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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 quinto quaderno sono riportate solo tre delle quattro 

conferenze di Steiner riguardanti le scene “Mezzanotte” e “Sepoltura” 

del Faust di Goethe, in quanto la dodicesima conferenza di Dornach, 

4 settembre 1916, intitolata “La sepoltura di Faust. L’essenza dei le-

muri, dei diavoli grassi e dei diavoli magri”, come detto sopra, è già 

stata pubblicata.  

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 
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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. 

Le opere di Rudolf Steiner nell’ambito dell’Opera Omnia (GA) 

vengono indicate nelle note con il numero della bibliografia. 
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TREDICESIMA CONFERENZA 

 

LA VISIONE GOETHIANA DEI MISTERI DELL’ESISTENZA 

UMANA  

 
dopo una rappresentazione euritmica delle scene della  

seconda parte del Faust: “Mezzanotte” e “Sepoltura” 

 

Dornach, 9 settembre 1916 

 

Abbiamo di nuovo fatto sfilare davanti alla nostra anima un pezzo 

del Faust di Goethe. Nell’ultima conferenza tentai qui di sviluppare 

alcune considerazioni di ciò che, da basi scientifico-spirituali, può in-

trodurre alla conoscenza, parlando della natura dei Lemuri, dei diavoli 

grassi e di quelli magri. In tali occasioni cerchiamo sempre, non solo 

di raccogliere qualcosa per la comprensione del poema, ma di acquisi-

re da questo alcuni elementi che assumono in genere un significato 

più scientifico-spirituale, di dare uno sguardo a quelle vere realtà che 

Goethe cercava di raggiungere col suo Faust.  

Oggi vorrei allacciare qualche considerazione proprio a quanto è 

appena passato davanti alle nostre anime. A noi può sembrare impor-

tante che questa scena, che abbiamo appunto visto arrivare alla fine, 

non sia l’ultima del poema. Come sappiamo, essa è seguita da 

quell’altra scena che qui abbiamo già rappresentato qualche tempo fa. 

Ricordiamoci le gole montane, la foresta, le rupi, la solitudine, i santi 

anacoreti, il coro, l’eco, la selva che si avvicinava ondeggiante e così 

via, quella scena nella quale veniamo condotti attraverso la devota 

meditazione del Pater Ecstaticus, del Pater Profundus e del Pater Se-

raphicus, attraverso il coro dei Fanciulli beati; nella quale incontriamo 

di nuovo gli angeli che, in questa scena vista oggi, portano nelle re-

gioni superiori la parte immortale di Faust; e nella quale inoltre incon-

triamo la triade delle Penitenti, il Doctor Marianus, la Mater Gloriosa 

quale guida di Margherita, fino al Coro finale, al vero Coro mistico: 

 

12104 Tutto l’effimero 

non è che un simbolo… 
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Tutto questo segue la scena che oggi abbiamo visto e che rappre-

senta la lotta degli spiriti della luce con gli spiriti delle tenebre per 

l’anima di Faust.  

Spesso, nel commentare il Faust, si procede di scena in scena, an-

zi frase per frase, senza porsi quei giusti interrogativi che sono i soli 

in grado di gettar luce su quel grande, straordinario poema. Oggi ab-

biamo visto sulla scena la sepoltura di Faust, la sconfitta di Mefistofe-

le-Arimane e l’ascesa dell’anima alle regioni spirituali. Da un certo 

punto di vista potremmo chiederci perché il poema non si concluda 

proprio in questo modo. In fondo adesso non sappiamo tutto ciò di cui 

si tratta? Non sappiamo forse che Mefistofele ha perso la scommessa, 

che tutti i suoi sforzi di seduzione, compiuti durante il tempo della vi-

ta di Faust in cui ha potuto accompagnarlo, sono riusciti vani, e che 

l’anima di Faust è stata accolta nella regione della luce, compiendosi 

così l’invocazione di Lessing nei confronti degli spiriti delle tenebre 

di un altro dramma faustiano:
1
 «Voi non dovete vincere!»? Non po-

tremmo credere che con la scena della sepoltura e della salvazione tut-

to sia effettivamente finito, che il poema abbia raggiunto la sua con-

clusione? Davanti all’anima ci si pone la domanda: «Perché a quello 

che abbiamo visto oggi segue ancora l’ultima scena che conoscia-

mo?». Sollevando tale domanda e occupandoci poi della sua soluzio-

ne, tocchiamo importanti misteri della vita umana nel suo rapporto 

con l’universo. Il fatto che Goethe abbia dato una forma così al finale 

del Faust, il modo come l’ha sistemata ci mostra appunto quanto nel 

fondamento della sua vita fosse molto addentro nei misteri 

dell’esistenza umana, in un’epoca in cui non esisteva ancora la scien-

za dello spirito. E ve ne sono moltissimi nella scena che oggi ci è stata 

presentata, e ancor più ve ne sono nel fatto che questa è seguita da 

un’altra scena finale. Molto di ciò dimostra che Goethe era a cono-

scenza dei più profondi misteri dell’esistenza e che però fosse anche 

costretto a presentarli in modo da essere accessibili solo a chi avesse 

voluto occuparsi più profondamente della vita spirituale nella sua es-

senza. Egli espresse di proposito molte cose in modo velato, come e-

gli stesso affermò, introdusse dei misteri nel poema. Molte di quelle 

cose dette solo allusivamente suscitano odio e opposizione negli uo-

mini ottusi che, per paura e comodità, non vogliono avvicinarsi alla 

conoscenza del mondo spirituale; quindi Goethe le espresse in modo 

velato. Tuttavia anche per tale motivo il Faust di Goethe è rimasto si-
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no ad oggi più o meno incompreso, e solo a poco a poco si svelerà nel 

futuro agli uomini in tutta la sua profondità. Possiamo affermare che 

solamente la conoscenza scientifico-spirituale sarà in grado di suscita-

re quella sensibilità artistica adatta a procurare la comprensione del 

poema.  

Adesso richiamiamoci alla mente la scena profondamente impres-

sionante in cui appaiono a Faust le quattro donne grigie: la Penuria, 

l’Insolvenza, la Cura, l’Inedia.
2
 Rendiamoci conto che l’incontro di 

Faust con queste quattro figure avviene dopo moltissimi anni di espe-

rienze spirituali, per meglio dire, di esperienze di vita che hanno ri-

svegliato in lui una comprensione spirituale. Goethe ci mostra Faust 

centenario, nel tempo in cui si svolge questa scena finale, ormai di-

ventato vecchio di cent’anni: egli stesso l’ha dichiarato. Oggi lo ab-

biamo visto dapprima apparire, con tutte queste esperienze spiritualiz-

zate nell’anima, sul balcone del suo palazzo che si è edificato in pros-

simità di quel luogo di lavoro, dove si proponeva di svolgere 

un’attività a favore dell’avvenire umano. Guardiamo la sua anima in 

modo tale che nei suoi sentimenti si concentri, per così dire, tutto ciò 

che egli sente di soddisfazione: quello che deve poter compiere per 

l’umanità per il fatto di aver strappato al mare un pezzo di terra libera 

per uomini liberi. 

 

11378  Già velano le stelle i propri sguardi.  

In residui di bragia il fuoco langue.  

Il lieve brividir d’un venticello  

lo ravviva; e sospinge a questa parte 

fumo vapori. Rapido comando,  

troppo presto eseguito!  

 

Ora si svolge apparentemente davanti al suo sguardo, ma in realtà 

in visione interiore, l’apparizione delle quattro donne grigie: 

 

11383 Che cosa mi volteggia, adesso, incontro  

in ombre di fantasmi? 

 

Dobbiamo rappresentarci che l’anima di Faust è divenuta capace, 

grazie al suo approfondimento spirituale, di suscitare dal proprio in-

timo profondo la visione di quelle quattro figure: la Penuria, 
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l’Insolvenza, la Cura, l’Inedia. Questa scena di “Mezzanotte” è espe-

rienza interiore nel vero senso della parola, un’esperienza suscitata in 

Faust dal fatto che la sua anima comincia lentamente a sciogliersi dal 

corpo. Poiché il poeta intende mostrare, in modo singolare e misterio-

so, che dal momento in cui le tre donne grigie dicono: 

 

11395 Avanzan le nubi, sparisce ogni stella.  

Là dietro, là dietro, vien l’altra sorella: 

da lungi , da lungi, già viene… la Morte.  

 

– a partire già da questo momento la morte comincia realmente a di-

stendere la sua ombra sulla vita di Faust. E solamente se, dopo queste 

parole, consideriamo Faust un moribondo in cui lentamente l’anima si 

scioglie dal corpo, solo allora comprendiamo giustamente questa sce-

na. Non sarebbe corretto quindi che quanto ora segue sia inteso solo 

in senso realistico esteriore, assolutamente. Mentre vediamo Faust 

nella stanza del suo palazzo in cui è entrata la Cura, la sua anima è già 

in un certo modo meno strettamente connessa col corpo, tanto che le 

esperienze della vita fisica si fondono con quelle proprie dell’anima 

già in parte allentata. E comprendiamo quei profondi versi stranamen-

te connessi solo se prendiamo in considerazione questo intrecciarsi 

del mondo spirituale, in cui Faust già si immedesima grazie alla sua 

anima che si allenta, col mondo fisico-sensibile, nel quale egli si trova 

ancora, poiché l’anima ha appena iniziato a sciogliersi dal corpo, non 

ne è ancora staccata. Penuria, Insolvenza, Inedia non poterono nulla; 

esse sono solo le annunciatrici della morte. Ma la Cura che logora ri-

mane là, dove la visione si trasforma in modo da essere visione 

dell’anima già parzialmente liberata dal corpo: 
 

FAUST (dentro il palazzo) 

11398 Quattro, ne ho viste entrare: 

tre solamente, uscire.  

Il senso, ahimè, delle parole loro  

mi rimaneva buio. 

Un’eco intesi che diceva: Sorte;  

ed una tetra rima,  

che ripeteva Morte. 

Murmuri soffocati e cavernosi,  
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come usciti da bocche di fantasmi.  

 

Quando si sa quello che Goethe intendeva nella parola “gespen-

sterhaft”,
3
 lui che sentiva il valore delle parole ben più concretamente 

degli odierni ottusi materialisti, allora le parole di quest’ultimo verso:  

 

11402 Es tönte hohl, gespensterhaft gedämpft. 
 

 Murmuri soffocati e cavernosi,  

come usciti da bocche di fantasmi. 

 

non si prendono certo alla leggera, ma si considerano importanti ed 

essenziali, e si cerca il sentimento che animava Goethe quando ha fat-

to dire a Faust tali parole. Troviamo tra l’altro in Goethe una bella e-

spressione in cui dice:
4
 «Talvolta la vita mi appare come se avveni-

menti di un remotissimo passato penetrassero nella coscienza attuale, 

e poi apparisse tutto il passato lontano come fantasma che si pone en-

tro il presente». Goethe possedeva un concetto ben concreto di quello 

che egli chiamava fantasmi: gli si presentavano, a mo’ di visione, e-

poche della propria esistenza remote di millenni e spesso gli sembrava 

di veder penetrare i fantasmi entro la sua vita presente. E queste non 

sono mie affermazioni arbitrarie, ma si potrebbero documentare rigo-

rosamente sulla scorta delle parole di Goethe stesso, quando si espri-

meva sulle esperienze intime della propria vita interiore. 

A questo punto, dunque, nella coscienza di Faust confluiscono vi-

sioni e pensieri sperimentati vivendo per metà entro il mondo spiritua-

le e per metà ancora sul piano fisico; avviene come un intrecciarsi di 

questi due mondi. Egli sperimenta qualcosa che si può effettivamente 

vivere solo in questo intreccio; e tali esperienze non sarebbero possi-

bili se egli fosse più distante dal suo corpo fisico. Egli sente le espe-

rienze dell’oltre soglia ancora legate agli eventi della vita fisica: 

 

11403 Ancora svincolarmi io non potei  

verso la libertà.  

 

Ed ora vengono quelle singolari parole che potranno apparire pie-

ne di contraddizioni, ma che divengono comprensibili, considerandole 

espressione di esperienze che si svolgono tra la vita fisica e quella spi-
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rituale. Faust aveva cercato tutta la vita di raggiungere il mondo spiri-

tuale. Non esisteva, allora, una scienza dello spirito in senso proprio. 

Egli tentò di conoscere quel mondo per mezzo della magia medioeva-

le, di quella magia che lo mise in relazione con Arimane-Mefistofele 

nel modo che abbiamo avuto più volte occasione di ricordare, anche 

nell’ultima conferenza. Quella magia, tramite cui perveniva al mondo 

dello spirito, è inscindibile da Mefistofele; se guardiamo indietro a ciò 

che accade intorno a Faust, vedremo che è sempre Mefistofele a met-

tere in scena le azioni magiche. Dunque non ci possiamo aspettare che 

Faust, che in parte si trova già nel mondo spirituale, voglia rimanere 

fedele a quella magia.  

 

11404 Oh, potessi ora qui, dal mio sentiero,  

espeller la magia,  

disimparare gli scongiuri tutti! 

 

Quelle formule magiche che egli stesso ha attinto da vecchi libri, poi-

ché si sono conservate da tempi antichi, sono diventate luciferiche e 

arimaniche. Su quella via, ora che sta entrando veramente nel mondo 

spirituale, si accorge che ciò che ha conseguito non era quello che a-

veva cercato. Si volge indietro alla propria vita, come suole avvenire 

appunto quando l’anima è già meno strettamente connessa col corpo; 

inizia a guardare indietro alla vita appena conclusa e gli si presenta 

vivacemente quel momento in cui si era rivolto agli antichi libri magi-

ci medioevali, l’istante in cui pronunciò le fatidiche parole:  

 

377 Per ciò, mi sono dato alla Magia.  

 

Tramite le forze buone che per grazia lo hanno accompagnato, nel 

senso espresso nel “Prologo in Cielo”, è rimasto preservato dai frutti 

di quella magia che avrebbe dovuto raccogliere, se l’operare miseri-

cordioso di quelle particolari forze non avesse attraversato il cammino 

della sua vita. Ora che il suo sguardo già si apre sul mondo spirituale, 

comincia a sapere di più. La sua via sarebbe stata ben diversa, con la 

conoscenza attuale: 

 

11406 Se innanzi a te, Natura, 

sorger potessi virilmente solo,  
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varrebbe allor la pena 

d’essere nato uomo in mezzo agli uomini!  

 

Prima, fintanto che l’anima non si fosse allentata dal corpo, non 

avrebbe potuto parlare così; doveva percorrere tutta la via di errore, e 

solo ora, volgendosi indietro, vede che proprio quella via passava at-

traverso le tenebre di Mefistofele. Egli rivede dapprima il tempo della 

sua vita in cui non aveva ancora incontrato Mefistofele:  

 

11408 Ed uomo, io fui,  

 

– soltanto un uomo – 

 

sinché dentro la tenebra 

non mi posi a frugar, maledicendo  

me stesso e il mondo,  

col grido di un sacrilego anatema!  

Ora, dintorno, è così piena l’aria  

di magici fantasmi,  

che niuno sa come sfuggir li possa. 

 

La sua anima è ora oppressa da tutto il peso degli eventi. 

 

11412 Se in chiarità di limpida coscienza 

a noi sorride il giorno,  

la cupa notte subito c’impiglia 

nella rete fittissima dei sogni. 

Torniamo gai dalla campagna in fiore.  

 

Egli ha trascorso così la sua vita: metà soltanto nel mondo fisico e 

metà, pur rimanendo entro il corpo fisico, trasferito nel mondo spiri-

tuale ad opera di Mefistofele, guardando nel mondo spirituale, ma do-

vendo ritornare sempre di nuovo nel mondo fisico, poiché Mefistofele 

non è in grado di trovare e nemmeno di comunicargli l’accesso e il 

giusto rapporto con i mondi superiori. 
 

 

11415 Gracchia un uccello. E ahimè, gracchia sventura! 
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Su questa via non si incontra che la superstizione. 

 

Irretiti così da mane a sera  

entro queste sacrileghe credenze, 

tutto agli occhi ne appare e si rivela  

in minaccia di larve ammonitrici: 

e, sgomenti, in immensa solitudine  

alfine ci ravvolge. 

 

La via della superstizione, a dir il vero, si è sempre mescolata 

lungo il grande cammino che Faust poteva intraprendere per la sua 

particolare forte natura. Ed ora egli ha quella visione che gli poteva 

rimanere poiché la sua anima si allentava sempre di più: la visione 

della Cura. Proviamo a sentire come Goethe anche nel linguaggio fac-

cia risuonare le parole alla perfezione. Potremmo dire che tutta la sto-

ria universale si trovi sulla nostra anima quando avvertiamo il peso di 

queste parole. La Cura si introduce nel palazzo. «C’è qualcuno?» 

chiede Faust. 

