forze trasformate: capanna e gigante? Potrebbero essere: la 
vittoria sulla nascita e la vittoria sulla morte. Quando “tutti i debiti sono stati condonati”, vestito di una corta veste bianca e con il remo d’argento in mano, il 
barcaiolo compare accanto al vecchio con la lampada mentre sorregge il giovane non ancora del tutto in sé, subito prima della solenne cerimonia. Non è 
l’Arcangelo Gabriele ad accompagnarci nell’incarnazione? Anche connesso all’acqua e alla Luna, è tradizionalmente rappresentato recante una bacchetta o il 
giglio dell’Annunciazione. 
25 Goethe qui sarebbe partito dai misteri del nord, persiani, del cosmo e della natura, estatici. Sarà un caso che ora Steiner ci aggiunga, quasi a equilibrare, 
questo accenno ai misteri del sud, egizi e greci, dell’anima, mistici? Unendo così Mitra a Dioniso. Come fa Goethe a essere così greco e così persiano, tanto 
platonico e tanto aristotelico? Vedere il cristianesimo che vive in lui è iniziare a conciliare tutte queste apparenti contraddizioni. 
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RUDOLF STEINER 

LA FIABA DEL SERPENTE VERDE E DELLA BELLA LILIA DI GOETHE 
(Fuori dell’O.O.)

SECONDA CONFERENZA1

Colonia, 27 novembre 1904 
Che la teosofia non sia qualcosa di nuovo, qualcosa che sia arrivato all’umanità solo nel nostro tempo, 

viene da noi sempre sottolineato. Ma è particolarmente interessante che compaiano davanti a noi nel tempo 
anche personalità tanto evidenti che possiamo annoverarle tra gli spiriti che possono essere descritti come 
teosofi. Accanto a Neben Herder, Jean Paul, Novalis e Lessing, Goethe appare come uno dei teosofi più 
eminenti. Molti avranno qualcosa da ridire, poiché nelle sue opere ben conosciute non si rintraccia molta 
teosofia. Nella sua epoca non era ancora possibile propagare le verità esoteriche a tutto il mondo. Solo in una 
cerchia ristretta, come ad esempio quella dei rosacroce, potevano essere diffuse le “più alte verità”. Nessuno 
però sarebbe stato ammesso in quella società, senza adeguata preparazione; ma quelli che vi partecipavano 
facevano vari accenni a riguardo, e così Goethe in diversi punti dei suoi scritti. 

Solo chi è dotato di saggezza teosofica può leggere Goethe in modo giusto. È impossibile ad esempio 
comprendere il Faust senza questa visuale. La Fiaba poi costituisce un po’ l’Apocalisse di Goethe, la sua 
rivelazione: nella sua rappresentazione simbolica sono contenuti i più profondi segreti. Che Goethe manifesti 
la sua concezione teosofica del mondo nella Fiaba si può solo comprendere se ne conosciamo il motivo. 

Schiller aveva invitato Goethe a collaborare con lui sulla rivista Die Horen. Egli stesso aveva pubblicato, 
su tale periodico, il saggio L’educazione estetica del genere umano, in cui veniva posta la domanda: “Come 
può l’uomo che vive nel solito tran tran quotidiano giungere ai più alti ideali e stabilire una mediazione tra il 
mondo soprasensibile e quello sensibile?”. 

Schiller nella bellezza vide un discendere della più alta saggezza nel mondo sensibile. In modo 
meravigliosamente convincente, egli seppe indicare ciò che a lui sembrava fosse il ponte che portava dal 
sensibile al soprasensibile. Tuttavia Goethe dichiarò che, riguardo alle questioni più elevate dell’esistenza, 
egli non poteva esprimersi in termini filosofici, ma voleva farlo con un grande quadro. A quell’epoca 
contribuì quindi alle Horen con la Fiaba, con cui cercò di risolvere a modo suo tali questioni. Anche altrove, 
egli si era espresso in senso perfettamente teosofico. Nella passata giovinezza aveva già velatamente 
accennato, nel Faust, alle sue concezioni. Tra gli anni di studio a Lipsia e il soggiorno di Strasburgo, Goethe 
ricevette un’iniziazione tramite una personalità che era profondamente iniziata nei segreti dei rosacroce. Da 
allora si espresse in un linguaggio teosofico mistico. 

Nella prima parte del Faust vi è una strana frase che sta tra virgolette; cioè: “Il saggio dice”2. A quel 
tempo Goethe era già attaccato all’idea teosofica che oggi vi siano davvero fra noi esseri che sono ormai più 
avanti del resto dell’umanità, che le guide degli uomini siano su sfere sopraterrene, sebbene possano anche 
essere incarnate in un corpo. Tali esseri hanno acquisito una conoscenza che supera di gran lunga quanto si 
può comprendere con i sensi. Il passo in questione dice: 

442 E ora soltanto riconosco ciò che dice il saggio: 
 «Il mondo degli spiriti non è chiuso, 
 la tua mente è chiusa. Il tuo cuore è morto! 
 Su, o discepolo, bagna indefesso  
 nel crepuscolo mattutino il terreno petto!».3

Se si impara a conoscere Jacob Böhme, si impara allora a conoscere una delle fonti da cui Goethe attinse 
la sua saggezza teosofica. Capiremo molte cose di Goethe solo se lo comprenderemo in tal senso. Nella 
poesia “Il divino” egli parla delle leggi che noi chiamiamo karma ed anche di quelle entità superiori:4

Secondo eterne, bronzee, 
 grandiose leggi, 
 tutti dobbiamo 
 percorrere il cerchio 
 della nostra esistenza… 
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 Salve agli ignoti 
 Esseri superiori, 
 nel nostro presagio!
Chi vuole avere una prova testuale del modo di pensare teosofico di Goethe, legga la poesia intitolata “In 

memoria e onore di Howard” in Dio e mondo. Nella prima riga c’è scritto:5  

Quando il dio Kamarupa, sommo ed eccelso… 
  

Kamarupa è il principio umano a noi ben noto nella dottrina teosofica, il corpo astrale.  
Quando Goethe ebbe intimamente parlato con quelli con cui era unito nella stessa Loggia, allora iniziò a 

parlare di esseri divini ideali che splendevano come modello davanti all’uomo. Per la sua cerchia ristretta era 
riservato ad esempio ciò che egli scrive nella poesia “Simbolo”:6  

  
Al di là gridano, 

 le voci degli spiriti 
 le voci dei maestri. 

Egli parla apertamente dei maestri dove sta parlando intimamente con i suoi fratelli di Loggia. 
Ma ciò che ci conduce più profondamente nella sua concezione è la Fiaba del serpente verde e della 

bella Lilia. Vi troviamo rappresentati i tre regni in cui vive l’uomo: il mondo fisico, il mondo animico o 
astrale e il mondo spirituale. Il simbolo per il mondo astrale o animico è l’acqua. In Goethe l’acqua significa 
sempre l’anima; così nella sua poesia sull’anima e il destino:7

Anima dell’uomo, Seele des Menschen,
 come somigli all’acqua! Wie Gleichs’t du dem Wasser!
 Destino dell’uomo, Schicksal des Menschen,
 come somigli al vento! Wie gleichs’t du dem Wind! 

Egli conosceva anche il regno spirituale in cui l’uomo vive tra due incarnazioni, fra morte e nuova 
nascita: il devachan, il regno degli dèi, a cui l’uomo anela continuamente. Egli lotta sulla Terra per 
raggiungerlo. Gli alchimisti hanno considerato i processi chimici quale simbolo dello sforzo verso questo 
regno spirituale. Essi lo chiamano “il regno di Lilia”, del giglio. L’uomo è chiamato “il Leone”, che si 
conquista questo regno; e Lilia ne è la sposa. Goethe vi accenna anche nella prima parte del Faust, in questi 
versi:8

1034 Mio padre era un oscuro onest’uomo, 
che sulla natura e le sue sacre sfere 
in buona fede, ma a modo suo, 
meditava faticosamente e bizzarramente; 
che, in compagnia di adepti, 
si chiudeva nella cucina nera 
e, su infinite ricette, 
mescolava insieme i contrari. 
Là un leone rosso, ardito pretendente, 
nel tiepido bagno veniva sposato al giglio, 
ed entrambi poi con fuoco aperto 
erano tormentati e spinti da un talamo nell’altro.

  
Qui Goethe parla delle nozze dell’uomo con lo spirito. Nel “tiepido bagno”, ossia nel bagno animico. 
L’anima è l’acqua; il leone rosso è l’uomo.  

Egli anche nella fiaba rappresenta i tre regni: il regno sensibile come una sponda del fiume; quello 
animico come il fiume stesso; e il devachan, il mondo spirituale, come l’altra riva su cui si trova il giardino 
della bella Lilia, che per gli alchimisti è il simbolo del devachan. Tutta la relazione dell’uomo con i tre regni 
viene trasportata in una bella rappresentazione simbolica. Proveniamo dal regno dello spirito e aspiriamo a 
ritornarvi. Goethe fa traghettare i fuochi fatui di qua, dal regno dello spirito a quello sensibile, da un 
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barcaiolo. Costui può portare chiunque da questa parte, ma non dall’altra. Siamo giunti di qua senza nostra 
volontà, ma non possiamo ritornare di là allo stesso modo. Possiamo solo acquisire col nostro lavoro la via 
del ritorno nel mondo spirituale. 

I fuochi fatui prendono l’oro come alimento, essi lo mangiano. Questo compenetra il loro corpo, ma essi 
lo rigettano subito fuori da tutte le parti. Essi vogliono buttarlo quale compenso al barcaiolo. Ma costui dice 
che il fiume non può sopportarlo; si gonfierebbe in modo violento. L’oro significa sempre la saggezza. I 
fuochi fatui sono degli uomini che ricercano la saggezza, ma questa non si congiunge con il loro essere; ed 
essa viene ributtata fuori senza essere stata assimilata. Il fiume è la vita dell’anima, la somma di istinti, 
impulsi e passioni umane. Se l’oro della saggezza venisse incautamente gettato nel fiume delle passioni, 
allora l’anima ne sarebbe scompigliata e sconvolta. Goethe ha sempre accennato al fatto che l’uomo debba 
prima attraversare una catarsi, una purificazione, per essere pronto ad accogliere la saggezza; poiché se 
questa fosse riversata nella passione non purificata, diverrebbe fanatica e gli uomini rimarrebbero poi 
impigliati nel loro io inferiore. L’ascesa dal kama al manas, al sé spirituale, è qualcosa di pericoloso, se non 
viene accompagnata da un sacrificio dell’io inferiore. A tale proposito Goethe dice nel Divano Occidentale-
Orientale:9

E finché non lo fai tuo,  
 questo: muori e diventa!,  
 non sei che uno straniero ottenebrato  
 sopra l’oscura terra. 

L’uomo deve essere pronto a sacrificarsi. I fuochi fatui sono ancora impigliati nell’io inferiore, 
nell’Ahamkara.10 La saggezza non lo tollererebbe. La vita animica deve essere a poco a poco purificata, e 
deve salire pian piano. 

I fuochi fatui sparpagliano il loro oro sul prato; qui incontrano il serpente che mangia le monete d’oro e 
le fa divenire un’unica cosa con se stesso. Egli ha la forza di non rendere il suo io orgoglioso ed egoistico per 
tendere in alto verticale ed altezzoso, ma di muoversi in linea orizzontale nei crepacci della roccia e 
raggiungere gradualmente la perfezione. 

Viene rappresentato un tempio che si trova nelle fessure della Terra. Il serpente lo ha già percorso qua e 
là e ha sentito tastando che vi sono delle misteriose entità. Ma ora arriva il vecchio con la lampada. Il 
serpente è diventato luminoso grazie all’oro. Il tempio viene irradiato dal suo splendore. La lampada del 
vecchio ha la caratteristica di illuminare soltanto là dove vi sia già della luce; in tal caso illumina con una 
luce molto particolare. 

Da un lato abbiamo dunque il serpente diventato luminoso grazie all’oro, dall’altro l’uomo con la 
lampada che pure illumina. Attraverso la reciproca luce ogni cosa diventa visibile dentro nel tempio. Negli 
angoli vi sono quattro re: uno d’oro, uno d’argento, uno di bronzo e uno composto di una mistura degli altri 
tre. Fino ad allora essi non potevano essere visti dal serpente: egli li poteva trovare soltanto tastando; ma ora 
essi sono diventati visibili per lui, attraverso la sua propria luce. Sono i tre principi superiori dell’uomo, e il 
quarto quello inferiore. Il re di bronzo è atma, l’uomo spirito, l’io divino; il re d’argento è budhi, lo spirito 
vitale, l’amore grazie a cui l’uomo può entrare in comunione con tutti gli uomini; e il re d’oro è manas, il sé 
spirituale, la saggezza che irraggia fuori nel mondo e che, nell’uomo, può accogliere quella splendente 
saggezza. Quando l’uomo ha acquisito questa saggezza in modo disinteressato, può vedere le cose nella loro 
vera essenza, senza il velo della maya. 

I tre principi superiori dell’uomo ora diventano chiari al serpente. Il re d’oro è manas, così come l’oro 
dappertutto significa manas. I quattro principi inferiori dell’uomo sono rappresentati e simboleggiati dal re 
misto. Anche nei principi inferiori, atma, budhi e manas sono attirati nella sfera dell’apparenza, ma in modo 
disarmonico. Solo quando questo viene purificato si sviluppa qualcosa che non potrebbe esistere nella 
disarmonia. 

Il tempio è il luogo dell’iniziazione, la scuola dei misteri in cui può entrare solo chi porta egli stesso la 
luce ed è pieno di abnegazione come il serpente. Il tempio dovrà un giorno essere rivelato, innalzarsi sopra il 
fiume. Esso è il regno del futuro a cui tutti noi tendiamo. I luoghi segreti di insegnamento devono essere 
portati alla luce del giorno. Tutto ciò che è l’uomo deve tendere verso l’alto, essere in armonia, aspirare ai 
principi superiori. Ciò che nel passato veniva insegnato nei misteri deve diventare un segreto svelato. I 
viandanti devono attraversare il fiume da un lato all’altro, andando dal mondo sensibile a quello 
soprasensibile e viceversa, e tutti gli uomini saranno uniti in armonia.  

Il vecchio con la lampada rappresenta l’uomo che già oggi può acquisire le conoscenze senza essere 
giunto all’apice della saggezza, cioè con le forze della devozione, del sentimento e della fede. La fede ha 
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bisogno della luce dall’esterno se deve condurre veramente ai più alti misteri. Il serpente e il vecchio con la 
lampada hanno le forze dello spirito che già oggi conducono a coloro che devono guidare nel futuro. Chi già 
nel presente sente queste forze, ne è a conoscenza a partire da determinati segreti.  

Il vecchio dice di conoscere tre segreti; ma la cosa più strana viene detta riguardo al quarto. Il serpente 
gli sussurra qualcosa nell’orecchio, dopo di che il vecchio grida: «È giunta l’ora!». È arrivato il momento in 
cui un gran numero di esseri umani avranno compreso qual è la via. Il serpente aveva proclamato di esser 
pronto a sacrificarsi. Egli è arrivato al punto di riconoscere che l’uomo deve dapprima morire per divenire. 

E finché non lo fai tuo,  
 questo: muori e diventa!...

“Diventare” per essere, nel pieno senso della parola, l’uomo lo può solo grazie all’amore, alla dedizione, al 
sacrificio. A ciò il serpente è pronto. Questo sarà svelato quando l’uomo sarà disposto a tale sacrificio. 
Allora il tempio si ergerà sopra il fiume. 

I fuochi fatui non hanno potuto pagare il loro debito; hanno dovuto promettere al barcaiolo di saldarlo in 
seguito. Il fiume accetta solo i frutti della Terra: tre cavoli, tre cipolle e tre carciofi. I fuochi fatui arrivano a 
casa della moglie del vecchio e là si comportano in modo molto strano. Leccano tutto l’oro dalle pareti. 
Vogliono riempirsi completamente di saggezza per rimetterla subito fuori. Il cagnolino mangia l’oro e 
muore; poiché ogni cosa viva deve soccombervi. Egli non può accogliere la saggezza e tramutarla come fa il 
serpente; per questo l’oro è mortale. 

La vecchia deve promettere ai fuochi fatui di saldare il loro debito col barcaiolo. Quando il vecchio con 
la lampada torna alla sua capanna vede cosa è successo. Dice alla moglie che deve mantenere la sua 
promessa, però deve anche portare il cagnolino morto alla bella Lilia, poiché ella fa diventare vivo tutto ciò 
che è morto. 

La vecchia va con il cesto dal barcaiolo. Sulla sua strada fa due strane esperienze. Incontra il grande 
gigante, la cui ombra ha la caratteristica di arrivare la sera al di là del fiume, così che il viandante sopra di 
essa possa raggiungere l’altra sponda. L’altro passaggio è a mezzogiorno quando il serpente si inarca sopra il 
fiume. Il gigante può offrire il passaggio, ma anche il serpente quando il sole sta al punto più alto, quando 
l’uomo grazie al sole splendente della conoscenza eleva il suo Io al divino. Nei sacri momenti della vita, nei 
momenti di totale abnegazione del proprio io inferiore, l’uomo si unisce con la divinità. 

Il gigante è lo sviluppo fisico grossolano che l’uomo deve necessariamente attraversare. Egli va 
nell’altro regno anche tramite questa via, ma solo al crepuscolo, quando la sua coscienza è spenta. È però un 
sentiero pericoloso percorso da coloro che sviluppano forze psichiche in sé e cadono in stato di trance. 
Questo passaggio avviene nel crepuscolo del trance. Anche Schiller scrisse una volta riguardo all’ombra del 
gigante.11 Sono gli oscuri poteri che portano l’uomo oltre la soglia. 

Quando la vecchia passa accanto al gigante, egli le sottrae un cavolo, una cipolla e un carciofo, così che 
ella tiene ancora soltanto una parte delle verdure, con cui deve pagare il debito dei fuochi fatui. Il numero tre 
quindi non è più completo. Ciò che ci occorre e deve intessere nella vita interiore ci viene tolto dalle forze 
crepuscolari. Vi è qualcosa di pericoloso nell’abbandonarsi ad esse. Le forze inferiori devono essere 
purificate da quelle animiche, il corpo stesso può ascendere solo quando l’anima lo accoglie completamente. 
Tutto ciò che avvolge un nocciolo interno in forma di buccia è un simbolo degli involucri dell’uomo. 
L’allegoria indiana descrive questi involucri come i petali del fior di loto. La natura fisica umana deve essere 
purificata nell’anima. Dobbiamo finir di pagare il debito, i principi inferiori si dedicano interamente alla vita 
animica. Abbiamo espresso il pagamento di questo debito dicendo che esso deve essere fatto al fiume. 
Questo è tutto il decorso del karma. 

