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INTRODUZIONE 

 

Delle 15 conferenze che compaiono nella terza edizione tedesca 

di La scienza dello spirito e il Faust di Goethe – vol. 1: Faust, l’uomo 

che anela (Rudolf Steiner Verlag, 1981 – O.O. n. 272), sei sono già 

state pubblicate dall’Editrice Antroposofica, di cui quattro, Strasburgo 

23 gennaio 1910, Dornach 4, 11 aprile e 22 maggio 1915 nel 2008, 

nel vol. L’Impulso-Cristo nel Faust di Goethe; la nona conferenza, 

Dornach 16 agosto 1915, nel 1949 sulla rivista Antroposofia, n. 8 (ri-

pubblicata nel vol. Rudolf Steiner Archivio storico della rivista An-

troposofia, vol. III, Ed. Antroposofica 1998); e la dodicesima, Dor-

nach 4 settembre 1916, nel 2007 sempre sulla rivista Antroposofia, n. 

1 (copie di queste possono essere richieste direttamente all’Editrice 

Antroposofica). Inoltre la sesta conferenza, 30 maggio 1915, è stata 

pubblicata parzialmente sulla rivista mensile online L’Archetipo, nei 

numeri di aprile e maggio 2011 – non integralmente e associata a un 

estratto di conferenza del 29 maggio 1915, come del resto compariva 

nelle prime due edizioni tedesche (solo nella III ed. tedesca venne per 

la prima volta pubblicata integralmente, mentre gli estratti delle con-

ferenze del 29 maggio e 28 agosto 1915 delle precedenti edizioni non 

furono più inseriti nel volume tedesco, ma inclusi in un altro contesto 

all’interno dell’opera omnia – O.O. n. 162 e 163; nella III ed. ted. fu 

anche inserita la conferenza di Berlino 17 dicembre 1911, i cui appun-

ti furono trovati nel lascito di Clara Michels). 

Le conferenze inedite di questo ciclo sono tutte pubblicate online 

nel sito di Libera Conoscenza. Vengono ora anche presentate in questi 

volumetti per soddisfare la richiesta di coloro che prediligono lo stu-

dio delle conferenze di Steiner su foglio cartaceo più che su video. 

In questo secondo quaderno sono riportate le due conferenze che 

riguardano soprattutto la scena del “Prologo in cielo” della prima par-

te del Faust. 

Le citazioni del Faust riportate nel testo sono per lo più tratte dal-

la traduzione di Vincenzo Errante nell’edizione Sansoni (1941-1942 o 

il vol. IV di Goethe Opere, 5 voll., Firenze 1948-1961), o da altre che 

verranno citate di volta in volta. Per individuare più facilmente i brani 

citati e per poterli confrontare con altre traduzioni più recenti con i 

versi numerati o con testo tedesco a fronte viene indicato di volta in 

volta in margine al verso iniziale il suo numero. 
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Le opere di Rudolf Steiner nell’ambito dell’opera omnia vengono 

indicate nelle note con il numero della bibliografia. 



 7 

DECIMA CONFERENZA 

  

SAGGEZZA – BELLEZZA – BONTÀ 

MICHELE – GABRIELE – RAFFAELE 

  
Dopo una rappresentazione euritmico-drammatica  

della “Dedica” e del “Prologo in cielo” 
 

Dornach, 19 agosto 1916 

 

In queste ultime settimane
1
 abbiamo parlato dei tre grandi, sommi 

ideali dell’umanità e li abbiamo denominati, così come vengono da 

lungo tempo chiamati, l’ideale della saggezza, della bellezza e della 

bontà.  

Ora, nei tempi recenti, questi tre sommi ideali dell’umanità sono 

sempre stati messi in connessione con le tre forze dell’anima umana 

da noi già conosciute e trattate nei più svariati rapporti. L’ideale della 

saggezza è stato connesso col pensare o rappresentare, l’ideale della 

bellezza col sentire, l’ideale della bontà col volere.  

La saggezza può divenire propria all’uomo solo in chiare rappre-

sentazioni, in chiaro pensare. Invece, ciò che è oggetto dell’arte, il 

bello, non può venir afferrato allo stesso modo. Il sentire è quella for-

za dell’anima che ha particolarmente a che fare con la bellezza: così 

dicevano già da molto tempo gli investigatori dell’anima, gli psicolo-

gi. E ciò che nel mondo si realizza come buono è connesso col volere. 

A buon diritto sembra evidente ciò che gli psicologi, i conoscitori 

dell’anima, hanno affermato intorno ai tre grandi ideali umani nei loro 

rapporti con le diverse forze animiche. Noi possiamo ancora aggiun-

gere, come una specie di complemento, che Kant ha scritto tre “Criti-

che”
2
 di cui l’una, la Critica della ragion pura, concerne la saggezza, 

poiché vuol criticare la facoltà di rappresentazione. Un’altra sua “Cri-

tica”, intitolata Critica del giudizio, è divisa in due parti: “Critica del 

giudizio estetico” e “Critica del giudizio teologico”. In sostanza, par-

lando qui di giudizio, Kant intende ciò che è compreso nella cono-

scenza del sentimento, attraverso la quale si afferma che qualcosa è 

bello o brutto, utile o dannoso. Così potremmo parlare di una siffatta 

suddivisione, appunto nel senso kantiano – altri hanno pure conserva-

to questa medesima terminologia – dicendo che il giudizio, e con ciò 
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non si intende solo il giudizio che rappresenta, ma il giudizio che vie-

ne dal cuore, sta in relazione con la facoltà di comprensione del bello. 

E una terza “Critica” di Kant è la Critica della ragion pratica, che si 

riferisce al volere, allo sforzo di conseguire il bene.  

Orbene, ciò che ho detto, possiamo trovarlo nelle opere di tutti gli 

psicologi, tranne uno, il quale, nella seconda metà del XIX secolo, 

trovò che tutta questa divisione delle forze animiche umane non va, 

non si accorda con l’osservazione spregiudicata dell’anima; e altret-

tanto poco si accorda l’assegnazione dei grandi ideali umani alle di-

verse forze animiche, pensare, sentire e volere, se fatta in modo da at-

tribuire, come sommo ideale, la saggezza al pensare, la bellezza al 

sentire e la bontà al volere. Lo psicologo a cui alludo, Franz Brenta-

no,
3
 voleva dire che egli doveva rovesciare tutta la teoria che ho ab-

bozzato ora e descrivere la vita dell’anima umana suddividendola in 

modo fondamentalmente diverso. Egli attribuisce il rappresentare – 

prendiamo le mosse da questo – alla bellezza. Mentre dunque tutti gli 

altri assegnano alla bellezza il sentire, e cioè il giudizio, la facoltà del 

giudizio estetico, del giudizio in genere, Brentano assegna alla bellez-

za il rappresentare.  

Alla saggezza, in quanto è qualcosa che l’uomo acquisisce, Bren-

tano assegna la forza del giudizio; egli non dice proprio il sentire, ma 

la forza di giudizio. E il volere viene persino da lui in modo singolare 

smorzato, in quanto egli non rivolge affatto lo sguardo 

all’estrinsecazione della volontà, all’impulso volitivo, bensì lo rivolge 

a ciò che sta alla base dell’impulso volitivo: la simpatia e l’antipatia. 

Vi sono certamente ragioni a favore di questo modo di considerare la 

cosa; tra l’altro, già il linguaggio ci conduce talvolta a mettere in rela-

zione l’impulso volitivo con la simpatia e l’antipatia. Per esempio, 

quando diciamo “di controvoglia” si tratta di qualcosa che non vo-

gliamo affatto, abbiamo un’antipatia nei suoi confronti. Così Brentano 

smussa in certo qual modo il volere in simpatia e antipatia; e assegna 

al volere simpatia e antipatia, il dire sì o no a una data cosa. Egli non 

arriva fino all’impulso volitivo, ma soltanto fino a ciò che sta a base 

del volere: il confermare o il dissentire di fronte a una data cosa, 

l’affermarla o il negarla.  

Brentano ritiene che col rappresentare non si giunge mai a un’idea 

vera, quindi a una opinione colma di saggezza, bensì soltanto a 

un’idea in genere. Egli dice: rappresentiamoci ad esempio un cavallo 
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alato. Non vi è nulla da obiettare nel rappresentarci un cavallo alato; 

ma questo non sarebbe saggio – notiamo che Brentano vive nell’epoca 

del materialismo –, poiché un cavallo alato non ha nessuna realtà. Oc-

corre aggiungere ancora qualcosa, quando si afferra una rappresenta-

zione, e cioè la legittimità o meno della rappresentazione da parte del 

giudizio; solo allora si ha saggezza come risultato.  

Possiamo chiederci che cosa stia dunque alla base di un tale com-

pleto rovesciamento delle forze animiche. Che cosa ha portato Bren-

tano a ripartire le forze animiche e attribuirle a bellezza, bontà e sag-

gezza in modo del tutto diverso dagli altri psicologi? Se si investiga 

perché Brentano sia giunto a questa diversa partizione della vita ani-

mica umana, non si può ottenere risposta in altro modo che conside-

rando l’evoluzione propria, personale di Brentano. Gli altri psicologi 

dell’età moderna sono uomini che provengono in massima parte 

dall’evoluzione delle concezioni moderne del mondo. È una peculiari-

tà dei filosofi moderni, di tutti i filosofi, di conoscere relativamente 

assai bene la filosofia greca, naturalmente a modo loro; dopo di che la 

filosofia per loro ricomincia, in sostanza, con Kant. E di ciò che sta in 

mezzo, tra la filosofia greca e Kant, i filosofi moderni in generale non 

sanno molto. Di tutto ciò che sta in mezzo tra la filosofia greca e 

Kant, Kant stesso sapeva ben poco più di quanto aveva letto in Hume 

e Berkeley;
4
 nulla sapeva di tutta l’evoluzione della filosofia medieva-

le, di ciò che si chiama Scolastica nel medioevo. E coloro che per co-

modità esagerano ogni cosa alla loro maniera, appunto dal fatto che 

Kant non sapesse nulla della Scolastica, traggono ragione per conside-

rare la Scolastica in genere come un fascio di pedanti sciocchezze e 

non occuparsene più di tanto. Ma il fatto che Kant nulla sapesse della 

Scolastica, non impediva che egli non sapesse nulla anche della filo-

sofia greca. Ve n’erano altri che appunto sapevano più di lui in quel 

campo. Brentano invece era un conoscitore profondo della Scolastica, 

della filosofia medievale, ed inoltre era un profondo conoscitore di 

Aristotele. Quelli che comprendono il mondo della filosofia attraverso 

Kant non sono conoscitori, veri conoscitori di Aristotele; perché Ari-

stotele, il grande filosofo greco, è appunto il filosofo più maltrattato 

nella storia del pensiero moderno. Brentano era dunque un profondo 

conoscitore di Aristotele e della Scolastica, ma non un semplice cono-

scitore nel senso storico, edotto in ciò che Aristotele e gli scolastici 

avevano scritto, e nulla di più; rispetto a questo modo di sapere ci si 
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può fare i propri pensieri ripassando la storia della filosofia! Brentano 

era un uomo che, per sua propria intima natura, era penetrato a fondo 

tanto nella filosofia di Aristotele quanto nella filosofia scolastica, in 

quel pensiero solitario che si era svolto per secoli nelle celle dei chio-

stri, in quel pensare operante con una tecnica radicale del mondo dei 

concetti, che il pensiero moderno ha totalmente perduto. Perciò coloro 

che tra il 1870 e i1 1880 seguirono le lezioni di psicologia di Brenta-

no,
5
 ebbero a sentire, in fondo, un tutt’altro tono di pensiero umano 

rispetto a quello che era ed è il tono di pensiero negli altri filosofi dei 

tempi moderni. In Brentano vibrava veramente come un’eco di quello 

che aveva parlato dall’anima degli scolastici; e ciò è importante, per-

ché appunto da questo pensiero diverso egli aveva derivato la sua 

suddivisione diversa. Ci troviamo dunque davanti al fatto singolare 

che tutti i pensatori moderni, per i quali la Scolastica era ed è un mero 

intrico di concetti, presentano l’anima umana e i suoi rapporti con 

saggezza, bellezza e bontà nel modo seguente: 

 
Pensatori  saggezza rappresentare 
moderni bellezza sentire 
 bontà volere 

 

Ma in Brentano viveva, nella misura che era possibile al suo tem-

po, tutto il sentimento, tutti gli impulsi interiori che animavano un 

cuore di scolastico. Egli doveva quindi pensare, doveva articolare di-

versamente l’anima umana nelle sue forze e riferirle in modo diverso 

ai grandi ideali umani:  

 
Brentano  saggezza  giudizio  
 bellezza  rappresentazione 
 bontà  simpatia    antipatia  
  consenso   dissenso 

 

Da che cosa deriva questo? 