 

11420 … entrò qualcuno? 

 

Si ode la replica:  

La risposta è: sì!  

 

Non dunque un semplice «Sì», ma: «La risposta è: sì!». Ho detto 

che tutta la storia dell’universo si infila nella nostra anima già tramite 

la combinazione delle parole. Infatti, come si potrebbe pensare ad al-

tro, con queste parole, se non a quella grandiosa scena del Cristo Ge-

sù, in cui viene interrogato davanti al sinedrio: «Sei tu il Figlio di Di-

o?»; anch’egli non risponde semplicemente «Sì», ma: «Tu lo dici!».
5
 

E a questo punto, colei che Faust sente
6
 non si esprime in modo 

astratto, ma dice:  

 

Ci sono.  

 

Ma essa è in lui. In realtà tutto questo è un monologo, un profon-

do soliloquio. Solo a poco a poco l’umanità sperimenterà, tramite in-

time esperienze, tutta la gravità di questo monologo. Insieme a ciò che 
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quale scienza dello spirito deve venir portata nell’umanità, perverran-

no in essa anche delle conoscenze che saranno connesse con tutto un 

mondo di profondi sentimenti sulla vita, di cui il piatto, ottuso mate-

rialismo di certo non si sogna nemmeno, ma non se lo sognano nean-

che coloro che credono tutto sia già acquisito aderendo alla leggera a 

una concezione del mondo con frasi o principi, in cui si caratterizza 

indifferentemente la realtà fisica o quella spirituale. Si hanno simili 

principi, e di questi si sa che vengono acquisiti nelle gravi esperienze 

interiori. Si racchiudono nella propria anima e si condividono per tutta 

la vita. Ma essi non sono ciò che in realtà possono e devono essere per 

l’anima umana, se non vengono accompagnati da tutti i possibili stati 

d’animo, da quelli che spesso ci fanno apparire la vita dell’anima co-

me sospesa sopra un abisso. E mai ci abbandona la “cura”, dopo il 

conseguimento di conoscenze spirituali, quella preoccupazione che ci 

coglie riguardo al rapporto fra le conoscenze spirituali e l’intera realtà 

della vita. Proprio quando entra nel mondo spirituale, l’uomo deve 

sentire quanto sia banale definire questa vita terrena, con falso asceti-

smo, come una cosa infima di cui sia desiderabile liberarsi. L’uomo 

sente appunto, a partire dalle conoscenze spirituali, tutto il profondo 

significato di questa vita terrena per l’eternità: questa vita terrena deve 

essere attraversata per poter venire inglobata agli impulsi che portia-

mo, attraverso la morte, entro la sfera dell’eternità. Ma non potrebbe 

essere altrimenti, alla fine di una vita di prove, proprio in un momento 

in cui l’anima comincia a sciogliersi dal corpo, se non che l’uomo si 

renda conto, con seria e grave preoccupazione, di ciò che può conse-

guire dalla sua vita appena trascorsa quando con la sua anima deve 

attraversare il mondo spirituale, di ciò che potrebbero essere i frutti di 

questa vita appena trascorsa. Molte, molte lotte ha dovuto superare 

Faust. Ma la sua grandezza, quando è appena entrato nel mondo spiri-

tuale e vi è dentro solo in parte, essendo per metà ancora legato 

all’esistenza fisica terrena, consiste nel fatto che, nel confronto straor-

dinariamente denso di significato che risulta tra fisico e spirituale in 

una tale situazione di vita-morte, ora sa: 

 

11433 La vita mia non fu che un irruente  

fendere in corsa il mondo,  

per acciuffarvi a volo ogni piacere.  

Se mi deluse, abbandonai la preda. 
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Se mi sfuggì, lasciai che mi sfuggisse.  

Ho bramato: e appagato il desiderio,  

per poi bramar di nuovo,  

Con l’impeto di un turbine in bufera,  

attraversai la vita. 

In trasmodata foga di grandezza,  

da prima. Quindi, moderando i passi  

con saggia cautela.
7
  

 

Sentiamo questo accordarsi di ciò che adesso sorge nella sua ani-

ma: appena egli ha attraversato “il piccolo e il grande mondo”, come 

si dice nel Faust, e gli si presenta, appunto, uno sguardo complessivo, 

come il significativo sguardo retrospettivo della vita, solo ora, da 

quando sente dai mondi spirituali una luce superiore nel suo guardare, 

può avere una supervisione saggia e riflessiva di ciò che egli ha com-

piuto nel veloce passaggio fra le onde della vita. Ed ora cosa vede? 

Cosa si offre al suo sguardo? Egli comincia a vedere ciò che ha vissu-

to nella sfera terrestre. Richiamiamoci alla mente tutto ciò che abbia-

mo detto sullo sguardo retrospettivo che coglie l’anima all’inizio della 

vita che segue dopo la morte, e che adesso lentamente prende Faust. 

Pensiamo a questo sguardo retrospettivo. Egli vede la propria vita ter-

rena. La osserva a tal punto da dirsi:  

 

11441 L’orbe terrestre
8
 m’è ben noto, ormai.  

 

Egli vede ciò che ha sperimentato sulla Terra, mentre si trova già 

in parte nel mondo spirituale. Il verso seguente esprime proprio que-

sto stato d’animo: 

 

E verso ciò che in alto lo trascende 

resta occluso lo spazio agli occhi nostri.  

 

Ci si può veramente esprimere così quando si guarda indietro alla 

vita trascorsa sulla Terra. Non è una professione filosofica di fede ma-

terialista, bensì un’esperienza immediata, dopo che la morte ha già in 

parte preso l’anima. Certi stupidi, diventati commentatori del Faust, 

spiegano questo passo come se Faust, in tarda età, tornasse ancora una 

volta a professarsi materialista. Ora però, in tale situazione, Faust sa-
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rebbe veramente pazzo se volesse trascurare lo sguardo retrospettivo 

della vita e volesse già ora contemplare, ad occhi socchiusi, quel 

mondo spirituale spesso descritto quaggiù da quei folli che lo costrui-

scono antropomorficamente in modo da inventare, semplicemente, 

come si fa in molte confessioni religiose, dei loro simili sulle nuvole. 

  

11443 Folle, è colui che il proprio sguardo aguzza  

per spingerlo lassù, fantasticando  

di vite, oltre le nubi, in forme umane.  

 

Faust vuole soffermarsi decisamente sulla visione, sul bilancio 

della propria vita terrena:  

  

S’erga ben saldo qui, su questa terra:
9
  

e solo qui, volga d’intorno il lampo  

delle pupille sue.  

 

Ed ora seguono parole profondamente significative, che cancella-

no del tutto ogni apparenza di materialismo: 

 

11446 A chi gagliardamente opera e vive, 

non è muta la terra.
10

 E a che gli giova  

andar vagando, allora,  

via per le sfere dell’Eternità? 

 

I mistici vaghi, quegli orribili pseudomistici che parlano sempre 

solo di effondersi nell’universo, che pretendono di afferrare mistica-

mente l’eternità nell’oscuro caos cosmico, che chiamano luce univer-

sale, sono quelli che vogliono “andar vagando per le sfere 

dell’Eternità”. Chi invece vuole afferrare concretamente la vita spiri-

tuale, ovunque essa concretamente si trovi, non si perde, da folle, in 

remote lontananze che non sono altro che vuoto, spazio vuoto in cui si 

smarrisce l’anima sognando, né viene tentato a vagare per quelle eter-

nità, ma vuole acquisire conoscenza in modo concreto. Ciò che com-

prende lo può afferrare: 

 

11448 Tutto ciò che nel raggio egli comprende  

dello spirito suo, già lo possiede.  
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E, dunque, avanzi egli così nel mondo,  

per quanto è lungo il suo giorno terreno.
11

 

 

Pensate quanto è mirabile quest’ultimo verso, se teniamo conto 

che inizia la visione retrospettiva della vita terrena: lo sguardo proce-

de lungo il giorno terreno. E adesso Faust si trova al punto di poter 

trovare il giusto rapporto con quei fantasmi che gli si aggirano attor-

no, scaturiti dalla tentazione mefistofelica.  

 

11450 E se d’intorno a lui spuntan fantasmi,  

 

– ora nel cammino retrospettivo dell’anima –  

 

prosegua il suo cammino. Inappagato 

dell’attimo fugace,  

nel sempre più avanzare 

la sua gioia ritrovi e il suo tormento! 

 

Dobbiamo rappresentarci la visione retrospettiva non ancora del 

tutto compiuta, ma appena iniziata, ancora tutta permeata della “cura”, 

con cui possono essere portati dei frutti, dalla giornata terrena vissuta, 

entro il mondo spirituale. In questa scena, Faust ci si mostra in un 

continuo oscillare di qua e di là, fra l’esperienza spirituale e quella fi-

sica, dovuta alla presenza del corpo. La “cura” lo trattiene ancora al 

corpo fisico. Egli deve entrare coscientemente nel mondo spirituale, 

reso cosciente appunto dalla pesante “cura”. Perciò si espande anche 

entro il mondo dello spirito così che, mentre il mondo dello spirito è 

già forte nella sua anima, egli crede pur sempre di poter comandare il 

mondo fisico. Chi partecipa della banale opinione moderna che 

l’uomo sia sempre stato in sostanza come è oggi, non sa che molti an-

tichi greci morirono come muore Faust, o meglio, come Goethe lo fa 

morire. Nella letteratura greca si trovano prove del fatto che una simi-

le morte, che consente come di vivere ancora qualcosa dell’esistenza 

fisica mentre l’anima si è già allentata, era addirittura una cosa deside-

rabile per i greci. Potete trovare in Sofocle
12

 un accenno a come il 

greco abbia visto qualcosa di speciale in una tale morte: una morte 

non repentina, ma lenta, in cui, mentre già la coscienza del mondo fi-

sico si va in parte oscurando, ciò che si presenta come crepuscolo nel-
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la coscienza fisica viene illuminato a poco a poco per guardare in pie-

no entro il mondo spirituale. E poiché Goethe ha cercato di attingere 

molto dal mondo greco proprio nella seconda parte del Faust, ci è le-

cito pensare che egli abbia voluto, in certo modo, descrivere la morte 

di Faust come quella di un greco antico. Così il sentimento che sta a 

base delle parole di Faust fluisce già dal mondo spirituale, anche se 

egli continua a dare ordini sul piano fisico. E possiamo ulteriormente 

seguire come Goethe descriva in modo pienamente cosciente ciò di 

cui vi ho parlato.  

Abbiamo visto sulla scena Faust accostarsi al luogo dove gli stan-

no scavando già la fossa; ora non è lecito, come fanno certi commen-

tatori, attribuire a Goethe il pessimo gusto di far scavare la fossa con 

Faust ancora vivo! Per loro naturalmente si tratterebbe di semplice 

mancanza di gusto. Noi vediamo che Faust sta morendo. Non è man-

canza di buon gusto, ma è anzi una mirabile immaginazione spirituale 

lo scorgere, accanto a Faust morente, anche quegli esseri semispiritua-

li – della cui natura ho parlato di recente –, i Lemuri che gli stanno 

scavando la fossa. Ma come parla qui Faust? Sorvoliamo sulle parole 

che egli pronuncia uscendo dal suo palazzo a tastoni contro gli stipiti 

della porta, per rivolgere la nostra attenzione a quelle seguenti, con le 

quali ordina di scavare il fossato destinato a risanare l’ammorbante 

palude. A tutta prima si potrebbe credere che tutto vada inteso in sen-

so fisico. Ma Goethe era ben consapevole che Faust parla qui, in par-

te, in uno stato di coscienza spirituale, e così vanno intese queste pa-

role. E cosa si rivela da questa coscienza fisico-spirituale, spirituale-

fisica? Innanzitutto un gran senso di benessere di Faust. Pensate cosa 

dice: 

 

11559 Una palude corre lungo il monte,  

ed ammorbando va co’ suoi miasmi 

tutto che, qui, fu mia conquista dura.  

Toglier di mezzo il putrido pantano,  

ora sarebbe, alfine,  

l’ultima mia vittoria: e la suprema! 

A milioni di gente, io schiuderò  

nuovi salubri spazi, ove vivranno,  

se non in sicurezza,  

in libera ed insonne attività.  
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Bello, ma ora le altre seguenti parole: 

 

11565 Verdi e feraci, i campi. E genti e greggi 

 staran beati qui, su questa terra  

 redenta appena,  

 eleggendo una stabile dimora 

 dietro il riparo della salda diga,  

 blocco su blocco eretta con fatica 

 da un popolo di artieri audaci e pronti.  

 All’interno, un terrestre Paradiso  

 di ridenti contrade. 

 

Queste parole sono concepite dal poeta con piena consapevolezza 

delle particolari condizioni in cui si trova Faust, sulla soglia fra il 

mondo fisico e quello spirituale. Il “terrestre Paradiso” è il subentrare 

dello spirituale entro la coscienza fisica. Dopo si ritorna al mondo fi-

sico: 

 

11570 Imperversi là fuori, alta s’impenni  

fino agli spalti della diga eccelsi  

l’ira dei flutti! E se vorace intacchi  

la valida difesa 

e minacci d’irrompere qui dentro, 

 

Senza dubbio, qui viene intesa anche la situazione esteriore; ma la 

scelta delle parole, per quel contrasto, è voluta consapevolmente dal 

poeta. Ora: 

 

subito accorra a chiudere la breccia  

l’impeto in ressa dei concordi cuori! 

 

Seguono adesso parole singolari: 

 

11573 Sì! Questa fede tutto mi riempie.  

Della umana saggezza 

ecco l’estremo senso: 

«Merita libertà, merita vita,  
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solamente colui che, in ogni giorno,  

con aspra lotta, conquistar le deve».  

Proprio così,  

contro il tenace assedio dei pericoli, 

al bambino all’adulto ed al vegliardo,  

scorrerà qui, fecondo,  

il ciclo della vita.  

Potessi un dì mirar queste contrade  

brulicanti d’un simile fervore,  

ed abitar sovra il redento suolo 

fra un popolo redento; 

potrei gridare, allora,  

«Resta! Sei bello!» all’attimo fugace.  

La traccia, qui, de’ miei terreni giorni  

non può svanir nei tempi sterminati.   

 

Quante volte si citano con ammirazione queste parole che Faust 

pronuncia mentre sente di aver operato, di aver fatto qualcosa per il 

bene comune. Ed ora lo coglie l’immane sentimento che ciò continue-

rà ad agire per l’eternità
13

 e che egli, con la sua azione, abbia posto il 

fondamento, per così dire, della sua gloria; e si abbandona al senso di 

benessere che ne deriva. Si cita spesso questo passo. M’è capitato per-

sino di sentirlo da una persona che voleva fare un bel complimento ad 

un’altra: «La traccia dei miei – o meglio – dei tuoi giorni terreni non 

svanirà in eterno!». 

Eppure, rendiamocene chiaramente conto, queste belle parole e-

sprimono un sentimento di carattere puramente luciferico, il compia-

cimento della gloria. Ancora una volta sentiamo l’anima di Faust inte-

ramente sedotta da Lucifero, non solamente riguardo alle azioni, ma 

per il modo brutalmente egoistico-spirituale con cui egli pregusta la 

sua gloria nell’eternità. L’egoismo cresce a dismisura e raggiunge 

proporzioni enormi nelle parole che seguono, le ultime di Faust: 

 

11585 Nel presagir questa letizia eccelsa,  

io godo, adesso, l’attimo supremo.  

 

Veramente il diavolo non è uno sciocco. Dopo tale impeto lucife-

rico si potrebbe già supporre che il diavolo avesse conquistato 
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quell’anima che ha mostrato ancora una volta un sentimento di piace-

re molto luciferico, una suprema brama di eternità. E non possiamo 

ritenerlo un diavolo stupido, bensì l’intelligente Mefistofele-Arimane, 

quando ora prorompe nelle parole molto appropriate: 

 

11587 Nessun piacere è valido a saziarlo!  

Bene non v’ha che lo sodisfi mai.  

Egli, così, vagheggia senza posa 

labili forme di cangiante aspetto.  

E l’ultimo, mediocre attimo insulso,  

arrestar lo vorrebbe, il pover’uomo! 

 

L’anima di Faust si è sciolta del tutto, ma si è separata dal corpo 

con un contenuto luciferico che si riallaccia molto alle parole, non 

meno intimamente voluttuose, pronunciate da Faust poco prima, men-

tre usciva dal palazzo tastando gli stipiti della porta: 

 

11539 Oh, come mi rallegra 

lo squillar laborioso delle vanghe! 

La turba è, questa, dei vassalli miei. 