In tal caso non è sufficiente il pagamento della vecchia; ella deve immergere la mano nel fiume. Dopo 
può ancora soltanto sentire la mano, ma non può più vederla. Ciò che è esterno nell’uomo, apparenza 
sensibile, ciò che è visibile in lui, è il corpo; il quale deve essere purificato dalla vita interiore. Questo è 
simboleggiato dal fatto che l’uomo, se non può estinguere il debito nella natura vegetale, deve rimanere in 
debito. Allora la sua natura propriamente corporea diventa invisibile; per il fatto che la vecchia non può 
saldare il debito, diviene invisibile. L’Io può solo essere visto nella luce del giorno quando è purificato 
mediante la vita dell’anima. La vecchia dice: «Oh, la mia mano che è la parte più bella di me». Proprio ciò 
che distingue l’uomo dall’animale, ciò che quale spirito risplende attraverso di lui, diviene invisibile se egli 
non lo ha purificato attraverso il karma.  

Il bel giovane cercava di raggiungere il regno di Lilia, cioè la spiritualità; la bella Lilia lo ha paralizzato. 
Goethe intende con ciò quell’antichissima verità per cui l’uomo doveva prima essere purificato, doveva aver 
attraversato la catarsi; egli non sarebbe più riuscito a raggiungere la saggezza col debito, per poter accogliere 
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in sé lo splendore della più alta spiritualità. Il giovane non era stato ancora preparato attraverso la 
purificazione. Ma ogni cosa viva che non è ancora matura viene uccisa da Lilia; così come tutto quello che è 
morto, che è passato attraverso il “muori e diventa”, ella lo fa ridiventare vivo. Pertanto Goethe dice che 
colui che è pronto per la libertà si è dapprima liberato nella sua stessa interiorità. Anche Jacob Böhme dice 
che l’uomo deve svilupparsi fuori dai propri principi inferiori: 

Chi non muore prima di morire  
 va in rovina quando muore.12

L’uomo deve innanzi tutto essere maturo, essere purificato prima di poter entrare nel mondo dello 
spirito, nel regno di Lilia. Negli antichi misteri doveva dapprima attraversare dei livelli di purificazione 
prima di poter diventare un myste.13 Anche il giovane vi doveva passare. Egli viene condotto verso Lilia 
attraverso quei gradini. 

Il serpente significa evoluzione. Noi vediamo raccogliersi attorno a Lilia quelli che cercano la nuova via, 
tutti coloro che tendono allo spirituale. Ma il tempio deve prima innalzarsi sopra il fiume. Tutti si muovono 
verso il fiume, con i fuochi fatui davanti ad aprire la porta. La saggezza egoistica è il ponte verso la saggezza 
disinteressata. La saggezza, attraverso il sé, conduce all’abnegazione di sé. Il serpente si è sacrificato. Ed ora 
comprendiamo il significato dell’amore, un sacrificio del sé inferiore per il bene dell’umanità, la completa 
fratellanza. 

Tutta la compagnia si muove verso il tempio. Questo si innalza sopra il fiume. Il giovane prende di 
nuovo vita. Egli viene provvisto di atma, budhi e manas. L’atma gli si presenta nella forma del re di bronzo 
che gli porge la spada. Rappresenta la volontà più elevata non mescolata con le altre inferiori; esso deve 
operare nell’uomo in modo tale che la spada sia a sinistra e la mano destra sia libera. Prima l’uomo agisce 
nella particolarità, la guerra di tutti contro tutti. Ora però quando è purificato, si metterà la pace al posto dello 
scontro; la spada a sinistra per la protezione, la destra libera per fare il bene. 

Il secondo re sta a indicare ciò che ci è per ora noto come secondo principio, il budhi; ossia la devozione, 
il sentimento per cui l’uomo si rivolge nella fede al bene supremo. L’argento è il simbolo della devozione. Il 
secondo re dice: «Pasci le mie pecore!»; dunque abbiamo a che fare con la forza del sentimento. L’apparenza 
è qui l’apparenza della bellezza. Goethe collega la venerazione religiosa con l’arte. Egli vedeva nell’arte la 
manifestazione del divino, il regno della bella apparenza, il regno della devozione. 

Il re di bronzo significa “la forza” senza i principi inferiori, il re d’argento “la pace”, quello d’oro “la 
saggezza”. Egli dice: «Riconosci le cose supreme!». Il giovane è l’uomo con i quattro principi14 che si 
sviluppa verso quelli superiori. I quattro principi inferiori sono paralizzati dallo spirito prima di aver 
attraversato lo sviluppo di purificazione; dopo ciò, i tre superiori agiscono in armonia nell’uomo. Egli sarà 
quindi forte e abile; e può sposare Lilia. Questa è l’unione tra l’anima e lo spirito dell’uomo. L’anima veniva 
sempre rappresentata come qualcosa di femminile; il mistero dell’eterno, dell’immortale è qui 
rappresentato:15  

12110 Ci trae, superno
 verso l’Empireo 
 Femmineo eterno.

Goethe usò questa stessa immagine della parte finale del Faust nella Fiaba, come matrimonio tra il giovane e 
la bella Lilia.  

Ora ogni elemento vivente passa sopra il ponte che si inarca partendo dal sé umano sacrificato. I 
viandanti vanno dall’una all’altra sponda e tutti i regni sono uniti in bella armonia. La vecchia ringiovanisce, 
ed anche il vecchio con la lampada è diventato giovane; tutto il vecchio è scomparso ed è diventato nuovo. 
La piccola capanna del barcaiolo adesso è in uno stato argentato come una specie di altare racchiuso nel 
tempio. Ciò che prima traghettava di qua l’uomo in modo incosciente, ora lo porta al di là in piena coscienza. 

Intanto il re misto è crollato, i fuochi fatui gli hanno leccato via l’oro, poiché essi sono ancora rivolti 
all’elemento inferiore. Il gigante segna invece le ore. Quanto precedentemente era principio dei sensi e 
portava dall’altra parte solo nell’ombra, all’ora del crepuscolo, quanto è sensorio e appartiene alle condizioni 
naturali, indica ora il corso regolare del tempo. Finché l’uomo non ha sviluppato i tre principi superiori, il 
passato e il futuro sono in conflitto. Il gigante può quindi agire in modo disarmonico. Ora il tempo è 
diventato qualcosa di armonico in questa condizione ideale. 

Il pensiero consolida ciò che è vacillante e lo rende stabile, come è espresso nei seguenti versi:16
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348 E ciò che tentenna in barcollante parvenza, 
 consolidate in durevoli pensieri. 
Ciò che nella scuola pitagorica viene considerato il ritmo dell’universo, la “musica delle sfere”, il 

risuonare dei pianeti che si muovono ritmicamente intorno al sole, sorge grazie all’attuazione del pensiero 
divino. Un pianeta per il mistico era un essere di un ordine superiore. Perciò Goethe fa dire a Raffaele:17

243 Gareggia il sole, con l’antico suono, 
 tra le sfere sorelle, in armonia; 
 e col rombante impeto del tuono 
 va ricompiendo la prescritta via.
Che l’uomo abbia in sé la capacità di svilupparsi verso il divino supremo, Goethe lo esprime in questi 

versi:18

  Se l’occhio non fosse solare, 
 non potrebbe mai percepire il Sole; 
 se non fosse in noi la forza propria di Dio, 
 il divino come ci potrebbe estasiare?
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NOTE 
                                                
1  Questa conferenza, pubblicata nella seconda edizione del vol. Goethes geheime Offenbarung in seinem Märchen von der grünen 

Schlange und der schönen Lilie (Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999), non è inserita nel contesto dell’Opera Omnia di Rudolf 
Steiner. È stata però tradotta dal dattiloscritto originale trovato nel sito internet www.steiner-klartext.net, quindi ancora privo della 
redazione eseguita nel testo pubblicato. È probabile che il testo originale derivi da annotazioni di uditori o da qualche trascrizione 
stenografica i cui autori non sempre riuscivano a “star dietro” a Steiner (nel documento originale le fonti non sono citate). Quindi è 
possibile vi siano delle lacune, anche perché la conferenza non è stata riveduta dall’autore. Occorre inoltre tener presente che R. 
Steiner si rivolgeva allora a un pubblico di soli teosofi, e quindi usa ancora un linguaggio teosofico. Le parole che nel testo sono in 
corsivo si riferiscono a sottolineature trovate nello stesso documento originale. 

2  J.W. Goethe, Faust I, “Notte”, v. 442; vedi più avanti. 
3  Ibidem, trad. di C. Baseggio. 
4  J.W. Goethe, Opere, vol. V, Sansoni, Firenze 1961, p. 808, VI e II strofa della poesia “Il divino”. Vedi anche J. W. Goethe, Tutte 

le poesie, edizione diretta da R. Fertonani, vol. I, I Meridiani Mondatori, Milano 1989, p. 637. 
5  J. W. Goethe, Tutte le poesie, vol. I, p. 1021, trad. di M. Specchio. 
6  Ibidem, “Loggia”, p. 977.
7  Ibidem, p. 599, oppure p. 823 nel vol. V della Sansoni, ultima strofa del “Canto degli spiriti sopra le acque”. 
8  J.W. Goethe, Faust I, “Fuori porta”, vv. 1034-45, trad. di C. Baseggio. 
9  Da J.W. Goethe, Beato struggimento (Selige Sehnsucht) in Il Divano occidentale-orientale (West – Östlicher Diwan, 1819): 

Rizzoli, Milano 1990, p. 96; oppure Goethe, 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 spirituale, p. 389). 

10  Termine sanscrito proveniente dalla filosofia vedica, usato dai teosofi per denominare l’io inferiore. Non è sicuro che sia stato 
usato da Steiner nella conferenza, poiché è stato aggiunto successivamente in matita al testo dattiloscritto. 

11  Lettera di Schiller a Goethe del 16 ottobre 1795.
12  La massima è anche citata da Steiner in Credo. L’individuo e l’universo (da Parole di verità, O.O. n. 40).
13  Dal greco ������ –��, iniziato. 
14  L’aggettivo coniato da Steiner per l’uomo dotato dei quattro principi inferiori è “vierprinzipige”, la cui traduzione sarebbe, 

letteralmente, “quadriprincipiato”.  
15 J.W. Goethe, Faust II, Atto V, “Gole montane”, vv. 12110-111, trad. di V. Errante.
16  J.W. Goethe, Faust I, “Prologo in cielo”, vv. 348-349: 
  E ciò che ondeggia in labile parvenza, 
  si concreti, per voi, 
  in durevole forma di Pensiero. (trad. V. Errante) 
 Si è preferito una traduzione più letterale, perché esprime meglio ciò che Steiner sta dicendo. Da notare che nel testo tedesco c’è 

“lebt” (“vive”) al posto di “schwebt” (“tentenna”): voluto o no, il significato non cambia. 
17  Ibidem, vv. 243-246, trad. di V. Errante.
18  Da Xenie miti, vv. 724-727, in J. W. Goethe, Tutte le poesie, vol. I, I Meridiani Mondatori, Milano 2001, p. 1271, trad. di Maria 

Teresa Giannelli. 

Traduzione e note di Felice Motta.
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RUDOLF STEINER 

LA FIABA DEL SERPENTE VERDE E DELLA BELLA LILIA DI GOETHE  
(Fuori dell’O.O.)

TERZA CONFERENZA1

Monaco, 8 gennaio 1905 
Il barcaiolo rappresenta le forze inferiori della natura; egli riposa sulla riva opposta – la vita mentale – 

del fiume, che rappresenta il mondo astrale, il piano della brama. 
Due fuochi fatui, in cui vive solamente il kama-manas, l’intelletto inferiore, vogliono pagare il barcaiolo 

con l’oro, ma egli non ne ha bisogno. L’intelletto inferiore non può dominare le forze inferiori della natura. 
Il fiume significa la passione. 
I frutti della Terra, tre cavoli, tre cipolle, tre carciofi – tre volte tre fa nove –, esprimono l’elemento 

sensoriale umano.  
La voragine separa i quattro principi inferiori da quelli superiori. Nella voragine vi abita il bel serpente 

verde, il manas superiore, il sé spirituale. 
Il barcaiolo raccoglie l’oro e lo va a gettare nella voragine, dove il serpente lo ingoia, diventando, per 

questo, trasparente e luminoso. Egli ne ricerca il donatore e trova i fuochi fatui, rallegrandosi d’incontrare dei 
parenti. Essi gli dicono di essere imparentati con lui solo in apparenza. Il serpente si sente a disagio in quella 
compagnia, non può drizzarsi verso l’alto e teme di perdere il suo splendore. Chiede da dove provenga l’oro 
ed essi se ne scrollano una gran quantità; egli lo ingoia con avidità, diventando più luminoso, e li servirà per 
riconoscenza. Essi gli chiedono qual è la via per andare dalla bella Lilia – la somma beatitudine – e vengono 
a sapere che essa abita al di là dell’acqua, da dove essi provenivano. 

Il barcaiolo trasporta solo di qua e non di là – veniamo al mondo tramite le forze di natura; l’uomo deve 
poi ritornare da se stesso nel mondo superiore. Il serpente indica ai fuochi fatui due possibilità: egli si offre 
di traghettarli a mezzogiorno; il gigante offre la seconda possibilità – la morte –, il cui corpo non è capace di 
far nulla, ma la cui ombra – il sonno, il sonno profondo, il trance – può fare molto, anzi, tutto: essa si 
distende sul fiume la sera e al mattino. I fuochi fatui si allontanano, il serpente torna nella voragine rocciosa 
dove soleva andare. Lì, già precedentemente, aveva fatto una strana scoperta; attraverso un crepaccio, aveva 
trovato cose che erano sino allora sconosciute. Fino a quel momento aveva incontrato soltanto prodotti 
naturali che poteva distinguere col suo sentire anche negli spazi sotterranei; portava alla luce cristalli, 
argento e molte pietre preziose. Si stupì di trovare pareti lisce, colonne ben modellate e figure umane. Con la 
sua luce non poteva rischiarare completamente la volta sotterranea, ma riconobbe gli oggetti.  

La prima figura, un re d’oro – manas, il pensare –, la seconda un re d’argento – budhi –, la terza un re di 
bronzo – atman –, l’uomo con la lampada – la religione; la fiamma della lampada illuminava l’intero tempio. 
Il quarto re – i quattro principi inferiori – aveva venature d’oro, d’argento e di bronzo non ben amalgamate: i 
tre superiori mescolati in modo disarmonico con gli inferiori.  

La fiamma della lampada, la forza della religione, però, non può illuminare se non le vien incontro la 
fede. Il serpente vede ora il quarto re.  

Il re d’oro chiede all’uomo: «Quanti segreti conosci?». «Tre», risponde il vecchio. «Qual è il più 
importante?», chiede il re d’argento. «Quello palese». «Vuoi manifestarlo anche a noi?», chiede il re di 
bronzo. «Appena saprò il quarto».  

«Io so il quarto», dice il serpente; e bisbiglia al vecchio qualcosa nell’orecchio. Il vecchio esclama con 
voce possente: «È giunta l’ora!». Il tempio riecheggia, le statue risuonano, il vecchio sprofonda verso 
occidente, il serpente verso oriente.  

Il tempio è il tempio dei misteri, come si trova ancora in India, dove venivano rappresentati in modo 
figurato gli elementi fondamentali dell’uomo. Il serpente sussurra al vecchio di essere pronto a sacrificarsi. Il 
vecchio grida: «È giunta l’ora!». Il tempio risuona. Nel “Prologo in cielo” del Faust leggiamo:  

243 Gareggia il sole, con l’antico suono, 
tra le sfere sorelle, in armonia. 

Il cielo – devachan, mondo spirituale – è il piano dove risuona; là il suono – il regno, la musica delle sfere – 
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4667 risuonando è, per le orecchie spirituali, 
già nato il nuovo giorno.2

I passaggi che il vecchio percorre si riempiono subito d’oro dietro di lui; la lampada ha la proprietà di 
trasformare tutte le pietre in oro, tutto il legno in argento, gli animali morti in pietre preziose e di distruggere 
tutti i metalli, ma deve illuminare da sola, poiché con un’altra luce vicina produce soltanto un bel chiarore. 

Il vecchio rientra nella sua capanna sulla montagna e vi trova la moglie in lacrime. Essa racconta come i 
fuochi fatui l’avessero importunata, si fossero scrollati di dosso l’oro e come per disgrazia il loro cagnolino 
ne avesse mangiato e sia ora morto. Essa aveva promesso di saldare il loro debito al barcaiolo. «Quale 
debito?», chiede il vecchio. «Tre cavoli, tre carciofi e tre cipolle», risponde la donna. La vecchia è l’essenza 
animica – la vita sensibile abituale. I fuochi fatui – la scienza intellettuale – leccano l’oro – il sapere storico – 
e lo spargono di nuovo; esso lusinga la natura inferiore, ma non ha alcuna forza vivificante – il cagnolino che 
ne mangia muore. La scienza naturale nega la forza vitale e senza la forza vivificante della lampada – per la 
luce che porta la religione – la vita muore attraverso il sapere morto. Nella quarta incarnazione planetaria 
della Terra, la Terra attuale,3 il regno minerale racchiude la forma per la saggezza. La donna paga il fiume 
della passione con i frutti della Terra. Il cavolo, il vegetale a buccia, rappresenta le foglie; la cipolla, 
l’essenza, che consiste di involucri, rappresenta la radice; il carciofo, il frutto. Essa deve pagare questo 
tributo al fiume. La donna spegne il fuoco del camino, raccoglie le monete d’oro e ora la lampada illumina di 
nuovo nel più bello splendore, i muri si ricoprono d’oro e il cagnolino è trasformato in onice.  

«Prendi il tuo cesto», disse il vecchio, «e metti dentro l’onice, poi prendi i tre cavoli, i tre carciofi e le tre 
cipolle, sistemali intorno alla pietra e portali al fiume. A mezzogiorno fatti traghettare dal serpente e va a 
trovare la bella Lilia; portale l’onice; toccandolo lo renderà vivo, come toccando tutto ciò che è vivo lo 
uccide. Dille che non deve essere triste, che può considerare la più grande disgrazia come la più grande 
fortuna, poiché l’ora è arrivata».  