Vedete, se oggi aveste preso la risoluzione di interrogare gli ange-

li là sul palcoscenico, specialmente i tre arcangeli, sul modo come essi 

intraprendono la suddivisione dell’anima e come la riferiscono ai tre 

grandi ideali, ne avreste ricevuto una risposta simile a quella, natu-

ralmente però molto più perfetta, dataci da Brentano. Raffaele, Ga-
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briele, Michele dal canto loro non comprenderebbero affatto quella 

ripartizione; si adatterebbero però facilmente, pur rendendola più per-

fetta, nella divisione data da Brentano. Tocchiamo qui un fatto impor-

tante dell’evoluzione spirituale dell’umanità. Per quanto oggi ci si 

possa trovare lontani dal modo di pensare del medioevo scolastico, 

questo modo di pensare aveva alla sua base qualcosa che si può carat-

terizzare nel modo seguente: quando lo scolastico parlava delle que-

stioni supreme, egli cercava di non fermarsi a ciò che si svolge imme-

diatamente sul piano fisico, ma cercava anzitutto di preparare la sua 

anima in modo che da essa potessero parlare le entità spirituali del 

mondo superiore. Sarà pur stato, sotto molti riguardi, un balbettare 

dell’anima umana, poiché naturalmente questa non può mai rendere se 

non in modo imperfetto ciò che è il linguaggio degli spiriti apparte-

nenti alle gerarchie superiori all’uomo. Ma gli scolastici volevano ap-

punto, fino a un certo grado, parlare delle questioni spirituali 

dell’uomo nel modo come deve parlare un’anima che si dedica a ciò 

che gli spiriti sovrasensibili hanno da dire.  

Noi ci siamo abituati qui sul piano fisico, da che regna 

sull’umanità l’epoca del materialismo, a riconoscere come valida e 

saggia una rappresentazione misurandola alla stregua del mondo fisi-

co esteriore. Diciamo che la rappresentazione di un cavallo alato non 

è valida, perché non abbiamo mai veduto un cavallo alato. Per il mate-

rialismo una rappresentazione è saggia quando si accorda con ciò che 

impone la realtà esteriore.  

Ma trasportiamoci nella sfera degli angeli. Essi non hanno il 

mondo fisico esteriore, poiché questo mondo è essenzialmente condi-

zionato dal fatto di vivere in un corpo fisico, di possedere degli organi 

sensori fisici che gli angeli non hanno. Che cosa dà agli angeli la pos-

sibilità di considerare vere, valide, le loro rappresentazioni? L’entrare 

in rapporto con altre entità spirituali. Poiché non appena si varca la 

soglia del mondo spirituale, questo mondo dei sensi cessa di estender-

si così come si estende davanti ai sensi. Ho spesso descritto questo 

fatto dicendo che non appena si varca la soglia del mondo spirituale, 

ci si trova in un mondo tutto costituito di entità. E dal modo come le 

entità ci vengono incontro dipende se una rappresentazione che ci fac-

ciamo sia valida o no. Sicché Brentano, parlando solamente di giudi-

zio, non è totalmente nel vero; dovrebbe parlare di “manifestazione di 

esseri”; allora si giungerebbe alla saggezza. Non appena si sia varcata 
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la soglia del mondo spirituale, non si può giungere alla saggezza, se 

non entrando in un giusto rapporto con gli esseri spirituali che si tro-

vano al di là di quella soglia. Chi non è in grado di stabilire un giusto 

rapporto con le entità elementari, con le entità delle diverse gerarchie, 

può sviluppare solo delle rappresentazioni confuse, non delle rappre-

sentazioni giuste, rette da saggezza. Dal guardare nel giusto modo gli 

esseri al di là della soglia del mondo spirituale, dipende il giusto rap-

presentare oltre la soglia, dipende la saggezza nei riguardi dei mondi 

spirituali ai quali anche l’anima umana appartiene. E poiché qui 

l’uomo – lo potete trovar descritto anche nell’ultimo capitolo del mio 

libro Teosofia – non ha alcun punto d’appoggio in una realtà fisica e-

steriore, egli deve, in relazione alla saggezza, attenersi alle comunica-

zioni delle entità elementari, delle entità delle gerarchie superiori e 

così via. Egli entra allora in un mondo completamente vivente, non 

già in un mondo dove si è solo fotografi della realtà.  

Brentano ha dato in certo qual modo l’ultima astratta riproduzione 

del linguaggio degli angeli. Gli angeli direbbero: «Saggio è ciò che 

corrisponde all’insieme delle comunicazioni degli esseri che stanno 

oltre la soglia dei mondi spirituali». Il formarci una rappresentazione 

non basta; occorre che questa rappresentazione sia in accordo con ciò 

che rivelano gli esseri spirituali al di là della soglia. Il semplice rap-

presentare non può dunque, oltre la soglia, servire alla saggezza. E a 

che cosa potrebbe servire? Alla parvenza in cui vive la bellezza. Se al 

di là della soglia si applica senz’altro il rappresentare alla realtà, non 

si giunge ad un giusto rappresentare. Ma è lecito rivolgerlo alla par-

venza in cui opera e vive la bellezza. Qui, riferendo il rappresentare 

alla bellezza, Brentano ha parlato del tutto giustamente. Poiché gli an-

geli, quando vogliono rappresentare, si chiederanno sempre: che gene-

re di rappresentazione ci è lecito formare? Mai brutte, ma sempre bel-

le rappresentazioni. Ma queste rappresentazioni che essi si formano, e 

che si formano conformemente all’ideale della bellezza, non corri-

sponderanno alla realtà, se non saranno conformi alle rivelazioni di 

altre entità che vengono loro incontro nel mondo spirituale. Qui il 

rappresentare è davvero attribuibile soltanto alla bellezza. Gli angeli 

hanno l’ideale di rappresentare in modo che tutto il mondo delle loro 

rappresentazioni sia compenetrato e illuminato dall’ideale della bel-

lezza. E se leggete il capitolo della mia Teosofia che parla del mondo 

dell’anima e vi studiate le due forze di simpatia e antipatia, nella for-
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ma in cui si mostrano al di là della soglia del mondo spirituale, vedre-

te come lì il rapporto tra simpatia e antipatia stia a base degli impulsi 

del volere. Anche qui dunque vi è di nuovo un certo accordo. Però si 

deve riferirlo alla vita animica, quale dalla subcoscienza sorge ancora 

oggi nell’anima umana dal mondo animico.  

Vedete qui come un filosofo moderno, poiché in certo qual modo 

ha atavicamente serbato nel suo cuore la Scolastica medioevale, tenti, 

certamente nel linguaggio imperfetto del materialismo moderno, di 

parlare con la terminologia degli angeli. È questo un fatto particolar-

mente interessante. Diversamente non si comprende affatto come 

Brentano si opponga a tutta la psicologia moderna tanto da distingue-

re le forze dell’anima e assegnarle ai sommi ideali umani in modo del 

tutto diverso dagli altri psicologi.  

Ma portiamo ciò che abbiamo detto alle sue estreme conseguenze. 

Osserviamo tutte le conseguenze. Ho detto che quando varchiamo la 

soglia del mondo spirituale, viviamo in un mondo di entità, in quanto 

parliamo di ciò che è reale. Non possiamo dunque formare dei concet-

ti nel modo astratto in cui ce li formiamo qui nel mondo fisico, quan-

do parliamo del reale; dobbiamo avere degli esseri. Parlando del reale 

dunque dobbiamo proprio dire: «Non può essere assolutamente che di 

là, nel mondo spirituale, sapienza, bellezza e bontà abbiano il mede-

simo significato che hanno qui nel mondo fisico; altrimenti sarebbero 

di nuovo concetti astratti, al pari di quelli che possiamo usare qui nel 

mondo fisico. Là devono esservi delle entità». Dunque non appena 

parliamo nel senso della saggezza stessa, vale a dire, non appena cer-

chiamo un reale, dall’altra parte dobbiamo trovare delle entità esisten-

ti e non soltanto ciò che si designa in astratto con le parole saggezza, 

bellezza, bontà. Quando si parla di bellezza nel mondo spirituale, non 

si può dire: «La bellezza nel mondo spirituale esiste come maya, co-

me parvenza». Così come bellezza e saggezza vengono impresse nel 

mondo fisico quando ad esempio nel dramma o in altre opere d’arte 

rappresentiamo un bello pieno di saggezza oppure un buono che si 

manifesta in bellezza, come tutto ciò entra in rapporto l’uno con 

l’altro, così pure saggezza, bellezza e bontà operano insieme nel regno 

della bellezza oltre la soglia; ma lì non ci è lecito parlare di esse come 

rappresentazioni, non dobbiamo adoperare quei concetti come li ado-

periamo qui. Supponiamo dunque che qualcuno parlasse dal di là del-

la soglia e volesse parlare con la forza animica che corrisponde alla 
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nostra facoltà di rappresentazione, egli non potrebbe usare i termini 

saggezza, bellezza, forza, perché sono idee astratte, ma dovrebbe in-

dicare delle entità. La saggezza là dovrebbe presentarsi come entità.  

Tutto ciò che ora ho detto ben si sapeva negli antichi misteri; per-

ciò nel loro linguaggio si erano introdotti dei nomi che potevano e-

sprimere queste verità, nomi che indicavano non idee soltanto astratte, 

ma realtà. Dunque, per ciò che qui è saggezza, al di là della soglia si 

dovrebbe trovare un essere. Se riflettete un po’, potrete facilmente 

persuadervi che un essere, un tale essere, che oltre la soglia corri-

sponde a ciò che qui è la saggezza, esiste e potrebbe venir denominato 

come colui che guarda, che contempla Dio: “contemplatore di Dio”.  

Un essere che corrisponde alla bellezza, a ciò che è per noi l’idea 

astratta del bello sul piano fisico, dovrebbe manifestare. La bellezza si 

manifesta; essa è la parvenza, l’appariscente, quello che appare.
6
 Nel 

momento in cui si varca la soglia, si presenta ciò che è assai più vi-

vente che non il suo concetto qui sul piano fisico. Là quando si parla 

del bello, del bello reale, non si intende qualcosa di muto o di vivente 

soltanto in astrazioni di suono o di linguaggio nel senso fisico umano, 

come qui nel nostro mondo fisico; là tutto è manifestazione, manife-

stazione vivente. E se unite questa affermazione con ciò che ho detto 

prima, comprenderete perché gli antichi misteri abbiano coniato una 

parola per ciò che oltre la soglia corrisponde alla bellezza, che si può 

denominare come annunciazione divina, parola divina, proclamatore 

di Dio forse, “annunziatore di Dio”. Si potrebbe anche dire: “parola di 

Dio”.  