 

Non si deve ritenere una tentazione da poco pensare in 

quest’ultimo attimo di vita ancora una volta alla “turba” dei propri 

servitori! La tentazione luciferica è ancora una volta presente, e in 

modo chiaro. E Mefistofele non è stupido, se crede giunto il momento 

di richiamarsi al patto in cui Faust gli aveva venduto l’anima. Allora, 

nella prima parte del poema, Faust gli aveva parlato così, e le sue pa-

role scaturivano dalla coscienza fisica ordinaria, non ancora da quella 

spirituale, che gli si è parzialmente dischiusa in punto di morte: 

 

1661 Se tu mandi in frantumi questo mondo,  

nulla di poi m’importa,  

qual altro mondo sorga a surrogarlo.  

Da questa terra sgorgan le mie gioie:  

e questo sole splende a’ miei dolori.  

Se dagli uni e dall’altre mi dividi,  

accada pure quel che vuole e può! 

Né di saper mi curo 
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s’anche di là perdurino 

l’odio e l’amore; 

s’anche in quell’altre sfere 

con le vette si alternino gli abissi.  

 

Si potrebbe credere che Faust, guardando indietro a quel tempo, 

potesse dire:   

 

11433 La vita mia non fu che un irruente  

fendere in corsa il mondo. 

 

Mefistofele, allora, così gli aveva replicato: 

 

1671 Se la pensi così, la prova ardisci. 

Impegnati! E vedrai beatamente 

nei giorni di quaggiù 

operarsi mirabili prodigi 

dall’arte mia. 

Io ti darò ciò che non vide ancora 

uomo veruno al mondo. 

 
Faust   

 E che offrirmi puoi tu, povero diavolo? 

Avvenne a un pari tuo mai di comprendere 

lo spirito dell’uomo 

nel suo perenne anelito di altezze? 

E, in cambio, non hai tu 

quei cibi che non saziano la fame? 

L’oro che rosso splende, 

ma fra le dita tue come mercurio 

si scioglie e si disperde? 

Il gioco, in cui non si guadagna mai? 

La donna che, pur stretta al mio cuore, 

fa l’occhietto al vicino e gli si lega; 

e la divina ebbrezza della fama, 

che al par d’una metèora dilegua? 

Mostrami il frutto che marcisce prima 

d’esser spiccato via, 
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gli alberi prodigiosi che inverdiscono 

ad ogni nuovo sole! 
 

Risponde Mefistofele:  

 

1688 Incarichi siffatti, 

oh, no, non mi spaventano. 

Posso servirti a iosa 

manicaretti simili. 

Ma il tempo ha da venire, amico mio, 

in cui potremo sgranocchiarci in pace 

un fior di bocconcino. 

 

Ed ora seguono le gravi parole di Faust: 

 

1692 Se avvenga mai che sovra un pigro letto 

beato io mi distenda, 

in quell’istante sia per me finita! 

Se avvenga un dì che con le tue lusinghe 

a mentirmi tu giunga a me medesimo, 

così che di me stesso io mi soddisfi; 

se di trarmi in inganno ti riesca, 

coi godimenti tuoi, 

questo per me, l’ultimo giorno sia! 

Intendi? T’offro la scommessa. 

 

E non si è questo forse realizzato in pieno? Persino “nel presagir 

la letizia eccelsa” d’una gloria eterna, egli ha provato il godimento più 

completo!
14

 

 
Mefistofele   
 Accetto! 
Faust   
 Qua la mano! 

1699 Se all’attimo dirò:  

«Resta! Sei bello!» 

 

– E perché non dirlo?! –  
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1701 allora sì, ti sia concesso stringermi 

entro le tue catene; 

allora sì, beatamente, a picco 

io cali in perdizione! 

Squillino allora a morto le campane, 

e liberato sii da’ tuoi servigi; 

l’orologio si fermi; sul quadrante, 

cadano giù le sfere, 

e per me cada consumato il Tempo! 

 
Mefistofele  
 Misura bene le parole tue: 

ché, poi, dovremo ricordarle entrambi. 

 

Ed egli non le dimentica. Ora, dopo che Faust ha goduto l’attimo 

supremo, Mefistofele dice: 

 

11587 Nessun piacere è valido a saziarlo!  

Bene non v’ha che lo sodisfi mai.  

Egli, così, vagheggia senza posa  

labili forme di cangiante aspetto.  

E l’ultimo, mediocre attimo insulso,  

arrestar lo vorrebbe, il pover’uomo!  

Eccolo lì, colui che fieramente 

mi contrastava in vita! 

Il Tempo l’ha domato. Il vecchio giace 

nella polvere steso. Sul quadrante  

stanno le sfere immote.  

 

La situazione si è completamente realizzata; poiché Faust aveva 

detto, al momento del patto: 

 

1705 l’orologio si fermi; sul quadrante, 

cadano giù le sfere 
 

Mefistofele   

11593 Sul quadrante stanno le sfere immote.  
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Coro dei Lemuri   
 Immote! Tacciono,  

come tace il silenzio a mezzanotte.  

L’indice cade giù. 

 

Si è adempiuto quello che era stato previsto al momento della 

scommessa. Mefistofele può ritenere il suo lavoro eseguito. 

 
Mefistofele: 

Sì! Cade. Cade! Consummatum est!  

 

Le parole del Crocifisso in bocca a Mefistofele: «Tutto è compiu-

to!». Ma ecco subito il coro dei Lemuri che dà la voce della Terra: 

 

11595 Tutto passò! 

 

Questa frase spaventa Mefistofele. Egli aveva detto: «Tutto è 

compiuto». I Lemuri gli rispondono: «Tutto passò!». C’è un’enorme 

differenza. Egli non accetta la parola “passò”: 

 

Passò! Sciocca parola. 

Passò! Perché? Passato e puro Nulla 

non son forse tutt’uno?  

 

In
 
queste parole c’è da ricercare il senso. Dapprima Mefistofele lo 

vediamo a colloquio coi suoi Lemuri; crede che tutto sia compiuto, 

invece, tutto passò. Ed ora si arrovella a comprendere questa contrad-

dizione. 

 

11597 Passato e puro Nulla 

non son forse tutt’uno? A che mai vale 

crear senza respiro? 

Vale soltanto per poter travolgere,  

quindi, nel nulla ogni creata forma.  

«Passò!»… Che vuol mai dire? 

Tanto varrebbe che non fosse stato.  

Pure, è qualcosa che va intorno errando,  
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come se fosse… Eh, sì! Per conto mio,  

preferirei davvero il Nulla eterno.  

 
In

 
queste parole, come ho detto, vi sta quello che c’è da ricercare: 

la loro stessa scelta da parte di Goethe, la costruzione della scena a 

partire dal godimento dell’attimo supremo, il dialogo di Mefistofele 

coi Lemuri, tutto ciò attesta che il poeta ha espresso qui una verità 

molto profonda, a cui anche oggi in realtà vi possiamo solo accennare; 

poiché in quella va ricercata la ragion d’essere dell’ultima scena. Se le 

cose stessero come le intendono molti commentatori del Faust, che 

cioè Mefistofele avesse semplicemente frainteso e si fosse fatto ab-

bindolare, allora veramente l’ultima scena sarebbe stata superflua. 

Quindi la cosa sarebbe abbastanza semplice, vorrebbe dire che Faust 

al momento del patto non aveva pensato che avrebbe anche potuto 

provare un così alto godimento come quello espresso con le parole:  

 

11583 La traccia, qui, de’ miei terreni giorni  

non può svanir nei tempi sterminati.   

 

Ma neppure Mefistofele vi aveva pensato. Tutte due non 

l’avevano pensato. Né l’uno, né l’altro avevano ritenuto che Faust a-

vrebbe mai detto all’attimo: «Resta! Sei bello!». Ma siccome quel 

modo di sentire l’attimo sarebbe particolarmente elevato, lo stupido 

diavolo rimane beffato riguardo alla scommessa: pressappoco così in-

terpretano tutti i commentatori. In tal caso, il diavolo avrebbe perso 

l’anima e gli angeli l’avrebbero portata via: tutto sarebbe stato coeren-

te. Non sarebbe stata necessaria l’ultima scena; e Goethe, che era an-

che un uomo di economia poetica, di certo non l’avrebbe composta. 

Ma non si comprende il Faust prendendolo così superficialmente. 

Lo si comprende solo se ci si rende pienamente conto che Goethe in-

tende qui sottoporre ancora una volta Faust a una tentazione luciferi-

ca, a una vera tentazione luciferica, persino quando la morte soprag-

giunge completamente. E Lucifero è ancora presente nel momento in 

cui Faust dice: 

 

11585 Nel presagir questa letizia eccelsa  

io godo, adesso, l’attimo supremo. 

 



 

 28 

Seguono ora la reale sepoltura e i preparativi di Mefistofele di cat-

turare l’anima con l’aiuto degli spiriti infernali. Sopraggiungono poi 

gli angeli e riescono vittoriosi sul diavolo. L’anima apparentemente 

redenta viene trasportata via con gli angeli, ma il poema non finisce 

qui! Cosa avviene in realtà? Goethe non poteva dirlo esplicitamente, 

ma per chi vuol capire, non mancano in questa scena molte espressio-

ni eloquenti. Solo che non è corretta la rappresentazione che, con tan-

ta facilità, ci si fa di quel coro angelico che si avvicina per prendere 

l’anima di Faust. Non è del tutto giusto che quegli angeli siano troppo 

altezzosi e si presentino come gli spiriti più ripieni di luce e disprez-

zino i diavoli così – i diavoli grassi e quelli magri –, tanto per disprez-

zarli, e si credano solo loro tanto pii e così pieni di bontà e devozione. 

Che Goethe senza dubbio non volesse avere una rappresentazione così 

semplice degli angeli, ce lo dimostrano alcuni accenni inseriti qua e là 

in alcuni punti e posti in bocca a Mefistofele, il quale non si presenta 

davvero come un diavolo tanto stupido: 

 

11795 Ma quell’aria 

da chierico compunto, non ti dona.  

 

e soprattutto quest’altro verso pieno di significato: 

 

11696 Son diavoli anche loro,  

sotto mentite spoglie! 

 

Sono anch’essi della schiera di Lucifero. Queste parole non stan-

no lì per scherzo! Cercheremo domani di approfondirne il senso con-

tinuando, fin dove è possibile, le nostre considerazioni. 
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QUATTORDICESIMA CONFERENZA 

 

PROSPETTIVE SULLE VERE REALTÀ CERCATE DA GOETHE 

 

Dornach, 10 settembre 1916 

 

Oggi e domani cercherò, partendo dal Faust, di trattare alcuni 

rapporti dell’uomo con i mondi spirituali. Per chi veramente si appro-

fondisca nel Faust goethiano con gli strumenti della scienza dello spi-

rito è lecito supporre che il poeta abbia voluto esprimere, proprio in 

queste ultime scene, la parte più profonda delle esperienze interiori 

conquistate nella sua lunga vita terrena, quale sua concezione del 

mondo. Tale concezione, in questo caso, viene intesa anche in modo 

da comporre quasi istintivamente, vorrei direi, come naturale aggiun-

ta, queste scene che riflettono davvero il suo atteggiamento anche nei 

confronti dell’evoluzione umana, degli impulsi evolutivi dell’umanità, 

fin dove erano accessibili alla sua conoscenza. Accostandosi alle figu-

re del poema faustiano con le idee scientifico-spirituali, sarebbe del 

tutto errato ritenere che Goethe abbia posto dapprima tali idee a base 

della propria creazione, per rivestirle poi, per così dire, con i discorsi 

e le caratteristiche dei diversi personaggi. Non è così. Se dunque si 

parla, come intendiamo fare noi ora, di queste figure del Faust, si de-

ve considerare come esse fossero in certo qual modo note al poeta in 

modo immediato e da lui caratterizzate secondo le sue possibilità; ma 

la scienza dello spirito può a pieno diritto penetrare ancora più a fon-

do nella questione. Non è forse vero, se incontrate per la prima volta 

una persona, non potrete certo conoscere subito tutto quello che esiste 

nella sua anima; se quindi la descrivete dopo il primo incontro, è pos-

sibile che non ne descriviate che alcuni aspetti, forse solo quelli este-

riori. Ma se avete visto spesso quella persona voi stessi, forse, o anche 

un altro che può osservarla più profondamente nell’anima, avreste al-

lora bisogno di caratterizzarla con concetti molto più profondi. Se 

dunque, per trattare oggi e domani alcuni fra gli aspetti più significa-

tivi del Faust, cominciamo col chiederci il significato della figura di 

Mefistofele, non dobbiamo immaginare che anche Goethe abbia avuto 

presente nella sua coscienza le idee che io vi svolgerò parlando di Me-

fistofele. Goethe lo caratterizzò come gli era noto; ma ciò non toglie 

che Mefistofele rimanga, in realtà, una ben determinata figura che è 
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possibile descrivere anche in termini scientifico-spirituali; ed è signi-

ficativo proprio il fatto che, mediante questo studio scientifico-

spirituale, sia possibile vedere più a fondo nell’individualità di Mefi-

stofele o in quella di altre figure che compaiono nel Faust. 

Ad ogni modo la figura di Mefistofele va considerata, dal punto di 

vista della scienza dello spirito, come rimasta indietro in certo senso 

allo stadio dell’antica evoluzione lunare. Egli è un essere che non ha 

partecipato all’evoluzione nella forma adeguata che era possibile 

dall’antica Luna, o diciamo forse già dall’antico Sole, alla Terra: que-

sta è la premessa scientifico-spirituale per una sua comprensione. Ma 

anche se egli ci si presenta nel poema sotto la figura umana attuale – 

sia pure in modo spirituale-visionario –, sbaglieremmo se lo conside-

rassimo rimasto indietro allo stadio lunare in confronto all’evoluzione 

dell’uomo. Sulla Terra è senza dubbio un essere più alto dell’uomo, 

naturalmente in relazione alla sua evoluzione, non al talento verso il 

male. Certo, in quanto genio del male potete anche definirlo più basso 

dell’uomo. Si tratta però di un essere di rango gerarchico in certo mo-

do superiore all’uomo, è ovvio. Risalendo quindi all’antica evoluzio-

ne lunare, troveremmo l’uomo come essere nettamente inferiore a lui, 

a quell’essere dal quale poi sulla Terra è derivato Mefistofele. Dob-

biamo pertanto cercare in Mefistofele un essere superiore rimasto in-

dietro allo stadio lunare, con facoltà più elevate di quello che l’uomo 

abbia mai possedute. Potremmo renderci conto tramite un’analogia di 

come sia costituito veramente un siffatto essere. 

Se gettiamo lo sguardo sopra la nostra attuale evoluzione terre-

stre, vediamo pure che certi uomini sono più progrediti in confronto 

ad altri. Ve ne sono infatti di così progrediti, da aver conseguito 

l’iniziazione, da essere cioè in grado di percepire il mondo che sta al 

di là della soglia, mentre ciò non è ancora possibile per la generalità 

degli uomini dell’attuale ciclo terrestre. Naturalmente anche tali uo-

mini più evoluti hanno la prospettiva di una corrispondente ulteriore 

evoluzione. Però anche costoro possono, in certo modo, rimanere in-

dietro allo stadio del loro sviluppo terrestre e condurre una vita su 

Giove, così che, all’inizio della sua evoluzione planetaria, si propon-

gano per così dire, nonostante abbiano fino allora seguito il regolare 

corso dell’evoluzione universale, di non voler attraversare le nuove 

esperienze planetarie, ma di fermarsi al punto di vista raggiunto du-

rante lo stadio evolutivo terrestre. Quel loro punto di vista potrà forse 
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essere più elevato di quello che la maggioranza degli uomini avrà po-

tuto conseguire sulla Terra; potrà persino avere il valore di 

un’anticipazione dello stadio di Giove durante l’evoluzione terrestre. 

Ma tali esseri – uomini in questo caso – rimangono tuttavia indietro al 

loro punto di vista raggiunto sulla Terra e si porrebbero quindi entro 

lo stadio planetario di Giove con un’evoluzione di Giove già acquisita 

in anticipo. Essi sono dunque rimasti indietro riguardo alle loro pro-

prie potenzialità di sviluppo, ma non in confronto all’evoluzione ge-

nerale. Solo non seguiranno su Giove l’evoluzione propria degli uo-

mini di quello stadio planetario; rimarranno esseri terrestri, uomini 

della Terra, ma porteranno già in sé dalla Terra l’evoluzione di Giove. 

Dovete proprio rendervi conto che i diversi fatti dell’evoluzione 

sono davvero assai complicati e che esistono realmente anche dei casi 

come quello da me ora prospettato. E se ciò che abbiamo detto del 

passaggio Terra-Giove lo riferiamo al passaggio Luna-Terra, potremo 

avere più o meno la rappresentazione di che cosa sia il Mefistofele 

goethiano. Egli va assegnato alle gerarchie arimaniche per il fatto di 

avere anticipato, già sull’antica Luna, l’evoluzione umana terrestre; 

ma ora non si inserisce nell’evoluzione terrestre in modo da portarvi 

una ragione terrestre, un intelletto terrestre e un’individualità terrestre 

come vengono dati dalla Terra, bensì come li ha presi, come li ha ac-

quisiti anticipatamente sull’antica Luna. Ecco perché Mefistofele, nel 

“Prologo in Cielo”, si sente particolarmente superiore all’uomo Faust. 