Il cesto pesa sulla testa della vecchia appena si mette in cammino; la verdura fresca pesa, non l’onice; 
tutte le cose morte che porta non le sente, anzi il cesto si solleva in alto e rimane sospeso su di lei; ma una 
verdura fresca o un animale vivo le è molto gravoso. Calpesta quasi l’ombra del gigante, non sa come 
evitarlo; le mani della sua ombra le prendono un cavolo, un carciofo e una cipolla; poi egli le lascia libero il 
cammino; essa riflette se non debba tornare indietro, ma continua ad andare avanti fino a raggiungere il 
fiume e attende a lungo il barcaiolo, che alla fine arriva. Un uomo giovane, bello e nobile scende dalla barca. 
Il barcaiolo non accetta la verdura, poiché manca un pezzo di ciascun ortaggio, malgrado l’insistenza della 
donna. Egli le assicura che non dipende nemmeno da lui.  

«Devo tenere assieme quello che mi spetta – egli dice – per nove ore, e non posso accettare nulla per me, 
finché non ne abbia dato un terzo al fiume. C’è ancora un mezzo: se garantite per il fiume, io prendo i sei 
capi, ma questo presenta un certo pericolo». «Se mantengo la parola non corro nessun pericolo?». «Nessuno, 
mettete la vostra mano nel fiume – prosegue il vecchio – e promettete di saldare il debito entro 
ventiquattr’ore». La vecchia fa così e si spaventa vedendo la sua mano diventata tutta nera. È infelice perché 
addirittura inizia ad esser più piccola. «Ora appare solo così – dice il vecchio, – ma se non mantenete la 
parola può diventarlo davvero; potrete fare tutto con essa, ma nessuno la vedrà».  

Tre volte tre fa nove, il numero dell’elemento sensoriale umano; l’essere umano è passato attraverso tutti 
i tre regni. La donna paga il fiume delle passioni con i frutti della terra. Dell’essenza animica, della donna va 
persa una parte dei suoi istinti e frutti che essa ha acquisito con cura nell’orto, e cioè dormendo, sognando, 
non stando desta. Tuttavia si è impegnata a saldare il debito dei fuochi fatui – della forza intellettuale; il 
raziocinio da solo non essendo capace di portare né foglie, né fiori, né frutti, affida ciò alle forze animiche. 
Ma le forze inferiori della natura – il barcaiolo – insistono sulla loro ragione ed anche il fiume delle passioni 
sarà appagato. Ma qui alla donna mancano i mezzi sufficienti a questo, essa lo sconta sul suo corpo. L’uomo 
lascia posto alla passione, così subisce un danno. È molto particolare che la donna si rammarichi molto per 
l’aspetto che la gente vedrà, più che per la perdita della capacità di lavorare («Preferirei non poterla usare, 
ma che si vedesse», ella dice, riferendosi alla mano), che però, a dir il vero, secondo le parole del barcaiolo, 
non incombe su di lei. La donna prende ora il suo cesto e corre dietro al giovane. Costui, anche per il suo 
strano aspetto (corazza e mantello purpureo, il capo scoperto e i piedi nudi esposti alla calura del sole), la 
induce ad attaccar discorso con lui, ma egli se ne interessa poco. Non appena però egli viene a sapere che la 
strada porta anche lei dalla bella Lilia, si fa coraggio ed esclama: «Facciamo la stessa strada». Si scambiano 
il racconto delle loro vicende; il giovane descrive la sua situazione: corona, scettro e spada sono andati persi, 
corazza e mantello gli sono di peso, egli è stanco e bisognoso come ogni altro figlio della terra, poiché i begli 
occhi azzurri di lei, Lilia, tolgono la forza ad ogni essere vivente e quelli che non ha ucciso col suo tocco, si 
trovano ridotti a vivere come ombre vaganti. 
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Il giovane è soprattutto l’umanità che è ammalata di nostalgia della vita, l’eterno femminino la trae verso 
l’alto. Se l’uomo aspira alla conoscenza superiore, viene colpito da una paralisi; quindi, senza salde basi 
morali è pericoloso cercarla. L’attacco impetuoso ha come conseguenza la morte. L’amore uccide la vita, ma 
uccide affinché possa risorgere la vera vita nel senso del “muori e diventa”:4  

Chi non muore prima di morire,  
quando muore si corrompe.5  

L’io inferiore deve morire. Così la morte è la radice della vita. 
Essi giungono al ponte, il serpente – il manas superiore – che si è inarcato sopra il fiume. Dall’altra parte 

si accorgono che li stanno accompagnando i fuochi fatui. Inoltre il serpente stesso li segue. La donna, il 
giovane e il serpente vanno da Lilia, i fuochi fatui restano fino al crepuscolo nel parco di Lilia. La vecchia si 
avvicina per prima a Lilia ed inizia con entusiasmo a lodarne la bellezza. Lilia risponde: «Non rattristarmi 
con una lode inopportuna, non fai che accrescere la mia infelicità». Il suo canarino – la forza profetica –, 
spaventato dal falco – l’annunciatore del futuro (insegna anche a capire le leggi) – si è rifugiato sul suo seno 
ed ora è morto. Certo, il colpevole paralizzato dal suo sguardo sconta la propria pena sulla riva. La vecchia 
porta ora la notizia del marito: la più grande infelicità sia considerata come la più grande felicità, poiché «è 
giunta l’ora». Essa chiede a Lilia di procurarle gli ortaggi mancanti nel suo cesto. Cavoli e cipolle – foglie e 
radici – glieli darebbe volentieri, ma il suo giardino non ha un carciofo – frutto. La donna vedendo con 
spavento come la sua mano scompaia sempre di più, vuole andarsene, ma ricordatasi del cagnolino, lo dà ora 
a Lilia. Lilia vede con piacere e meraviglia i molti bei segni: la morte dell’uccello, la mano nera dell’amica, 
il cagnolino di pietra preziosa che è mandato dalla lampada; tuttavia si lamenta: «Perché il tempio non è sul 
fiume? Perché il ponte non è costruito?». Il serpente appare e le dice parole di incoraggiamento, la profezia 
sarebbe compiuta, il ponte di pietre preziose si inarca sopra il fiume. Lilia risponde che la profezia non parla 
solo di pedoni, ma di carrozze e cavalli che dovrebbero poter passare su un solido ponte, i cui pilastri 
poggerebbero sul fiume. 

La vecchia, con gli occhi fissi sulla mano, vorrebbe andare; Lilia le chiede di portare con sé il canarino, 
affinché la lampada lo possa trasformare in un bel topazio; essa poi lo farà rivivere. «Ma fate in fretta – dice 
alla donna – poiché al tramonto una putrefazione prenderà la povera bestiola». La vecchia mette il cadavere 
tra le foglie nel cesto e se ne va in fretta. 

«Il tempio è costruito», riprende il serpente. «Ma non si alza ancora sul fiume», obietta Lilia. «Giace 
ancora nelle profondità della terra, – dice il serpente – io ho parlato con i re». «Quando si alzeranno?», 
chiede Lilia. Risponde il serpente: «Ho sentito risuonare nel tempio le grandi parole: “È giunta l’ora!”». 
Divenuta serena, Lilia dice: «Io odo già per la seconda volta, oggi, queste parole felici; quando verrà il 
giorno in cui le sentirò per la terza volta?». Tre ancelle le si avvicinano. Intanto lei gioca con il cagnolino 
rianimato, dotato però solo di mezza vita.  

Il giovane si avvicina abbattuto e pallido; porta sulla mano il falco – il messaggero del futuro, la profezia 
dei misteri –, alla cui vista Lilia è contrariata, poiché ha ucciso il suo beniamino. «Non rimproverare 
l’uccello – ribatte il giovane – e concedimi di stare insieme al compagno della mia sventura». Geloso del 
cane che ella stringe al seno, si risveglia nel giovane l’ultima scintilla del suo eroismo. Il falco vola via dalla 
sua mano, egli si avventa sulla bella e cade esanime ai suoi piedi. Lilia disperata cerca aiuto. Il serpente 
forma col suo corpo un cerchio attorno al cadavere, afferra con i denti l’estremità della coda e rimane lì 
fermo.  

Ora si avvicinano le ancelle: la prima porta un seggiolino a Lilia, la seconda le mette un velo color del 
fuoco attorno al capo, la terza le porge un’arpa. Appena Lilia ne trae alcuni suoni, la prima torna con uno 
specchio in modo che Lilia vi scorga la propria immagine risparmiata dal dolore. In quel momento torna 
senza fiato la donna col cesto; né il barcaiolo né il gigante la vogliono traghettare. Il serpente e Lilia 
aspettano con impazienza e tristezza, vedono in alto nell’aria il falco, il cui petto di color rosso fuoco 
raccoglie gli ultimi raggi del sole. Si sono inviati i fuochi fatui per far venire l’uomo con la lampada. Il 
serpente è molto contento del buon segno, che non inganna, poiché poco dopo vi arriva l’uomo con la 
lampada sul lago, come se camminasse sui pattini. Egli tranquillizza Lilia e dice: «Un individuo singolo non 
può esser d’aiuto, ma solo chi si unisce con molti altri al momento giusto».  

Egli si pone con la lampada vicino al serpente in modo da far cadere la luce sul giovane. Anche il 
canarino viene messo sul cadavere. Giunge la vecchia, ancor sempre preoccupata per la sua mano, con i 
fuochi fatui che si intrattengono con Lilia. Il sole è tramontato; la lampada, il serpente e il velo della giovane 
donna illuminano, ciascuno con una propria luce. Preoccupazione e dolore erano attenuati da una sicura 
speranza. Intanto si era fatta mezzanotte. Il vecchio guarda le stelle e dice: «Siamo riuniti in un momento 
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fortunato, ognuno compia il proprio compito, e una felicità generale dissolverà i singoli dolori, come 
un’infelicità generale distrugge le singole gioie». Ognuno era soddisfatto del proprio compito, parlandone ad 
alta voce. Solo le tre ancelle dormono per la stanchezza. Il vecchio dice al falco: «Prendi lo specchio e con il 
primo raggio di sole illumina le fanciulle addormentate e svegliale con la luce riflessa dall’alto». Il serpente 
si scioglie e si reca verso il fiume, seguito dai fuochi fatui con aria seria. Il vecchio e sua moglie tirano il 
cesto in lunghezza, che ora diffonde una propria luce, prima non notata, vi adagiano dentro il corpo del 
giovane e l’uccellino morto. Il cesto si libra in alto sopra il capo della vecchia, Lilia segue col cane, l’uomo 
con la lampada chiude il corteo. Giunti a riva vedono il serpente che ha dispiegato un magnifico arco sul 
fiume; tutti avanzano, il serpente li raggiunge e richiude un cerchio intorno al cadavere. Il barcaiolo li 
osserva con stupore. Il vecchio chiede al serpente che cosa ha deciso. «Di sacrificarmi prima di venire 
sacrificato». Lilia tocca il serpente con la mano sinistra e il giovane con la destra; egli ritorna in vita, si mette 
ritto, l’uccellino vola sulla sua spalla, ma lo spirito non era ancora tornato in loro. Si accorgono con stupore 
che il serpente si era frantumato in migliaia di pietre preziose. Il vecchio e sua moglie ne raccolgono i pezzi e 
li gettano nel fiume. 

Il vecchio apre il corteo che va verso il tempio con la lampada, il giovane lo segue in modo meccanico, 
Lilia esitante si tiene a una certa distanza, la vecchia cerca di portare la sua mano nella luce della lampada, i 
fuochi fatui chiudono il corteo. La via conduce attraverso la roccia che si apre davanti a loro. Essi giungono a 
una grande porta di bronzo con i battenti chiusi da una serratura d’oro. I fuochi fatui leccano serratura e 
chiavistello – l’accesso ai gradini superiori della coscienza deve dapprima essere cercato dall’intelletto. Le 
porte si aprono di scatto, il bronzo risuona forte e nel tempio appaiono le figure dei re illuminate dalle luci 
che entrano. Tutti si inchinano davanti a loro; il re d’oro chiede: «Da dove venite?». «Dal mondo», risponde 
il vecchio. «Dove andate?», chiese il re d’argento. «Nel mondo», dice il vecchio. «Che cosa volete da noi?», 
chiede il re di bronzo. «Accompagnarvi», dice il vecchio. I fuochi fatui vogliono avvicinarsi al re d’oro, che 
li allontana; dopo aver illuminato il re d’argento, si dirigono di soppiatto, passando davanti a quello di 
bronzo, al re misto. «Chi dominerà il mondo?», chiese questi. «Chi sta sui propri piedi», risponde il vecchio. 
«Sono io quello!», dice il re misto. «Si vedrà, poiché è giunta l’ora», dice il vecchio.  

La bella Lilia si getta al collo del vecchio e lo bacia nel modo più affettuoso: «Padre santo, ti ringrazio 
infinitamente, perché odo per la terza volta le parole profetiche». 

Ora, appena finito di parlare, il terreno comincia a tremare sotto di loro, ed ella si aggrappa strettamente 
al vecchio. Il giovane e la vecchia si tengono l’un l’altro. Il tempio comincia a muoversi dapprima nelle 
profondità, poi sotto il fiume, e nella salita le macerie della piccola capanna del barcaiolo cadono attraverso 
la cupola del tempio e coprono il vecchio e il giovane. Le donne balzano di lato; il tempio si scuote come una 
nave che inaspettatamente tocchi terra. Nella penombra le donne si aggirano intorno alla capanna, la porta è 
chiusa. Ascoltano meravigliate il legno che inizia a tintinnare: la lampada lo ha trasformato in argento, che si 
amplia in un magnifico tempietto o altare d’argento in mezzo al grande tempio. Il giovane sale in alto per 
una scala, l’uomo con la lampada gli fa luce e un altro in una corta veste bianca, con in mano un remo 
d’argento, sembra sorreggerlo: è l’ex barcaiolo. Attraverso il passaggio sul ponte, il tempio doveva rendersi 
visibile grazie alla cooperazione di tutte le forze. Solo attraverso lo spirito di sacrificio dell’io è possibile il 
superamento del fiume delle passioni. I fuochi fatui devono aprire il tempio. Occorre avere la conoscenza 
della natura per penetrare i segreti. 

Lilia sale all’altare, deve ancora tenersi lontana dal suo amato. La vecchia è infelice per il fatto che fra 
tanti prodigi non ve ne sia uno che possa salvarle la mano. Suo marito indica la porta aperta e dice: «Guarda, 
sta spuntando il giorno, corri a bagnarti nel fiume». Essa ne ha paura perché non ha ancora pagato il suo 
debito. «Va’, – dice il vecchio, – «dammi retta! Tutti i debiti sono rimessi». Essa si precipita di corsa e in 
quel momento appare la luce del sole che sorge sulla corona della cupola. Il vecchio si mette tra il giovane e 
la fanciulla ed esclama ad alta voce: «Sono tre che dominano sulla terra: la saggezza, la bellezza e la 
potenza». Alla prima parola si alza il re d’oro, alla seconda quello d’argento e alla terza quello di bronzo. Il 
re misto ad un tratto si mette goffamente a sedere; i fuochi fatui ne avevano succhiato tutto l’oro che lo 
tenevano unito ed egli crolla in un ammasso informe.  

L’uomo con la lampada conduce giù dall’altare il giovane che ha sempre lo sguardo fisso davanti a sé e 
lo porta dal re di bronzo, ai cui piedi vi è una spada in un fodero di bronzo; il giovane se la cinge. «La spada 
a sinistra – solo per la difesa, non per l’attacco –, la destra libera – per offrire benedizione e pace», esclama il 
potente re. Poi vanno dal re d’argento che porge il suo scettro al giovane; costui lo prende e il re dice con 
voce cortese: «Pasci le pecore!». Giungono al re d’oro che con gesto di benedizione paterna pone sulla testa 
del giovane la corona di quercia e dice: «Riconosci ciò che è supremo!». 

Il vecchio osserva come, dopo aver cinto la spada, il petto del giovane si sollevi, le sue braccia si 
muovano e i piedi poggino più sicuri; prendendo lo scettro, la sua forza pare mitigarsi e divenire ancor più 
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poderosa per una grazia indicibile, ma quando la corona di quercia adorna i suoi riccioli, i tratti del suo viso 
si animano, gli occhi brillano di una inesprimibile spiritualità e la prima parola sulle sue labbra è: «Lilia!». 

Egli le corre incontro su per i gradini dell’altare ed esclama: «Lilia! Lilia! Che cosa può desiderare un 
uomo, che possiede già tutto, di più prezioso dell’innocenza e del silenzioso affetto che il tuo cuore mi offre! 
Oh, amico mio, – continua, rivolgendosi al vecchio e guardando le tre sacre statue, – il regno dei nostri padri 
è splendido e sicuro, ma tu hai dimenticato la quarta forza che ancor più certa domina il mondo: la forza 
dell’amore». E si getta al collo della bella fanciulla, che ha gettato via il velo. A ciò il vecchio, sorridendo, 
replica: «L’amore non domina, ma forma, e questo è ancor più». 

Ormai è pieno giorno ed essi vedono attraverso la porta aperta un grande spazio circondato da colonne, 
che forma l’atrio, in fondo al quale si vede un lungo e magnifico ponte che si estende sopra il fiume, ormai 
completamente animato da persone di ogni genere che lo percorrono sia a piedi che in carrozza; il re e la sua 
sposa  guardano tutto quel popolo, felici del loro amore. 

«Ricorda con onore il serpente, – disse l’uomo con la lampada, – tu gli devi la vita, i tuoi popoli il ponte. 
Quelle pietre preziose, resti del suo corpo sacrificato, sono i pilastri di questo magnifico ponte, su cui si è 
costruito e si manterrà». Si stava appunto per chiedergli un chiarimento di questo segreto, quando entrarono 
delle belle fanciulle. Dall’arpa, dall’ombrellino e dal seggiolino si riconobbero le ancelle di Lilia; la quarta 
era sconosciuta. «Mi crederai di più in futuro, cara donna? – disse alla bella l’uomo con la lampada. – Salute 
a te e ad ogni creatura che questa mattina si bagnerà nel fiume!». Anche il vecchio era diventato più giovane 
e prestante. 