Così pure deve esserci un essere per la volontà: colui che vuole 

Dio. Dobbiamo trovare un essere, al di là della soglia, per la volontà; 

non quell’astrazione che noi abbiamo nella nostra anima per il volere, 

bensì un essere. Se ci è lecito formare una parola – e perché dovrebbe 

esser lecito adoperare soltanto le parole già di uso comune, dato che si 

entra qui in regioni per le quali non esistono parole! – potremmo dire 

“volitore di Dio” in certo qual modo. Dio – se prendiamo questo ter-

mine come nome collettivo delle entità spirituali delle gerarchie supe-

riori – ha in sé non solo un volere, come noi abbiamo nelle nostre a-

nime, ma un volitore, un essere che vuole: questo è essenziale. Ciò 

che in noi sono solo le tre forze animiche del rappresentare, sentire, 

volere, in Dio sono esseri: il contemplatore di Dio, l’annunziatore di 

Dio, il volitore di Dio. E se prendiamo le antiche espressioni ebraiche 
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– sapete già che in altre occasioni ho accennato a tutto ciò che è acca-

duto con le traduzioni, nel corso dei tempi –, troviamo che esse corri-

spondono perfettamente alle parole che qui ho cercato di coniare. Cer-

tamente, in nessun dizionario ebraico troverete così la traduzione di 

queste parole; ma se ci addentrassimo nello spirito di ciò che si pen-

sava con tali parole, dovremmo oggi davvero tradurre le antiche paro-

le ebraiche nel modo che ho suggerito, e cioè in questo modo: con-

templatore di Dio ha nel nostro linguaggio proprio il medesimo signi-

ficato di Michele; annunziatore di Dio significa lo stesso di Gabriele; 

volitore di Dio ha proprio lo stesso significato di Raffaele. Mentre noi 

nel mondo fisico operiamo per mezzo delle nostre tre forze animiche, 

gli esseri delle gerarchie superiori operano attraverso entità stesse. 

Mentre operiamo attraverso rappresentare, sentire e volere, un Dio 

opera attraverso Michele, Gabriele e Raffaele. E per un Dio, «Io opero 

attraverso Michele, Gabriele e Raffaele» significa lo stesso che per la 

nostra anima: «Io opero attraverso pensare, sentire e volere». Il tradur-

re: «Io opero tramite pensare, sentire e volere» in «Io opero tramite 

Michele, Gabriele e Raffaele» è semplicemente la traduzione dal lin-

guaggio degli uomini nel linguaggio che dovrebbe venir parlato – 

purché si parli il vero linguaggio che lì regna – oltre la soglia del 

mondo spirituale. Del resto, se vi approfondite in alcune descrizioni 

della Bibbia, potrete sentire dovunque – se sentite piuttosto in modo 

conforme alla realtà dei fatti e non nel modo delle odierne interpreta-

zioni bibliche che sono spesso delle malinterpretazioni sotto molti ri-

guardi – potrete sentire come veramente a proposito di Michele, Ga-

briele e Raffaele si debba pensare così: 

 
Saggezza:  giudizio – contemplatore di Dio: Michele 
 manifestazione degli esseri 
Bellezza: rappresentare – annunziatore di Dio: Gabriele 
 forza del giudizio 
Bontà: simpatia, assentire / antipatia, negare – volitore 

di Dio: Raffaele 
 

Ora, prendendo tutto ciò come base, ricordiamo come parlano 

Gabriele, Michele e Raffaele, nel “Prologo in Cielo” di Goethe. Si re-

sta profondamente impressionati dall’istintiva sicurezza con cui que-

sto “Prologo in Cielo” accenna a come si manifestano l’essere volente 
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della divinità attraverso Raffaele, l’essere contemplatore della divinità 

attraverso Michele e l’essere, pieno di bellezza, rivelatore della divini-

tà, l’essere che palesa, che annuncia la divinità, attraverso Gabriele. Il 

volere della divinità risiede nell’armonia delle sfere, risiede in ciò che 

si esprime nei grandi moti dei corpi celesti e in ciò che avviene duran-

te quei moti: 

 

243 Gareggia il sole, con l’antico suono,  

tra le sfere fraterne, in armonia; 

e ripercorre la prescritta via 

col fragoroso impeto del tuono,  

Se pur nessuno ne perscruta il fondo,  

dà la sua vista agli Angeli vigore.  

 

– si potrebbe anche dire: bontà, il vigore, la forza della vita sovramo-

rale al di là della soglia; perciò alcuni denominano le tre forze animi-

che, saggezza, bellezza e bontà, anche come saggezza, bellezza e for-

za.  

 

248 Se pur nessuno ne perscruta il fondo, 

 

– ci si rompe le corna se si cerca di attenersi ai commentatori a propo-

sito di questo verso. La maggior parte dicono: «Già, Goethe ha voluto 

dire “sebbene” o “seppure” o “quantunque nessuno lo possa scrutare a 

fondo”». Ma un poeta veramente grande non parla in questo modo – 

l’ho già fatto rilevare altre volte nei riguardi di Goethe –, un grande 

poeta non parla così. L’indagare appartiene alla saggezza, quale vive 

entro il mondo fisico umano. Oltre la soglia è tutto un venire a cono-

scenza di entità spirituali a cui ci si fa incontro come qui nel mondo 

fisico ci si fa incontro alle persone umane; entità che anch’esse serba-

no una loro propria interiorità che non si può scandagliare totalmente. 

Questo indagare nel modo come avviene qui sulla terra non esiste af-

fatto per gli angeli. Essi hanno davanti a sé la realtà spirituale; essi 

non indagano, contemplano, perché a ciascuno è data in parte anche la 

facoltà contemplatrice di Michele. Ognuno ha un po’ le facoltà degli 

altri, come ogni forza animica ha in sé qualcosa delle altre, per esem-

pio, il rappresentare ha qualcosa del volere, poiché se nel rappresenta-
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re non potessimo volere, non faremmo che sognare sempre, e così via. 

Naturalmente, anche Raffaele ha in sé qualcosa di Michele e Gabriele. 

 

249 L’opere arcane che Dio mise al mondo 

hanno del primo giorno lo splendore. 

 

Cercate un po’ di sentire questi due versi con tutti i sentimenti che 

avete potuto trarre dalla scienza dello spirito! 

 

L’opere arcane che Dio mise al mondo 

 

– che vengono qui descritte – 

 

hanno del primo giorno lo splendore. 

 

Che cosa significa ciò? Esse non sono splendide come in questo 

giorno, ma come il primo giorno. Così come allora sono apparse 

splendide agli angeli, vale a dire manifestandosi, rivelandosi, sono 

ancora luciferiche. Perché ciò che è rimasto indietro è luciferico. 

Dobbiamo davvero applicare i sentimenti che si acquisiscono grazie 

alla scienza dello spirito. Le stelle risplendono lucifericamente, come 

il primo giorno; non sono progredite, hanno conservato il loro caratte-

re originario; questo di nuovo è un motivo per il quale gli angeli non 

possono scrutarle a fondo, ma le contemplano. Per gli angeli il lucife-

rico è contemplabile; non ne rimangono peggiorati. Ho spesso qualifi-

cato l’elemento luciferico come una necessità nell’evoluzione cosmi-

ca. Qui quell’elemento ci viene presentato come una visione posta di-

nanzi agli angeli: Lucifero, non quale domina nell’uomo, ma come 

magnificamente conservante le opere indescrivibilmente alte, quali 

erano il primo giorno. E con un linguaggio elevato veniamo condotti a 

vedere come l’elemento luciferico si estrinsechi nell’universo e come 

agli angeli sia dato contemplarlo come nel primo giorno. Là esso è 

giustificato; ma non deve scendere nel mondo fisico verso l’uomo nel 

modo abituale come vive nel mondo al di là della soglia. E il mondo 

che il volere cosmico attraversa rombando e tuonando, viene soltanto 

annunciato sulla Terra. Lassù deve rimanere imperscrutabile, non de-

ve venir scandagliato. La Terra, con le forze che sono state assegnate 

agli uomini, è qui appositamente perché ciò che agli angeli è imper-
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scrutabile, venga penetrato dalla saggezza umana. Ma Gabriele, 

l’annunziatore di Dio, la parola di Dio, può soltanto accennarlo nel 

modo in cui egli lo vede al di fuori della Terra. Ricordiamoci le pro-

fonde parole bibliche: “Dinanzi al mistero del divenire umano essi ve-

larono il loro volto”.
7
 Queste profonde parole danno il senso di tutta 

l’imperscrutabilità, per gli angeli, dei mondi che invece sono accessi-

bili agli uomini per mezzo della saggezza che essi sviluppano sulla 

Terra. E qui, nel “Prologo in Cielo”, si parla il linguaggio angelico; 

perciò Gabriele, l’annunziatore di Dio, caratterizza dal di fuori, ciò 

che sulla Terra si rivela come saggezza: 

 

251 In un arcano di velocità,  

ruota la terra con i suoi fulgori. 

Una paradisiaca chiarità 

si alterna con notturni tenebrori.  

 

Così si vede dal di fuori ciò in cui noi qui viviamo, che cerchiamo 

di spiegare ed opera su di noi nell’ambito dei sensi. Là fuori è il me-

raviglioso alternarsi di giorno e notte. 

 

255 Balza il mare e spumeggia in vasti flutti 

 

Da questo dipende il bene e il male degli uomini; là fuori, si pale-

sa soltanto come l’elemento che spumeggiando compone la Terra sfe-

rica. 

 

Balza il mare e spumeggia in vasti flutti,  

profondamente, a pie’ delle scogliere, 

e rocce e mare vorticano tutti 

nel vorticare eterno delle sfere. 

 

A ciò è congiunto tutto il nostro destino terreno legato alla vita 

dei sensi. L’annunziatore di Dio lo disegna dal di fuori della Terra.  

E il senso della Terra, come si rivela? Si rivela a chi guarda non 

solo a ciò che vale per il mondo sensibile intorno all’uomo, ma anche 

a ciò che manda la sua azione fuori nel cosmo. Gabriele descrive cer-

tamente la Terra quale essa appare dal di fuori, ma descrive ciò che ha 

importanza per l’uomo nella cerchia sensibile. Michele, il contempla-



 19 

tore di Dio, descrive ciò che irradia fuori nell’universo e che ha la sua 

importanza anche per l’ambiente circostante la Terra, per tutta la sfera 

celeste. Perciò egli comincia dalla cerchia tutt’intorno, non da sotto, 

dove scorre il mare, dove scorrono i fiumi, bensì dalla sfera circostan-

te. Egli guarda tutt’intorno: 

 

259 Ruggono le procelle, a gara e in lena,  

 

Una frase profonda! 

 

dal mare a terra e dalla terra al mare. 

Stringono furibonde una catena 

di effetti immensi, senza mai posare. 

 

Immaginatevi un po’, visti dall’esterno, diciamo, gli alisei, che 

soffiano là fuori in correnti regolari. La nostra scienza limitata, de-

scrive alla sua maniera tutto ciò che si svolge in quei fenomeni atmo-

sferici, ma questa scienza è appunto ristretta. Se si investiga ciò che è 

regolare nei fenomeni atmosferici, si scopre una concatenazione pro-

fonda tra questi fenomeni atmosferici regolari e le fasi lunari, i feno-

meni lunari; ma non perché la Luna sia quella che produce i fatti at-

mosferici, bensì perché in ugual misura, parallelamente, le leggi 

dell’antica Luna dominano ancora oggi la Luna, ed anche i fenomeni 

atmosferici sono ancora residui delle leggi dell’antica Luna. Non la 

Luna domina i fenomeni atmosferici e l’alta e bassa marea, bensì sia 

gli uni che l’altra sono parimenti e parallelamente dominati da cause 

che risalgono ad epoche lontanissime. Perciò quanto avviene in tal 

modo nell’atmosfera non ha importanza solo per quel che agisce sugli 

uomini nell’ambito dei sensi, ma anche per quel che avviene fuori nel 

cosmo. Noi vediamo il fulmine, sentiamo il tuono; ma anche gli dèi 

vedono il fulmine e sentono il tuono dall’altro lato; e per essi hanno 

un ben altro significato che per noi uomini quaggiù, che del fulmine e 

del tuono non comprendiamo proprio nulla – di ciò potremo parlare 

un’altra volta. Ma Michele, il contemplatore di Dio, comprende della 

Terra appunto quello che del lampo e del tuono si estrinseca dall’altro 

lato, e che nella prima delle conferenze da me tenute qui durante 

l’estate,
8
 vi descrissi come l’elemento sotterraneo dell’anima umana, 

come le tempeste dell’anima umana; lo spiegai parlando del carattere 
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di Weininger, morto giovane.
9
 Ciò che nell’atmosfera corrisponde a 

quelle tempeste dell’anima umana, agisce al di fuori. E come quelle 

che in noi sono bufere animiche vengono armonizzate, mitigate, se le 

plachiamo con le nostre forze animiche superiori, così fuori, nel co-

smo, diventa regolare, armonico, ciò che tempesta e fulmina ed è irre-

golare nella meteorologia della nostra atmosfera. Nello stesso modo 

noi, quando progrediamo nel nostro sviluppo, superiamo le tempeste e 

giungiamo all’armonia della vita dell’anima. Laggiù si scatenano ful-

mini e tuoni. 