Gli è anche superiore poiché, secondo le intenzioni di Goethe, Faust 

deve essere un vero uomo terrestre che, però, non è rimasto indietro 

alla regione dell’ottusità, ma costruisce completamente basandosi sul-

le forze, sugli impulsi della Terra ciò che deve sviluppare nella sua 

anima. Faust è uomo terrestre, un lottatore terrestre. Mefistofele gli si 

oppone quale uomo lunare e quindi naturalmente si sente molto supe-

riore a lui, per avere già assunto nelle regioni spirituali della Luna 

quella ragione e quella scienza che in genere gli uomini hanno sulla 

Terra. Perciò Mefistofele non può che essere di natura spirituale; se 

assumesse figura umana, come qualunque altro uomo, dovrebbe con-

formarsi anche all’evoluzione terrestre, ciò che invece non fa. Vedia-

mo dunque in Mefistofele un essere che può ritenersi molto superiore 

agli uomini. Ma siccome la possibilità di svolgere impulsi morali, e in 

particolare tutto ciò che nasce dall’impulso d’amore, sorge solo du-

rante l’evoluzione terrestre – vi ricorderete di conferenze tenute in 
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questa settimana su tale argomento
15

 –, così Mefistofele, fermo alla 

propria evoluzione lunare, è assolutamente privo di tali impulsi 

d’amore. Non li ha proprio. Egli è dunque un essere spirituale appar-

tenente a una gerarchia dotata di notevole elevatezza in tutta la loro 

natura, in ragione dell’evoluzione percorsa in tempi passati, e ferma-

tasi a quel grado allora raggiunto. 

Contrapponiamo ora a Mefistofele gli angeli superiori. Suppo-

niamo che un angelo stia ora accanto a Mefistofele, dunque un essere 

angelico attuale. Che razza di essere è questo? Si tratta di un essere 

che deve scendere durante la futura evoluzione di Giove, per prestare 

all’umanità di quell’epoca quei servizi che adesso altri esseri, diciamo 

ad esempio gli arcangeli, prestano all’attuale umanità terrestre. Un 

angelo è pertanto un essere che, per sua natura spirituale, se viene 

semplicemente accostato a Mefistofele, ne risulta molto meno progre-

dito relativamente alla gerarchia a cui appartiene. Quanto a intellettua-

lità, gli angeli potranno raggiungere solo durante lo stadio di Giove 

quello che Mefistofele tramite la sua gerarchia – se anche non tramite 

se stesso, qualora lo volessimo considerare come un uomo lunare, un 

iniziato lunare – aveva già conseguito sull’antica Luna. Si potrebbe 

precisare che l’entità immediatamente superiore a Mefistofele è addi-

rittura un essere straordinariamente elevato, anche se rimasto indietro 

nella propria evoluzione, ma pur sempre tanto elevato da essere supe-

riore in rango all’arcangelo Michele. Questi processi evolutivi com-

plicano l’ordine gerarchico degli esseri spirituali. Un essere come Me-

fistofele si è in realtà sviluppato moltissimo durante il periodo lunare, 

anticipando perciò di molto l’ordinaria, normale evoluzione degli an-

geli; è rimasto però uno spirito, e quindi in qualche modo affine alla 

loro evoluzione. Anche gli angeli sono spiriti. Così possiamo dire che 

dal punto di vista di Mefistofele è giustissimo chiamare gli angeli “un 

branco di mocciosi”,
16

 di minorenni; in confronto a lui non sono che 

“un popolo di sbarbatelli”, esseri cioè assai meno progrediti di lui nel 

senso a cui egli tiene in modo particolare. 

D’altra parte esistono pure in seno alla gerarchia degli angeli tutti 

i possibili gradi di evoluzione. Anche qui possiamo presumere, per 

dirla in modo pedantemente filisteo, un normale grado di sviluppo. 

Ma dobbiamo ritenere – ed è la realtà – che anche certi angeli sono 

rimasti indietro e dunque – se posso introdurre nell’uso l’espressione 

– si luciferizzano. Davanti alla normale evoluzione certi angeli riman-
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gono indietro e si luciferizzano: non la seguono, ma rimangono fermi 

a gradi precedenti rispetto a quello evolutivo normale. Questi angeli 

che così si luciferizzano, che si sono già luciferizzati prima dell’epoca 

lemurica, assumono una posizione del tutto particolare. Come mai po-

terono luciferizzarsi in quel momento? Vedete, prima di allora – per 

dirla in modo comprensibile a tutti, sebbene forse solo in modo ap-

prossimativo, ma non è possibile fare altrimenti –, risultava che pro-

prio il gruppo degli esseri che era al gradino umano stesse attraver-

sando la propria normale evoluzione lunare. Allora intervenne ciò che 

chiamiamo la tentazione luciferica ad opera di entità spirituali che si 

erano luciferizzate. Questa luciferizzazione portò certi esseri a produr-

re sugli uomini, durante l’epoca lemurica, ciò che conoscete dalla 

Scienza occulta.
17

 In seguito, durante l’epoca atlantica l’influsso ari-

manico, di nuovo, condusse agli effetti che pure vi sono già noti dalla 

Scienza occulta e da mie recenti conferenze. Possiamo dunque affer-

mare che dal lato luciferico, durante l’antica epoca lemurica, si svolse 

un certo impulso al quale parteciparono, nei riguardi dell’umanità, tut-

ti gli esseri che si erano precedentemente luciferizzati. Tale impulso 

consistette nel fatto che l’uomo, durante l’evoluzione terrestre, pene-

trò di più nella materia di quanto avrebbe dovuto nella sua normale 

evoluzione progressiva; e le sue passioni, brame e istinti, potremmo 

dire, vennero impigliati nell’evoluzione materiale. A ciò si dovette 

opporre un contrappeso, e questo venne dato dall’impulso arimanico; 

di modo che l’uomo sta in equilibrio fra l’influsso luciferico e quello 

arimanico. Ma tutto ciò, questo stato di tensione fra i due influssi luci-

ferico e arimanico, rientra pure, in un certo senso più alto, nei disegni 

e nei piani dell’evoluzione normalmente progressiva  dell’uomo. 

Dopo la ricapitolazione di queste nozioni, potrete dirvi che a 

Faust, vero uomo terrestre, staranno di fronte forze luciferiche e ari-

maniche. E Goethe ci mostra le potenze arimaniche soprattutto nella 

figura di Mefistofele, posto a fianco di Faust quale loro rappresentan-

te. Abbiamo già accennato perché poi Goethe abbia tralasciato di evi-

denziare in modo chiaro come si accostino a Faust gli impulsi lucife-

rici; ma ho pure accennato che ovunque traspare la sua intenzione di 

mostrarcelo inserito nel mezzo fra le due potenze, mefistofelica e luci-

ferica. Ho ripetutamente messo in evidenza, e in modo esplicito, che 

Goethe, non disponendo al suo tempo della scienza dello spirito nella 

sua forma odierna, non poteva ancora rendersi pienamente conto dei 
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rapporti dell’uomo Faust con Arimane-Mefistofele e Lucifero. Però 

possedeva una certa conoscenza istintiva della natura di questi due 

impulsi. 

Chiediamoci ora in che cosa consista effettivamente ciò che Mefi-

stofele o i suoi simili volevano fare dell’uomo. In realtà, essi volevano 

solo qualcosa che avrebbe reso impossibile, davvero impossibile 

l’esistenza degli uomini sulla Terra. Poiché ciò che anzitutto è insorto 

sulla Terra è la riproduzione sessuale degli uomini, attraverso il ma-

schile e femminile, Mefistofele, da vero iniziato lunare, rimasto fermo 

allo stadio lunare, non può assolutamente soffrirla ed è questo che 

considera realmente come suo compito: creare a partire dal mondo
18

 

la possibilità di avere, per riproduzione sessuale, un’umanità sulla 

Terra. Ciò non deve avvenire sulla Terra. Cogliamo dunque con esat-

tezza questi pensieri: la normale evoluzione umana sulla Terra com-

porta che l’uomo si riproduca tramite il sesso; ma Mefistofele voleva 

rimanere allo stadio lunare e voleva pertanto impedire che sulla Terra 

l’amore portasse all’amore fra i sessi. Egli è nemico dell’amore sessu-

ale sulla Terra, nemico dichiarato. Si sente perciò particolarmente 

chiamato – e Goethe lo descrive molto giustamente – a portare ad ab-

surdum tutto ciò che si riferisce in un certo senso all’amore sessuale. 

Nel rapporto tra Faust e Margherita, se leggete con attenzione le scene 

corrispondenti, avvertirete dappertutto che egli vuole predisporre tante 

cose, tutte della sua sfera di competenza. Ma l’amore tra Faust e Mar-

gherita, il vero amore umano terreno, non vuole farlo sorgere, proprio 

non lo tollera, né in Faust, né in Margherita. Al contrario, Mefistofele 

entra veramente in gioco là dove, nel laboratorio, viene creato 

l’homunculus. E sapete da mie precedenti conferenze che Homuncu-

lus viene generato per divenire a sua volta, fuori dalla natura, senza 

l’intervento dell’amore sessuale, un produttore di un essere umano: 

Elena. Questo si propone Mefistofele come compito: non di generare 

un’umanità che venga al mondo attraverso l’amore tra i sessi, nel sen-

so dell’evoluzione progressiva normale, ma di creare per un’altra via, 

attraverso le forze che sono in dotazione di Arimane, una specie di es-

seri che non appartengono al genere umano destinato alla Terra. Pen-

sate infatti, oltre a Homunculus, Euforione, pensate anche a tutto il 

modo in cui appare Elena: dappertutto entra in giuoco Mefistofele, ma 

non viene mai preso in considerazione nulla che ricordi il normale 

amore fra i sessi. La parte attribuita dal poeta a Mefistofele dunque è 
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già particolarmente ben colta e può venire interamente giustificata a 

partire dalla scienza dello spirito; è di straordinaria profondità.  

Prendiamo ora le singolari parole di Mefistofele non appena inizia 

a comparire la Schiera celeste:  
 

11685 Sento sgraziate voci,  

nauseante strimpellìo di corde.  

Scendon dall’alto, in uno 

con la molesta chiarità del giorno.  

Stonata litania,  

di quegli ermafroditi, su, del cielo,  

fanciulle a mezzo e per metà ragazzi,  

che in visibilio mandano 

le anime bigotte! 

Bene sapete come noi, nell’ore 

della nostra più perfida empietà,  

di sterminare meditammo, alfine,  

l’uman genere tutto. 

 

Egli si fida già troppo di questi angeli per sapere che essi quella 

volta sono stati a guardare come lui e i suoi compagni abbiano medi-

tato di annientare il genere umano. Ed ora definisce quell’intenzione 

assumendo, in certo modo, il linguaggio degli uomini:  

 

11691 Ma la nostra trovata più nefanda,  

 

– la “trovata più nefanda”, la cosa più ignobile è appunto 

l’annientamento del genere umano. 

Per progredire nella comprensione di quello che segue, occorre 

tener presente che è realmente assai difficile accostarsi in maniera a-

deguata a queste pagine, nelle quali Goethe volle esprimere la parte 

più intima e profonda della sua sensibilità e conoscenza dello spirito 

umano. Come sapete, esiste oggi, almeno per noi, una scienza dello 

spirito, sia pure ai suoi primissimi inizi; sapete anche che in ogni tem-

po è esistito qualcosa di simile, cioè una vera conoscenza del mondo 

che giunge alla realtà, non fermandosi all’apparenza, anche se, in altri 

tempi, tale conoscenza veniva conseguita con metodi diversi dagli at-

tuali. E vi è noto pure che, soprattutto in età abbastanza lontane, si ve-
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gliava con la massima cura il patrimonio spirituale custodito nei mi-

steri e costituito da una conoscenza reale del mondo; tale bene spiritu-

ale veniva comunicato solo a chi si mostrava maturo per accoglierlo. 

Per comprendere in che cosa consistesse la peculiarità di quel patri-

monio spirituale, di quella conoscenza dei misteri, cerchiamo di con-

frontare l’attuale quinto periodo postatlantico con i precedenti periodi 

di cultura, quello greco-latino, quello egizio-caldaico ecc., e di ren-

derci conto della trasformazione subita da tutta la concezione umana 

del mondo, nel passaggio dai precedenti periodi di cultura al nostro. 

Bisogna proprio convincersi che nell’evoluzione dell’umanità si sono 

compiuti mutamenti profondi e significativi, e che per mera conven-

zione ci si contenta, abitualmente, di conoscere di quell’evoluzione 

soltanto ciò che comunica la banale storia, ciò che appunto oggi viene 

chiamato “storia”. In realtà, i periodi passati di cultura furono del tutto 

differenti da come li concepisce la storia convenzionale, che è una fa-

ble convenue. Ricordatevi solo la profondità di tale motto che vi ho 

già citato:
19

  

 

O Sole, re di questo mondo, 

la Luna conserva la progenie tua; 

Mercurio vi congiunge stabilmente. 

Senza il favor di Venere nulla si raggiunge, 

per chi Marte si è scelto come uomo. 

La grazia di Giove non sarà perduta; 

sì che Saturno, vecchio e canuto, 

nella pluralità dei color si manifesti. 

 

Vi è contenuta, pur in modo storpiato, una saggezza molto pro-

fonda in queste parole; oggi l’abbiamo perduta, ma una volta era evi-

dente. Gli uomini un tempo guardavano, anche grazie alla chiaroveg-

genza atavica, entro queste realtà spirituali che vengono ad esempio 

indicate pure in tale massima. L’attuale quinto periodo postatlantico si 

è decisamente staccato da questa conoscenza delle basi profonde 

dell’esistenza, e se ne è allontanato in due diverse direzioni. Vi ho ca-

ratterizzato una di queste in una mia recente conferenza, parlandovi di 

Bacone da Verulamio
20

 e dell’inizio del quinto periodo postatlantico. 

In Bacone troviamo la tendenza a considerare come meri idoli tutto 

ciò che trascende la percezione dei sensi. Abbiamo in quella occasio-
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ne ricordato le quattro specie di idoli definite da Bacone: idola tribus, 

idola specus, idola fori, idola teatri. Questo pensatore esprime, alla 

soglia del quinto periodo postatlantico, una delle due tendenze: quella 

verso una conoscenza fondata esclusivamente sulla percezione sensi-

bile e sopra concetti ricavati da tale percezione. Tutto ciò che la tra-

scende è idolo, il cui contenuto si esaurisce, in realtà, in mere parole. 

Questa, dunque, è una delle due direzioni. 

Possiamo disegnare schematicamente la corrente sopra indicata 

che si esprime attraverso le parole: «O Sole, re di questo mondo», la 

quale entra ancora in modo profondo a base dell’esistenza, e conside-

rarla nella sua prosecuzione dal quarto al quinto periodo postatlantico. 

Se essa si evolvesse solamente attraverso di sé, dall’altra parte, po-

tremmo dire, proseguirebbe in questo modo (vedi disegno, linea bian-

ca punteggiata). Tale linea rappresenterebbe cioè una supposta evolu-

zione progressiva di quella conoscenza atavica del mondo spirituale 

che vi era ancora nel quarto periodo. Invece la tendenza evolutiva che 

conduce agli idoli di Bacone scende, per così dire, al di sotto della li-

nea mediana (linea blu); essa non riconosce che, in realtà, lo spirituale 

si incontra immediatamente come il sensibile; essa elimina lo spiritua-

le, considerandolo solo come mero contenuto degli idoli-parole. Que-

sta corrente evolutiva viene appunto inaugurata da Bacone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

E quale sarebbe la controimmagine di questa direzione? Sarebbe 

una concezione che riconosca esclusivamente l’esistenza di uno spiri-

tuale, di ciò che è animico-spirituale, negando il fisico-materiale. Sa-

rebbe questa l’immagine opposta. Potremmo dunque chiedere: è pre-
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sente anche questa corrente evolutiva? C’è una concezione che, come 

Bacone attribuisce realtà esclusiva alla realtà sensibile, dicendo che 

tutto il resto non sono che idoli-parole, attribuisca a sua volta realtà 

esclusiva allo spirituale, negando il fisico-materiale che si presenta ai 

sensi? Sì, esiste, ed è la concezione di George Berkeley,
21

 vissuto al-

quanto dopo Bacone, la cui corrente evolutiva rappresentiamo nello 

schema con la linea ascendente (linea rossa). Vediamo di chiarire con 

poche parole l’essenziale della concezione del mondo di Berkeley. 