Un momento di disagio nella felicità generale viene recato dal grosso gigante che avanza barcollando sul 
ponte. Ebbro di sonno, intende bagnarsi come al solito nel fiume e trova inaspettatamente il ponte, dove si 
infila in modo goffo tra uomini e animali; sebbene susciti meraviglia in tutti, nessuno lo avverte. Quando 
però il sole gli abbaglia gli occhi ed egli alza le mani per stropicciarseli, l’ombra dei suoi enormi pugni passa 
sulla folla in modo così maldestro che uomini e animali cadono in gran quantità, correndo il rischio di venir 
gettati nel fiume. 

Il re alla vista di quella scena porta istintivamente la mano alla spada, ma poi riflette e guarda calmo il 
suo scettro, la lampada e il remo dei suoi compagni. 

«Indovino i tuoi pensieri, – disse l’uomo con la lampada, – ma noi siamo impotenti di fronte a questo 
impotente; è l’ultima volta che fa danno». Intanto il gigante si avvicina, lascia cadere le mani per lo stupore 
di quello che vede e non provoca più nessun danno. Entra nell’atrio a bocca aperta e giunto alla porta del 
tempio, all’improvviso viene trattenuto in mezzo al cortile. Rimane là come una colossale, poderosa statua e  
la sua ombra segna le ore a terra, non in numeri, ma in immagini nobili e significative. Il popolo lo osserva 
stupito e preme alla porta; in quel momento il falco con lo specchio si libra in alto sul tempio, raccoglie la 
luce del sole e la proietta sul gruppo che sta all’altare. Il re, la regina e i loro accompagnatori appaiono 
illuminati da un celeste splendore e il popolo si prostra. Quando la folla si riprende, il re con i suoi è sceso 
dall’altare per raggiungere il suo palazzo attraverso sale segrete. Il popolo si sparpaglia nel tempio e osserva 
con riverenza l’immagine dei tre re, ma quando giunge al quarto, l’ammasso informe è coperto con un 
prezioso tappeto che nessuno può sollevare. La folla si sarebbe schiacciata nel tempio, se i fuochi fatui, tra 
scherza e risa, non si fossero scrollato da sé l’oro, su cui la gente si precipita. Alla fine essa si disperde e fino 
ad oggi il ponte brulica di viandanti e il tempio è il più frequentato di tutto il mondo. 

C’è ancora molto da spiegare, il serpente che si morde la coda e circonda il giovane morto, è il principio 
budhi che deve essere vissuto e amato. 

Ciò che risplende del divino – atma – è la pace, l’armonia, l’onnicoscienza. Questo viene raggiunto  
grazie alla trasformazione in amore del desiderio. Tutto ringiovanisce. 

La capanna che si sgretola delle forze inferiori viene trasformata grazie allo spirito vitale, ora queste 
possono condurre di là e di qua. 

Il gigante, le forze della natura, hanno perso la loro forza distruttiva; questa è la conclusione che si 
verificherà solo dopo un determinato periodo di tempo. L’ultimo avversario è la morte; poi esse segnano solo 
il ritmo del tempo. E il ponte? Non è la fede che rende beati anche senza la visione dei misteri! 

Ma la cosa suprema si nasconde all’occhio della folla, il re e la regina si nascondono. Tutta la beatitudine 
si rivela alla fede, se si aggiunge la saggezza alla fede, solo poi può essere raggiunta la perfezione. 

Ciò che Goethe ci ha voluto dire con la Fiaba possiamo riassumerlo brevemente: è la rappresentazione 
simbolica della redenzione dell’uomo singolo, nonché di tutto il genere umano; il segreto del divenire, del 
morire e dell’animico-spirituale finale. Si è chiesto a Goethe di dare egli stesso una spiegazione. Egli 
promise di farlo se fossero state fornite cento interpretazioni. Quindi si iniziò a raccoglierle e pagarle; 
tuttavia fino alla sua morte non si riuscì a raggiungere quel numero.  
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Di conseguenza finora è mancata una giusta interpretazione. Probabilmente, usando le stesse parole della 
fiaba, “non era ancora l’ora”. Quella giusta la può appunto dare solo chi conosce i misteri. 

Ci sono ancora diverse spiegazioni più profonde, ma potrebbero venir comprese solo nella misura in cui
l’uomo stesso sia iniziato ai misteri.
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NOTE 
                                                
1  Questa conferenza, tenuta per il Gruppo di Monaco e pubblicata nella seconda edizione del vol. Goethes geheime Offenbarung in 

seinem Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie (Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999), non è inserita nel 
contesto dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner. È stata però tradotta dal dattiloscritto originale trovato nel sito internet www.steiner-
klartext.net, quindi ancora privo della redazione molto ampliata, eseguita nel testo pubblicato. Questo presenta addirittura il doppio 
di pagine rispetto al documento originale, passando da 11 a ben 23. È probabile che il testo originale derivi da annotazioni di 
uditori o da qualche trascrizione stenografica i cui autori non sempre riuscivano a “star dietro” a Steiner (nel documento originale 
le fonti non sono citate). Quindi è possibile vi siano delle lacune, anche perché la conferenza non è stata riveduta dall’autore. 
Occorre inoltre tener presente che R. Steiner si rivolgeva allora a un pubblico di soli teosofi, e quindi usa ancora un linguaggio 
teosofico. Le parole che nel testo sono in corsivo si riferiscono a sottolineature trovate nello stesso documento originale. 

2  Goethe, Faust II, Atto I, “Paesaggio ridente”, vv. 4667-4668: 
  Tönend wird für Geistesohren  
  Schon der neue Tag geboren. 
  Già l’intimo orecchio, d’attorno, 
  avverte in immenso clamore 
  il sorger novello del giorno… (trad. V. Errante) 
3  Rudolf Steiner sta tenendo la conferenza a dei teosofi e mantiene quindi certi termini teosofici come “giro”, “ronda”. In tedesco la 

parola Runde usata da Steiner significa sia “giro” che “ronda”. I “giri” (o “catene” con linguaggio più teosofico) sono le sette 
incarnazioni planetarie della Terra; quindi il quarto giro è la Terra attuale. Le “ronde” invece sono propriamente le sette epoche 
geologiche della Terra; la quarta sarebbe l’epoca atlantidea. Vedi anche Cronaca dell’Akasha, parte II, “L’origine della Terra”. 

4  “E finché non lo fai tuo, / questo: muori e diventa!, / non sei che uno straniero ottenebrato / sopra l’oscura terra” – da J.W. Goethe, 
Beato struggimento (Selige Sehnsucht) in Il Divano occidentale-orientale (West – Östlicher Diwan, 1819): Rizzoli, Milano 1990, 
p. 96; oppure Goethe, 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 spirituale, p. 389). 

5  La massima è anche citata da Steiner in Credo. L’individuo e l’universo (da Parole di verità, O.O. n. 40).  

Traduzione e note di Felice Motta. 
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RUDOLF STEINER 

LA RIVELAZIONE SEGRETA, ESOTERICA DI GOETHE
NELLA SUA FIABA DEL SERPENTE VERDE E DELLA BELLA LILIA  

(Fuori dell’O.O.) 1

QUARTA CONFERENZA 

Heidelberg, 21 gennaio 1909 
Ieri2 ho cercato di mostrare come quello che qui va presentato in merito alle più profonde, intime, 

concezioni di Goethe sull’evoluzione dell’anima umana non sia celato in modo arbitrario nella sua opera, e 
in particolare in ciò a cui dobbiamo dedicarci, la Fiaba del serpente verde e della bella Lilia; ho cercato 
invece di far vedere come tutta la base su cui deve essere costruita la spiegazione di questa fiaba e delle più 
intime concezioni del mondo di Goethe, possa essere ottenuta da una considerazione storica della sua vita, da 
una ricerca storica delle più importanti spinte di rappresentazioni di Goethe. Allora potrei ben dire che è stato 
fatto il tentativo di fondare ciò che oggi va detto in un’esposizione più libera sull’argomento.  

Se poniamo davanti alla nostra anima la fiaba di cui si parlava ieri, di fatto ci appare completamente 
sprofondata nell’enigma. Potremmo dire che il presupposto è che Goethe abbia voluto nascondevi molto, 
come del resto ha fatto anche nella seconda parte del Faust, stando ai suoi enunciati, oppure potremmo 
vederla come un semplice gioco di fantasia, il che è da escludere. Nel caso in cui questo non fosse già 
escluso da tutto il modo di pensare di Goethe, si dovrebbe dire che una tale supposizione è inammissibile, 
anche e soprattutto per il fatto che Goethe pose questa fiaba alla fine del suo racconto Conversazioni di 
emigrati tedeschi.3 È in fondo lo stesso pensiero che noi ieri abbiamo trovato tipico di tutta la vita di Goethe 
e che vive anche dentro in queste Conversazioni, nate nell’ultimo decennio del XVIII secolo; da ciò che 
precede immediatamente la Fiaba, possiamo ancora una volta trarre il tema di questa. 

Qui ci vengono presentate le conversazioni di uomini che dovettero emigrare a causa di eventi nella loro 
patria francese, e che guardano indietro nei modi più diversi a ciò che di triste hanno subito. Vediamo come 
tutto il racconto si acuisca nel mostrare cosa possano vivere nella loro anima uomini in qualche modo 
strappati dalle loro relazioni, dal loro ambiente, nella solitudine della vita; che cosa possano conseguire in 
una situazione simile degli uomini grazie alla riflessione, al ripensamento sulle proprie esperienze animiche, 
all’auto-osservazione. E noi abbiamo bisogno di mettere in risalto solo un paio di esempi che ci mostrino 
come Goethe a questo proposito esasperi il tutto, come un’anima che in se stessa diviene combattente spesso, 
per varie ragioni, si ponga la domanda: «Che tipo di debito ho accumulato su di me, da avere la via verso 
l’evoluzione animica bloccata?», e come una tale anima cerchi una spiegazione riguardo se stessa.  

Per prima cosa ci si fa incontro quella cantante italiana il cui destino deve venirci descritto in questo 
racconto, perché col destino ci si possa presentare un’anima umana che per certi riguardi resta alla superficie 
dell’osservazione del mondo. Un’anima che segue sì con attenzione quanto le accade intorno, poiché 
costretta dalle condizioni della vita, ma che non è ancora abbastanza pronta a distinguere ciò che in un certo 
senso si può chiamare un caso – la necessità spirituale delle cose –, e non ha un’idea giusta di come vadano 
connessi i fenomeni della vita affinché nel nostro ambiente possiamo ammettere spirito e leggi spirituali. 
Questa cantante italiana si è comportata con un uomo in maniera talmente ripugnante che egli si ammala
gravemente e a causa del suo contegno va incontro a morte. A quel punto viene chiamata al suo capezzale, 
ma lei si rifiuta di andare al suo letto di morte. Egli deve morire senza poterla rivedere. Subito dopo la sua 
morte accadono diverse cose che davano da pensare a un’anima che va caratterizzata così, come quella della 
cantante italiana; le danno talmente da pensare che non sa bene cosa fare con quel che succede. Qualcosa che 
poteva davvero venir considerato come se fosse in relazione con tutto il suo comportamento, il suo modo di 
fare che, oltre la morte, agiva sul destino. Infatti dopo la morte di lui capitano delle cose molto strane: ella 
sentiva suoni e rumori di ogni genere nel suo ambiente, ballavano i mobili, addirittura veniva presa a schiaffi 
da una mano sconosciuta e invisibile, così che, per le cose bizzarre e orribili di quegli avvenimenti, doveva 
davvero chiedersi ogni momento: «È in qualche modo il morto che vuole farsi sentire, perché io mi sono 
comportata così verso di lui?». 

In un’altra storia, si spacca il coperchio ricurvo di una scrivania e si viene a sapere che, nel momento 
stesso in cui esso si crepa, nella proprietà di una loro parente, in Francia, è andata a fuoco una scrivania 
simile costruita dallo stesso falegname e con lo stesso legno. Notate bene, miei cari amici, non penso 
neanche per sogno di voler più o meno porre queste cose alla luce di una concezione spirituale, né voglio 
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richiamare l’attenzione sul fatto che Goethe abbia voluto esprimere che in tali eventi si trova qualcosa che 
possa, per me, dare motivo di supporre spiriti nascosti di ogni genere o il rumoreggiare dei morti. 

Goethe voleva soltanto mostrare che vi sono certe anime così poco spregiudicate che non sanno cosa 
devono fare con tali strani avvenimenti, tanto da non arrivare a dirne: «Non c’è niente di tutto ciò»; ma non 
sono nemmeno abbastanza superstiziose da dire: «In tal caso è sicuramente il morto a far rumore»; bensì, 
poiché esse non sono sviluppate, possono avere su tali questioni solo un vago sentimento. Vediamo come
all’anima, a seconda del suo grado di evoluzione, accada nel mondo esterno ciò che Goethe introduce già 
dove volge verso la fiaba i racconti delle Conversazioni di emigrati tedeschi.  

Egli ci mostra, più avanti, come un uomo arrivi nella situazione di guarire una donna dalla sua sensualità, 
dalla sua passionalità. Egli adotta il metodo di farla rinunciare e digiunare, conducendola per così dire 
attraverso l’ascetismo per smorzare in tal modo l’ardente passione. Di nuovo un’indicazione di tutto ciò che 
può attraversare un’anima per sperimentare un’evoluzione. Ed ora consideriamo come in effetti Goethe porti 
gradualmente in alto la questione. Dapprima ci fa vedere un’anima, nella cantante italiana, che sguazza 
molto nel vago; poi ci mostra una cosa già più reale nella donna che ho appunto citato; ed è effettivamente 
così: molti uomini arrivano tramite il digiuno a una purificazione delle loro passioni, a un progresso della 
loro anima. Qui ci alziamo già di più dall’indistinto al definito, all’interno della realtà di un’evoluzione 
animica umana, ed è completamente questo il caso riferendo un’ulteriore racconto fornito da Goethe.4 Egli 
mostra, in questo racconto, come un uomo sia dapprima qualcosa senza coscienza, dunque si trova su un 
livello subordinato dell’evoluzione dell’anima, tanto da arrivare al punto di dire: «Ciò che appartiene a mio 
padre appartiene anche a me». Il risultato pratico di questo pensiero si manifesta nel fatto che egli compie un 
furto alla cassa di suo padre. Egli però cresce in certo qual modo proprio tramite questa azione – la sua anima 
ascende ed egli diviene proprio, compiendo tale azione scorretta, una specie di centro morale per ciò che di 
umanità poi si raccoglie intorno a lui. Così Goethe ci indica già nelle sue storie che portano alla Fiaba come 
egli voglia descrivere l’evoluzione interiore, l’ascendere dell’anima da certi gradini subordinati a quelli 
superiori della conoscenza e della concezione del mondo. 

Nella Fiaba, come abbiamo visto ieri, abbiamo del tutto a che fare con forze interiori, che vengono 
rappresentate dalle figure, dai personaggi in essa contenuti, e con l’interazione di tali forze che deve a poco a 
poco purificarsi verso l’armonia, anzi verso la loro sinfonia, mentre l’anima sale più su nelle azioni compiute 
dalle figure e dai personaggi della Fiaba. Abbiamo dapprima a che fare coi fuochi fatui che dall’altra riva del 
fiume vogliono essere traghettati di qua dal barcaiolo. Essi sono pieni d’oro, ma il barcaiolo non vuole 
accettare il loro oro come compenso, poiché il fiume andrebbe in furioso tumulto se vi cadessero dentro delle 
monete di quel metallo. Piuttosto deve richiedere frutti della Terra, tre cipolle, tre carciofi e tre cavoli. I 
fuochi fatui hanno la capacità di scrollarsi monete d’oro attorno a sé e abbiamo visto ieri come essi 
incontrino il serpente, che essi designano come cugino della linea orizzontale, mentre loro stessi sono esseri 
della linea verticale. Spargendo oro, danno al serpente qualcosa che diventa fecondo, benefico in lui, poiché 
egli, unendo le monete d’oro alla propria sostanza, diventa interiormente luminoso. Quanto non ha potuto 
prima vedere e che ha qualcosa a che fare coi segreti dell’evoluzione dell’anima, egli lo può ora illuminare.  

Quando tentai, almeno più di vent’anni fa,5 di ottenere in tutti i modi possibili l’accesso a questa fiaba, vi 
era soprattutto un pensiero liberante nel groviglio delle domande che sorgevano da essa, quando si mostrò 
che prima di tutto dovevo seguire l’oro. L’oro svolge i ruoli più diversi in questa fiaba. Innanzitutto coi 
fuochi fatui. Essi lo spargono attorno a sé; qui appare come qualcosa, per certi aspetti, che non possiamo 
definire benefico. Nel serpente lo diventa. Poi di nuovo nel re d’oro, costituito tutto di oro; ancora lo 
ritroviamo alle pareti della capanna, in cui abita il vecchio con la lampada, e qui i fuochi fatui lo leccano via 
e possono così rendersi più grossi e più ricchi di contenuto. Così incontriamo più volte l’oro e veniamo un 
po’ a toccare con mano, quindi, con quale forza animica umana ha a che vedere questo metallo, mentre ci 
viene fatto notare nel tempio, che prima si trova sottoterra e poi sopra, che il re d’oro rappresenta il portatore 
della saggezza. È qualcosa a cui non abbiamo bisogno di attribuire o di spiegare, ma di cui possiamo dire: 
«Goethe stesso dice qui che il re d’oro designa il donatore, il portatore della saggezza». L’oro deve quindi 
avere a che fare con la saggezza. Esso, riempiendo la sostanza del re d’oro, è ciò che lo rende un essere 
saggio; e lo porta a poter dotare il giovane del dono della conoscenza. «Riconosci quello che è supremo», gli 
dice; questo passa dunque dal re d’oro al giovane e costui viene in tal modo risvegliato. L’oro è quindi 
qualcosa che il donatore della saggezza può introdurre nell’uomo.  

I fuochi fatui, se rappresentano una forza animica, devono interpretare proprio quella che è capace di 
accogliere la saggezza, poiché hanno l’oro in sé e la forza interiore che può anche scrollare la saggezza da sé. 
Veniamo a conoscere come tale saggezza possa essere accumulata, per il fatto che questo suo simbolo, l’oro, 
era ammassato alle pareti della capanna del vecchio da molto, molto tempo, prima che lo leccassero i fuochi 
fatui. Non potremo fare altro, e sappiamo come ciò sia ben fondato, che vedere forze animiche nelle singole 
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figure e dire: i fuochi fatui rappresentano l’intelligenza astratta, la pura forza intellettuale che è capace, 
attraverso ciò che in senso abituale si chiama scienza esteriore, speculazione, esperienza esteriore, di 
impossessarsi di una certa somma di saggezza. Ed ora comprendiamo anche perché l’oro, la saggezza in 
forma di pura forza intellettuale, nei fuochi fatui svolga un ruolo simile: chi accoglie con il mero intelletto 
ciò che è sapere, scienza, saggezza, lo accoglie soprattutto per averne qualcosa di personale, per poterlo di 
nuovo utilizzare personalmente. 