 

265 ma i messaggeri tuoi  

 

– gli angeli – 

 

 cantano, Dio,  

il volgere tranquillo del tuo giorno. 

 

Qui tutto si dispone nella soavità, nell’armonia, visto dalla sfera 

degli angeli lassù. 

 

267 dà la Tua vista agli Angeli vigore. 

 

– vale a dire, rafforza il loro volere – 

 

Poi che nessuno ne perscruta il fondo, 

 

– infatti qui non si tratta affatto di indagare, ma di contemplare! 

 

269 L’opere eccelse che mettesti al mondo  

hanno del primo giorno lo splendore. 

 

Ciò vale a dire: sono lucifericamente belle. Sono così per gli an-

geli; ma non devono operare nello stesso modo sugli uomini. Lucifero 

è l’elemento non autorizzato nel mondo degli uomini, in quanto spo-

sta la scena della sua azione, giustificata nel mondo spirituale, entro il 

mondo degli uomini e qui applica le medesime leggi che dovrebbe 

applicare solamente là nel mondo spirituale.  
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Ora ricorderete d’avermi sentito spiegare, in altre conferenze, a 

proposito del Faust, come vi fosse ancora qualcosa di poco chiaro in 

Goethe, mentre scriveva il Faust. Vi dissi allora che egli non riusciva 

a distinguere nettamente l’uno dall’altro Lucifero e Arimane. Mefisto-

fele è veramente Arimane, il quale è rimasto indietro, però in modo 

diverso da Lucifero. Ma questa distinzione viene fatta per la prima 

volta dalla moderna scienza dello spirito. Goethe scambia continua-

mente Lucifero e Arimane, li confonde; sicché la figura del suo Mefi-

stofele è davvero, a questo riguardo, un intrico di tratti luciferici e a-

rimanici. Se Goethe avesse già avuto la scienza dello spirito, non sa-

rebbe sorta quell’enorme confusione sul carattere di Mefistofele. Vi 

ho già pregato allora di non accusarmi di non aver sufficiente stima di 

Goethe o di criticarlo meschinamente da filisteo, perché dico queste 

cose. Non è davvero mancanza di venerazione per un genio dire la ve-

rità, quanto piuttosto il limitarsi ad adularlo. Ed io credo che nessuno 

mi possa accusare di scarsa venerazione per Goethe dopo tutto ciò che 

ho detto e scritto su lui. Ma devo sempre rilevare, quando parlo se-

condo l’impulso della scienza dello spirito, che il suo Mefistofele è un 

carattere spirituale più confuso. Se Goethe fosse stato completamente 

al corrente di queste cose, dopo il verso:  

 

 L’opere eccelse che mettesti al mondo  

hanno del primo giorno lo splendore. 

 

sarebbe comparso dapprima Lucifero, cioè colui che agisce attraverso 

la parvenza del mondo delle sfere, attraverso la bellezza delle sfere. 

Vi sarebbe qui anzitutto Lucifero. E poiché Lucifero ha per compagno 

Arimane, ovvero Mefistofele – che è poi lo stesso – comparirebbe in 

seguito Mefistofele, oppure Lucifero se ne andrebbe e Arimane entre-

rebbe in scena. Così avrebbe fatto Goethe se avesse avuto la scienza 

dello spirito già nella forma odierna. E oggi, nella rappresentazione 

euritmico-drammatica, avremmo visto dapprima un Lucifero rosso e 

soltanto dopo il grigio-nero Arimane, il grigio-nero Mefistofele. Ma 

Goethe non era arrivato fin là. Perciò fa comparire soltanto Mefistofe-

le, il quale riunisce in sé, alla sua maniera, anche le qualità ritardatarie 

che dovrebbero agire solo lassù nel mondo spirituale, e non al modo 

umano quaggiù nella vita degli uomini. Goethe lo ha sentito, giusta-

mente sentito. Perciò nel suo Mefistofele non tutto si accorda, e pur 
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tuttavia corrisponde. Il sentimento di Goethe agisce qui in modo mol-

to più sicuro che non le sue concezioni. Molto di ciò che si accosta a 

Faust come tentazione, proviene veramente da Mefistofele; ma vi so-

no altre cose che non si possono giustamente riferire a lui. Il fatto che 

Faust venga tentato da basse passioni non si può attribuire ad Arima-

ne, può soltanto provenire da Lucifero; e quando Arimane-Mefistofele 

parla in questo senso, Goethe si ricorda in modo subcosciente che ciò 

non va bene. Qui Mefistofele in effetti dovrebbe avere a fianco Luci-

fero. Infatti Mefistofele dice anche: 

 

334 Polvere egli deve mangiare…  

 

– il che vuol dire: deve vivere in basse passioni – 

 

335 come mia zia la famosa serpe!  

 

E questa è Lucifero; qui egli ricorda la sua parente, la buona “zia Lu-

cifero”! Ecco qui un richiamo al fatto che Lucifero dovrebbe vera-

mente esser presente. 

Vedete, immensi misteri cosmici si nascondono in questo “Prolo-

go in Cielo”; sebbene io non voglia dire con ciò che Goethe avesse in 

animo di rappresentare questi misteri nel modo come noi oggi li sen-

tiamo mediante la scienza dello spirito. Ma la saggezza istintiva è 

spesso assai più profonda di quella manifesta. E in tempi antichi esi-

steva soltanto una saggezza istintiva che era davvero una sapienza ben 

più alta di quella che produce oggi la limitata scienza naturale.  

Mefistofele-Arimane dunque è penetrato nel mondo fisico, dove 

non dovrebbe essere. Infatti ciò che egli ha da dire mal si accorda col 

mondo fisico e con gli intenti che su di esso ha la Divinità. Mefistofe-

le vuol dominare il mondo, ma trova che tutto  

 

296 …va molto male laggiù.  

 

Egli deve essere diverso dagli altri, dai veri figli di Dio, poiché deve 

stare qui nel mondo fisico, dove le opere devono venir indagate. Una 

volta che Mefistofele è penetrato nel mondo fisico, non vale per lui la 

parola di non dover indagare il mondo; egli deve indagarlo. Tuttavia 

sulla Terra è solo una mezza natura; come essere spirituale, non vi 



 23 

appartiene veramente. Dovrebbe indagare, ma non può. Perciò trova 

tutto “molto male”. In che senso si dia qui da fare, vogliamo parlarne 

ancora domani, in relazione ad altre cognizioni di scienza dello spiri-

to. Oggi vogliamo solamente aggiungere ancora quanto segue. 

Dunque questo Arimane-Mefistofele qui nel mondo fisico è di-

verso dai veri figli di Dio. Egli qui deve effettivamente essere impie-

gato a qualcos’altro. Deve agire su ciò che è reale nel mondo fisico, 

diversamente dai veri figli di Dio. Questi non devono avere nelle loro 

rappresentazioni il reale in senso terreno; essi devono gioire  

 

345 … alla bellezza che trabocca 

 da tutto ciò che vive,  

 

della bellezza nelle loro rappresentazioni. Qui sta la differenza tra gli 

angeli, i veri figli di Dio, e Arimane, Mefistofele. Vale per loro: gli 

angeli non possono fare come Mefistofele, essi gioiscono della ricca 

bellezza vivente. 

 

346 Ciò che ferve in perenne divenire 

d’operanti energie, tutti vi stringa 

entro i vincoli sacri dell’Amore! 

 

Questo è pressappoco il punto più profondo del Prologo. Ricorda-

te ciò che abbiamo detto del cosmo della saggezza e del cosmo 

dell’amore; e ricordate pure le parole: “Essi velarono il volto dinanzi 

al mistero del divenire dell’uomo”. L’amore non vive per i figli divini 

della saggezza come per l’uomo: essi sono entità all’interno della sag-

gezza; vi sono limiti per i veri figli di Dio. E mentre vivono nella 

grande maya, nella magnificenza del mondo luciferico, essi intessono 

i “durevoli pensieri” che, a loro volta, sono esseri, non idee astratte, 

sono forze, non meri pensieri.  

È davvero assai singolare il modo come, nel 1797, questo “Prolo-

go in cielo” è stato scritto, vorremmo dire, non nel linguaggio degli 

uomini, ma nel linguaggio degli dèi. E quanto tempo occorrerà 

all’umanità per misurarne tutte le profondità! È possibile, io credo, 

immedesimarci alquanto coi sentimenti che vivevano in Goethe, 

quando nel 1797, stimolato da Schiller, si accinse nuovamente a con-

tinuare il Faust, che aveva iniziato anni prima. Il Faust cominciava 
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allora col monologo: “Ed ho studiato, ahimè, filosofia, giurispruden-

za” ecc. Vi mancavano le tre parti: la “Dedica”, il “Prologo sul teatro” 

e il “Prologo in Cielo”; inoltre mancava l’intera scena della passeggia-

ta di Pasqua. Alcune scene erano state scritte più tardi, durante il vi-

aggio in Italia nel 1787; e poi, in seguito all’incitamento di Schiller, 

Goethe lo riprese da capo. In quel momento ben poté riandare col 

pensiero al tempo in cui non aveva ancora preso il Faust tanto sul se-

rio; in cui lo aveva considerato, sebbene già molto profondamente, 

solo come uno che aspira a uscire dal mondo della realtà fisica, oltre 

la soglia, per penetrare nel mondo spirituale, arrivare allo spirito della 

Terra ecc. Ma allora, a vent’anni, Goethe non poteva ancora prenderlo 

come lo prendeva ora, nel 1797, alla fine del secolo, quando egli stes-

so sentiva veramente di non comprendere in modo astratto molto di 

ciò che aveva da esprimere nel “Prologo in Cielo”. Poiché lì domina il 

linguaggio degli angeli. E coloro che avevano udito i primi canti del 

Faust avrebbero dovuto evolversi essi pure insieme a Goethe, come 

egli stesso si era evoluto, per intendere ciò che nel frattempo, fino al 

1797, era diventato nell’anima di Goethe tutto il ricco mondo del 

Faust. Era diventato qualcos’altro; ciò che aveva creato da giovane gli 

appariva ora in una sfera superiore. Doveva in parte sentire qualcosa 

di quel guardare dalla sfera spirituale al di là della soglia giù nel mon-

do terreno in cui viveva anche Faust quando diceva:  

 

354 Ed ho studiato, ahimè, filosofia,  

giurisprudenza nonché medicina; 

ed anche, purtroppo, teologia. 

Da cima a fondo, con tenace ardore.  

 

Ora Goethe poteva già dire che prima, coi suoi compagni, aveva 

gustato altre cose da quelle che più tardi sono divenute per lui. E po-

teva sentire quanto poco ormai sarebbe stato compreso. Poiché già 

dalla fine degli anni novanta del secolo XVIII, Goethe sentì che a-

vrebbe dovuto nascere come una specie di scienza spirituale, se dove-

va essere pienamente compreso ciò che provava e sentiva istintiva-

mente quale saggezza, bellezza e forza cosmica. 

 

17 Non odon le cantiche seguenti 

l’anime a cui le prime io già cantai. 
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Dispersa è ormai la folla degli amici,  

l’eco che a me rispose, ahi, è spento.
10

 

 

Si tratta dell’eco delle anime a cui egli aveva letto le prime scene 

del Faust scritte a vent’anni: la prima eco; comprensione, di certo, a 

quei tempi – ormai passati anch’essi, nel tempo del materialismo –, 

comprensione per il passaggio della soglia di una persona qual era 

Faust, comprensione per l’evocazione allo spirito della Terra che  

 

501  trama e tesse nei flutti della vita, nel turbine dei fatti.  

 

Però ci si fermava lì; non si sarebbe potuto ascendere alle altezze che 

Goethe doveva ancora sforzarsi di conquistare! Perciò, non vi è più 

l’antica eco per questo canto dove domina un linguaggio degli angeli 

e dove il tutto viene guardato da un altro punto di vista, non c’è più 

l’antica eco! Questa eco è spenta! Disperse sono le anime per le quali 

aveva cantato i primi canti. Quel dolore che ognuno deve passare, se 

vuol veramente percepire il mondo spirituale, Goethe lo conosceva, e 

sapeva di stare in solitudine al suo tempo con quel dolore. 