Questo pensatore afferma, sulla base della propria concezione teo-

logica – alla fine fu nominato anche vescovo –, che tutto quanto si 

trova fuori dell’uomo e viene percepito dai sensi, non esiste che du-

rante l’atto della percezione sensibile. Tale concezione la possiamo 

forse caratterizzare meglio con un contrasto. Supponiamo di avere una 

concezione, vorrei dire, ingenua rispetto al berkeleyismo e che, en-

trando in questa sala, vediamo qui seduto, diciamo, il signor Bauer;
22

 

ammettiamo però che egli fosse già qui anche prima. Non esiste, co-

me ho detto, la minima prova che colui che vediamo seduto su questa 

sedia ci fosse anche prima di averlo visto. E se usciamo di nuovo, 

crediamo che egli rimanga lì seduto; ed è lì mentre gli voltiamo la 

schiena e usciamo. Secondo Berkeley invece non c’è alcuna prova del 

fatto di dire che la persona che qui abbiamo visto stia ancora lì. La 

persona esiste fintanto che viene percepita, poiché il processo vivente 

è la formazione dell’immagine nell’occhio; ma come potrebbe esso 

svolgersi, se non guardiamo l’oggetto? La concezione di Bacone è del 

tutto dimostrabile logicamente. Ma anche quella di Berkeley lo è; poi-

ché non vi è in essa alcuna contraddizione logica, la si deve convali-

dare proprio logicamente pur non corrispondendo alla coscienza inge-

nua. Berkeley cioè non è del parere che l’osservatore entrando crei il 

signor Bauer e uscendo lo faccia magicamente sparire, non si tratta di 

questo; ma ciò che vediamo, viene e se ne va via di nuovo con il no-

stro guardare. «Esse est percipi»: essere è venir percepiti. E non esiste 

altro essere che quello che viene percepito nel mondo circostante. 

Perciò tutto ciò che è mondo sensibile per Berkeley, come possiamo 

immaginare, è comunque solo in divenire: c’è in quanto vi rivolgiamo 

lo sguardo, non esiste più appena lo distogliamo. Tutto il sensibile e-

siste dunque solo nelle nostre percezioni. Come già detto: «Esse est 

percipi», non c’è nulla oltre al percepire, al processo di percezione. 

Ma dietro
 
questo mondo sensibile, che proprio non è altro che il pro-



 

 39 

cesso della percezione, esiste l’essere divino-spirituale. Con il signor 

Bauer, oltre al nostro percepire, ha a che fare ancora Dio, che lo mette 

lì seduto come vuole. E questo Dio, quando entrate nella sala, produce 

in voi, da ciò che è solo in lui, l’immagine del signor Bauer; quando 

poi ve ne andate, la fa di nuovo scomparire. Questo mondo sensibile 

non esiste dunque; esiste solo l’animico-spirituale. Voi tutti, che mi 

state qui davanti, siete solo la creazione del mio occhio; inoltre c’è 

ancora il mondo divino-spirituale, il mondo animico-spirituale che pe-

rò vi contiene e vi porta in modo completamente diverso da come voi 

esistete qui quale creazione del mio occhio. 

Vi ho così caratterizzato questa concezione filosofica che è rigo-

rosamente dimostrabile. Ma essa rappresenta, vorrei dire, l’altra metà 

del mondo, in confronto al sistema di Bacone. E tutte le concezioni 

del mondo dell’attuale quinta epoca postatlantica oscillano come un 

pendolo fra queste due direzioni rossa e blu. O ci si impiglia nel puro 

riconoscimento della realtà sensibile, dichiarandosi perciò impotenti 

di vedere in essa uno spirituale reale, oppure ci si limita al mero rico-

noscimento dello spirituale-animico, vedendo ovunque solo Dio e i 

pensieri divini, e dichiarandosi impotenti a discendere dalla vita in 

Dio e nei pensieri divini alla realtà sensibile. Esistono proprio queste 

due deviazioni nella nostra quinta epoca postatlantica. E chi osservi la 

vita spirituale che si svolge al di fuori della corrente esoterica, troverà 

che essa scorre nell’una o nell’altra di queste due linee: in quella di-

scendente (blu) o in quella ascendente (rossa). L’evoluzione del pen-

siero esteriore, exoterico, non segue ciò che ho tracciato come linea 

bianca orizzontale nello schema. 

Possiamo affermare che l’uomo della quinta epoca postatlantica si 

viene a trovare in una certa tensione tra quelle due concezioni del 

mondo. E Goethe sentì intensamente questa tensione. Finora vi ho 

presentato, direi, l’aspetto teorico, più filosofico, di quel duplice im-

pulso, ma non è tutto. Anche la vita oscilla allo stesso modo tra il me-

ro animico-spirituale e il mero sensibile-materiale. Goethe sentì ve-

ramente in modo straordinario questa tensione. Non vi meraviglierete 

affatto che egli abbia sentito tutto ciò che vive nel mondo esteriore, 

direi, sotto l’influsso della corrente della linea blu, poiché la nostra 

essenziale evoluzione soprattutto nella quinta epoca postatlantica ten-

de il più possibile verso il mondo materiale e il suo mero riconosci-

mento. 
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Ma Goethe sentiva già anche l’altra tendenza. La sentiva profon-

damente, soltanto che ai suoi tempi non era ancora così rischioso 

chiamare il materialismo col suo nome, quanto lo è oggi; non era an-

cora così pericoloso far notare la deviazione materialista, rappresenta-

ta dalla linea blu del nostro schema. Oggi, la scienza dello spirito ha il 

compito di segnalarla e deve quindi prepararsi a sostenere tutti gli 

scontri, tutti gli inevitabili, terribili, attacchi, dovuti ai preconcetti o 

all’odio con i quali sempre ci si oppone a ciò che quale conoscenza si 

vuole portare nel mondo. E il materialismo verrà sempre più santifica-

to, sia pure in senso mondano. Lo possiamo però dire. Quanto vicina è 

già oggi la medicina materialistica a dichiararsi “sacrosanta”, e così 

pure molti altri rami del sapere tendono a dichiararsi “sacrosanti” nel 

senso del materialismo, nel senso della deviazione indicata dalla linea 

blu, la deviazione dall’animico-spirituale che contiene comunque allo 

stesso tempo, quale sua manifestazione, il sensibile-materiale, che 

quindi ne fa parte, è un’unica realtà con esso, e questo deve essere af-

fermato da ciò che chiamiamo scienza dello spirito. Le persecuzioni 

di tipo inquisitorio che in altri campi si svolsero in passato, nel campo 

della concezione materialistica devono ancora venire, sono appena 

cominciate, si faranno valere, anche se in forme diverse da quelle del 

passato. L’opposizione alla tonalità materialistica della conoscenza 

cadrà anch’essa sotto l’inquisizione, l’inquisizione del futuro, che si 

manifesterà in altre forme rispetto a quella del passato, quando prece-

denti aspirazioni caddero sotto le relative inquisizioni. Non si creda 

però che tutto ciò che devia verso la linea blu non diventi altrettanto 

intollerante come lo si fu in passato in altri campi. 

La linea ascendente (rossa) non si manifestò così chiaramente 

prima.  Cominciò a separarsi per così dire soltanto nella quinta epoca 

postatlantica e persino un po’ più tardi dell’altra tendenza; ma era già 

contenuta in aspirazioni umane di tempi passati. Proprio in Berkeley 

essa si presenta davvero in una forma particolare ed ha il suo più im-

portante, più grande rappresentante filosofico; ma ne ha molti altri di 

rappresentanti. Questa tendenza apparve nella quinta epoca postatlan-

tica, ma certe sue caratteristiche le rimasero conservate dalle forme in 

cui si era manifestata in passato. Ecco perché al tempo di Goethe era 

già preoccupante parlare con precisione della linea rossa, mentre si 

poteva ancora parlare tranquillamente di quella blu; era pericoloso. 

Ma quali correnti si muovono lungo questa linea ascendente? Tutte 
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quelle concezioni che evitano di prendere visione del mondo in tutta 

la sua vastità e in tutti i suoi aspetti, che vorrebbero crogiolarsi in una 

generica spiritualità, in una sfera animico-spirituale che vuole rimane-

re impotente nei confronti della manifestazione sensibile; concezioni 

che pretendono senza dubbio di parlare del sovrasensibile, ma che in 

fondo non vogliono conoscere nulla. È questo un campo assai vasto, 

in cui sono confluite a poco a poco quasi tutte le confessioni religiose 

e le diverse sette, le quali hanno questo di particolare: rinunciano in 

effetti a comprendere il mondo, compiacendosi solo di parlare generi-

camente di qualcosa di sovrasensibile in cui bearsi. Esse rifiutano di 

acquisire la forza conoscitiva positiva e concreta che valga a immer-

gersi veramente nel mondo della realtà. 

Mi comprenderete forse meglio, se cercherò di esprimermi in 

questo modo. Pensate a come si possa svolgere attualmente la vita di 

un uomo comune. Costui passa sei giorni della settimana in fabbrica o 

in ufficio o in qualsiasi altro posto; e qui viene preso negli ingranaggi 

di un’attività puramente materiale che si esaurisce tutta nella sfera 

sensibile e nella quale, sempre più, non viene implicato nulla di spiri-

tuale. Anzi, in quest’ambito si considera un soggetto del tutto folle co-

lui che pretende portarvi qualcosa di spirituale. Ma in quel campo 

funzionano tutte le forze che la scienza odierna vuole conoscere, vi si 

svolgono tutti quei rapporti umani su cui vuole buttarsi la conoscenza 

moderna; in breve, qui vengono applicati tutti i pensieri e i concetti 

ricavati dalla realtà che si dispiega dinanzi ai nostri occhi. Ed ora sup-

poniamo che quell’uomo, dopo aver trascorso la settimana in ufficio o 

in fabbrica occupandosi di cose esclusivamente materiali, o dopo aver 

insegnato ciò che si può conoscere in modo puramente materiale – 

dopo tutto nelle scuole abituali non si insegna altro che quanto è co-

noscibile materialmente; ammettiamo dunque il caso per lui più favo-

revole –, che quell’uomo la domenica vada in chiesa e vi vada per un 

sincero bisogno. Egli potrà udirvi ciò che oggi viene trattato in chiesa, 

come risultato di secoli di evoluzione. Se avete spesso avuto occasio-

ne di ascoltare prediche in chiesa, di ascoltarle con orecchio aperto, di 

vedere con occhi aperti ciò che accade, potrete domandarvi se nelle 

parole udite vi sia qualcosa di adatto a far realmente luce sul mondo 

che ci circonda. Si ammette certamente che quel Dio di cui si parla 

stia a base del mondo; ma non si parla mai in nessun posto del modo 

con cui egli intervenga nel mondo con le sue forze, con i suoi impulsi. 
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Al giorno d’oggi si ha una concezione del mondo per i giorni feriali: 

linea blu; e un’altra per la domenica: linea rossa. Ma mai, mai trovia-

mo un nesso fra le due sfere, se osserviamo a fondo le cose. Chiedete-

vi pure quale rapporto vi sia fra ciò che viene insegnato dal pulpito e 

la chimica, la fisica, la biologia moderna. Non lo si cerca nemmeno, 

quel rapporto, addirittura lo si detesta.  

Prendiamo invece la scienza dello spirito e vediamo subito la dif-

ferenza. La scienza dello spirito non parla del mondo sensibile-

materiale come ne parlano la fisica e la chimica correnti, ma ne parla 

in modo che le conoscenze che essa dà del mondo spirituale possano 

fluire fin nei minimi particolari nelle cognizioni del mondo fisico-

sensibile. Essa non possiede una concezione per i giorni feriali e 

un’altra per la domenica, ma un’unica concezione che abbraccia il 

mondo spirituale per poi scorrer giù fin nei particolari del mondo fisi-

co-sensibile. Essa non si dichiara impotente, come la dottrina di Ber-

keley, di afferrare il mondo dei sensi partendo dallo spirituale; e non 

si dichiara incapace, come il sistema di Bacone, di trovare lo spirito 

entro il mondo dei sensi, per trovarvi solamente degli idoli. Da cosa 

dipende questa differenza? Sappiamo già che nella quinta epoca po-

statlantica dovette svilupparsi quella tendenza che abbiamo rappresen-

tato con la linea blu e di cui abbiamo potuto indicare Bacone come 

l’inauguratore. L’uomo dovette una volta immergersi nella materia; 

spesso ho spiegato come la scienza dello spirito non sia affatto nemica 

del materialismo, ma comprenda perché l’evoluzione materiale venga 

riconosciuta nella quinta epoca postatlantica. Questo mondo materiale 

tuttavia non può esser compreso senza lasciarsi ispirare da uno spirito 

come Arimane. E per quanto possa svilupparsi ancora così a lungo in 

senso arimanico, questo materialismo della quinta epoca non rinunce-

rà mai a credere da parte sua – potete esserne sicuri, non perché ve lo 

dica io, ma perché lo comprenderete da tutta l’impostazione della 

scienza dello spirito –, non rinuncerà mai a rimanere fedele a ciò che 

Arimane-Mefistofele aveva giurato a se stesso  

 

11689 ... nell’ore della nostra più perfida empietà  

 

di non voler più aver a che fare con la normale propagazione del ge-

nere umano sulla Terra. Perciò questa scienza sviluppatasi sulla base 

del materialismo non giungerà mai e poi mai a penetrare il mistero del 
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divenire umano, l’enigma dell’embriologia e così via. Potrebbe giun-

gere a comprendere l’origine di entità che possono formarsi alla ma-

niera di Homunculus, ma mai l’origine dell’uomo! Ora, questa che 

abbiamo descritto è solamente una corrente evolutiva. Ma molte, mol-

te altre cose stanno in rapporto con questo arimanismo: il sapere 

scientifico non è che un aspetto, ma tutta la cultura contemporanea ne 

è permeata.  

Goethe sentiva profondamente anche l’altra corrente, rappresenta-

ta dalla linea ascendente dello schema; ma non gli era possibile, vorrei 

dire, mostrarla in figure altrettanto chiare come quelle da lui create 

per rappresentare la linea discendente. Per quest’ultima ha esibito Me-

fistofele e i suoi diavoli grassi e magri, nonché i Lemuri; tutti questi 

stanno ben chiari davanti a noi. Goethe poté osare questo, perché ai 

suoi tempi non veniva ancora calunniato chi parlasse dei diavoli gras-

si e magri; è solo a partire dal nostro tempo che viene e verrà sempre 

più calunniato chi ne parli nel senso della scienza dello spirito. Ai 

tempi di Goethe ciò non era ancora tanto pericoloso. Era invece ri-

schioso l’altro aspetto che Goethe pure intuiva e anche molto bene: se 

si pone questa linea rossa nel nostro tempo, se davvero esiste una 

concezione che si dichiara e sempre più si dichiarerà impotente a 

compenetrare il mondo reale partendo dal riconoscimento 

dell’animico-spirituale, questo dipende dal fatto che certi spiriti luci-

ferici impediscono il progresso di correnti che erano giustificate in 

passato. Esseri luciferici impediscono a certe correnti religiose e setta-

rie di progredire; perciò queste non riescono a compenetrare il mondo, 

fermandosi al mero riconoscimento dell’animico-spirituale. Il sistema 

di Berkeley non ne è che una particolare espressione, e ciò è dovuto a 

un luciferico venir trattenuti. Come si esprime questo, ad esempio, in 

Goethe? Mefistofele ricorda come egli stesso e i suoi confratelli ab-

biano un tempo, in ore di profonda empietà – però questa espressione 

significa qualcos’altro nel linguaggio di Mefistofele –, giurato lo 

sterminio del genere umano, cioè di non volerne più sapere del nor-

male modo come l’umanità popoli la Terra. Mefistofele ricorda, con 

quelle parole, che fa parte proprio della sua essenza l’aver partecipato 

nel tempo arimanico, parlando metaforicamente, a quella memorabile 

riunione in cui i suoi spiriti decisero che un uomo non dovesse mai 

venir generato sulla Terra in modo naturale, ma le forze sessuali pre-

senti sulla Terra dovevano essere impiegate a tutt’altri fini. Quelle en-
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tità arimaniche decisero, nel tempo antico, di impedire con ogni mez-

zo l’amore fra i sessi. Ma ora Goethe, non identificandosi naturalmen-

te con Mefistofele, ma immedesimandosi in lui, ci dice: esistono altri, 

non ispirati da Mefistofele, ma anch’essi ispirati, i quali è vero che 

non affermano che il genere umano non debba riprodursi sulla Terra 

in modo normale, però si rivolgono alla preghiera e sono dell’avviso 

che chi conduce una vita veramente santa non faccia nulla al fine di 

propagare normalmente l’umanità, si distolga da questo fine, non ne 

voglia proprio sapere: gli asceti, i santi, coloro che di fronte all’amore 

tra i sessi fanno i musi lunghi e scandalizzati, di cui abbiamo già avu-

to spesso occasione di parlare. Di questa specie di spiriti Mefistofele 

presume e ne scopre la presenza nella schiera angelica che gli si con-

trappone. In quella schiera egli vede gli ispiratori di quegli altri che 

venerano, in fondo, la decisione presa a suo tempo da Mefistofele e 

dai suoi: 

 

11689 Bene sapete come noi, nell’ore 

della nostra più perfida empietà,  

di sterminare meditammo, alfine,  

l’uman genere tutto. 