Nell’anima di Goethe possiamo vedere e riconoscere il modo in cui egli si poneva verso qualcosa, 
quando ci accorgiamo come egli stesso, per così dire, si felicitasse spesso di non esser mai giunto nella 
situazione di rappresentare ufficialmente, quale insegnante, la scienza a cui aveva dedicato il proprio tempo 
così amorevolmente, e di essere nella condizione inoltre di donare solamente al mondo qualcosa della 
propria saggezza quando ne era interiormente sollecitato; non era particolarmente portato a gettar via la 
saggezza da sé, come la si getta quando si è scelto la professione di insegnante, di rappresentante astratto 
della saggezza. 

Di conseguenza Goethe rappresenta nei fuochi fatui la natura umana che ha sviluppato in modo 
unilaterale intelligenza, forza intellettuale; ed è singolare che – può darsi anche venga ancora negato il sapere 
astratto, la mera intelligenza, specialmente quando essa avanza sempre più nella saggezza, e l’intelligenza 
astratta può accogliere enormi quantità di quella saggezza – è singolare che essa porti alla presunzione di 
voler superare, di voler far fuori i concetti in tutti i campi. Parliamo proprio in senso goethiano quando ci 
chiariamo perché escogitiamo ancora pensieri così saggi, pensiamo ancora in modo così intelligente: concetti 
e idee astratti che non sono presi dalla profondità, dalla ricchezza della vita, alla fine sono inadatti per 
condurci realmente entro la comunione con gli eterni enigmi dell’esistenza. Là dove noi abbiamo bisogno di 
qualcosa che ci deve toccare direttamente in profondità, di questi eterni enigmi, là ci occorre qualcos’altro 
che non idee e concetti astratti quale prodotto della semplice intelligenza. Là dove noi stiamo di fronte a quel 
confine che separa uno dall’altro i due regni, il regno del mondo fisico-sensibile in cui ci sentiamo trasferiti 
dalla nascita e il regno della spiritualità, del soprasensibile, lì veniamo respinti con tutti i concetti e le idee 
astratti, anzi, questi non sono neanche in grado di farci capire, per così dire, le cose più vicine, poiché ne 
veniamo estraniati. Quanto è distante la persona astratta dal comprendere anche la cosa più quotidiana
circostante! Essa non è in grado, con i suoi concetti e le sue idee, di dare qualcosa a quel fiume a cui 
veniamo assegnati quando vogliamo oltrepassare nel mondo soprasensibile. Poiché concetti e idee astratti 
non ne sono adatti, quando ci si vuole avvicinare alla vera sorgente primordiale della vita, questa si rivolta e 
non ci lascia avvicinare. Per questo motivo il fiume non può utilizzare l’oro che i fuochi fatui sono capaci di 
dare. Di questi ci viene detto che nessuno di loro si è mai seduto o sdraiato; sono della linea verticale, mentre 
il cugino serpente è della linea orizzontale. In tal modo è indicato come l’uomo, tramite concetti e idee 
astratti, allontani se stesso dalla Terra e non possa toccare il pavimento del quotidiano che deve 
comprendere. 

Noi vediamo come queste figure dei fuochi fatui stiano lì plasticamente. Ma sono forse idee e concetti, 
sono delle esposizioni filosofiche ciò che, in ogni caso, ci separa dalla vera sorgente dell’esistenza? No, non 
lo sono, se l’uomo ha nello stesso tempo la capacità di vivere in modo tale da collegare la propria forza vitale 
con le cose, non va fuori nel regno dei concetti e delle idee astratti, ma si muove giustamente all’interno delle 
cose in modo da diventare uno spirito, come lo è divenuto Faust, quando egli dice:6

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.

Dove l’uomo contrae davvero un’intima unione con gli esseri di natura, per cui non si separa da loro con le 
proprie forze animiche – poiché gli stessi concetti che nella persona astratta estraniano dal mondo, servono a 
lui per penetrare sempre più profondamente nell’esistenza. 
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Non ci è lecito capovolgere la questione e dire: poiché concetti e idee astratti allontanano la persona 
astratta dalla vera essenza delle cose, allora essi sono qualcosa assolutamente di nessun valore –, no, al 
contrario, dove essi cascano in quella forza interiore che germoglia e vive in una certa comunione dentro e 
con le cose, in una simile forza animica sono allo stesso tempo luminosi. Per tale motivo l’oro che nei fuochi 
fatui è in certo modo maledetto, diventa manna, benedizione, luce nel serpente che vive nei crepacci, che ha 
la linea orizzontale e rimane quindi attaccato alla Terra. Quando l’uomo aderisce alla Terra, quando vive 
tutte le cose e si immerge in esse, quando egli diventa, per utilizzare la parola tabù, “misticamente” più 
profondo nelle cose, allora idee chiare gli servono a condurlo attraverso le cose. Quindi possiamo anche 
vedere – non so come molti di voi abbiano fatto esperienze simili, ma esse possono essere fatte – che talvolta 
dei filosofi rappresentati in modo scolaresco paiono gelidi e asciutti, ma che le stesse idee, quando ci si fanno 
incontro in un semplice uomo naturale che vive là fuori come raccoglitore di erbe o di radici o qualcosa di 
simile – persone che ordinariamente si interessano molto dei segreti dell’esistenza – possiamo vedere a quali 
alte idee a volte arrivino tali uomini misticamente congiunti con la natura. Possiamo osservare come negli 
uomini naturali, che hanno un’intima comunione con le cose, le idee, che sono prive di valore, aride e gelide 
nelle persone astratte, diventino luminose.  

Così dunque dai fuochi fatui, che ci rappresentano l’intelligenza astratta, veniamo indirizzati su quella 
forza animica che in noi è profondamente fondata e che ha l’impulso mistico di immergersi, per così dire, 
dappertutto nelle cose. Ci viene descritto questo in modo molto chiaro, plastico, quando il serpente si muove 
attraverso gli anfratti: l’uomo, anche se non si illumina con i concetti, non vive in idee astratte ma vicino al 
cuore delle cose, giunge in realtà, come il serpente, a un tempio sotterraneo in cui, poiché non può 
illuminare, percepisce dapprima soltanto col tatto certe forme che solo successivamente saranno osservate 
nella luce. L’uomo, se solo avesse un senso per l’azione segreta delle forze animiche, arriverebbe al cuore 
della natura, potrebbe apprendere qualcosa di quanto vive là fuori nelle cose intorno a noi. Veniamo a sapere 
ciò per mezzo del serpente che ci mostra come egli sia un rappresentante di quelle forze interiori nell’uomo 
che possono vivere in ogni caso anche senza idee, solamente non sono illuminate dalla luce della 
conoscenza; però si immergono amorevolmente nelle cose e arrivano a una certa comprensione degli enigmi 
del mondo. Quando poi ha luogo la compensazione per il fatto che idee e concetti si immergono in queste 
nostre forze mistiche interiori, allora arriva la condizione per cui l’uomo disposto amorevolmente verso le 
cose trova e riconosce anche ciò che prima tastava solamente dalle sorgenti dell’esistenza; così che egli può 
anche illuminarlo grazie alla propria luce interiore, anzi, egli viene condotto solo più in profondità.  

Vi ricordate forse una significativa enunciazione poetica di Goethe in cui dice:7

Se l’occhio non fosse solare, 
 come potremmo percepire la luce? 
 se non vivesse in noi la forza propria di Dio, 

 il divino come potrebbe estasiarci?
dove egli dunque ci fa subito notare come dobbiamo portare l’occhio alla luce che può illuminare i segreti 
della natura; quando quella torna a risplendere i segreti della natura, in certo qual modo, vi si possono 
riflettere. Perciò, come il serpente raccoglie l’oro, dobbiamo accogliere in noi la preparazione della 
conoscenza, allora penetriamo in ciò che altrimenti rimane oscuro; come l’uomo vede più da vicino le 
conoscenze, quando nel proprio intimo mantiene la mente, il cuore aperto per l’elemento spirituale, può 
vedere lo spirituale anche nel suo ambiente. 

E così il serpente arriva nel tempio sotterraneo. A questo punto ci viene accennato da Goethe, in modo 
meraviglioso, come vi sia un posto sotterraneo per la vita interiore dell’uomo. Si può caratterizzare tali cose, 
come vengono qui presentate da Goethe, solamente se si entra più intimamente nello strano agire dell’anima 
umana nella sua evoluzione. Può allora essere sentito come la nostra anima in effetti, prima che sia capace di 
spiegare all’esterno le cose del mondo, di provare la vita divina e il tessere dello spirito in tutte le cose, prima 
di esserne capace, ha interiormente la certezza: «Sì vi è una simile sorgente divina primordiale, vi è un 
elemento soprasensibile dietro a tutto il sensibile». Essa può sperimentare in se stessa la certezza di questo 
sovrasensibile e non essere tuttavia capace di vederlo luminoso in tutto l’universo. Oh, è un alto scopo quello 
di scorgere lo spirito nella sua forma, come esso sia la sorgente creativa di tutto ciò che ci circonda nel gran 
mondo, come tutto ciò che ci circonda di questo mondo sgorghi dallo spirito. Per questo l’uomo deve prima 
sviluppare in sé la più alta forza interiore. 

Il soprasensibile che dorme nascosto quale sé superiore nella normale coscienza umana, l’uomo lo deve 
prima suscitare per salire ai gradini superiori dell’evoluzione del suo spirito. Si può intuire che esso produca 
così qualcosa. Poi però si arriva anche a un altro presentimento; l’uomo deve dirsi, se soprattutto ha il senso 
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per la realtà, per la vera esistenza: posso raggiungere il mio ultimo scopo solo se vedo come tutto ciò che 
vive e intesse provenga dallo spirito, come lo spirito sia in tutte le cose. Ma io stesso, come sto nel mondo 
col mio corpo sensibile, sono per così dire cristallizzato, generato a partire dallo spirito; sono stato partorito, 
senza che ne fossi partecipe, dal regno dello spirito che alla fine posso di nuovo raggiungere grazie alla più 
alta conoscenza. In modo misterioso, inconscio a me stesso sono venuto di qua da quella regione del 
soprasensibile, in cui voglio di nuovo penetrare tramite la mia conoscenza. In ciò abbiamo mostrato l’altra 
sponda di cui parla la Fiaba, la regione al di là del fiume in cui abita la bella Lilia, che rappresenta la 
suprema concezione del mondo e della vita, la forza dell’anima più alta verso cui l’uomo si possa evolvere. 

Da lì proviene l’essere misterioso, il barcaiolo, che dalla riva opposta porta di qua i fuochi fatui. Dalle 
potenze reali l’uomo è inserito in questo mondo, in cui rimane come avvolto dalle tenebre; perciò le 
misteriose parole dette dal barcaiolo, il quale ci porta dal mondo soprasensibile nella regione al di qua del 
fiume, che egli può solo portare di qua gli esseri, ma mai dall’altra parte. In tal modo l’uomo non può 
ritornare di nuovo là da dove è venuto, come per mezzo di una nascita. Quindi devono essere percorse altre 
vie. 

I fuochi fatui chiedono come poter arrivare nel regno della bella Lilia, cioè, come una singola forza 
interiore possa immergersi nell’armonia delle forze animiche in modo da salire al bene supremo. Il serpente 
indica due mezzi: uno è quello che può essere fornito da lui stesso, quando a mezzogiorno, mentre il sole 
splende al punto più alto, essi si fanno trasportare da lui. I fuochi fatui rispondono: «È un’ora quella in cui 
non viaggiamo volentieri». E per quale motivo? Questo mezzo, di arrivare dall’altra parte nel modo 
rappresentato dal serpente, attraverso la dedizione mistica alle cose, tramite la ricerca della comunione 
mistica con esse, si trova appunto del tutto al di fuori del campo della persona astratta che vuole solamente 
vivere in idee e concetti astratti e vuole raggiungere tutto solo per mezzo di combinazioni e deduzioni finali. 
Questa comunione mistica poi non può nemmeno essere sempre raggiunta. Mi ricordo che un grande mistico 
della scuola alessandrina, in tarda età, confessò di aver sperimentato solo poche volte nella vita quel grande 
momento in cui l’anima si sente pronta ad immergersi in modo da risvegliare lo spirito dell’infinito e 
produrre così quel momento mistico in cui viene sperimentato il Dio nel petto dell’uomo stesso. Sono i 
momenti del mezzogiorno, in cui il sole della vita sta al punto più alto, in cui può così essere sperimentato 
qualcosa, e per quelli che vogliono sempre stare con le loro idee astratte a portata di mano, il fatto di dire: 
«Chi ha una volta pensieri giusti, allora questo fatto lo deve portare al bene supremo» – per costoro simili 
mezzogiorni della vita, che si dovrebbero considerare quale grazia della vita terrena, non sono mai il tempo 
in cui vogliono “viaggiare”; per tali persone astratte in qualsiasi momento deve esserci la possibilità di 
sciogliere gli enigmi del mondo.  

Il serpente dunque richiama l’attenzione su un altro modo con cui i fuochi fatui potrebbero andare 
dall’altra parte, cioè sull’ombra del gigante, quello strano essere che non è capace di far nulla da se stesso, 
non può portare il più piccolo peso, nemmeno una fascina sulle spalle. Al crepuscolo, quando si diffonde la 
penombra, egli fa cadere adagio adagio la sua ombra dall’altra parte del fiume che separa il mondo sensibile 
da quello sovrasensibile, sulla quale gli uomini possono anche essere trasportati di là. Quale mai essere 
strano è questo gigante? Se vogliamo capirne la natura, dobbiamo pensare che Goethe conosceva molto bene 
quelle forze interiori che, per così dire, giacciono sotto la soglia della coscienza, le quali nell’uomo, in 
condizioni normali, escono soltanto durante il sogno, ma alle quali, parlando in senso scientifico-spirituale, 
appartengono forze chiaroveggenti subalterne che non sono acquisite mediante un’evoluzione dell’anima, 
bensì compaiono proprio nelle anime primitive particolarmente nei presentimenti, nella “seconda vista”, in 
tutto ciò che è in relazione con un’anima ancora poco progredita, da cui scaturisce una certa chiaroveggenza 
incontrollabile e incontrollata. 

Attraverso tali forze chiaroveggenti – non è da negare – l’uomo perviene a diversi presentimenti del 
mondo spirituale. Molti uomini oggi preferiscono ancora giungere al mondo soprasensibile tramite questi 
presentimenti o attraverso delle ombre spiritiche piuttosto che grazie all’evoluzione, all’innalzamento 
dell’anima in quella regione. Ciò che appartiene al regno della subcoscienza, al regno dell’anima che non è 
illuminato da quanto si può chiamare chiaro intelletto, luce della conoscenza, autocontrollo, che sta nella vita 
come conoscenza di sogno, ci è rappresentato in questo gigante. Effettivamente non si può proprio discernere 
nella verità tramite questo subcosciente, poiché esso è molto debole in confronto alla reale conoscenza, è 
qualcosa che non può mai essere controllato, su cui non è possibile, per così dire, fare affidamento. 

Se si volesse personificare questo subconscio, non si potrebbe farlo meglio che con un uomo che non è 
capace di portare il minimo peso. Con tale conoscenza subcosciente, l’uomo non è capace di riconoscere – 
qualora le volesse sviluppare da solo – le minime cose controllate che stanno su base sicura e hanno peso per 
la nostra concezione del mondo. Ma l’ombra di questa subcoscienza svolge un grande ruolo nell’intera vita 
civile. Questo fenomeno attraversa tutte le cose; ed occorre solo pronunciare una parola per caratterizzare 
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l’ombra che, in effetti, per molte anime umane, persino in modo soddisfacente, fa da traghettatore dall’altra 
parte, nel regno del soprasensibile: la parola “superstizione”. Se innumerevoli esseri umani non fossero 
inclini alla superstizione – l’ombra del subconscio che più di tutto non agisce alla luce di idee chiare, ma nel 
crepuscolo –, essi non avrebbero la minima idea del mondo spirituale, e per moltissimi di loro oggi è ancora 
la superstizione, l’ombra del subcosciente, a portarli, nelle ore crepuscolari della vita interiore, dall’altra 
parte, nel regno del soprasensibile. Non occorre neanche enumerare diverse manifestazioni della natura 
superstiziosa nella storia della civiltà, basta soltanto considerare come gli uomini arrivino, diciamo, alla 
teosofia, alla scienza dello spirito, che ci vuole far avvicinare qualcosa del mondo spirituale, qualcosa di cui 
quegli uomini, che richiedono molta fatica per portare più in alto la loro anima, possono solamente 
comprendere un po’. Noi qui vogliamo salire agli esseri superiori. Ma molti se la prendono comodo; 
vogliono che gli spiriti discendano verso di noi, invece che noi elevarci a loro. Essi sono contenti se si 
incontra in qualche posto un medium che, a partire dal regno della subcoscienza, dà prova dell’esistenza del 
mondo soprasensibile. Non solo degli spiriti meno importanti si abbandonano a ciò che dunque fiorisce così 
abbondantemente come spiritismo e medianismo, ma addirittura degli scienziati che non vogliono ammettere 
che l’anima si possa elevare nelle altezze spirituali grazie a un’evoluzione personale. Non è detto che le cose 
che vi giocano non siano vere, ma distinguere tra verità ed errore è particolarmente difficile e solo per gli 
iniziati è possibile esercitare il controllo della scientificità in questo campo. 