 

21 Risuona il mio dolor per gente ignota. 

 

Anche oggi le cose non sono molto diverse, tanto che potrebbe 

sgomentarci il plauso che la gente tributa al Faust. Perché delle pro-

fonde verità contenute nel Faust, che cosa sentono gli uomini d’oggi, 

se non le esteriorità o poco più?  

Ma Goethe voleva dire, sentendo ora che doveva elevare il suo 

canto, il canto del suo dolore, nella sfera del regno spirituale: «Ciò 

che prima mi era realtà svanisce nelle lontananze, e ciò che prima mi 

sfuggiva diventa ora realtà», cioè il silenzioso e serio regno dello spi-

rito, al quale ci si accosta con un brivido, presentendo il ben diverso 

aspetto che ha il mondo al di là della soglia in confronto al nostro. 

Quindi anche questa “Dedica” è scaturita da un profondo sentimento 

delle possibilità future di Goethe. Se la scienza dello spirito potesse 

anche in tali casi rendere più profondi i cuori degli uomini, così che 

essi diventino davvero capaci di prendere in profondità ciò che richie-

de di esser preso profondamente, essa adempirebbe a uno dei suoi 

compiti. Perché vere, profondamente vere, sono le parole che ho qui 



 26 

citato di recente:
11

 «Il mondo è profondo, e più profondo che non pen-

si il giorno», quel giorno cioè che ci manifesta soltanto il mondo fisi-

co sensibile intorno a noi. Il mondo è profondo, e tale ci viene rivelato 

da quella notte che, di fronte al giorno fisico, è bensì notte e tenebra, 

in cui però introduciamo la luce che accendiamo come fiamma nella 

nostra propria anima e che noi stessi dobbiamo poi illuminare. 

Il mondo è profondo e deve venire investigato mediante una luce 

che noi stessi dobbiamo prima accenderci grazie al nostro anelito spi-

rituale, affinché possa brillare nel mondo spirituale. Allora risplende-

rà, così come risplende la luce nell’eterno divenire che opera e vive, 

in cui gli esseri dei mondi superiori devono essere inviati affinché sia 

loro mostrato quello che occorre per fissare con pensieri durevoli ciò 

che fluttua in un’oscillante apparenza.  

Da questo punto vogliamo prendere le mosse domani per continu-

are le nostre considerazioni. 

Vorrei ancora solo chiedere al nostro amico di Basilea di non por-

tare i figli domani. Poiché tale scenografia, con la presenza dei nostri 

personaggi dell’inferno oggi rappresentati, non si adatta davvero alle 

fantasie e ai sogni dei ragazzi, questa volta dobbiamo, in via eccezio-

nale, chiedere il favore che domani non vengano portati tutti quelli 

sotto i quindici, sedici anni. 
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UNDICESIMA CONFERENZA 

 

IL SIGNIFICATO STORICO DEL FAUST 
 

Dopo una rappresentazione euritmico-drammatica della “Dedica”,  

del “Prologo sul teatro” e del “Prologo in cielo” 

 

Dornach, 20 agosto 1916 

 

Ho detto ieri, e ne ho parlato già spesso, che in fondo il Mefistofe-

le di Goethe è una figura piena di contraddizioni. E sappiamo già per-

ché lo sia: in esso sono riuniti insieme, per così dire, alla rinfusa, qua-

lità mefistofeliche, dunque arimaniche, e qualità luciferiche. Goethe 

non era ancora capace – si potrebbe dire a tutta prima – di tener distin-

ti questi caratteri. E se da un lato si assegna ad un’opera d’arte un così 

alto posto, come io ho sempre fatto col Faust, è lecito richiamare 

l’attenzione anche sopra tali questioni reali. È però certamente singo-

lare che nel leggere il poema stesso si osservino così raramente le 

contraddizioni, anche se in taluni casi è accaduto. Anche questo è un 

segno di come oggi si prendono spesso le cose, ossia con una parteci-

pazione interiore insufficiente a osservarne il vivere e tessere intimo. 

Se così non fosse, si dovrebbero presto notare ad esempio le intime 

contraddizioni nella figura di Mefistofele.  

Prendiamo innanzitutto una contraddizione, forse non completa, 

ma ad ogni modo assai forte, che potrebbe subito balzare agli occhi 

quando, nella scena che si è appena svolta davanti alle nostre anime, 

si sente Mefistofele dire: 

 

280 Unicamente io vedo 

 fino a qual segno si tormentan gli uomini. 

 Il picciol dio del mondo,  

 rimane sempre dello stesso conio: 

 strano a vedersi, come il primo giorno. 

 In verità, vivrebbe alquanto meglio,  

 se conferito non gli avessi tu  

 un parvente barlume della Luce,  

 che splende su nei cieli. 

285 Lo chiama egli Ragione; e se ne vale 
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 solo per viver la sua vita grama, 

 più brutalmente d’ogni bruto.   

 

Quale sentimento deve suscitare in noi il sentire Mefistofele bia-

simare che l’uomo si comporti in tal modo? Certamente nessuno cre-

derà Mefistofele capace di mirare a scopi molto profondi e altruistici. 

Infatti, che non ne sia capace, lo si vede già da questa prima scena del 

“Prologo in cielo”. Che cosa vuol veramente Mefistofele? Egli vuol 

avere Faust – non è vero? –, lo vuol avere per sé e quindi in fondo do-

vrà ritener buono – buono nel senso suo – tutto ciò che Faust fa, ap-

punto, per riunirsi con lui, per afferrarlo, per acchiapparlo. Afferrare 

in questo caso sta per “prendere”, non “comprendere”; non è inteso in 

senso concettuale, astratto. La frase 

 

325 se ti riesce di afferrarlo  

 

vuol dire “se puoi prenderlo”. Mefistofele vorrà pur far di tutto per 

prenderlo; dunque potrebbe tornargli molto opportuno se Faust avesse 

tutte quelle qualità atte a farlo cadere appunto tra le sue grinfie! 

Ed ora prendiamo un verso di una scena successiva, la scena nello 

studio, dove Mefistofele sta di fronte a Faust stesso e dove Faust parla 

del suo atteggiamento rispetto alla ragione e alla scienza. Faust esce di 

scena; Mefistofele, nella sua lunga veste, resta indietro. Si potrebbe 

pensare che adesso certamente Mefistofele sarà sincero con se stesso. 

E qui egli dice:  

 

1851 Spregia pure il sapere e la ragione,  

 queste supreme facoltà dell’uomo; 

 lascia pur che lo spirito bugiardo  

 sempre più t’irretisca, in artifici  

 d’inganno e di magia; 

 e senza via di scampo,  

 nelle mie grinfie t’avrò stretto alfine! 

 

Dunque gli potrebbe proprio far comodo che l’uomo non adoperi 

ragione e scienza nel giusto modo, bensì per esser più bestiale di qual-

siasi bestia, come aveva appena detto al Signore: 
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284 se conferito non gli avessi tu  

 un parvente barlume della Luce, 

 che splende su nei cieli. 

 Lo chiama egli Ragione. E se ne vale 

 solo per viver la sua vita grama  

 più brutalmente d’ogni bruto. 

 

Mi pare che sia, se non una totale contraddizione, però, una forte 

contraddizione per il sentimento.  

Nella scena che ho appena citato, dove Mefistofele sta davanti a 

Faust nello studio, egli parla chiaro e sinceramente quale Arimane-

Mefistofele. Ma nel punto che avete sentito recitare oggi: 

 

 Lo chiama egli Ragione. E se ne vale 

 solo per viver la sua vita grama  

 più brutalmente d’ogni bruto. 

 

si introduce un carattere luciferico. A Lucifero infatti non può piacere 

che Faust adoperi la ragione per aizzare le passioni bestiali. Invece ad 

Arimane dovrebbe appunto andare bene che Faust si comportasse nel 

modo che Mefistofele qui biasima. Ad ogni modo abbiamo qui non 

mezza contraddizione, ma già tre quarti di contraddizione!  

Ma vi è un altro punto; come spiegarcelo?  

 
   Il Signore   

315 Per quanto ei viva in terra, non ti sia 

 di condurlo vietato a piacer tuo. 

 Soggetto, eternamente, a errare è l’uomo 

 fin che in terra si affanna a una meta. 

 
  Mefistofele 

318 Io vi rendo, Signore, gran mercé,  

 Ché a brigar coi defunti,  

 provato non ho mai gusto veruno.  

 Non fa per me la carne di cadavere.  

 Amo le guance fresche e rubiconde.  

 E mi occorrono i vivi,  

 siccome al gatto il topolino vivo. 
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Se paragoniamo questi versi con la scena, che forse un giorno po-

tremo pure rappresentare, in cui Mefistofele si dà tanto da fare per 

impadronirsi dell’anima, alla fine della seconda parte, quando il cada-

vere giace al suolo, come possiamo venirne a capo? Il diavolo mira 

appunto alle anime, e qui dice proprio il contrario! Simili contraddi-

zioni sono numerose. Ho voluto soltanto citare questi due esempi; nel 

primo abbiamo tre quarti di contraddizione, nel secondo addirittura 

una piena contraddizione che troviamo proprio nel poema stesso. Tali 

contraddizioni sono assolutamente da attribuire al fatto che in esso i 

due caratteri, luciferico e arimanico-mefistofelico, sono mescolati e 

confusi.  

Ora può sorgere per noi il problema: come mai Goethe pone a 

fianco di Faust appunto Arimane-Mefistofele e dirige tutta 

l’attenzione su costui, mentre in certo qual modo, sopprime anche del 

tutto Lucifero? Ciò deve pur essere un problema. Perché, essendo sta-

to indotto dall’impulso del suo tempo a porre appunto Mefistofele a 

fianco di Faust, Goethe prese a prestito anche dei tratti luciferici ed 

affibbiò in certo qual modo a Mefistofele-Arimane tutto ciò che a-

vrebbe dovuto esser ripartito fra i due. Devono dunque esistere dei 

motivi nel suo tempo per rivolgere l’attenzione piuttosto a Mefistofele 

che a Lucifero. Goethe nel trattare la leggenda faustiana risale indietro 

fino al momento in cui il medioevo entra in collisione con l’epoca 

moderna; egli, in sostanza, ha accolto in sé gli impulsi del tempo sorti 

da questo impatto del medioevo con l’età nuova. Se prendiamo in 

considerazione opere poetiche di tempi più addietro, che seguono im-

pulsi di un passato più lontano, vi troviamo una confusione in senso 

inverso. Potremo parlare una volta anche di questo; per oggi voglio 

solo accennarvi. Nel Paradiso perduto di Milton
12

 troviamo l’errore 

opposto: qui tutto ciò che dovrebbe essere attribuito ad Arimane-

Mefistofele è scaricato su Lucifero, sebbene in forma non tanto gros-

solana come nel Faust. Come ho detto, un giorno ne riparleremo.  

Questo fu l’errore del medioevo: di dirigere l’attenzione più verso 

Lucifero. L’errore che commette invece l’epoca moderna sta nel ri-

volgere l’attenzione prevalentemente verso Arimane-Mefistofele. Ora 

viviamo in un tempo in cui il giusto rapporto tra le due potenze co-

smiche, Mefistofele e Lucifero, deve venir sempre più riconosciuto 

dagli uomini. Perciò è stato fatto il nostro Gruppo plastico, la scultura 
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in legno che è destinata al nostro Goetheanum, e che plasticamente 

deve mostrare in un giusto reciproco rapporto l’elemento arimanico e 

quello luciferico – Mefistofele e
 
Lucifero. 