Ma le nostre trovate più nefande,  

van servendo all’umana santità! 

 

La devozione ne è conseguente. Gli ispiratori luciferizzati delle 

comunità religiose, monastiche, di certe correnti settarie rimaste indie-

tro nell’evoluzione, quegli ispiratori luciferici si trovano proprio nelle 

schiere opposte a Mefistofele. Non per nulla costui dice a quello “spi-

lungone” che gli piace particolarmente:  

 

11795 Ma quell’aria 

da chierico compunto, non ti dona.  

 

In queste parole Goethe ha voluto velatamente accennare a ciò 

che sentiva dentro di sé nei riguardi di quella concezione del mondo 

che si presenta con “quell’aria da prete”, la concezione del mondo 

“domenicale”, che egli avvertiva come luciferica in contrapposizione 

a quella arimanica. Mefistofele si sente affine a coloro che hanno ac-
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colto nella loro devozione ciò che egli stesso ha accolto nella sua 

scienza e nella sua volontà.  

Torneremo ancora a parlare di tutte queste cose dal punto di vista 

prettamente scientifico-spirituale. Ora vogliamo trattarle solo nel sen-

so goethiano. E quanto ho appena esposto è già, se così posso dire, 

una sensazione primordiale di Goethe. Così si stanno di fronte innan-

zitutto il mondo arimanico – Lemuri, diavoli grassi e diavoli magri – e 

qualcosa di soffusamente luciferico. Goethe lo esprime in modo molto 

chiaro. Un elemento velatamente luciferico, come già detto, sta di 

fronte al mefistofelico in modo talmente nascosto che è possibile solo 

a quel personaggio a cui si permettono tante cose di rendersene conto 

e di evidenziarlo: il diavolo. È lui che parla dell’“aria da chierico 

compunto”, dei “vaghi bamboccioni”
23

 e così via. Nei fatti ci si pone 

dunque di fronte a questo: Mefistofele da un lato ha in certo qual mo-

do impegnato l’anima di Faust. In che modo? Conducendo Faust at-

traverso tutto l’elemento terreno che sta al di sotto della sfera della 

normale evoluzione terrestre e al di sotto del divenire umano che av-

viene per amore sessuale. Avendolo introdotto in tutto quell’elemento 

arimanico, egli può pretendere l’anima di Faust. Per quanto invece sia 

riuscito ancora a entrare, tramite Faust, nell’amore di Margherita, Me-

fistofele non può farci davvero nulla, tranne che cercare di volgerlo 

abbastanza nel suo contrario. E ciò che ne segue si avvicina molto 

all’arimanico: vi sono impiegate solo arti arimaniche, per evocare cer-

te manifestazioni esteriori del mondo greco. Quanto si può ottenere 

tramite esse, viene conseguito dapprima nel contesto statale – dicia-

molo sottovoce. Poi si cerca nel divenire dell’uomo, nell’ambito della 

sua evoluzione, ma dal punto di vista subumano e subanimale, in rela-

zione con quell’Homunculus meccanizzato, storicamente meccanizza-

to. Inoltre Elena viene evocata in un modo non conforme all’essere 

terrestre dell’umanità. In seguito, nel quarto atto, assistiamo a delle 

azioni terrestri che, insomma, esse pure in fondo, vengono compiute 

da figure non terrestri che vi collaborano e aiutano, quali Assaltamon-

do, Arraffalesto e Prendinfretta.
24

 Tutto questo è già molto impegnato 

sotto l’influsso di arti arimaniche, e lo è tramite l’unica cosa che Me-

fistofele può avere del reale patrimonio terreno dell’uomo. Dunque 

per il fatto che egli trascina Faust  

 

1861  per squallidi deserti  



 

 46 

 di frivolezze vane 

 

– sono “frivolezze vane” solo per l’esistenza terrena, ma, quand’anche 

lo siano, non sono qualcosa di cui non facciano assolutamente parte 

ragione e scienza –, per questo fatto l’anima di Faust gli è impegnata. 

Ma che cosa della natura terrena di Faust risulta veramente dato in 

pegno a Mefistofele? Sappiamo che l’uomo ha ricevuto l’Io sulla Ter-

ra, dunque per prima cosa il sangue. Le ossa, i tendini, i legamenti, di 

cui sono costituiti i Lemuri, 

 

11514 esseri malcreati,  

a mezzo rabberciati,  

 

Mefistofele li può avere; ma egli vorrebbe impossessarsi del vero e 

proprio bene terrestre dell’uomo, il sangue, il rappresentante fisico-

materiale dell’uomo terrestre, però non gli è possibile. Egli è rimasto 

fermo allo stadio lunare; perciò si dovrà accontentare del documento 

sottoscritto col sangue, cioè soltanto di ciò che in certo qual modo si 

deve riportare nel contratto astratto e non è connesso ai veri impulsi 

che stanno nella realtà, ma rimane nell’astrazione, nella modicità con-

trattuale. Egli può tirar fuori solo questo dal sangue, non l’impulso 

stesso, ma solo questo.  

L’anima comunque gli si è impegnata. Ora, nel linguaggio di Me-

fistofele, sembrerebbe che l’opposta schiera degli angeli lo abbia 

semplicemente derubato, defraudato di quanto gli spettasse. Ma 

senz’altro non è così. Fino al momento della morte, come abbiamo 

descritto ieri, Mefistofele tiene sempre Faust abbastanza stretto nei 

suoi artigli; ma se riconosciamo la morte di Faust come l’abbiamo 

mostrata ieri, se osserviamo come essa subentri gradualmente, e non 

solo bruscamente al momento in cui Faust cade per terra esanime, al-

lora le esperienze di Faust, soprattutto quel senso di beato compiaci-

mento che ho descritto alla fine della conferenza di ieri, rappresentano 

già qualcosa di vissuto all’interno del mondo spirituale, dopo che 

l’anima ha iniziato a liberarsi dal corpo. In quel momento l’anima di 

Faust, o l’entelechia di Faust, come Goethe aveva scritto in un primo 

tempo – parleremo domani mattina di tale entelechia – scivola nella 

sfera luciferica e rischia di dissolversi in essa. In tal caso, Faust sareb-

be ridotto allo stesso modo che se fosse caduto preda di Mefistofele. 
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Consideriamo attentamente ciò che lo minaccia, in queste parole degli 

angeli: 

 

11801 Volgetevi all’eterna Chiarità,  

fiamme d’Amore! 

Possa guarir la Santa Verità 

gli schiavi dell’Errore,  

perché purificati 

si sciolgano dal Male,  

e assurgano beati 

nel Coro universale. 

 

Ma questa beatitudine condurrebbe alla dissoluzione nel Tutto, a 

passare nell’ottava sfera!
25

 Faust avrebbe appunto conseguito lo scio-

glimento nel Tutto, che equivarrebbe all’annientamento. Ed ora leg-

giamo l’ultima scena della tragedia, quella di cui vi dissi che è neces-

sariamente collegata alla scena precedente, vi appartiene e non 

può mancare. Qui vediamo l’azione continuare in un ambito del tut-

to diverso. Vi riappaiono gli angeli, recando l’entelechia, la parte im-

mortale di Faust; ma essi ci dicono ora grazie a che cosa possono por-

tarvela. Gli angeli novizi così dicono nell’ultima scena: 

 

11942 Quelle rose, dalle dita  

di amorose Penitenti, 

ci hanno fatto onnipotenti,  

hanno l’opera compita: 

la vittoria per quest’anima. 

 

Gli angeli tengono dunque l’entelechia, l’anima di Faust, non già 

per la loro propria natura, ma grazie al fatto di aver tirato fuori “le ro-

se delle sante amorose Penitenti”
26

 dalla sfera umana, cioè, da una sfe-

ra in cui vi sono cresciuti degli esseri umani che hanno attraversato 

l’umana vita terrena e da questa si sono realmente sviluppati. Goethe 

devia tutta l’evoluzione da Mefistofele e dagli angeli verso 

l’evoluzione umana; non sono gli angeli che, esclusivamente per forza 

propria, salvano l’anima di Faust. Essi la salvano grazie alle rose rice-

vute dalle mani delle sante amorose Penitenti. Questo è il pensiero 

immensamente profondo. Goethe vi porta dentro la sua convinzione 
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del significato della progressiva evoluzione umana sulla Terra. Perciò 

egli deve trovare qualcosa che, partendo dalla natura stessa 

dell’uomo, superi il mero elemento arimanico-mefistofelico. Abbiamo 

visto che Mefistofele comanda i Lemuri – mezze nature rattoppate di 

ossa, tendini e legamenti
27

 –, i diavoli grassi e i diavoli magri. Ho 

spiegato cosa questo significhi. La natura subumana, che non potreb-

be mai produrre l’uomo, si trova solo in tutto questo; la natura sta 

all’interno di un fondamento da cui non può scaturire l’uomo. In que-

sta sfera si trova tutto ciò che può venir afferrato da quella concezione 

del mondo che scorre sulla linea discendente, blu, del nostro schema, 

ma così non viene compreso quanto ci circonda. A disposizione di 

Mefistofele vi sono solo le forze della sua epoca lunare, atte a coman-

dare Lemuri, diavoli grassi e magri, ma ciò che esse tirano fuori dalla 

natura, dalla natura terrestre, non è altro che l’elemento mefistofelico; 

dell’altro potrebbe ancora venirne estratto, ignoto a Mefistofele, poi-

ché egli non ha partecipato all’evoluzione terrestre. Verrebbe estratto 

se, partendo da una vera santificazione e nobilitazione della natura fi-

sica, viene cercata l’affinità con le forze e gli elementi della Terra. 

Nelle parole del Pater Ecstaticus, nell’ultima scena:  

  
11854 Gaudio di eterno Ardore!  

Giogo d’Amor rovente!  

Fiamme di strazio, in cuore!  

Brama di Dio, furente! 

O frecce, trapassatemi! 

O lance, giù stendetemi! 

O clave, frantumatemi!  

Folgori, saettatemi!  ecc. 

 

abbiamo lo scrosciare della natura che appartiene all’uomo ed è anche 

collegata all’elemento luciferico, al diabolico, ma sale a un livello su-

periore. Abbiamo qui questa natura. E gli angeli hanno sulla Terra, o 

per la Terra, il compito di prendere in custodia il genere umano. E 

Goethe considera quali veri salvatori gli angeli che non rimangono 

indietro, ma progrediscono sino alla custodia del genere umano nel 

modo appropriato alla Terra. Ricordiamoci, nel “Prologo in Cielo”, 

l’incarico del Signore affidato ai veri angeli:  
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344 Ma voi figliuoli autentici di Dio,  

gioite alla bellezza che trabocca  

da tutto ciò che vive! 

Ciò che ferve in perenne divenire 

d’operanti energie, tutti vi stringa  

entro i vincoli sacri dell’Amore!  

 
– qui devono entrare in azione e prestare aiuto, e lo fanno. Nella 

schiera angelica progrediscono veramente quegli angeli che si dedica-

no alle sante amorose Penitenti e ne ricevono le rose. Come l’uomo 

accoglie quanto gli è assegnato nell’evoluzione terrestre, così anche 

gli angeli che non sono rimasti fermi allo stadio lunare della loro evo-

luzione, ma al contrario tennero il passo con l’evoluzione terrestre, 

accolgono le forze che provengono da simili creature come quelle de-

scritte nell’ultima scena del Faust quali sante amorose Penitenti. Così 

progrediscono. È una convinzione di Goethe che gli angeli si evolva-

no superando l’elemento luciferico.  

Con tutto questo volevo accennare al pensiero di Goethe, a come 

egli fosse a suo modo in connessione con tutti i grandi pensieri evolu-

tivi. Continueremo domani. Spero che dall’esposizione odierna abbia-

te potuto vedere a quali profondità del divenire e dei segreti universali 

Goethe sia ricorso per creare il suo Faust e come egli abbia voluto 

formulare il proprio giudizio sulle tendenze evolutive delle concezioni 

del mondo. Bisogna proprio riconoscere che in questo Faust si trova-

no infinite profondità. E si deve ormai dire che, per usare una partico-

lare espressione di Goethe, l’umanità avrebbe moltissimo da guada-

gnare, se volesse cercare di orientarsi in tutto ciò che vi è nascosto in 

questo poema. Domani andremo avanti a parlare di tutto questo e di 

alcune relazioni tra queste idee del Faust e le idee della scienza dello 

spirito. 
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QUINDICESIMA CONFERENZA 

 

LA RICERCA DELLE PROFONDITÀ DEL DIVENIRE  

E DEI MISTERI UNIVERSALI NEL FAUST DI GOETHE 
 

LE TENTAZIONI LUCIFERICA E ARIMANICA 
 

Dopo una rappresentazione euritmica delle scene 

“Mezzanotte” e “Sepoltura” 

 

Dornach, 11 settembre 1916 

 

Ci sarebbe naturalmente moltissimo da dire, se si volesse svisce-

rare tutto quanto è racchiuso proprio in queste ultime scene del Faust 

goethiano, se si volessero in tale contesto evidenziare tutte le prospet-

tive che emergono del tutto naturalmente per la scienza dello spirito 

dai pensieri che vi fluiscono da queste ultime scene. Della grande 

quantità di cose che si potrebbero dire a tal proposito, mi limiterei og-

gi solo ad alcune. Ma vorrei fosse ben chiaro che questa conferenza 

non è in alcun modo una trattazione esauriente dell’argomento. 

Se vogliamo comprendere queste scene finali del Faust, dobbia-

mo riallacciarci in modo particolare a due importantissimi fatti 

dell’evoluzione terreste che abbiamo già menzionato altre volte e che 

oggi vogliamo caratterizzare solo per quanto ci occorre. Di questi due, 

uno risale all’epoca lemurica, l’altro all’epoca atlantica. Quello 

dell’epoca lemurica, contraddistinto da un certo punto di vista, consi-

ste nel fatto che, attraverso tutti gli eventi che possono essere riletti 

nella Scienza occulta o nei nostri cicli di conferenze,
28

 gli uomini fini-

rono per organizzarsi in certo qual modo più profondamente nella ma-

teria di quanto fosse prestabilito; questo avvenne per effetto 

dell’impulso luciferico. Tale impulso, penetrato allora nell’umanità, 

consentì, in certo qual modo, il compimento di una delle intenzioni 

alle quali allude Mefistofele, quando dice di avere, insieme ad altri, in 

momenti di profonda empietà, escogitato di distruggere il genere u-

mano.
29

 Per il fatto che l’umanità si venne organizzando a un grado di 

materializzazione maggiore di quanto in realtà le fosse predestinato, la 

coscienza umana si unì con tutto quello che significava l’esistenza 

dell’uomo nell’evoluzione terrestre in modo diverso da quello che a-
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vrebbe dovuto essere. Abbiamo avuto più volte occasione di ribadire 

che, per effetto dell’impulso luciferico, l’uomo collega una tutt’altra 

coscienza con la generazione, con la riproduzione sessuale. Allora, 

per così dire, la riproduzione sessuale fu portata entro la coscienza, 

diventando così da fatto sovrasensibile, in certo senso, un fatto sensi-

bile. Questo dunque è il primo dei due eventi. 

L’altro evento, verificatosi nell’epoca atlantica, consiste in que-

sto: l’uomo, ormai più profondamente organizzato nella sensualità di 

quanto fosse predestinato, venne, per così dire, arimanizzando tutto il 

proprio organismo, come abbiamo spesso descritto, congiungendo le 

proprie forze spirituali con le forze e i processi fisico-sensibili della 

natura. Sappiamo che la Bibbia ci descrive il primo di tali eventi nelle 

immagini della tentazione luciferica, la quale è caratterizzata soprat-

tutto dalle parole pronunciate da Lucifero in relazione al genere uma-

no: “I vostri occhi saranno aperti e distinguerete il bene dal male”.
30

 

Proprio in questo accogliere la sensualità entro la coscienza, grazie 

all’apertura degli occhi, consiste la caduta dell’umanità nella materia. 