Goethe con il gigante vuole richiamare l’attenzione su queste ombre della subcoscienza, su questo intero 
vasto regno che sfugge alla saggia autoconoscenza e all’autocontrollo, su questa forza animica. Ma non lo fa 
per polemizzare, Goethe non è mai stato una persona polemica; bensì egli si rende conto che qualsiasi forza 
animica, sul suo gradino, ha il suo significato e la sua legittimità, sebbene poi debba essere trattenuta su un 
altro; per questo egli non dice: «Guardatevi dal gigante!», ma trova persino utile a quel punto, tramite il 
serpente, consigliare ai fuochi fatui la possibilità di farsi traghettare al crepuscolo sulla sua ombra. Questo 
consiglio viene oggi ripetuto, in modo curioso, quando degli eruditi non vogliono occuparsi della scienza 
dello spirito. Quindi arrivano degli uomini ben intenzionati e consigliano di lasciarsi convincere 
dell’esistenza di un mondo spirituale mediante una seduta spiritica, così da venirne condotti dentro in modo 
convincente. Ha però grande importanza nel richiamare l’attenzione, nell’indirizzare la mente umana 
dall’altra parte, verso il mondo soprasensibile della superstizione; e occorre rendersi conto che Goethe, 
volendo presentare tutto il campo delle forze dell’anima come in un’armonia sinfonica, era veramente 
dell’avviso che quella superstizione poi, qualora non degeneri in superstizione selvaggia, abbia la sua buona 
ragione nelle forze animiche, in uomini che non arrivano tutti contemporaneamente a concetti chiari e 
obiettivi, ma innanzitutto si dicono: «Noi potremmo penetrare molto profondamente nei segreti delle cose, 
preferiamo però prima possederli con dei presentimenti». Prima fiutare questi segreti, non trovare subito in 
contorni nitidi la via per entrarvi! Questo presago trattenersi verso le cose è molto importante, poiché entra 
anche in gioco in tutto il vivere e tessere della nostra evoluzione interiore. 

Goethe voleva mostrare che nelle forze animiche si esprime in modo più alto ciò che si è espresso nella 
natura esterna, in modo così chiaro per lui. Voglio solo far notare come egli fosse stato una luminosa 
personalità per tutti i tempi grazie alle sue scoperte scientifiche, persino se non avesse composto alcun 
poema, né dramma, né Wilhelm Meister, né Werther; egli oltre alle scoperte scientifiche generalmente note 
ha trovato una determinata legge che non è inventata, speculata da lui, ma vedremo che è profondamente 
fondata nelle cose stesse, come un motivo conduttore in tutto l’operare della natura, e che si potrebbe 
chiamare “principio di compensazione”.8 Vale anche per tutte le cose naturali esterne che la natura abbia per 
ogni essere una specifica quantità di divenire,9 in cui ogni modifica verso l’uno o l’altro lato può far nascere 
molteplicità e diversità. Guardiamo la giraffa! La natura ha qui una certa quantità di forze operative per 
l’attività svolta nella giraffa, impiegandole di più nella formazione del corpo anteriore, del collo; perciò ne 
deperisce il corpo posteriore. Osserviamo la talpa! Qui la natura rivolge tutte le forze sul corpo, perciò 
rimangono atrofizzate le zampette. Goethe mostrò come si possa comprendere la differenza di forma tra un 
dromedario e un leone, e come ne risultino organi differenti per il fatto che la forza plasmatrice della natura 
che è a disposizione viene regolarmente applicata una volta in una direzione e un’altra in una direzione 
diversa, e come in tal modo la forma tipica animale si sfoghi nella molteplicità. Una volta vediamo, ad 
esempio, che sviluppa i denti delle mascelle, inferiore e superiore, un’altra non rimanendo occupata la 
mascella si sviluppano le corna.10

Quando Goethe pronunciò questa legge, essa venne naturalmente considerata l’enunciazione di un poeta 
che non comprende nulla dei fenomeni scientifici, ed è un profano e un dilettante. Ma all’Accademia 
francese, nel 1830, un naturalista francese,11 nella sua controversia con Cuvier,12 richiamò l’attenzione su 
questa legge sotto il nome di “balancement des organes”. Il futuro avrà ancora molto da parlare di questo 
principio del “bilanciamento degli organi”, poiché esso conduce profondamente dentro le caratteristiche della 
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forma dei diversi esseri. Goethe ha applicato questa legge anche per la vita dello spirito. Egli riconosce che 
vi sia anche nell’anima tale legge dell’equilibrio che, a un gradino più alto, esprime il particolare nelle 
singole forze animiche, tanto che egli dice: vi sono esseri umani che formano la particolare qualità che viene 
rappresentata dai fuochi fatui; essi nella vita stessa impersonano i fuochi fatui, dei falsi profeti che non 
possono far altro che comunicare di nuovo ad altri quanto hanno imparato, buttando via quindi il loro oro; vi 
sono altri uomini che possono portare una luce mistica entro la natura, come il serpente che si immerge in 
essa. 

In breve, Goethe volle far vedere come nella vita normale generale, nel mondo esterno, le anime umane 
si presentino in modo tale da portare a sviluppo forze unilaterali e come l’uomo al livello più alto della 
conoscenza possa riuscire a salire per il fatto che egli nel proprio intimo crea per così dire il Tipo, l’armonia 
dell’anima umana, una compensazione, una giusta cooperazione di tutte le forze animiche, dunque collega il 
presagire con la forza interiore più obiettiva; e non così come fa la superstizione che si perde solo nei 
presentimenti e lascia soggiogare la forza dell’intelligenza dal presagire la natura delle cose. 

Goethe, nelle diverse figure della Fiaba, da un lato descrive come l’uomo possa diventare unilaterale, 
dall’altro mostra come egli, quando vuole arrivare alle conoscenze superiori, debba sforzarsi di raggiungere 
quella cima che è simbolizzata dalla bella Lilia, l’armonica compensazione interiore e la cooperazione di 
tutte le singole forze animiche. 

Sappiamo che il serpente, dopo aver ricevuto la luce interiore tramite l’oro assunto, va nel tempio 
sotterraneo. Ora può distinguere che vi sono quei mondi13 spirituali che si avvicinano agli uomini, li devono 
ispirare, possono dare le forze che l’anima umana deve regolarmente avere in sé, quando vuole salire a 
un’esistenza superiore. Vi sono certe forze nell’anima umana che essa deve avere, se vuole salire al gradino 
più alto. Se l’uomo vuole però raggiungere questo livello superiore senza aver trovato il corretto passaggio al 
momento giusto, grazie all’ispirazione di queste potenze universali, se vuole afferrare il bene supremo che 
può essere conseguito come conoscenza, come concezione del mondo, prima di esserne pronto, allora questa 
conoscenza, questa concezione del mondo, per lui è qualcosa che uccide, che può scombussolare, paralizzare 
l’anima. Per tale motivo il giovane che vuole unirsi con Lilia prima di essere pronto viene dapprima 
paralizzato, anzi, ucciso. 

Goethe ha illustrato dunque ciò che una volta ha espresso in una breve massima: «Tutto ciò che libera il 
nostro spirito senza darci il dominio su noi stessi è dannoso».14 Vi è un gradino alto dell’evoluzione umana 
attraverso cui l’anima può crescere con i frutti di ogni conoscenza. Per noi è come una lontana prospettiva 
davanti agli occhi. Il nostro sforzo deve essere diretto a renderci pronti, a configurarci in modo da essere in 
quella giusta disposizione, in quella appropriata condizione interiore, e non impreparati ad accogliere il bene 
supremo. Così il giovane viene dapprima paralizzato, ucciso, e deve essere portato a disporre delle forze 
animiche rappresentate dai re. Prima che egli si possa realmente unire con la bella Lilia, il serpente lo porta 
dai tre re. Questi intrattengono, quali segreti, dei dialoghi ricchi di significato.   

Il re d’oro è quella forza sovrasensibile, che può essere accesa nella nostra anima, che dona in giusto 
modo la saggezza così che la forza di questa si disponga armonicamente verso le altre forze interiori. Il re 
d’argento rappresenta la devozione. In Goethe essa significa tutt’altro di ciò che significa in senso abituale. 
Chi lo conosce, sa che per lui il culto della bellezza, l’arte, si tiene intimamente unito con il sentimento 
religioso; perciò la bellezza è quella che lo rende sempre devoto. Quindi il re che è dotato della forza animica 
che genera religione attraverso la bellezza, è quello d’argento. Ma quello che deve attraversare con forza i 
nostri impulsi volitivi, che vuole compenetrarci nella vita ordinata dell’anima quale forza della volontà, 
viene rappresentato dal re di bronzo. 

Le nostre forze interiori devono essere poste sotto il nostro totale controllo così da poterle separare, da 
vedere in modo corretto e saggio il mondo, e il sentimento non ci faccia brutti scherzi; in modo che la vita 
del sentimento sia separata e non venga, al contrario, sopraffatta dalla vita della saggezza e questa ancora 
dalla vita della volontà, ma che le tre forze animiche compaiano divise e specificate nella vita animica 
superiore. Per quanto riguarda il quarto re occorre dire: ogni uomo ha saggezza, devozione e forza di volontà 
in sé, ma in modo che oro, argento e bronzo sono caoticamente frammischiati. Solo successivamente inizia 
per l’anima un tempo più elevato della propria evoluzione, in cui termina questa caotica mescolanza delle 
forze animiche e l’uomo una volta non viene sollecitato da un impulso della volontà, un’altra i sentimenti 
hanno il sopravvento su di lui, un’altra ancora è condotto solo dalla saggezza. Non quando il non caotico, 
come succede attraverso il quarto re, è mescolato, ma quando l’uomo separa chiaramente in sé i tre settori 
della forza animica, quello compenetrato di saggezza, quello permeato di sentimento della bellezza, della 
disposizione religiosa e quello che è pervaso dalla buona volontà verso la virtù, in modo da dominarli, da 
non venirne trascinato, allora egli perverrà a quel momento in cui si potrà dire: «È giunta l’ora!». Devo però 
anteporre qualcos’altro.  
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Un’anima che viene condotta senza adeguata preparazione davanti alla regione della saggezza, della 
bellezza e della forza, a malapena vi vedrebbe qualcosa. L’uomo con la lampada rappresenta una forza 
animica che per certi aspetti prepara l’uomo per la saggezza, la bellezza e la forza. È la caratteristica di 
questa lampada di poter illuminare solo dove vi è già un’altra luce. Che luce è mai quella che proviene dalla 
lampada del vecchio? È la stessa luce, la luce della concezione religiosa del mondo, che deve precedere la 
vera conoscenza della saggezza, che irradia dal nostro cuore anche se non ci siamo ancora addentrati in tali 
questioni. È una luce che può illuminare solamente dove vi sia già dell’altra luce: le religioni possono solo 
far sorgere fede dove si presentano grazie a questa o quella preparazione oppure dove sono adatte a ciò che 
gli uomini provano per il clima, determinate epoche culturali e così via.  

Qui dunque il serpente che vuole giungere alla saggezza, alla devozione, alla forza con la semplice forza 
mistica interiore, deve muoversi davanti ai re, le forze animiche, con la luce della fede che porta l’anima alla 
conoscenza superiore, che prepara l’anima. Così Goethe mostra come debba arrivare il momento giusto, 
come l’anima debba prima venire accompagnata dalla luce della fede e come poi, quando si è preparata 
grazie a questa guida, possa arrivare, dopo aver fatto varie esperienze, a un immediato afferrare della forza 
interiore tanto nella sua separatezza come nel suo armonico cooperare. Viene mostrato come l’uomo possa 
prepararsi qui nel mondo fisico, da questa parte del fiume, come d’altro canto, se egli si unisce impreparato 
con il culmine della vita animica, riporti danno, per così dire, nella sua anima, vada in rovina. 

Ed ora la strana figura della moglie del vecchio con la lampada. Questa donna che ci viene descritta 
troppo umanamente, che viene prescelta dai fuochi fatui per pagare il loro debito con i frutti della Terra, 
rappresenta la primitiva natura umana che non si può sollevare al sapere, ma unita all’uomo con la lampada, 
con la luce, può credere. Di che cosa è capace la luce della fede? Di trasformare le pietre in oro, il legno in 
argento, gli animali morti in pietre preziose. Tutto questo viene contrassegnato dal fatto che il cagnolino, che 
ha mangiato l’oro che i fuochi fatui hanno scrollato via da sé, viene trasformato in una pietra preziosa dalla 
lampada del vecchio. Qui viene mostrato quale potenza abbia la fede, questa potenza meravigliosa della fede, 
questo primo stadio della conoscenza superiore; come essa sia in grado di farci vedere tutte le cose in modo 
tale che esse presentano veramente, in certo modo, il loro lato divino e, già prima di aver raggiunto il 
soprasensibile in loro attraverso la conoscenza, mostrano che cosa vi sia in esse. Le pietre morte mostrano 
che cosa dotato di saggezza si trasformi in oro con la luce di questa lampada. Cioè, la fede è già capace di 
presentire nelle cose che cosa la saggezza più tardi, in piena luce, riconosce in loro, e come tutte le cose non 
siano così come ci si fanno incontro nel mondo sensibile, ma abbiano un lato più profondo; questo viene 
simbolicamente accennato dal fatto che la luce della fede nella lampada del vecchio trasforma ogni cosa. 

L’uomo, quando si attiene alla sua sana natura, non può arrivare alla scienza, al sapere; in sostanza, ha 
proprio qualcosa in sé che sta molto più in relazione con le forze segrete che stanno al confine con il 
soprasensibile. Rispetto a colui che è arrivato alla scienza astratta e diventa addirittura facilmente dubbioso e 
scettico, che perde il contatto con la realtà, diventa insicuro, nervoso di fronte ad ogni conoscenza, quanto 
sono più sicure invece alcune originarie, primitive persone, come quelle rappresentate da questa vecchia 
donna che sta ancora totalmente in connessione con la natura e che può dare ciò che i fuochi fatui non 
possono. Tali uomini hanno un sentimento primordiale con cui sono ottusamente coscienti del rapporto con 
l’infinito, il divino che vive e tesse in ogni natura come soprannaturale. Per tale motivo in così tanti uomini 
originari, quando arriva gente erudita con il loro dubitare, sorge quel sorriso di compassione che vuol 
significare: volete ancora essere così intelligenti, solo per quante cognizioni avete della natura con la vostra 
erudizione; sappiamo però che voi non avete conoscenza; il sicuro sapere ci fa incontrare ciò da cui noi stessi 
proveniamo. La vecchia può pagare il debito che i fuochi fatui non possono.  

L’uomo però non deve conseguire solamente la certezza del sentimento di essere in relazione con un 
mondo soprasensibile, quale viene rappresentato dall’operare del tempio con i re, dove vi è il sentimento 
della sicurezza mistica, interiore,15 bensì deve elevarsi in modo da vedere veramente, nel regno del 
sovrasensibile introdotto, il vivere e il tessere spirituale. Il tempio deve essere trasportato dal mondo 
sotterraneo in superficie, il tempio della conoscenza deve persino ergersi sulla linea di confine, sul fiume tra 
il mondo sensibile e quello sovrasensibile. Ed è concepibile un’anima che abbia lavorato su di sé, sia salita 
per i gradini dell’evoluzione così da poter decidere in certo modo quei sacri momenti del mezzogiorno della 
vita attraverso cui può andare di là nel mondo spirituale e di qua nel mondo sensibile, e richiamare 
l’attenzione, quando viene mostrato un processo della natura esterna, come vi operi il divino-spirituale e 
poter anche indicare il puro divino-spirituale che sta nel regno soprasensibile; in modo che non possano 
andare sul fiume solo degli spiriti eletti, particolarmente privilegiati: questo deve essere raggiunto, nella 
civiltà moderna, grazie alla scienza dello spirito.

Goethe è un profeta della scienza dello spirito nella sua Fiaba, mostrando che non solo le nature mistiche 
favorite che posseggono della mistica innata hanno momenti del mezzogiorno della vita in cui possono 
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andare dall’altra parte del fiume, nella piena luce solare della vita, e trovare il regno del soprasensibile, bensì 
c’è un’evoluzione dell’anima che ognuno può attraversare, naturalmente ogni anima, anche se faticosamente 
e con spirito di abnegazione, tutti possono spostarsi di qua e di là, dal regno sensibile a quello soprasensibile, 
quando è penetrato ciò che nella fiaba è il mistero della fede. 

«Quanti segreti conosci?», chiese il re d’oro. «Tre», rispose il vecchio. «Qual è il più importante?», 
domandò il re d’argento. «Quello palese», rispose il vecchio. «Vuoi rivelarlo anche a noi?», chiese il re di 
bronzo. «Non appena saprò il quarto», disse il vecchio. «Io conosco il quarto», disse il serpente; si accostò al 
vecchio e gli sibilò qualcosa nell’orecchio. «È giunta l’ora!», gridò il vecchio con voce possente. 

Il più importante, il segreto palese.16 Questo modo di dire compare spesso in Goethe, poiché egli, come 
tutti i veri mistici, era del parere che non vi fosse nulla di spirituale che non si sperimentasse, in qualche 
modo, esternamente, materialmente, che dappertutto si potessero trovare delle connessioni tra l’elemento 
materiale e quello spirituale. Non c’è solo da trovare il punto giusto, il posto giusto nell’universo dove lo 
spirituale si esprime esternamente, fisiognomicamente, in cui il segreto si rivela, diventa palese. Non si tratta 
tanto di cercare lo spirituale, per così dire, per vie nascoste e traverse, ma di connettersi alle cose come fa il 
serpente. E grazie alla comunione con il mondo materiale si trova anche una via nello spirituale. Il segreto 
palese è ciò che è da trovare ovunque, e percepirlo appartiene solo a una certa maturità dell’anima. I tre 
segreti non sono nient’altro che questo, come saggezza, come bellezza e devozione, e virtù debbano vivere in 
noi, non separati. È caratteristico che ne sia necessario un quarto che il vecchio non può sapere. Ma il 
serpente glielo sussurra all’orecchio, così che egli possa gridare: «L’ora è giunta!». Che cosa sussurra il 
serpente nell’orecchio del vecchio? Che egli è pronto a sacrificarsi, a offrire la propria vita per gettare, da ciò 
che solamente da lui si sviluppa, un ponte sul fiume.  

Questo è il grande segreto del sacrificio delle forze animiche inferiori, le quali devono soltanto essere la 
via verso il sé superiore; tutto quanto è collegato con le entità inferiori della natura, ciò che ho cercato in 
ottemperanza alle leggi universali, lo voglio offrire; «io voglio sacrificarmi», dice il serpente. 

E finché non lo fai tuo,  
 questo: muori e diventa!,  
 non sei che uno straniero ottenebrato  

 sopra l’oscura terra.17

L’uomo, per ascendere ai mondi superiori, deve solo passare per tutto ciò che lo conduce entro gli eventi 
e i fatti naturali, e sacrificare poi quanto ha dunque conquistato e sperimentato con il sé inferiore come essere 
sensibile. 

Jacob Böhme ha espresso in modo carino questo segreto: 
  

Chi non muore prima di morire  
 va in rovina quando muore.18

Chi penetra nel mondo soprasensibile attraverso la porta della morte, senza aver ucciso le forze animiche 
inferiori, dentro di sé è morto quanto al sé inferiore, prima di passare per la porta fisica della morte; non si 
preparerebbe in questa incarnazione a vedere il giusto essere spirituale prima della morte! 