Se volete capire di che cosa veramente si tratta, dovete rivolgere 

lo sguardo a qualcosa che nell’uomo d’oggi appare ancora del tutto 

paradossale, ma che un giorno verrà profondamente compreso, se 

davvero gli uomini non respingeranno dalla vita terrestre la scienza 

dello spirito. Noi viviamo in quest’epoca moderna sotto impulsi del 

tutto speciali e dobbiamo veramente vivere sotto questi impulsi. È 

giusto che viviamo sotto questi impulsi purché li riconosciamo; quasi, 

vorrei dire, purché non li misconosciamo. Io stesso ho molte volte 

spiegato come, al principio dell’epoca moderna, dovesse sorgere la 

concezione copernicana del mondo e come essa sia giustificata, pro-

fondamente giustificata. È vero che noi stiamo di fronte a questa con-

cezione con sentimenti alquanto diversi rispetto al mondo esterno. 

Perché se si considerano i sentimenti coi quali il mondo esteriore sta 

di fronte ad essa, non si trova quasi altra opinione che questa: «Già, il 

medioevo e l’antichità erano sciocchi, mentre noi siamo diventati in-

telligenti; e quando il medioevo e l’antichità erano sciocchi, credeva-

no che il sole si muovesse e costruirono ogni sorta di cicli ed epicicli 

– la concezione tolemaica del mondo – e a questi credettero poi, ac-

cettando i moti dei corpi celesti quali apparivano agli occhi». In un 

certo senso, ciò è persino giusto per il medioevo, e specialmente per il 

tardo medioevo, quando già era avvenuta una certa confusione in ciò 

che si era formato come concezione tolemaica. Ma la concezione del 

mondo tolemaica in origine era ben altro; era una parte dell’antica ri-

velazione originaria primordiale; si era introdotta nelle anime umane 

per la via degli antichi misteri e non certo attraverso la mera visione 

esteriore; si fondava dunque sulla rivelazione. I
 
tempi nuovi ruppero 

con quella rivelazione e si posero la domanda: «Come dobbiamo 

guardare il cielo per imparare a conoscerlo con i suoi moti?».  

Copernico tentò anzitutto di eseguire dei calcoli; fece un semplice 

calcolo sui moti dei corpi celesti per poi mostrare che le situazioni 

calcolate si accordavano realmente con la posizione degli astri. Così, 

per via di calcolo, scoprì il suo sistema copernicano, stabilì le tre leg-

gi,
13

 che si possono trovare nelle sue stesse opere, sui moti dei corpi 

celesti in relazione con la nostra Terra. Di queste tre leggi se n’è trala-

sciata una, e da ciò è derivata l’odierna, confusa concezione coperni-



 32 

cana, che non è quella di Copernico stesso. La terza legge era scomo-

da, ecco perché la si tralasciò! Perciò colui che oggi impara a cono-

scere la concezione copernicana soltanto dai manuali d’uso, non co-

nosce affatto le vedute di Copernico. Ma così doveva accadere. Dap-

prima dovette essere stabilita una teoria assai più giusta con le tre leg-

gi, poi dovette venire la nostra che si fonda su due leggi copernicane, 

e soltanto quando tutto ciò sarà stato compenetrato dalla scienza dello 

spirito, comparirà la verità completa.  

In seguito vennero coloro che cercarono di studiare i moti dei 

corpi celesti e le loro leggi in modo più esteriore, non attraverso il 

calcolo. Si scoprì il telescopio, si imparò a investigare lo spazio cele-

ste nel modo stesso come si investigano i fenomeni sulla Terra. E così 

nacque la moderna astronomia, la moderna astrofisica, scienza basata 

totalmente sul riassumere in legge i dati dell’osservazione; vale a dire 

si volle spiegare il cielo mediante l’osservazione del cielo. Che cosa ci 

può essere di più naturale? Sarebbe un pazzo – così deve pensare 

l’uomo moderno – chi volesse conoscere il cielo altrimenti che attra-

verso l’osservazione. È perfettamente naturale, non vi pare? E tuttavia 

ciò non è giusto, è una delle grandi illusioni; è un modo di vedere che 

cambierà totalmente nel futuro. Anche nel futuro, e assai più di ades-

so, si interrogherà il cielo; si vorrà conoscere i moti dei corpi celesti e 

ciò che in essi vive e tesse; si leggerà, si studierà accuratamente il cie-

lo; ma si saprà una cosa che ancora oggi non si sa e che appare del tut-

to paradossale all’uomo d’oggi; e cioè che nulla si apprende intorno al 

cielo attraverso l’osservazione. Il metodo più falso per imparare a co-

noscere il cielo e i suoi moti è quello di osservarli, come si fa oggi-

giorno. Sto dicendo una follia, non è vero? Ma di fronte a tali follie 

dobbiamo prendere un atteggiamento ben diverso da quello del buon 

Christian von Ehrenfels
14

 del quale vi ho parlato otto giorni fa. Si os-

serverà il cielo, lo si osserverà in modo sempre più penetrante, e ci si 

farà rivelare da esso i suoi misteri. Ma che cosa sveleranno questi mi-

steri in un lontano avvenire? Sveleranno ciò che accade qui
 
sulla Ter-

ra. Questo riveleranno. Si investigherà di certo il cielo, ma da ciò che 

vi si ravviserà, si spiegherà come crescono le piante sulla Terra, come 

vi nascono gli animali, come si forma tutto ciò che vive e si muove 

sulla Terra. Su tutto ciò getterà luce quel che rivelerà il cielo. A nes-

suno verrà più in mente di interrogare il cielo per il cielo, ma lo si in-

terrogherà per trovare la spiegazione dei fenomeni sulla Terra. E le 
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leggi più importanti che si scopriranno studiando il cielo serviranno a 

svelare i segreti della vita terrestre.  

L’antica astrologia, di cui oggi ben poco si conosce nel suo signi-

ficato primitivo, e che è divenuta in massima parte dilettantismo, per-

sino ciarlataneria, risorgerà in forma del tutto nuova. Dai moti delle 

stelle e dalle leggi degli spazi celesti si cercherà di leggere non soltan-

to i destini terrestri, ma si spiegheranno le leggi della vita terrestre, ciò 

che vive e tesse dalle leggi dei corpi celesti. Non si riuscirà a sapere 

perché il sale si cristallizza in cubi, perché il diamante si cristallizza in 

ottaedri e così via, finché tutto ciò che ha forma qui sulla terra non si 

spiegherà con le posizioni degli astri. E non si apprenderanno i segreti 

della vita degli animali, delle piante, degli uomini, come segreti della 

vita, finché non si trarranno le spiegazioni di ciò che vive e tesse sulla 

Terra dai movimenti dei corpi celesti, di cui la vita è effetto. Studian-

do il cielo si spiegherà la Terra. Certamente però, ciò che si saprà al-

lora del cielo avrà una forma diversa da ciò che si presume di saperne 

oggigiorno. Si scopriranno le leggi delle posizioni e dei moti dei corpi 

celesti, ma poi, da ciò che si sarà scoperto, ci si lascerà stimolare me-

ditativamente per entrare in certo qual modo in relazione con gli esse-

ri viventi nelle stelle; e da quegli esseri ci si farà dire ciò che occorre-

rà sapere per la vita sulla Terra.  

Questa è una prospettiva futura.
15

 Inoltre, voi sapete che come 

Copernico, Galilei, Keplero, ai quali del resto fluivano ancor sempre 

nella mente concezioni antiche, cercarono di ricavare le leggi dei moti 

celesti attraverso l’osservazione del cielo, il che fu continuato nel me-

desimo senso anche nei tempi nuovi, così Darwin, Lamarck, Haeckel 

cercarono di scoprire le leggi della vita terrestre. E di nuovo, che cosa 

vi sarebbe di più naturale del cercare di conoscere la Terra studiando 

la Terra! Si viaggia come Darwin, si esamina al microscopio come 

Haeckel, si razionalizza come Lamarck intorno agli esseri della Terra 

e si cerca di scoprire le leggi che reggono la vita sulla Terra. Anche 

qui può esser preso per pazzo chi non considera tutto ciò come la cosa 

più naturale del mondo. Ma l’avvenire davvero non lo considererà ta-

le!  

Se si osserva il bel corso rettilineo di sviluppo che ha preso la bio-

logia moderna da Darwin ad Haeckel, fino ai suoi allievi, si vede co-

me esso abbia condotto a formulare certe leggi, specialmente sulla vi-

ta embrionale. Ha grande importanza la cosiddetta legge biogenetica, 
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secondo la quale l’uomo rivive, durante la vita embrionale, le singole 

specie animali.
16

 Sapete che spesso ho richiamato la vostra attenzione 

su questa legge: essa fu trovata in seguito a ricerche mediante le quali 

si sperava di scoprire dei dati sulla vita degli esseri viventi. Si può di-

re che il nostro tempo lavori già, di nuovo, a un disfacimento di que-

ste opinioni; ma i profani ne sanno poco. L’astronomia copernicana è 

già fortemente messa in dubbio da singoli studiosi più avveduti. E il 

discepolo di Haeckel, Oscar Hertwig,
17

 specialmente nei suoi scritti 

più recenti, ha espresso idee atte a porre grandemente in dubbio ciò 

che la teoria di Darwin ed Haeckel aveva portato a galla. Se attingia-

mo le nostre cognizioni dagli studi che si fanno negli ambienti scienti-

fici specializzati, ci si forma un tutt’altro concetto che informandoci 

solamente dalle conferenze popolari – mauthneriane
18

 non è lecito di-

re, e come si deve dire? –, diciamo, da ciò che viene offerto al pubbli-

co dai soliti conferenzieri. Già oggi molte cose avvengono nel campo 

delle scienze specialistiche, e già si prepara ciò che abbiamo indicato 

qui come prospettiva per l’avvenire. Ma bisognerà arrivare alla scien-

za dello spirito, affinché ciò che avviene non cada in confusione, ma 

si svolga in modo veramente conforme alla realtà dei fatti.  

Ed ora devo nuovamente pronunciare qualcosa di paradossale. At-

traverso l’osservazione di ciò che avviene sulla Terra, non si apprende 

nulla sul conto della Terra; ciò che avviene sulla Terra si imparerà a 

conoscere un giorno, quando lo si leggerà nelle stelle. Ma ciò che 

davvero accade fuori negli spazi cosmici si impara a conoscere attra-

verso le indagini per esempio dell’embriologia e simili. Anche 

quest’indagine si può trattare così come ho accennato poc’anzi a pro-

posito dei moti celesti; si può entrare in rapporto con le entità elemen-

tari che regolano questi movimenti all’interno degli eventi terrestri. 

Come si interrogherà il cielo per spiegare la Terra, così si interrogherà 

la Terra per spiegare il cielo. Come ho detto, oggi ciò può sembrare 

paradossale, ma si avvererà; in un modo o nell’altro, questa giusta vi-

sione dovrà farsi strada sulla Terra. Gli astronomi, coi mezzi della lo-

ro scienza, offriranno il fondamento alla biologia; e i biologi, coi 

mezzi della loro scienza, daranno il fondamento all’astronomia. E una 

biologia fondata nel giusto senso coi mezzi dell’astrologia, sarà scien-

za spirituale; e un’astrologia fondata con i mezzi di una vera embrio-

logia sarà scienza spirituale del cielo.
19

 Se riflettiamo su ciò dobbiamo 

dirci: l’umanità non percorre una linea diritta di evoluzione, ma pro-
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cede in certo qual modo a ondate, segue una linea ondeggiante in su e 

in giù. E affinché potesse nel giusto modo prepararsi la giusta conce-

zione spirituale che deve venire, doveva prima sorgere l’errore 

nell’epoca moderna di spiegare il cielo col cielo e la Terra con la Ter-

ra. Sotto questa impressione vissero gli uomini.  

Ma Goethe non visse del tutto sotto questa impressione; non to-

talmente. Goethe ha pure in un certo modo predarwinizzato il darwi-

nismo, ma con un darwinismo molto più spirituale. Egli non studiò i 

fenomeni solamente nella loro successione sensoriale esteriore, ma 

cercò la pianta primordiale e l’animale primordiale. Spesso vi ho cita-

to il ben noto dialogo che Goethe e Schiller ebbero tra loro quando, 

presso il botanico Batsch a Jena, videro considerare le piante così, 

l’una accanto all’altra; Schiller ne rimase oltremodo insoddisfatto, e 

allora Goethe disegnò con pochi tratti la cosiddetta pianta primordiale. 