Questa si trovava pertanto caduta più profondamente nella materia di 

quanto le fosse stato predestinato. L’umanità era predestinata a con-

templare il mondo materiale dall’esterno; per effetto della tentazione 

luciferica essa affondò nel mondo materiale e, per effetto dell’impulso 

arimanico nell’epoca atlantica, l’uomo all’interno della sfera materiale 

assunse poi con questa un’affinità che avrebbe dovuto aver luogo sol-

tanto, per così dire, in alto nella controimmagine spirituale. Ciò che 

avrebbe dovuto compiersi in alto, in certo qual modo al di sopra della 

materia, si compì invece entro la materia.
31
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Il primo evento si esprime dunque con le parole di Lucifero: “I 

vostri occhi saranno aperti e distinguerete – esternamente, nella per-

cezione sensibile – il bene e il male”. Il secondo evento, come sap-

piamo, viene espresso dalla Bibbia nel passo che dice: “I figli degli 

Dei, vedendo che le figlie degli uomini erano belle, si congiunsero 

con esse nella materia”.
32

 In questo passo biblico si esprime un fatto 

di vasta portata, vorrei dire, in riferimento all’uomo e a ciò che dimo-

ra in lui, poiché vi è incluso allo stesso tempo tutto l’operare arimani-

co in seno al genere umano. La medesima forza per cui l’amore cele-

ste calò e rimase invischiato nella materia divenendo amore terreno, 

gli stessi impulsi che stanno a base di questa trasformazione 

dell’amore celeste in amore terreno ebbero pure l’effetto di congiun-

gere in modo terreno l’intelletto umano con la materia, creando così la 

forma materialistica della scienza. E senza l’intervento nell’uomo di 

quegli impulsi arimanici che si esprimono, attraverso il loro evento 

più umano, nelle parole: “I figli degli Dei, vedendo che le figlie degli 

uomini erano belle, si congiunsero con esse nella carne”, senza quegli 

impulsi, non sarebbero penetrati nel genere umano neppure quegli al-

tri impulsi che si valgono dell’intelletto umano per concepire tutti gli 

strumenti possibili che sono solo combinazioni di forze materiali e il 

cui fine consiste nel produrre in modo puramente meccanico tutto ciò 

che è utile a un determinato scopo, fosse pure l’annientamento del ge-

nere umano. Se questa tentazione arimanica non fosse avvenuta, non 

sarebbe stato possibile sulla Terra l’invenzione di strumenti di morte 

o simili; poiché se gli uomini avessero conservato l’affinità tra 

l’intelletto e il creare lassù nella sfera spirituale, invece che qua sotto 

in quella materiale, non avrebbero nemmeno riversato l’intelletto nel-

la materia, allo scopo di creare tali prodotti come quelli che vengono 

sviluppati nei nostri meccanismi puramente demoniaci, ai quali spet-

terà un ruolo sempre maggiore nella materializzazione della civiltà 

umana. Come da un lato tutti i turbamenti e gli errori della vita affet-

tiva, passionale ed emotiva dell’uomo si esprimono nelle parole: “I 

vostri occhi saranno aperti e distinguerete – esteriormente, sensibil-

mente – il bene e il male”, così dall’altro tutti i fatti scaturiti dalla su-

perbia dell’uomo e dalla sua natura arimanica, che oggi vengono am-

mirati come grandi progressi dell’umanità, cioè la civiltà puramente 

meccanica, si fondano tutti sullo stesso principio che sta a base di 

quanto la Bibbia adombra nelle parole: “E i figli degli Dei, vedendo 
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che le figlie degli uomini erano belle, si congiunsero ad esse nella 

carne”. I documenti antichi esprimono alla loro maniera i grandi even-

ti; essi illuminano un certo settore, in cui agiscono gli impulsi di cui 

trattiamo, ma questi impulsi si fanno poi valere in un ambito molto 

più vasto. Nell’epoca attuale, in cui l’umanità deve superare tanto 

l’elemento luciferico quanto quello arimanico – ed è necessario che 

ciò venga pienamente riconosciuto –, nella nostra epoca occorre ac-

quisire una chiarezza sempre maggiore sulle conseguenze di quei due 

antichi eventi: l’apertura degli occhi e l’unione dei figli degli Dei con 

le figlie degli uomini, cioè la discesa dell’amore celeste verso l’amore 

terreno. È necessario che se ne acquisti una chiara comprensione. 

E Goethe arrivò a rendersi conto di questa necessità nel sentire. 

Vi giunse proprio nel comporre le ultime scene del Faust, per una co-

noscenza istintiva fondata sul sentimento; ed è un fatto straordinaria-

mente significativo. Di che cosa si tratta veramente? Sapete che non si 

perviene a nulla proponendosi di evitare l’elemento luciferico, come 

quello arimanico. È insensato, poiché non è possibile; si può solo rea-

lizzare l’equilibrio tra i due, paralizzando a poco a poco, nel prosie-

guo dell’evoluzione umana, l’elemento luciferico con quello arimani-

co e viceversa. Questo, Goethe lo sentiva e lo effuse misteriosamente 

nelle ultime scene del suo Faust.  

Riprendiamo in esame la toccante, impressionante scena in cui 

compare la Cura.
33

 Vi ricorderete come in un ciclo passato
34

 ebbi a 

qualificare il regno della morte come quello appartenente di diritto ad 

Arimane-Mefistofele. Dunque in un certo modo la distruzione, la 

morte appartengono già al regno di Arimane; solo che egli non può 

applicare i suoi impulsi fuori posto. Se li utilizzasse sconfinando dal 

suo giusto campo d’azione, si svilupperebbe il male. Ora, nella scena 

in questione, Goethe fa allontanare la Penuria, l’Inedia e 

l’Insolvenza
35

 nel momento in cui il corpo fisico comincia a staccarsi 

dall’elemento animico-spirituale di Faust; con ciò egli mostra di co-

noscere i rapporti che esistono, proprio per la vita fisica terrena passa-

ta nel corpo, tra l’uomo da un lato e la Penuria, l’Inedia e l’Insolvenza 

dall’altro. Ma quando l’anima comincia a staccarsi, quando è gia an-

nunciato dalle tre donne l’approssimarsi della morte, rimane ancora la 

Cura che è pur sempre sorella delle altre; rimane presente anche 

quando la morte ha già cominciato ad agire, poiché essa, la Cura, pro-

viene dal regno legittimo di Arimane. Costui non potrebbe maggior-
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mente nuocere a Faust
36

 che con l’impedire alla Cura di rimanere con 

lui mentre la morte comincia ad agire, poiché con quella vicinanza si 

svolge un giuoco di forze molto misteriose. Qui si tocca un profondo 

mistero. Cosa fa la Cura che, come le altre “donne grigie”, è inviata 

da Mefistofele-Arimane, poiché sino a quel momento perdura ancora 

la magia di Mefistofele? Cosa fa? Essa annulla in Faust l’antica opera 

di Lucifero: gli richiude gli occhi. Pensate che profondità di conce-

zione! Gli effetti sull’uomo dell’antico impulso luciferico vengono 

paralizzati ora da un impulso arimanico, operato tramite la Cura. 

L’uomo era divenuto vedente sul piano fisico ad opera di Lucifero; 

ora, una figura fatta entrare, inviata dal regno di Arimane lo rende 

nuovamente cieco, cioè interiormente vedente.  

 

11499 Scendermi pare sempre più profonda  

la notte intorno. Ma una chiara luce  

dentro l’anima mia, ecco, risplende.  

 

Questi versi sono di una profondità straordinaria! Goethe cerca 

realmente di mostrarci, in questo Faust morente, non l’annullamento 

dell’elemento luciferico, ma la sua trasformazione così che nella vita 

entri in equilibrio con quello arimanico. E qui la Cura pronuncia paro-

le assai significative per interpretare ciò che essa sta compiendo. Lu-

cifero disse un tempo agli uomini: “Voi diverrete vedenti, poiché gli 

occhi vi saranno aperti”. Cosa dice la Cura? Essa contrappone 

all’impulso luciferico quello arimanico. Gli uomini sono sì divenuti 

vedenti sul piano fisico esteriore, ma ciechi spiritualmente, e per tutta 

la vita. Come si può superare questa cecità? Immergendovisi coscien-

temente, afferrandola, riconoscendola: così torna a prodursi la visione 

spirituale, il guardare spirituale. Le parole che seguono, dette dalla 

Cura, appaiono a tutta prima, e con una certa ragione, molto misterio-

se, sia per il saggio che per il folle:  

 

11497 Tutta la vita, gli uomini son ciechi.  

Ebbene, Faust!... E tu, cieco diventa,  

mentre la tua si chiude.  

 

Così parla la Cura. Innanzitutto, non si sa proprio qual senso attribuire 

a questi due versi. Ci si chiede: «Che cosa significano realmente?». 
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Non v’è dubbio che fisicamente gli uomini siano, per tutta la vita, ve-

denti; ma la Cura li chiama “ciechi”.  

 

Ebbene, Faust!... E tu, cieco diventa,  

mentre la tua si chiude.  

 

E Faust diventa veramente cieco. Quindi la Cura attribuisce qui un si-

gnificato diverso alla parola “cieco”; essa vuol dire che egli diventa 

interiormente vedente. Si tratta di imparare a leggere nel giusto modo 

questi versi:  

 

Tutta la vita gli uomini son ciechi.  

Ebbene, Faust!... E tu cieco diventa,  

mentre la tua si chiude.  

 

L’esperienza consiste nel “diventare”. Gli uomini sono ciechi, per 

essi si tratta d’un dato di fatto. Ma Faust non deve essere cieco, bensì 

deve sperimentare, vivere l’accecamento, passare attraverso la cecità: 

“diventa” cieco, sperimenta nel divenire questo rapporto tra esser ve-

dente ed esser cieco. Colleghiamo ora queste parole ad altre:  

 

344 Ma voi, figlioli autentici di Dio,  

gioite alla bellezza che trabocca  

da tutto ciò che vive!  

Ciò che ferve in perenne divenire 

 

– si ponga l’attenzione su questo! –  

 

Ciò che ferve in perenne divenire  

d’operanti energie, tutti vi stringa  

entro i vincoli sacri dell’Amore! 

 

Il divenire, che eternamente opera e vive, viene afferrato come lo 

spirituale, come il riflesso dello spirito nel “Prologo in Cielo”. Questo 

divenire viene ora effuso sopra Faust dalla Cura: 

 

11497 Tutta la vita, gli uomini son ciechi.  

Ebbene, Faust!... E tu, cieco diventa,  
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mentre la tua si chiude. 

 

Sperimentare nel divenire il rapporto fra vedere e cecità è diverso 

dal non sperimentarlo, trovandosi solo nello stato di cecità vedente. 

Chi conosce bene Goethe può ben comprendere i suoi particolari 

sentimenti di fronte all’essere e al divenire, e gli si aprirà, proprio con 

l’interpretazione di questo passo, un profondo aspetto della sua anima. 

Vediamo dunque che qui il poeta tocca uno dei più profondi misteri 

umani; questo “diventare cieco” ad opera della Cura è veramente la 

controparte del “divenire vedente” dell’uomo ad opera di Lucifero, 

nel paradiso terrestre. 

Ed ora procediamo oltre. Guardiamo a Mefistofele che si trova di 

fronte a quei figli di Dio che, per poter veramente conquistare il teso-

ro dell’anima, ricevettero le rose dalle mani delle sante, amorose peni-

tenti. Cosa successe? Queste penitenti furono, una volta, sulla Terra; 

passarono per l’amore terreno, per ciò che è divenuto ad opera della 

seduzione arimanica nell’epoca atlantica. Ma che cosa si consegue 

con le esperienze umane attraversate da quelle penitenti? L’amore ter-

reno è ridiventato amore celeste! Margherita stessa, come vediamo 

alla fine, ha portato su nelle regioni spirituali l’amore da lei vissuto 

sulla Terra; e quanto si è svolto qui sulla Terra risulta poi trasformato 

in elemento celeste, spirituale. Margherita si trova fra quelle penitenti 

che spargono rose; l’amore che era divenuto terreno ci si ripresenta 

celeste, riportato in seno alla sfera celeste grazie al processo umano, 

per effetto delle esperienze vissute dagli uomini. E se la Bibbia ci in-

dica, là dove accenna alla seduzione celeste, il momento in cui 

l’amore celeste divenne terreno, Goethe ci mostra a sua volta il pro-

cesso umano attraverso il quale l’amore terreno ridiventa celeste. E 

Mefistofele ci si presenta anch’egli, giù sulla Terra, come un “figlio 

degli Dei”, che però ora viene a trovarsi, tramite le rose sparse, in 

rapporto con le figlie degli uomini ridiventate spirituali. È il processo 

inverso di quello che ci viene accennato nel racconto biblico con le 

parole: “E i figli degli Dei si unirono alle figlie degli uomini”. Mefi-

stofele, smarrito con le figlie degli uomini, si ricongiunge con esse, 

riaccolte dal mondo divino. Dunque il processo inverso. Sia il proces-

so della seduzione luciferica nel paradiso terrestre, sia l’evento poste-

riore, cui accennano le parole bibliche appena citate, vengono presen-

tati nel loro rovescio. Il figlio degli Dei Arimane-Mefistofele si unisce 
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con le figlie degli uomini, riaccolte nella natura divina, ma questa vol-

ta in un amore celeste, non terreno, nello spirito, nell’anima, non nella 

carne. Il processo capovolto; di nuovo un mirabile mistero con cui lo 

svolgimento del Faust si riallaccia direttamente alle più sublimi tradi-

zioni dell’umanità. 

E solo ora siamo in grado di comprendere veramente quello che 

Goethe intende dire, solo ora possiamo afferrare concretamente ciò 

che si sta svolgendo sulla scena. È molto interessante seguire come il 

poeta sia stato, vorrei dire, condotto dalla necessità stessa 

dell’argomento a dare al finale del Faust il suo aspetto definitivo. Egli 

si lasciò veramente guidare dall’intima necessità della cosa, non da un 

mero libero arbitrio qualunque. Prendiamo in considerazione solo un 

appunto
37

 in cui, una volta, mentre stava ancora lavorando a queste 

ultime scene, vi annotò, in uno schema, come le intendesse eseguire. 

Vi leggiamo: 

 

“Quattro donne grigie” – questo è stato eseguito.  

“Faust e la Cura” – eseguito.  

“Mefistofele e i Lemuri” – eseguito.  

“Soddisfazione di Faust” – eseguito.  

“Finito. Cadavere. Lemuri che lo seppelliscono. Allontanato. 

Satana e le fauci dell’inferno” – bene. 

“Attendono la decomposizione” – anche questo è fatto. 

“Perché l’anima sfugge più tardi del solito” – pure eseguito. 

“Pose sataniche per acciuffarla” – abbiamo proprio oggi cer-

cato di rappresentarle! 

“Angeli, gloria celeste, si avvicinano librandosi. Si oppongono 

a Mefistofele. Angeli spargono rose. Che appassiscono sotto il 

soffio di Satana. Si trasforma in fiamme d’amore. I diavoli 

fuggono. Pena d’amore di Mefistofele. Angeli volano via. Me-

fistofele in appello”. 

 

In origine Goethe voleva dunque far ricorrere Mefistofele in ap-

pello, in certo qual modo davanti al cielo, per l’anima di Faust. Ed 

aggiunge:  

 

“Cielo, Cristo, Madre” – quindi la Mater dolorosa.  

“Evangelisti e tutti i santi. Giudizio su Faust”.  
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Pertanto, non molto tempo prima di terminare il suo poema, Goe-

the voleva chiuderlo con l’appello di Mefistofele davanti al cielo per 

l’anima di Faust, e pensava di farlo ricorrere a una sorta di tribunale in 

cui si sarebbe dovuto vedere una specie di scena celeste con radunati 

Cristo, la Madre di Dio, gli evangelisti e tutti i santi. Goethe aveva 

dunque pensato di rappresentare una scena pressappoco simile alla 

parte superiore del famoso affresco di Raffaello, la Disputa del Sa-

cramento.
38

 Conosciamo questa immagine. Vi si sarebbe dovuto tene-

re il giudizio su Faust. Goethe poi non ha realizzato la scena a quel 

modo, poiché nel tempo in cui si era annotato quell’appunto, voleva 

ancor di più seguire il proprio libero arbitrio. L’intima necessità della 

cosa lo spinse quindi a eseguirla diversamente. La prima intenzione 

avrebbe potuto esser giusta, però, si dovrebbe dire, poteva anche esser 

stata scritta in tempi passati; non andava più bene al tempo di Goethe. 