L’anima si preserva dalla rovina nel sé inferiore, se diventa come il serpente che non rimane solo negli 
anfratti, ma si sacrifica. Cioè, vi è in noi una forza dell’anima che può unirsi con tutti gli esseri di natura, ma 
deve prima venire sacrificata ai fini della conoscenza superiore; tutto ciò che quale egoismo inferiore è 
inizialmente necessario a raggiungere la libertà superiore, deve morire. Per tale motivo quello che dapprima 
ci ha condotto nel mondo di qua, nella vita terrena, diventa persino la via nell’aldilà; noi saliamo nel mondo 
soprasensibile solo su quanto noi stessi abbiamo sacrificato.  

I fuochi fatui sono solamente capaci di aprire la porta. Ne hanno le chiavi. La scienza possiede le chiavi, 
come Mefistofele ha quelle del regno delle Madri;19 egli può aprire, ma non condurre nei veri segreti. Noi 
possiamo comprendere la scienza nel suo valore, apprezzare l’elemento intelligente, astratto nella vita 
umana, poiché esso conduce l’anima alla porta, ma poi devono iniziare ad operare le forze animiche 
superiori, se vogliamo essere accolti nel tempio. Così vediamo come, in effetti, questi fuochi fatui svolgano 
il loro ruolo fino alla fine e come Goethe, nello sviluppo della sua Fiaba, annoti fino nei particolari il senso 
delle forze animiche. Con questo modo di spiegare, ogni parola, ogni frase è una prova del fatto che nella 
Fiaba vi sia un senso più profondo. 

Un altro esempio. Attraverso l’azione della lampada, la casa del vecchio viene rivestita d’oro; è ciò che 
rimane indietro della religione, delle diverse religioni: la tradizione! Cerchiamo un po’ di rappresentarci del 
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tutto concretamente questa cosa nel nostro processo culturale. Andiamo nelle nostre biblioteche, ricerchiamo 
nelle opere storiche su questa e quella religione. Quanto di oro vi sia accumulato, quanto la luce della 
lampada abbia illuminato e rischiarato, come vi arrivano le persone astratte, esse leccano via l’oro; 
raccolgono la storia delle religioni dai libri e dai vecchi libri ne traggono di nuovi. Persino là dove la 
saggezza diventa storia viene immagazzinata in modo bibliotecario – i fuochi fatui se ne possono nutrire, 
addirittura vanno in giro succosamente pieni di erudizione di ciò che originariamente proviene da quelle 
fonti. Però al cagnolino, all’essere di natura, all’ignorante fa male; egli muore di questa saggezza e solo 
allora deve essere ravvivato. Per prima cosa viene trasformato dalla luce della lampada in una pietra preziosa 
e poi rivive venendo a contatto con Lilia. Lilia può far diventar vivente tutto ciò che è passato per la morte, 
che ha attraversato quel «muori e diventa!» – costui deve essere stato un “ospite più chiaro sopra questa 
Terra”.20 Chi sopporterà il tocco di Lilia deve essere passato per la morte dell’elemento inferiore.  

Così innanzitutto il giovane diventa maturo a venire a contatto con la bella Lilia, dopo essere stato 
ucciso. Egli può entrare nel tempio della saggezza, dopo che il serpente si è sacrificato. Avvenuto tutto 
questo, può essere condotto al tempio. Quando il sacrificio è compiuto, l’anima viene portata su dal suo 
essere sotterraneo alla conoscenza che tutto vive ed è intessuto di spirito; quindi il tempio è portato dal basso 
verso l’alto e l’uomo viene dotato di quanto le singole forze animiche, i re, possono donargli. La saggezza gli 
dà ciò che viene espresso nella frase del re d’oro: «Riconosci la cosa suprema!». Il simbolo è la corona di 
quercia. Il re d’argento gli porge lo scettro quale segno del dono della forza della devozione e dice: «Pasci le 
pecore!». Il re di bronzo gli consegna spada e scudo e gli dice: «La spada a sinistra, la destra libera!». La 
giusta virtù non è aggressiva nell’attacco, ma sta forte e salda sulle gambe, e quando si tratta di dignità e fine 
umani è pronta a difenderli e ad operare nel mondo nell’amore umano e nell’azione umana utile.  

Ora, il giovane si unisce con la bella Lilia. Le singole forze animiche vengono illuminate dal vero amore. 
Ma l’anima può sentire ciò solo se è riuscita a superare l’amore abituale, se si schiude all’amore verso lo 
spirituale. Saggezza, bellezza, devozione, virtù sviluppano, richiedono l’evoluzione dell’anima. L’amore non 
deve solamente crescere, esso ravviva, plasma, armonizza tutto; innalza l’anima di un gradino. 

Vediamo qui come l’uomo, quando ascende, quando si trova in quel tempio dove può sperimentare delle 
conoscenze, arrivi, in quel momento però in sacro timore, a vedere la cosa suprema, come il piccolo tempio 
nel grande tempio, il segreto dei segreti, l’uomo stesso; come egli va dall’altra parte, quale essere spirituale, 
dal mondo dello spirito verso la capanna del barcaiolo che porta gli esseri dall’aldilà in questo mondo – dove 
l’uomo quale piccolo mondo, quale piccolo tempietto viene trasferito nel grande tempio. Quando l’anima 
avanza fino ai gradini della conoscenza superiore, raggiunge grazie alla saggezza, alla devozione, alla virtù, i 
segreti dell’universo, ciò che Goethe aveva così ben sentito come l’amore divino di Spinoza.21 La 
formazione delle forze animiche superiori giunge agli enigmi, ai misteri universali, ma costituisce il massimo 
dei misteri ciò che noi scorgiamo solo come piccolo tempio di quello grande: il mistero dell’uomo stesso e 
del suo rapporto con l’essere divino. 

Infine arriva il gigante, va pure a tastoni e diventa poi la lancetta delle ore del tempo. La nostra 
conoscenza diviene spirituale; essa si sfila, se ascendiamo dunque nella nostra vita animica, ciò che per il 
materialismo esteriore è la coscienza di quelle leggi che agiscono meccanicamente. Il gigante in fondo sta 
per la subcoscienza, per tutto ciò che proviene dalle forze dell’anima che operano anche nel subcosciente. 
Questo può solamente ancora rimanere quando solleviamo lo sguardo a quello che per la nostra interiorità è 
la cosa più esteriore, il modo come si susseguono le ore, come è il ritmo esterno delle ore. Ciò ha la sua 
ultima giustificazione, la semplice conoscenza meccanica ha qui una legittimità. Si vorrebbe dire: Goethe 
potrebbe aver mirato, quando gli venne l’idea del gigante che da ultimo diventa la lancetta delle ore del 
mondo, a tutto ciò che è stato stimolato per superstizione con l’arte dei numeri di diverse creazioni nello 
spazio, cosa che tuttavia qui è rimasta indietro dalle vecchie concezioni del mondo del tempo antico solo 
come un’ombra superstiziosa di una più grande conoscenza. Ma attraverso ciò che è stato riconosciuto, una 
cosa resta legittimamente indietro, una specie di cronometro per i processi da formare che circondano 
l’uomo. Così, sotto un certo aspetto, troviamo tutto trasposto in forme plastiche che Goethe sentiva come 
necessità nell’evoluzione delle forze dell’anima.  

Se vuoi ascendere alla cosa suprema, devi sviluppare le forze interiori così come si può soltanto 
esprimere simbolicamente in ricche immagini piene di contenuto. Devi poi avvicinarti a ciò che Goethe 
intendeva dire, quando tenti di conquistare, a partire da tutta la concezione goethiana del mondo, un punto di 
vista di queste immagini. Ma devi essere consapevole che quanto è contenuto nella Fiaba è ancora 
infinitamente ricco, come ho detto, e tutto questo è in effetti solo uno stimolo a capire in quale modo si deve 
cercare e sentire oltre la Fiaba goethiana. Però è possibile, forse, avere il sentimento da quale ricchezza 
interiore, da quale grandezza interiore, con quale immensa forza creativa Goethe abbia composto; come egli 
avesse ragione, quando diceva che il bello, il veramente artistico è possibile e può essere solo una forma 
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della verità universale che tesse il mondo, e la verità va riconosciuta dall’uomo. Ed era anche ciò che viveva 
in Goethe quale convinzione, che portava lui stesso di gradino in gradino in un incessante anelito; è ciò per 
cui ci sentiamo, per così dire, attratti da lui.  

Goethe è uno di quegli spiriti che operano su di noi così come solo i più grandi sanno fare. Un giorno, 
nella vita, si legge una sua opera; si crede di averla compresa. Dopo cinque anni la si rilegge e si trova che la 
volta precedente non la si era affatto compresa, ma ora sì. Poi passano altri anni, la si rilegge di nuovo e ci si 
rende conto come si sia scoperto un’infinità di cose che precedentemente non si sarebbero potute vedere, 
poiché non si era pronti. Solo adesso, dopo che tu stesso hai così tanto sperimentato, soltanto adesso puoi 
comprendere quell’opera. Dopo cinque anni la leggi di nuovo e sei forse abbastanza fortunato da dirti: 
«Allora tu non l’avevi ancora compresa; tu dovevi poter aspettare tranquillamente fino a diventare, con la tua 
crescita interiore, sempre più maturo, per essere pienamente appagato». È solo verso gli spiriti più eletti 
dell’evoluzione dell’umanità che si ha questo sentimento. In tali individui occorre vedere delle guide della 
civiltà umana. 

Un presentimento dell’eternità del contenuto animico di Goethe si riceve penetrando sempre più 
profondamente nella sua opera. Quindi lo si annovera tra quegli spiriti di cui, riassumendo la considerazione 
odierna, possiamo dire:22

Splendono come stelle 
 nel cielo dell’essere eterno 
 gli spiriti che vengono da Dio. 
 Possano tutte le anime umane 
 nel regno del terrestre divenire 
 scorgere la luce che li infiamma!



12

NOTE 
                                                
1  Questa conferenza, pubblicata nella seconda edizione del vol. Goethes geheime Offenbarung in seinem Märchen von der grünen 

Schlange und der schönen Lilie (Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999), non è inserita nel contesto dell’Opera Omnia di Rudolf 
Steiner. È tradotta però dal manoscritto originale della signora Alice Kinkel trovato nel sito internet www.steiner-klartext.net, 
quindi ancora privo della redazione. Vi è un altro manoscritto di una conferenza tenuta a Francoforte il 9 (o 29) gennaio 1911, che 
ha lo stesso titolo di questa e, ahimè, quasi le stesse parole. È probabile che il testo originale derivi da annotazioni di uditori o da 
qualche trascrizione stenografica il cui autore non sempre riusciva a “star dietro” a Steiner (nel documento originale le fonti non 
sono citate). Quindi è possibile che vi siano delle lacune, anche perché la conferenza non è stata riveduta dall’autore. 

2  Della conferenza pubblica del 20 gennaio 1909, intitolata “La rivelazione segreta di Goethe”, non esistono appunti. 
3  Vedi le considerazioni di R. Steiner nel saggio “La spiritualità di Goethe quale si rivela nella Fiaba del serpente verde e della bella 

Lilia”, a p. 51 del vol. Tre saggi su Goethe, Ed. Antroposofica, Milano 1991. 
4  L’ultima storia delle Conversazioni prima della Fiaba. 
5  La prima conferenza sulla Fiaba fu tenuta da R. Steiner al Goetheverein di Vienna, il 27 nov. 1891: «Das Geheimnis in Goethes 

Rätselmärchen in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter» (“Il mistero dell’enigmatica fiaba di Goethe nelle Conversazioni 
di emigrati tedeschi”). È inedita. Di essa è stata pubblicata solo una relazione di tre pagine nella II ed. del vol. R. Steiner, Goethes 
geheime Offenbarung, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999. 

6  J.W. Goethe, Faust I, “Bosco e spelonca”, vv. 3217-27, trad. di C. Baseggio. 
7  La strofa in Goethe è un po’ diversa soprattutto al II verso. Vedi Xenie miti, vv. 724-727, in J. W. Goethe, Tutte le poesie, vol. I, I 

Meridiani Mondatori, Milano 2001, p. 1271, con trad. di Maria Teresa Giannelli: Se l’occhio non fosse solare, / non potrebbe mai 
percepire il Sole; / se non fosse in noi la forza propria di Dio, / il divino come ci potrebbe estasiare? 

8  “Così nella giraffa ad esempio, collo ed estremità sono stati privilegiati a spese del corpo, nella talpa invece avviene il contrario. 
Questa osservazione ci dà immediatamente conto della legge secondo cui nulla può aggiungersi a una parte senza che qualcosa sia 
tolta a un’altra, e viceversa.” Vedi: Primo abbozzo di un’introduzione generale all’anatomia comparata, fondata sull’osteologia, 
cap. IV, in Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, vol. I (J. W. Goethe, Gli scritti scientifici, vol. 2, Morfologia II: Zoologia, p. 
120 e nota n. 69 a p. 337, Il Capitello del Sole, Bologna 1999; oppure in Goethe, Opere, vol V, p. 185, Sansoni, Firenze 1961). 

9  Nel dattiloscritto originale c’è Werden (divenire); nel testo pubblicato c’è Kräfte (forze). 
10  Vedi la poesia “La metamorfosi degli animali” inserita a conclusione del saggio citato nella nota n. 9 e ripubblicata nelle diverse 

Sammlungen di poesie col tit. “��������	” (pp. 146-147 del vol. del Capitello del Sole o pp. 200-203 del vol. della Sansoni). 
11 Etienne Geoffroy de Saint Hilaire (1772-1844), noto naturalista e zoologo, uno dei fondatori dell’anatomia comparata. Dal 1793 

professore di zoologia, accanto a Lamarck, al Muséum national d’histoire naturelle di Parigi. La sua opera fondamentale è la 
Philosophie anatomique. Sviluppò il concetto del “bilanciamento degli organi”, secondo cui lo sviluppo o la riduzione di un 
organo andranno a detrimento o a vantaggio di un altro; ciò lo portò a considerare le specie non come entità fisse, come sosteneva 
Cuvier, ma mutabili. Riguardo alla sua controversia con Cuvier, vedi Goethe, Principes de philosophie zoologique, pubblicato in 
Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, vol. I, p. 385-417 (in J. W. Goethe, Gli scritti scientifici, vol. 2, Morfologia II: 
Zoologia, p. 253 e segg., Il Capitello del Sole, Bologna 1999); vedi anche J. P. Eckermann Conversazioni con Goethe, 2 agosto 
1830, p. 581, Einaudi, Torino 2008. 

12 Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert barone di Cuvier (1769-1832), zoologo e paleontologo. Professore di storia naturale 
al Collège de France, dal 1795 lavorò accanto a Geoffroy, per dividersi definitivamente nella famosa controversia accademica del 
1830. La sua opera Le Regne animal distribué d’après son organisation costituì per lungo tempo il fondamento degli studi 
zoologici. 

13  Nel testo pubblicato al posto di Welten (mondi) c’è Mächte (potenze). 
14  Da Sprüche in Prosa (Detti in prosa), sez. VI, Etica. Questo era il titolo improprio con cui, a partire dal 1840, venne spesso 

pubblicata quest’opera. Il vero titolo voluto da Goethe era Massime e riflessioni – pubblicate in it. su “La Critica”, 34, 1936, p. 
467-469 (ma solo in parte, trad. di B. Croce); inoltre da: Francesco de Silva, Torino 1943 (trad. di B. Allason); Fussi, Firenze, 
1950 (a cura di G. Zamboni); Sansoni, Firenze 1961 (vol. V di Goethe, Opere, in parte); Theoria, Roma 1983 e 1996.

15  Nel testo pubblicato è stato inserito “nicht nur” (non solo) e la frase diventa: “dove non vi è solo il sentimento della sicurezza 
mistica, interiore” (?). 

16 A questo punto nel testo pubblicato è stato aggiunto questo: “Questo modo di dire del tutto nel senso dell’enunciazione: E finché 
non lo fai tuo, / questo: muori e diventa!, / non sei che uno straniero ottenebrato / sopra l’oscura terra.” Tale citazione è stata 
invece tolta più sotto, dove meglio si confaceva (vedi nota successiva). 

17 Da J.W. Goethe, Beato struggimento (Selige Sehnsucht) in Il Divano occidentale-orientale (West – Östlicher Diwan, 1819): 
Rizzoli, Milano 1990, p. 96; oppure Goethe, 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 spirituale, p. 389).

18  La massima è anche citata da Steiner in Credo. L’individuo e l’universo (da Parole di verità, O.O. n. 40).
19  Vedi Goethe, Faust II, Atto I, “Galleria oscura”. 
20  Cfr. con la citazione della nota n. 17. 
21  Baruch Spinoza (1632-1677), filosofo olandese. Vedi la sua opera principale Etica. 
22  R. Steiner, Parole di Verità (O.O. n. 40), p. 8-9, trad. di M. Fiorillo, Ed. Antroposofica, Milano 2009: 

Es leuchten gleich Sternen 
 Am Himmel des ewigen Seins 
 Die gottgesandten Geister. 
 Gelingen mög’ es allen Menschenseelen 
 Im Reich des Erdenwerdens, 
  Zu schauen ihrer Flammen Licht! 