Questo disegno di Goethe non esiste più. Io ho cercato di riprodurre il 

disegno di questa pianta primordiale goethiana nell’introduzione agli 

scritti morfologici di Goethe,
20

 pubblicati nella collana “La letteratura 

nazionale tedesca” dell’editore Kürschner, che io curai già tra gli anni 

ottanta e novanta del secolo scorso; vi potrete trovare questa mia ri-

produzione della pianta primordiale.  

Ma Schiller replicò a Goethe: «Questa non è una realtà, è 

un’idea». E Goethe rispose: «Allora io vedo la mia idea con gli oc-

chi». Egli si rendeva conto che questo era per lui un guardare, 

un’esperienza, non qualcosa di escogitato, qualcosa di acquisito me-

diante raziocinio. E se si impara a conoscere Goethe in questo modo, 

proprio intimamente, sia attraverso il suo lavoro poetico in connessio-

ne col suo lavoro scientifico, sia, viceversa, attraverso il suo lavoro 

scientifico connesso con quello poetico – a questo appunto ho mirato 

nella mia interpretazione di Goethe –, si vede come Goethe non si 

senta veramente a suo agio nello spiegare il cielo mediante il cielo e la 

Terra mediante la Terra, e come nelle sue idee questo principio della 

nuova epoca venga continuamente trasgredito. Per questa ragione la 

teoria goethiana dei colori è ancora oggi così difficile da comprende-

re: perché ciò che Goethe vuol dare è veramente una spiegazione a-

stronomica del mistero dei colori. E se leggete con vera attenzione la 

Morfologia di Goethe, vedrete come vi si inseriscano determinate idee 

che già provengono dai primi principi di un’astronomia. Lo si sente 

trasparire specialmente se si prendono in considerazione i saggi di 
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Goethe sulla tendenza a spirale delle piante.
21

 Ma questo ci porterebbe 

a particolari sui quali oggi non posso fermarmi; volevo solo accen-

narvi.  

Ed ora poniamoci la domanda: da dove viene che questo nuovo 

periodo, che cominciamo a contare dall’incontro del medioevo coi 

tempi nuovi, dal sorgere del copernicanismo, del galileismo, del ke-

plerismo, e che seguiamo poi fino al darwinismo, haeckelismo, la-

marckismo, da dove viene che questa nostro tempo rivolga i suoi 

sforzi a spiegare il cielo col cielo e la Terra con la Terra, invece che il 

cielo con la Terra e la Terra col cielo? Da che cosa deriva? Deriva da 

una doppia seduzione, poiché tanto Arimane quanto Lucifero seduco-

no gli uomini. Nel medioevo, allorché questo andava preparandosi, 

allorché ci si dirigeva verso il copernicanismo, verso il darwinismo, 

questa preparazione era effetto piuttosto dell’attività luciferica, di im-

pulsi luciferici; mentre dopo che il copernicanismo era già sorto, entrò 

maggiormente in azione la seduzione arimanica. È essenzialmente A-

rimane quello che vive negli uomini, mentre si compie il capovolgi-

mento di cui ho parlato. Perché in fondo la scienza moderna sta ap-

punto totalmente sotto l’influsso arimanico.  

E Goethe ne ha avuto un giusto sentimento quando all’uomo 

dell’epoca moderna accostò Arimane, Mefistofele. Per Goethe era 

meno importante prendere in considerazione il rapporto di Lucifero 

con l’uomo che non quello di Arimane; su questo doveva fissarsi in 

modo del tutto particolare la sua attenzione. L’influsso luciferico gli 

importava meno. Infatti, fin dal principio, la storia ci presenta Faust 

come l’uomo dei tempi nuovi. I diversi traviamenti della teologia, nel 

tardo medioevo, provenivano da Lucifero. Ma Faust si presenta subito 

in atto di gettare la Bibbia sotto il banco e di voler diventare medico e 

uomo di mondo; vuol dunque spiegare la Terra con la Terra e il cielo 

con il cielo, non seguire le orme degli antichi teologi del tardo medio-

evo che ancora tentavano, come per un ultimo resto di atavismo, di 

spiegare le meraviglie della Terra con le rivelazioni teologiche, dun-

que dal cielo. Arimane si mise al fianco dell’uomo
 
nell’età moderna. 

Perciò coloro che certamente sentirono questo fatto, senza però esser 

compenetrati dalla necessità della cosa, ma solo pervasi dalla paura 

del diavolo, diffamarono Faust, che non faceva altro che seguire il ne-

cessario impulso dei tempi nuovi. E così ebbe origine il poema del 

Faust del XVI secolo, nel quale Faust viene fatto bruciare all’inferno, 
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perché si era votato ad Arimane. Coloro che stavano ancora
 
sotto 

l’influsso dell’atavismo medioevale diedero in certo qual modo al po-

ema questa forma. Goethe invece, che non stava più sotto l’influsso 

del medioevo, non poté gettar Faust a bruciare nell’inferno. Ma da-

vanti a lui sorse la grande domanda: che cosa fare effettivamente?  

Guardiamo un po’ ben concretamente la cosa. Che cosa si fa ve-

ramente quando si spiega la Terra con la Terra? Mostriamolo con un 

esempio che, per essere alquanto discosto dalla scienza ordinaria, ci 

sarà forse più vicino. Prendiamo un mito o un’opera poetica e pen-

siamo a un commentatore o interprete della specie che spesso ho bia-

simato – vi ricordate? Supponiamo che un tale commentatore o inter-

prete di un mito, di una leggenda o di un poema ci venga dinanzi e ci 

spieghi, com’egli direbbe, la poesia con la poesia; egli cerca le leggi 

della poesia nella poesia o nel mito. Può essere molto intelligente; vi 

sono certamente commentatori intelligentissimi di miti e poesie, ma 

cadono tutti in errore, perché mai si potrà spiegare un mito o una poe-

sia con l’applicare ad essi l’intelletto. Ahimè, che cosa non è stato 

scritto dai commentatori dell’Amleto per interpretare l’Amleto! Che 

cosa non hanno scritto perfino tutti i commentatori del Faust per in-

terpretare il Faust! Che cosa non hanno fatto tutti i teosofi per spiega-

re ogni sorta di miti! Ma al fondo dei miti, al fondo delle poesie, si va 

solamente se si è capaci di dirigere lo sguardo fuori, là dove i miti e le 

poesie hanno la loro origine: nel cielo. Ciò accenna già nuovamente a 

quella prospettiva del futuro. Ed è più ovvio a noi richiamare 

l’attenzione su questo che non nella scienza. Si portano i miti spie-

gando, per così dire, tramite essi, quando si è scoperto le grandi con-

nessioni nell’universo celeste; quando esse almeno si lasciano rispec-

chiare attraverso il mito. E se si ha comprensione per le leggi cosmi-

che che vi dominano, non si adopereranno arti intellettuali di interpre-

tazione per intendere la poesia; perché se da un mito o da un poema si 

scrosta tutto ciò che in genere ne traggono tali interpreti intellettuali, 

che cosa ci si presenta effettivamente? Sì, qui si può sempre avere da-

vanti a sé una certa immagine, se un interprete di miti o un commenta-

tore di poemi si comporta nel modo come avviene oggi. Ci appare 

un’immagine molto simile a quella che poc’anzi ci è apparsa sulla 

scena in forma di pipistrello,
22

 un che di grigio davvero simile ai pipi-

strelli, di fronte alla vita vivente che agisce nella poesia e nel mito. 



 38 

Anche in questo caso si fa proprio conoscenza con Arimane-

Mefistofele.  

Ciò che ora ho portato a mo’ di esempio potrebbe venir esteso a 

tutto il modo di lavorare della scienza; e col dire questo non voglio 

assolutamente biasimare la scienza, al contrario, voglio appunto mo-

strarvi la necessità che sia così. Arimane doveva entrare in azione per 

un certo tempo, altrimenti il modo in cui gli uomini avevano lavorato 

durante il medioevo sarebbe divenuto tale che troppo facilmente la 

loro attività sarebbe venuta meno. Gli uomini amano volentieri il ri-

poso assoluto, perciò il mondo mette al loro fianco il diavolo che isti-

ga, seduce e deve appunto agire da diavolo; egli istiga, seduce e agi-

sce. Questo intervento di Arimane è necessario; ed è perfettamente 

assurdo il chiedere, quando si è appreso qualcosa intorno a Lucifero e 

Arimane: «È forse questo un influsso arimanico? È questo un influsso 

luciferico? Allora dobbiamo guardarcene!».  

Che parte faccia Arimane, Goethe ben lo sapeva! Ma per quale 

ragione Arimane doveva fare una tal parte nell’epoca moderna? E 

perché, comunque, Arimane-Mefistofele doveva entrare nella sfera 

degli uomini? Sappiamo, non è forse vero, come procede 

l’evoluzione;
23

 dapprima si svolge l’epoca lemurica, poi quella atlan-

tica e quindi la nostra postatlantica. Sappiamo che durante l’epoca 

lemurica l’Io dell’uomo, ossia la coscienza, è ancora assai poco attivo, 

ancora poco laborioso. Comincia veramente soltanto da qui. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma solo a poco a poco l’uomo si chiarisce su ciò che vive e tesse 

in lui quale impulso dell’Io. Solo un po’ alla volta gli uomini si ren-

dono conto del rapporto che hanno, in quanto l’Io vive nella loro ani-

ma, con Lucifero e Arimane; solo a poco a poco imparano ad esserne 

consapevoli. Se si prende in considerazione quello che deve essere il 

principio dell’epoca futura, esso ci si presenta così, accennato solo 

schematicamente: indicante la Terra per scoprire i segreti del cielo e 

indicante il cielo per scoprire i segreti della Terra (vedi disegno sot-
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to).
24

 Se si fa la cosa a rovescio, secondo la mentalità del nostro tem-

po, allora non si trovano i segreti della Terra, ma invece delle leggi 

del cielo che dovrebbero risultarne, invece di queste sorge dalla Terra 

l’elemento arimanico che si accosta agli uomini e cerca di afferrarli. 

Esso deve venir respinto, poiché nella Terra non va cercato intellet-

tualmente ciò che dà la Terra, bensì ciò che essa rivela riguardo al cie-

lo. Dallo spazio cosmico scende Lucifero; egli deve arretrare. Se si 

avvicinasse agli uomini, si cercherebbe nello spazio cosmico ciò che 

non vi si può trovare: i misteri del cielo stesso. Questo rapporto si do-

vrà riconoscere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tempo si dovette riconoscere quanto fosse vicino Lucifero 

all’uomo. E all’uomo fu dato di riconoscerlo mediante un simbolo, 

che è assai più di un mero simbolo, che accenna a profondi misteri del 

mondo spirituale. Volendo caratterizzare che cosa sia Lucifero per 

l’uomo nel suo complesso, non si può farlo in modo più penetrante 

che mostrando Lucifero avvicinarsi alle forze della donna e operare 

poi nel mondo con l’aiuto delle forze specificamente femminili; e 

l’uomo in seguito viene sedotto tramite la donna, con l’aiuto di Luci-
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fero. Questo simbolo dovette esser posto dinanzi all’umanità e stare lì 

durante la quarta epoca postatlantica, quando gli uomini dovevano an-

zitutto comprendere il rapporto con Lucifero, dovevano sentire questo 

rapporto tra Lucifero e l’uomo, e prenderne coscienza. Nulla poteva 

aiutare di più a prender coscienza del rapporto tra Lucifero e l’uomo, 

come lo studio dell’inizio della Bibbia, dove il serpente si accosta alla 

donna e ne afferra le forze; ciò fu l’inizio della seduzione, della tenta-

zione nel mondo. Questo importante simbolo fu il più efficace per la 

quarta epoca di civiltà postatlantica, quantunque esistesse anche pri-

ma. Il mistero di Lucifero è contenuto in questo simbolo.  

La quinta epoca postatlantica doveva illuminare coscientemente 

l’uomo sul mistero arimanico-mefistofelico, quindi doveva sorgere un 

altro simbolo. Come in cima al libro religioso che si riferisce al mon-

do spirituale sta il simbolo del seduttore luciferico della donna, e 

l’uomo in tal modo viene sedotto insieme, mediante le arti che Lucife-

ro attua con l’aiuto della donna, così nella quinta epoca postatlantica 

doveva sorgere l’immagine opposta: Arimane che si accosta all’uomo, 

seduce innanzitutto l’uomo e, con l’aiuto dell’uomo, seduce poi la 

donna. Sebbene ciò non sia forse riuscito altrettanto grandioso nel 

primo inizio del poema del Faust, pure la cosa profondamente toccan-

te della tragedia di Margherita risiede in gran parte nel fatto che allo 

stesso modo come Adamo fu sedotto indirettamente da Lucifero attra-

verso Eva, così Margherita vien sedotta indirettamente da Arimane-

Mefistofele tramite Faust. L’intima necessità dei fatti condusse a con-

trapporre al libro teologico un libro di mondo: il sedotto e la seduttri-

ce; la sedotta e il seduttore; Lucifero, Arimane; il rapporto di Lucifero 

con la donna da un lato e di Arimane con l’uomo dall’altro. Questo è 

un nesso spirituale profondamente importante.  

Perciò veramente da un intimo impulso spirituale sorse questo li-

bro di mondo del Faust in contrapposizione al libro teologico. E la 

nuova epoca è chiamata a trovare la via tra Arimane e Lucifero. Per-

ché tutte le forze con cui Lucifero opera nel mondo sono simili, se 

non identiche, alle forze per mezzo delle quali egli riuscì a sedurre la 

donna. Tutte le forze tramite cui Arimane opera nel mondo sono simi-

li a quelle con le quali egli seduce l’uomo. E come pensiamo giusta-

mente collocando nell’epoca lemurica la seduzione di Lucifero quale 

ce la presenta la Bibbia, così dobbiamo cercare Arimane in un punto 

della Bibbia di cui non ci si rende più conto, poiché il mistero arima-
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nico contenuto nella Bibbia non è stato ancora svelato nello stesso 

modo di quello luciferico. Mentre collochiamo il mistero luciferico 

nell’epoca lemurica, dobbiamo porre il mistero arimanico, come spes-

so ho indicato, nell’epoca atlantica. Qui la Bibbia dà soltanto un ac-

cenno, non un’immagine chiara, luminosa in tutti i sensi, come quella 

della seduzione nel Paradiso. A questo proposito troviamo nella Bib-

bia soltanto che, per opera di impulsi che penetrarono nell’esistenza 

terrena, i figli di Dio trovarono piacere nelle figlie degli uomini.
25

 

Questo è soltanto un accenno di ciò che si introduce come impulso 

arimanico.  

Il Faust di Goethe ha davvero una certa importanza storica e que-

sta si trova in ciò che oggi ho tentato di tratteggiarvi. Nel nostro tem-

po, se si vuol richiamare l’attenzione su ciò che la scienza dello spiri-

to vuole e deve diventare per l’umanità, si è spesso costretti a dir cose 

paradossali, cose che a molti debbono sembrare stravaganti. Ma non-

dimeno sono verità. Se un giorno gli uomini saranno tali che la loro 

scienza nuovamente ricorderà la rivelazione primordiale, in quanto 

spiegherà la vita terrestre partendo dai segreti del cielo, quando la 

scienza della Terra sarà tale che ad esempio dalla configurazione dello 

sviluppo embrionale si riconosceranno i più profondi segreti del cielo, 

allora l’umanità avrà trovato il giusto rapporto con Lucifero e Arima-

ne, e quindi in un certo modo vivrà nell’umanità ciò che deve venir 

rappresentato nel nostro grande Gruppo igneo al Goetheanum, in cui 

il Rappresentante dell’umanità sta in mezzo tra Lucifero e Arimane 

nel giusto atteggiamento e col giusto gesto.  

Ciò che sta nascosto nel Faust di Goethe dovrà esser afferrato 

sempre più profondamente. Ma occorrerà una comprensione libera da 

imposizioni autoritarie. Coloro che per giungere a una conoscenza si 

limitano, come disse una volta una signora della nostra Società, “a fa-

re sempre il muso lungo fino alla pancia”, per esprimere il loro stato 

d’animo interiore, non raggiungono la loro meta. Era una signora che 

non aveva l’abitudine di parlar tedesco e quindi si espresse male; ep-

pure trovò una giusta espressione per caratterizzare quelle persone 

mancanti di ogni capacità di umorismo nel modo di intendere il mon-

do. Può diventare eventualmente un affare serio non esser in grado di 

sviluppare un po’ di umorismo. Dovremo dunque proprio imparare ad 

orientarci nel mondo nel modo che ho appena descritto. Coloro che 

vogliono accostarsi alle cose di questo mondo solo sentimentalmente, 
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preferiranno naturalmente considerare anche un’opera d’arte come il 

Faust di Goethe, facendo ad ogni riga “il muso lungo fino allo pan-

cia”. Quelli che invece vorranno capirlo, dovranno prenderlo in modo 

libero da ogni pregiudizio. In tal caso dovranno proprio farsi strada 

attraverso le contraddizioni; ma questo stesso sforzo offrirà loro la 

possibilità della comprensione. Il “Prologo in Cielo” non è davvero un 

giochetto da bambini! E se si ha troppo timore di una certa ironia e di 

un certo umorismo nei confronti del mondo, è facile cadere preda del 

massimo umorista, compagno di colui che ci viene presentato nel Me-

fistofele di Goethe, il quale dà al Signore maggior filo da torcere che 

non il burlone, perché è uno spirito più pericoloso del genere di quelli 

che negano.  

Vorrei incitarvi a comprendere ancora più profondamente tali co-

se che occupano davvero nell’evoluzione spirituale dell’umanità un 

posto d’eccezione. Perché sono al tempo stesso una via per penetrare 

nei misteri al di là della soglia, dove tutto è così diverso da qui, dove 

tutto è di tal natura che occorre proprio portare a conoscenza come 

molte cose, che si esprimono partendo dalla coscienza dei fatti che 

giacciono oltre la soglia del mondo spirituale, suonino a noi parados-

sali. L’epoca odierna non vuol molto sapere dei misteri che si trovano 

al di là della soglia del mondo spirituale; quantunque la maggior parte 

degli spiriti di questo nostro tempo siano sempre stati convinti di esse-

re arrivati a splendidi progressi. Ora, non so fino a qual punto gli uo-

mini sapranno salvare questa loro convinzione anche attraverso 

l’epoca che abbiamo immediatamente davanti a noi, la quale è arriva-

ta a così splendidi progressi, e tuttavia vive solamente nelle conse-

guenze di ciò che per secoli ha creduto. Ma sebbene per molti oggi 

suoni ancora paradossale quel che vien annunciato dalle regioni al di 

là della soglia, pure dovrà sempre più formarsi una comprensione per 

questi misteri della vita. Ed un proficuo sviluppo dell’umanità nel fu-

turo dipenderà in gran parte dal fatto che gli uomini sviluppino una 

comprensione per ciò che ancora oggi appare così spesso paradossale.  

Sembri pure stolto al mondo il sentir dire che la Terra deve venir 

spiegata con lo studio del cielo e il cielo con lo studio della Terra, chi 

è in grado di guardare dentro in tutto ciò che di soggiogante i destini 

degli uomini si rivela dall’al di là della soglia, sa che quel che agli 

uomini appare così stolto e paradossale, è nondimeno saggezza davan-

ti allo spirito e davanti all’universo. Ed oggi è già lecito dirlo senza 
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diventare presuntuosi, perché chi lo dice con la piena consapevolezza 

dei mondi spirituali, sviluppa anche la necessaria modestia; poiché nel 

cuore regna già l’umiltà, anche se in certi casi occorre impiegare una 

certa forza per esprimere con gesto energico, che può dare forse 

l’impressione della superbia, ciò che si amerebbe assai più esprimere 

anche col gesto dell’umiltà. Ma anche se in questo caso, questo scam-

biare umiltà e superbia potrebbe esser solo il frutto di un modo arima-

nico di vedere le cose.  

Di ciò parleremo un’altra volta. 
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postumi in due volumi: Delle cose ultime (1904) e Taccuino (1919). 
10  Il verso 20 in tedesco è:  Verklungen, ach! Der erste Widerklang. 

  l’eco primo, ahi, è spento. (trad. letteraria) 
11  Dornach, 6 agosto 1916: “Il crescere interiore dell’uomo nei tre regni spirituali del-

la saggezza, della bellezza e della bontà”. Vedi nota 1. Le parole citate sono di F. 

Nietzsche, Così parlò Zarathustra, “Il canto del nottambulo” (Adelphi, Milano 

1968). 
12  John Milton (1608-1674), uno dei massimi poeti inglesi, secondo forse solo a Sha-

kespeare. Paradiso perduto, poema in dodici canti, apparso nel 1667. Vedi a ri-

guardo la conferenza del 21 novembre 1919 in Rudolf Steiner, La missione di Mi-

chele, O.O. n. 194 – Ed. Antroposofica 2009. 
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13  Vedi Rudolf Steiner, Il rapporto delle diverse scienze con l’astronomia, O.O. n. 

323 – Ed. Antroposofica 2007. 
14  Christian von Ehrenfels, Cosmogonia, cap. I “La retroversione, un paradosso della 

conoscenza”. Vedi conferenza del 13 agosto 1916, in L’enigma dell’uomo, O.O. n. 

170, vol. I della serie Storia cosmica e umana – Ed. Antroposofica, Milano 1994. 
15  Vedi a riguardo il ciclo di conferenze Il nesso del mondo stellare verso l’uomo e 

dell’uomo verso il mondo stellare. La comunione spirituale dell’umanità, O.O. n. 

219 (tutte le conf. di questo ciclo sono state pubblicate sulla rivista Antroposofia). 
16  Secondo la cosiddetta legge biogenetica fondamentale, espressa dal biologo tede-

sco Ernst Heinrich Haeckel nella seconda metà dell’Ottocento, l’ontogenesi ricapi-

tola la filogenesi; in altri termini, le fasi cruciali nello sviluppo di un embrione, che 

portano alla formazione delle varie strutture anatomiche, avverrebbero secondo una 

sequenza analoga a quella con la quale le stesse strutture sono comparse negli esse-

ri viventi nel corso dell’evoluzione. 
17  Oscar Hertwig (1849-1922), anatomista e zoologo tedesco. 
18  Fritz Mauthner (1849-1923), filosofo tedesco del linguaggio. Beiträge zu einer Kri-

tik der Sprache (Contributi a una critica del linguaggio), 3 voll., Stoccarda e 

Berlino 1901-03. Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der 

Sprache (Dizionario della filosofia. Nuovi contributi a una critica del linguaggio), 

2 voll., Monaco 1911. 
19  Vedi nota 13. 
20  Negli anni 1884-1897 Rudolf Steiner curò per la collana “La letteratura nazionale 

tedesca” di Kürschner la pubblicazione degli scritti scientifici di Goethe in 5 volu-

mi. Le introduzioni redatte per quell’edizione sono raccolte in Introduzioni agli 

scritti scientifici di Goethe, O.O. n. 1 (Ed. Antroposofica, Milano 2008). – Inoltre 

vedi: Rudolf Steiner “Il diritto di Goethe nella scienza. Un salvataggio”, in Basi 

metodologiche dell’antroposofia. Raccolta di articoli sulla filosofia, scienza, este-

tica e psicologia (1884-1901), O.O. n. 30. 
21  Vedi J. W. Goethe, Gli scritti scientifici, vol. I Morfologia I : Botanica, pp. 283-

308, il Capitello del Sole 1996. 
22  Nella rappresentazione scenica al Goetheanum: Mefistofele emergente dall’abisso. 
23  Vedi Rudolf Steiner, Dalla cronaca dell’akasha (1904), O.O. n. 11 – Ed. Antropo-

sofica 2008. 
24  Disegno abbozzato del motivo del Gruppo plastico al Goetheanum (preso dal ma-

noscritto n. 1 della stessa conferenza, nel sito www.steiner-klartext.net). 
25  Gen. 6, 2. Nel Libro di Enoc si trova il seguente passo in riferimento alla Genesi: 

«Ed accadde, da che aumentarono i figli degli uomini, che in quei tempi nacquero, 

ad essi, ragazze belle di aspetto. E gli angeli, figli del cielo, le videro, se ne inna-

morarono...» (cap. 6, 1-2). 

 

 

 
 