Traduzione e note di Felice Motta. 
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PUNTI RIASSUNTIVI DELLA FIABA DI GOETHE 
(a cura di Felice Motta) 

- Il traghettamento dei due fuochi fatui sull’altra sponda, il loro scrollarsi (senza poterle riprendere) di molte 
lucenti monete d’oro, la pericolosità del fiume se qualcuna cadesse in acqua e il loro debito col barcaiolo 
di tre cavoli, tre carciofi e tre cipolle 

- Il serpente verde mangia le monete d’oro gettate nella voragine dal barcaiolo e diventa trasparente e lumino-
so 

- L’incontro tra il serpente verde e i fuochi fatui (i cugini della linea verticale) 
 - I due modi per andare dalla bella Lilia:  a) a mezzogiorno tramite lo stesso serpente 

b) la sera sull’ombra del gigante 
- Il serpente più luminoso, il tempio sotterraneo e il dialogo col re d’oro 
 - il re d’oro:  “Da dove vieni?”  “Dagli abissi dove c’è l’oro” 
  “Cos’è più splendente dell’oro?”  “La luce” 
  “Cos’è più consolante della luce?”  “Il dialogo” 

- il re d’argento, il re di bronzo e il quarto re 
- Il vecchio con la lampada che illumina senza gettare ombra (vien fuori da un’apertura) 
 - re d’oro:  “Perché vieni se abbiamo già la luce?”  “Non mi è dato illuminare l’oscurità!” 
 - re d’arg.:  “Avrà fine il mio regno?” “Tardi o mai!” 
 - re bronzo:  “Quando mi alzerò in piedi?” “Presto” 
  “Con chi dovrò far lega?” “Coi tuoi fratelli maggiori” 
  “Che avverrà del minore?” “Egli si siederà!” 
 - il re misto: più pesante, una miscela dei tre metalli 
 - re d’oro:  “Quanti segreti conosci?” “Tre” 
 - re d’arg.: “Qual è il più importante?” “Quello palese” 
 - re bronzo: “Vuoi manifestarlo anche a noi?” “Appena saprò il quarto” 
 - re misto: “Che m’importa!” 
 - serpente:  “Io so il quarto!” “È giunta l’ora!” 
- Il tempio echeggia, il vecchio sprofonda verso occidente e il serpente verso oriente; la lampada muta tutte le 

pietre in oro, tutto il legno in argento e tutti gli animali morti in pietre preziose 
- Il vecchio rientra nella sua capanna e vi ritrova la moglie che gli racconta dei fuochi fatui, della loro sfaccia-

taggine (hanno leccato tutto l’oro delle pareti scrollandosi tante monete d’oro, alcune mangiate dal cagno-
lino che muore) e della promessa di saldare il loro debito al barcaiolo. La lampada torna a risplendere: i 
muri si ricoprono d’oro e il cagnolino morto si trasforma nel più bell’onice 

- La donna va dalla bella Lilia col cesto pesante degli ortaggi (le pesa tutto ciò che è vivo, non ciò che è mor-
to) e con l’onice in dono, e incontra l’ombra del gigante che le prende un cavolo, un carciofo e una cipolla 

- Il barcaiolo, che ha traghettato un giovane, non accetta gli ortaggi incompleti: “Devo lasciar lì tutto insieme, 
per nove ore, quello che mi spetta e non posso accettare nulla finché non ne abbia dato un terzo al fiume”; 
la promessa della donna di pagare il debito entro 24 ore o la sua mano nera e consumata, dopo averla im-
mersa nel fiume, scomparirà del tutto; essa si rammarica molto per l’aspetto che la gente vedrà, più che 
per la perdita della capacità di lavorare («Preferirei non poterla usare, ma che si vedesse»)  

- La donna prosegue la strada verso il giardino di Lilia col bel giovane (dallo strano aspetto: corazza lucente, 
mantello purpureo, capo scoperto e piedi nudi esposti ai raggi del sole), il quale, mesto e inizialmente re-
stio a parlare di sé, descrive la sua situazione: corona, scettro e spada andati persi, corazza e mantello di 
peso, egli è stanco e bisognoso come ogni altro figlio della Terra, poiché i begli occhi azzurri di Lilia “tol-
gono la forza ad ogni essere vivente e quelli che non ha ucciso col suo tocco, si trovano ridotti a vivere 
come ombre vaganti”. 

- L’attraversamento a mezzogiorno del ponte di pietre preziose (la trasformazione del serpente) e il prosegui-
mento della strada con altre due voci (fuochi fatui) oltre al serpente 

- L’incontro della donna con Lilia che cantava accompagnandosi con l’arpa 
- La morte del canarino e la punizione del falco 
- Nel giardino della Lilia non crescono carciofi 
- Il serpente dice alla bella Lilia: “Ho udito risuonare nel tempio le parole: È giunta l’ora!” 
- L’incontro di Lilia col giovane e la morte di lui toccandola 
- Il cerchio magico del serpente attorno al giovane esanime e le tre ancelle di Lilia: una le porta il seggiolino 

d’avorio, la seconda uno scialle color del fuoco, la terza le porge l’arpa; la prima ritorna con uno specchio 
tondo; le lacrime di Lilia; la terza riafferra l’arpa mentre sta per cadere 
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- La richiesta, da parte del serpente, dell’uomo con la lampada prima che il sole tramonti  
- Il ritorno della donna che si sente perduta e mutilata perché il barcaiolo non l’ha traghettata essendo lei anco-

ra debitrice col fiume 
- Il sopraggiungere del vecchio con la lampada spinto dalla lampada e dal falco 
- A mezzanotte il vecchio alza gli occhi alle stelle: “Ciascuno esegua il suo compito e svolga il proprio do-

vere” 
- Il vecchio dice al falco di illuminare le dormienti ancelle (una addormentata accanto all’arpa, l’altra vicino 

all’ombrellino e la terza accanto al seggiolino) al primo raggio di sole (con lo specchio) e destarle con la 
luce riflessa dall’alto 

- Il serpente scioglie il cerchio e si dirige verso il fiume seguito dai fuochi fatui, dalla vecchia con sopra il ca-
po il cesto con dentro il corpo del giovane e il canarino sul petto di lui, dalla bella Lilia con in braccio il 
cagnolino e dal vecchio con la lampada a chiuder il corteo 

- L’arco del ponte (serpente) che permette al corteo di attraversare il fiume 
- “Che hai deciso?” chiede il vecchio al serpente. “Di sacrificarmi prima di venir sacrificato. Promettimi 

che non lascerai alcuna pietra sulla terra” 
- Il sacrificio del serpente il cui corpo, toccato dalla bella Lilia assieme al giovane, si rompe in mille gemme 

ridando vita al giovane e al canarino (ma lo spirito non era ancora tornato in loro, il giovane non vedeva) 
- Il vecchio raccoglie e pone nel cesto le pietre del serpente con l’aiuto della moglie e le getta nel fiume con un 

po’ di disappunto di lei e della bella 
- Il vecchio mostra la via e apre il passaggio (la roccia gli si apre davanti) verso il tempio, seguito dal giovane 

in modo quasi meccanico, da Lilia, dalla vecchia e dai fuochi fatui che devono aprirne la porta 
- Ognuno si inchina davanti ai sovrani 
  - re d’oro:  “Da dove venite?” “Dal mondo” 
  - re d’arg.: “Dove andate?” “Nel mondo” 
  - re bronzo: “Che cosa volete da noi?” “Accompagnarvi” 
- Il re d’oro ai fuochi fatui: “Allontanatevi da me, il mio oro non è per il vostro palato”. Essi si attaccarono a 

quello d’argento: “Siete i benvenuti, ma non vi posso nutrire; saziatevi altrove e portatemi la vostra luce” 
e si diressero a quello misto, che chiede: “Chi dominerà il mondo?” “Chi sta sui propri piedi”; “Sono io 
quello?” “Si vedrà, perché è giunta l’ora”: 

- Lilia abbraccia il vecchio per le parole profetiche dette per la terza volta 
- Il tempio comincia a salire dalle profondità della terra, prendendo al suo interno la capanna del barcaiolo la 

quale, coprendo il vecchio e il giovane, diventa d’argento per la lampada rimastavi dentro; alla fine è un 
magnifico tempietto o un altare nel grande tempio

- Il giovane sale in alto per una scala interna, l’uomo con la lampada gli fa luce e un altro, l’ex barcaiolo, in 
una corta veste bianca, con in mano un remo d’argento, sembra sorreggerlo; Lilia sale all’altare, tenendosi 
ancora lontana dal suo amato 

- Col sorgere del sole del nuovo giorno, la vecchia può andare a bagnarsi nel fiume perché tutti i debiti sono 
condonati 

- Il vecchio tra il giovane e la fanciulla esclama: “Sono tre che abitano la terra: la saggezza, la bellezza e la 
potenza”; alla prima parola si alza il re d’oro, alla seconda il re d’argento e alla terza il re di bronzo, e il re 
misto si mette goffamente a sedere come un ammasso informe, con i fuochi fatui ben pasciuti 

- Il giovane ottiene:  una spada dal re di bronzo: “La spada a sinistra, la destra libera!”;  
   uno scettro (nella mano sinistra) dal re d’argento: “Pasci le pecore!”;  
   la corona di quercia sul capo dal re d’oro: “Riconosci il bene supremo!” 
- Il volto del giovane si anima, gli occhi brillano di spiritualità; l’incontro con Lilia 
- “La quarta forza che, ancor più antica, universale e sicura, domina il mondo: l’amore” dice il giovane ab-

bracciando la bella fanciulla, che aveva gettato via il velo, ma… “L’amore non domina, ma crea e pla-
sma e questo è ancor più” 

- Il magnifico ponte dalle molte arcate (il sacrificio del serpente), la grande strada frequentata, il nuovo re e la 
sua sposa, quattro belle fanciulle entrate nel tempio (di cui una, più bella, è la moglie dell’uomo con la 
lampada, anch’esso ringiovanito) e… l’ultimo disastro del gigante che poi rimane fisso come una colossa-
le statua di pietra a segnare le ore in una meridiana di figure piene di significato  

- Il falco con lo specchio proietta la luce del sole sul gruppo intorno all’altare; il re con i suoi raggiunge il suo 
palazzo attraverso sale segrete e… il divertimento finale dei fuochi fatui mentre sperperano allegramente 
l’oro del re crollato.  
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RIFERIMENTI ALLA FIABA DI GOETHE NELLA “RUDOLF STEINER GA” (O.O. tedesca)
(a cura di Felice Motta) 

Parole cercate: Goethes Märchen, Goethe-Märchen, Goetheschen Märchen, Goethes 
Rätselsmärchen, Goetheschen Rätselsmärchen

Conferenza iniziale tenuta al Goetheverein di Vienna, il 27 nov. 1891: «Das Geheimnis in Goethes 
Rätselmärchen in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter» (“Il mistero dell’enigmatica fiaba 
di Goethe nelle Conversazioni di emigrati tedeschi”). Inedita. 
Anche la successiva conferenza sulla Fiaba: “La rivelazione occulta di Goethe”, tenuta a Berlino il 
29 set. 1900 presso i conti Brockdorff (teosofi), in cui «…riallacciandomi alla fiaba, divenni 
completamente esoterico» (La mia vita, p. 301), è inedita. 

GA 022 pag. 63 La spiritualità di Goethe nella sua manifestazione attraverso il Faust e la Fiaba del serpente 

verde e della bella Lilia (1918), III articolo “La spiritualità di Goethe quale si rivela nella sua Fiaba del serpente e 
della bella Lilia” (l’ed. it. porta il titolo Tre saggi su Goethe, EA 2010)

GA 028 pag. 195, 197, 198, 417, 418, 423, 428, 515, 531 La mia vita (1923-25)

GA 030 pag. 90, 91, 93, 98, 99, 606, 607 Basi metodologiche dell’antroposofia. Raccolta di articoli sulla 
filosofia,  scienza, estetica e psicologia:  IV art. “La rivelazione occulta di Goethe, in occasione del suo 150° 
anniversario della nascita: 28 agosto 1899”: il primo articolo sulla Fiaba di Goethe. «Certo, quest’articolo è ancora 
poco esoterico; ma…nella mia anima il contenuto della fiaba viveva in modo affatto esoterico, e in un 
atteggiamento esoterico dell’anima era scritto il mio saggio» (La mia vita, p. 300). 

GA 035 pag. 36, 460 Filosofia e antroposofia. Raccolta di articoli dal 1904 al 1923, II art. “I fondamenti occulti 
nell’opera di Goethe” (la conf. di Londra 10 lug. 1905 riveduta dall’autore, per il XXV anniversario della prima 
rappresentazione integrale del Faust - RA 2010/6/3 e 2011/1/3) 

GA 039 pag. 121, 124, 136, 491, 492, 494, 523 Lettere vol. II: 1890-1925
GA 053 pag. 62, 254, 323, 328, 330, 349, 502 Origine e meta dell’essere umano, “La rivelazione segreta di 

Goethe I e II: La fiaba del serpente verde e della bella Lilia”, 2 conf. Berlino 16, 23 feb. 1905 (RA 2011/4/3 e 
2011/5/3); III: La nuova Melusina e Il nuovo Paride.

GA 057 pag. 23-50, 51-84, 445, 459, 460 Dove e come si trova lo spirito “La rivelazione segreta-esoterica di 
Goethe” I e II, 2 conf. Berlino 22, 24 ott. 1908  

GA 067 pag. 90, 370, 386 L’eterno nell’anima umana - Immortalità e libertà “Goethe quale padre 
dell’indagine spirituale” 1 conf. Berlino 21 feb. 1918

GA 073a  pag. 522 Singole scienze e antroposofia (nota)

GA 088 pag. 96, 104, 222, 246 Il mondo astrale e il devachan, 2 conf. “Il mondo dello spirito o Devachan”
Berlino, 28 gen. 1904 e “Cosmologia secondo la Genesi” Berlino, 8 dic. 1903

GA 093 pag. 167, 169, 266, 277, 294, 296, 311, 342, 352 La leggenda del tempio e la leggenda aurea 
come espressione simbolica dei misteri evolutivi passati e futuri dell’uomo, 2 conf. Berlino, 29 mag. 1905 e 2 
gen. 1906

GA 093a  pag. 49, 271 Elementi fondamentali dell’esoterismo 1 conf. Berlino 30 set. 1905

GA 157 pag. 109, 311 Destini umani e destini del popoli “L’essere dell’Impulso-Cristo e dello spirito micheliano 
al suo servizio II” 1 conf. Berlino, 19 gen. 1915

GA 161 pag. 172 Il cammino della conoscenza spirituale e del rinnovamento della concezione artistica conf. 
Berlino, 27 mar. 1915 (ultima pagina della conf.: «È tempo») (RA 1987/121)

GA 171 pag. 116, 117, 120, 131, 132, 212, 364, 368 Storia cosmica e umana Vol. II - Impulsi evolutivi 
interiori dell’umanità - Goethe e la crisi del secolo diciannovesimo, VI conf. Dornach, 25 set. 1916

GA 186 pag. 7, 144, 149, 154, 179, 180, 326 Esigenze sociali dei tempi nuovi, VI e VII conf. Dornach, 8 dic. 
1918 e Berna, 12 dic. 1918

GA 188 pag. 7, 119, 120, 121, 134, 138, 139, 140, 146, 151, 153, 168, 170, 171 Il goetheanismo, un 
impulso trasformatore e pensiero di resurrezione, 4 conf. Dornach 11, 12, 24, 25 gen. 1919: “La 
spiritualizzazione della storia recente – paganesimo, giudaismo e cristianesimo – La Fiaba di Goethe”, 
“Goetheanismo come atmosfera di aspettativa”, “Il XIX sec., una svolta nell’evoluzione dell’umanità – Le lettere 
estetiche di Schiller e La Fiaba di Goethe”, “Il rapporto della scienza umana con la scienza sociale – I tre Cabiri – 
L’uomo tripartito e l’organismo sociale tripartito”
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GA 197 pag. 158, 160, 197, 198, 199, 204, 219 Contraddizioni nell’evoluzione dell’umanità: Occidente e 
Oriente - Materialismo e misticismo - Conoscenza e fede, 2 conf. (IX e XI) Stoccarda 8, 22 nov. 1920

GA 200 pag. 65, 67, 68, 70-75, 78, 149 La nuova spiritualità e l’esperienza del Cristo nel ventesimo secolo
1 conf. “Le Lettere estetiche di Schiller e la Fiaba di Goethe nel loro rapporto con l’antroposofia e la tripartizione”, 
Dornach 24 ott. 1920 (RA 2012/1/13) 

GA 202 pag. 55, 208, 283 Il ponte fra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano - La ricerca della 
nuova Iside, la divina Sofia, 2 conf. (IV e XII) Dornach 4, 19 dic. 1920

GA 258 pag. 24, 115, 151, 182, 191 La storia e le condizioni del movimento antroposofico in relazione con 
la Società Antroposofica, 3 conf. (I, VI e VIII) Dornach 10, 15, 17 giu. 1923

GA 262 pag. 21, 35, 89, 98, 215, 217 Corrispondenza fra Rudolf Steiner e Marie Steiner von Sivers, e 
documenti 1901-1925

GA 265 pag. 34, 120, 121, 122, 233, 316 Per la storia e dai contenuti della sezione conoscitivo-cultica della 
scuola esoterica dal 1904 al 1914

GA 266/1  pag. 354, 574, 590, 594 Dai contenuti delle lezioni esoteriche Vol. I - 1904-1909
GA 267 pag. 21, 22, 23, 33 Esercizi dell’anima vol. I
GA 278 pag. 132 L’euritmia come canto visibile - Corso di euritmia musicale
GA 284 pag. 117, 163 Immagini di colonne e suggelli occulti - Il congresso di Monaco per la Pentecoste 1907 e 

i suoi effetti
GA 291a  pag. 137, 239, 240, 390 Conoscenza dei colori - Supplemento al vol. L’essenza dei colori (O.O. 291)

GA 342 pag. 34, 38, 38, 243 Conferenze e corso sull’operare religioso-cristiano - Vol. I Fondamenti 
antroposofici per un rinnovamento dell’operare religioso-cristiano, I conf. Stoccarda 12 giu. 1921

Conferenze non inserite nel contesto dell’Opera Omnia
(* = pubblicato in tedesco) 

(titoli presi dal sito internet www.steiner-klartext.net)

I fondamenti occulti nell’opera di Goethe 

La rivelazione segreta, esoterica di Goethe nella sua Fiaba del serpente verde e della bella Lilia di Goethe, 5 conf.: 
Berlino 4 apr., Colonia 27 nov. 1904, Monaco 8 gen. 1905; Heidelberg 21 gen. 1909, Francoforte 9 gen. 1911 (CL 
2012 per le prime quattro; LC giu 2012 per la quarta). 

I fondamenti occulti nell’opera di Goethe, (*) 1 conf. e risposte a domande: Londra 10 lug. 1905 (la conf. riveduta 
dall’autore si trova in O.O. n. 35 - RA 2010/6/3 e 2011/1/3) 

Il cristianesimo esoterico e l’esoterismo nell’opera di Goethe, 2 conf.: Düsseldorf 27, 28 nov. 1906  
I fondamenti esoterici nell’opera di Goethe. I segreti, 1 conf.: Kassel 22 feb. 1908  
Da Paracelso a Goethe, 2 conf.: Monaco 19 nov. 1911, (*) Winterthur 13 gen. 1912 
Goethe, Hegel e la teosofia, (*) 1 conf.: Monaco 15 giu. 1908 