Solo chi non ha alcun senso per la storia dell’evoluzione umana crede 

che si possa scrivere ogni cosa in ogni tempo, e che in ogni tempo si 

possa scrivere allo stesso modo sopra tutte le cose. Ma non la pensa 

così chi si tiene in modo vivente entro il processo evolutivo 

dell’umanità. Quindi Goethe non eseguì la scena in quel modo, ma nel 

modo come noi la conosciamo e come l’abbiamo qui rappresentata 

qualche tempo fa: in quella scena, salendo attraverso i santi anacoreti, 

veniamo condotti nella sfera degli angeli, dei fanciulli beati, in cui poi 

compaiono le penitenti, e dove infine appare Margherita stessa. Que-

sto significa che Goethe, rendendosi interprete delle esigenze poste 

dall’epoca, ha reso più umana quest’ultima scena, inserendovi 

l’umano in tutta la sua importanza per la realtà spirituale. Goethe stes-

so disse un giorno che l’essenziale per la soluzione del suo problema 

faustiano è contenuto nelle seguenti parole, che troviamo appunto nel-

la scena finale:  

 

11936 «Colui che insonne lotta per ascendere,  

noi lo possiam redimere».  

E se la Grazia del divino Amore,  

interviene dall’alto in suo favore,  

ad incontrarlo in queste sacre sfere 

vanno, osannando, le beate schiere. 
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Non bisogna prendere alla leggera queste parole di Goethe, come 

hanno fatto molti commentatori del Faust. Goethe intendeva mettere 

in evidenza la profondità con la quale egli concepiva il mistero 

dell’azione della grazia divina nei riguardi dell’uomo. Questo mistero, 

egli lo viveva; e nella sua creazione poetica ne tenne conto in modo 

profondamente significativo. Per il fatto che Margherita, durante la 

sua vita terrena, visse determinate esperienze al fianco di Faust e più 

tardi venne a trovarsi su nei mondi spirituali si è creato un legame tra 

Faust e Margherita; e Goethe vuol mostrarci che per lui questa è una 

realtà, e rimane realtà anche oltre la morte. L’uomo si trova inserito 

nei rapporti umani che si formano durante la sua esistenza fisica; ma 

essi assumono una forma spirituale, quando la morte vi è passata so-

pra. 

 

11938 E se la Grazia del divino Amore,  

interviene dall’alto in suo favore, 

 

– se cioè l’uomo ha assunto un’affinità elettiva con l’elemento spiritu-

ale scaturito dalle proprie esperienze sensibili, allora gli viene incon-

tro, dai mondi spirituali, quell’elemento trasformato; allora egli non è 

soltanto l’uomo libero, ma anche l’uomo inserito negli effetti della 

grazia. Qui Goethe ci addita la profonda importanza, per l’uomo, di 

tutte le affinità elettive da lui sviluppate durante la vita, e quanto sia 

reale quel che è accolto nello spirituale a partire dal fisico per lui che 

ne è intrecciato in un modo o nell’altro. Egli ci mostra quali realtà 

siano le azioni umane nel campo morale e spirituale, ci fa vedere che 

esse non sono, come crede il materialismo, qualcosa di transitorio, ma 

qualcosa che continua ad operare e che ha un profondo significato per 

l’umanità che si evolve. Goethe ci presenta tutto questo nella scena 

finale, e appunto per ciò essa è così grandiosa. 

Il materialismo non può dir altro che questo: «Bene, qui vi è il Pa-

ter ecstaticus che si fa delle illusioni, ma quando sarà morto, tutto ciò 

sarà finito. E lo stesso accadrà con il Pater profundus e col Pater sera-

phicus e così via». Ma per Goethe quanto questi anacoreti sperimen-

tano sono fatti reali, come lo sono per lui il sorgere ed il tramonto del 

sole. E come per gli esseri umani qui nel mondo fisico dal sorgere e 

dal calar del sole viene prodotto qualcosa, così per Goethe nell’anima 

di Faust viene creato un reale processo grazie a ciò che compenetra il 
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mondo partendo dalle estasi, dalle preghiere e dal librarsi mistico de-

gli anacoreti. Viene rappresentata da Goethe la realtà del mondo spiri-

tuale per quel tanto che è radicato nel sentire e nell’intimo sperimen-

tare umano. Non vengono da lui espresse solamente delle rappresen-

tazioni soprannaturali, per così dire, scisse dalla natura umana, bensì 

rappresentazioni soprannaturali strettamente ed intimamente connesse 

all’uomo. Perciò il suo Faust è diventato giustamente il poema della 

fine del primo periodo della quinta epoca postatlantica. 

Ora, una cosa non deve passare inosservata a coloro che seguono i 

vari appunti che Goethe aveva steso prima di scrivere le singole sce-

ne. Ho già accennato a questi appunti in un altro contesto.
39

 Alla fine 

del XVIII secolo infatti, quando Goethe si accinse di nuovo a rielabo-

rare il suo Faust, annotò con alcune frasi una traccia per avere uno 

schizzo di come intendesse proseguire il lavoro e portare avanti il già 

elaborato nello svolgimento successivo. Egli dunque si annotò quanto 

segue: 

 

Anelito ideale ad agire e immedesimarsi nell’intera natura. 

Apparizione dello spirito come genio del mondo e dell’azione. 

 

– questo c’è tutto nel dramma. 

 

Lotta tra forma e informe. 

Vantaggio del contenuto senza forma di fronte alla forma 

vuota. 

Il contenuto porta con sé la forma.  

La forma non è mai priva di contenuto. 

Queste contraddizioni, invece di conciliarle, renderle più dispa-

rate. 

Chiaro, freddo anelito scientifico. Wagner. 

Confuso, caldo anelito scientifico. Scolaro. 

Godimento della vita della persona visto dall’esterno, I parte. 

Nello stordimento, passione.  

Godimento dell’azione verso l’esterno, II parte, e godimento con-

sapevole. Bellezza.  

Godimento della creazione dall’interno. 
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Qui Goethe accenna già alla direzione che intende seguire alla fi-

ne del Faust. E poi egli annota qualcosa che non è poi giunto a esecu-

zione: Epilogo nel caos sulla via verso l’Inferno.  

Ho già detto quanto sia stata fraintesa tale affermazione che 

l’epilogo avrebbe dovuto aver luogo nel caos sulla via dell’inferno. I 

commentatori si sono rotti la testa per capire come mai il Faust a-

vrebbe dovuto chiudersi così. Dunque Goethe non voleva salvare 

Faust, sia pure all’ultimo momento, ma voleva mandarlo all’inferno. 

Gli studiosi non hanno affatto pensato che tale epilogo potesse riferir-

si a Mefistofele e non a Faust. Mefistofele se ne va all’inferno dopo 

aver perso la scommessa e recita il suo epilogo. Ma Goethe non pote-

va terminare così la vicenda. In realtà non si assiste a un simile epilo-

go. E perché? Poiché questo allora non poteva ancora venire scritto 

dalle profondità del mistero e nemmeno scaturire dal mistero del suo 

tempo. Cosa mai avrebbe dovuto contenere questo “epilogo nel caos 

sulla via verso l’inferno”? Cerchiamo di farcene una rappresentazio-

ne. Che cosa è avvenuto? 

Abbiamo considerato le diverse interazioni tra l’elemento arima-

nico e quello luciferico descritte alla fine del Faust. Grazie ad esse in 

effetti l’anima di Faust non viene catturata da Arimane-Mefistofele, 

ma entra in modo adeguato nel mondo spirituale, per unirsi a quelle 

forze provenienti dalla schiera angelica, come abbiamo visto. Questo 

viene raggiunto per il fatto che innanzitutto l’elemento luciferico ha 

acquisito una certa prevalenza sull’anima di Faust; per lui si è formata 

una specie di spiritualizzazione e non si è prodotta la materializzazio-

ne che doveva compiersi tramite Arimane, per cui l’anima di Faust, in 

certo qual modo per il peso terrestre, sarebbe rimasta legata alla mate-

ria e Faust sprofondato in un abisso – è Arimane-Mefistofele il signo-

re della materia! Questo non si è verificato. In certo senso il piatto 

della bilancia è stato più pesante dal lato luciferico. Con ciò è diventa-

to possibile per l’anima di Faust entrare nella regione in cui penetra: 

la sfera spirituale dove, col superamento dell’arimanico in modo ade-

guato, si trovano gli effetti umani delle penitenti e di Margherita stes-

sa. 

Ora, ecco Mefistofele. Ha voluto catturare quest’anima, ma non 

ha potuto. Non gli è riuscito di legarla col peso della Terra, altrimenti 

sarebbe rimasta presso il cadavere e sarebbe stata ghermita nella cer-

chia dei Lemuri oppure portata via dai diavoli grassi o dai diavoli ma-
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gri. Tutto questo non gli è riuscito. Tra l’influsso arimanico e quello 

luciferico si è formata una situazione di equilibrio tale che ha permes-

so a Faust di salire verso il cielo. Ma Mefistofele è rimasto indietro. 

L’anima gli è sfuggita, ed ora egli potrebbe dirsi: «Sì, io resto qui, 

quest’anima mi è sfuggita, ma tornerà di nuovo nel mio campo 

d’azione, ritornerà sulla Terra; allora la riconoscerò, potrò di nuovo 

avvicinarmi a lei, poiché dovrà affrontare nuove prove arimaniche». 

Pressappoco questo, sviluppato in modo conveniente, avrebbe forma-

to l’“epilogo nel caos sulla via dell’inferno”. Poiché questa è la parti-

colarità di Arimane-Mefistofele: di credere sempre di vincere in ogni 

incarnazione; e in ognuna di queste, quando si produce la corrispon-

dente posizione di equilibrio nei confronti di Lucifero, perde di nuovo 

la partita. È la sua caratteristica. 

Ma questo oscillare dell’essere umano tra Arimane e Lucifero de-

ve aver luogo, altrimenti la personalità umana non potrebbe svilup-

parsi. Essa non si evolverebbe se l’uomo non avesse in sé lo spirito 

che opera e crea grazie alla controforza. Solo incontrando la contro-

forza, la forza dell’ostacolo, si sviluppa la personalità umana. Persino 

nel nostro corpo essa si sviluppa tramite ciò che le si oppone. Pensate, 

se non avessimo due occhi e non li rivolgessimo verso gli oggetti in 

modo che i loro assi s’intersecano, se non avessimo due mani che si 

toccano reciprocamente in modo che una possa lavare l’altra, non si 

potrebbe sviluppare nel corpo la coscienza della personalità. E signore 

della controforza, signore dell’ostacolo è anche Arimane-Mefistofele. 

Perciò, già nel quinto periodo postatlantico, fu necessario che A-

rimane acquistasse un potente influsso, poiché la personalità doveva 

venir appunto sviluppata in questo quinto periodo. Nei precedenti pe-

riodi di cultura l’essere umano era ben lontano dall’avere una simile 

personalità: nel periodo egizio-caldaico essa non esisteva quasi per 

niente, essendo l’uomo ancora quasi completamente avvolto in una 

coscienza di gruppo. Ne ho già parlato parecchie volte. Essa comincia 

effettivamente ad essere cosciente nel periodo greco-romano ed anche 

allora è appena un lento inizio, vi è ancora molta coscienza di gruppo. 

Poi nel nostro quinto periodo postatlantico viene il tempo in cui la 

personalità deve diventare pienamente cosciente di se stessa, di modo 

che quanto deve conseguire per questo quinto periodo, lo crei comple-

tamente da sé. Richiedere il massimo sforzo agli impulsi creativi e vi-
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tali della personalità è la caratteristica del quinto periodo postatlanti-

co. 

La scienza dello spirito deve penetrare nell’evoluzione umana in 

questo quinto periodo di cultura. Ma tale scienza dello spirito, affin-

ché possa venir compresa, afferrata ed accolta, esige appunto una 

maggiore tensione delle forze dell’intelletto, del sentimento e della 

volontà, un tendere di tutte le forze della personalità più intenso di 

quello che vi sia mai stato nelle epoche precedenti.  

Per la sua profonda capacità di sentire e riconoscere gli impulsi 

del suo tempo, Goethe è arrivato a porre Arimane-Mefistofele a fian-

co di Faust, il quale deve sviluppare la coscienza della personalità at-

traverso varie prove. Faust deve evolversi con le controforze degli in-

flussi mefistofelici; deve riconoscere quanto vive nello sviluppo uni-

laterale della ragione e della scienza, in Arimane-Mefistofele, ma de-

ve mantenersi in equilibrio. Per una personalità che è passata in tal 

modo attraverso tutta la scienza – “Ed ho studiato, ahimè, filosofia, 

giurisprudenza, nonché medicina, ed anche purtroppo teologia”
40

–, 

che si è persino avvicinata alla magia, alle formule tradizionali magi-

che, era possibile soltanto o cadere in un’esaltazione mistica di fronte 

allo Spirito della Terra:  

 

501 Nei flutti del mondo viventi,  

nel tempestar degli eventi,  

io salgo e discendo,  

tessendo tessendo tessendo.  

Nascita e morte. Infinita  

vicenda. Un eterno mare.  

Un alterno operare.  

Un rutilo fuoco di vita. 

 

oppure tessere con esso! Ma è un dissolversi, un divenir nebuloso in 

questo tessere e vivere nella tempesta delle azioni… di questa atmo-

sfera possono aver nostalgia gli pseudomistici che vogliono perdere la 

personalità! Il quinto periodo postatlantico richiede invece di tendere 

le forze più intense della personalità per far sorgere sapere e volontà 

nell’essere umano. Perciò in questo quinto periodo di cultura è posto 

dinanzi all’umanità il compito di impegnare a fondo la persona. E di-

venterà sempre più un’esigenza rafforzarla, renderla più energica, im-
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pegnandola pienamente. Diverrà necessario anche in rapporto alla 

concezione morale della vita, per gli uomini che non vogliono rimane-

re indietro nell’evoluzione. Questo rafforzamento della personalità è 

una necessità della nostra epoca ed è nel senso della normale, buona, 

regolare evoluzione umana progressiva. L’indebolirsi, l’annullarsi 

della persona non fa parte degli impulsi di progresso del quinto perio-

do che rimane ancora da percorrere; questo suo dissolversi nel nebu-

loso è un regresso, un ritorno atavico alle epoche antiche. Ma le forze 

luciferiche ed arimaniche ostili all’uomo, quando vengono lasciate a 

se stesse, operano contro di lui e ne soffocano i veri compiti. Mentre 

l’uomo, con la scienza dello spirito, che dovrà emergere dalle forze 

attive della personalità per il quinto periodo, deve applicare tale per-

sonalità nel modo più completo, le forze oppositrici arimaniche vi o-

perano invece contro. È necessario solo capire ciò e considerare la no-

stra epoca da questo punto di vista. 

Se si guarda indietro alle epoche precedenti, si troverà realmente, 

nonostante si faccia già valere un certo elemento personale, una lotta 

molto più obiettiva, spassionata. Nella nostra epoca invece le forze 

arimaniche operano in modo tale da voler trasferire gradualmente 

quella lotta obiettiva entro la sfera della personalità, negli individui 

che vi si fanno cogliere. Pensate come a poco a poco ogni cosa venga 

deviata dal campo reale oggettivo a quello personale. Questo non av-

viene per caso, ma è qualcosa che fa parte del carattere della nostra 

epoca.  

Supponiamo che qualcuno operi al servizio della regolare evolu-

zione progressiva dell’umanità. Non ci si occupa dei fatti, ma ci si 

scaglia sempre più contro la sua persona con diffamazioni personali, 

deformazioni della verità nei suoi confronti; tutto questo al posto dei 

fatti reali. E già oggi possiamo vedere come nella nostra epoca sia 

ormai ad un livello avanzato il fatto che gli uomini non sanno assolu-

tamente più distinguere tra ciò che è pura e semplice insinuazione 

personale e ciò che può esser preso come realtà oggettiva. E proprio là 

dove, in modo inopportuno, si cerca di coltivare la scienza dello spiri-

to, queste cose vengono ad espressione anche nella maniera più forte e 

grottesca. 

Ripensate solo alle nostre controversie passate.
41

 Ricordate come 

fu necessario parlare in modo oggettivo per controbattere quel movi-

mento che in tempi recenti è riunito sotto il nome della signora Be-
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sant. Nella risposta da parte loro è stato portato almeno un argomento 

oggettivo? Niente! Solamente pure insinuazioni personali nella forma 

più ostica. Tutti sospetti personali! Questo è solo l’anticipazione cari-

caturale di quello che è una caratteristica della nostra epoca e che si 

imporrà sempre di più; ed è necessario vederlo con piena coscienza. 

Per il fatto che la personalità deve essere spinta sulla breccia – poiché 

solo grazie ad essa potrà realizzarsi sempre più ciò che prima veniva 

dato per mezzo della coscienza di gruppo –, inizia anche la lotta con-

tro di essa. E poiché si richiede forza della personalità, e il senso del 

comodo non vuole cercare tale forza dalla cosa a cui si aspira, allora 

la personalità debole, incapace viene oggi guidata dalla propria deci-

sione arbitraria ed esercitata a forza. Senza avere imparato qualcosa, 

senza essersene occupati seriamente, senza essersene approfonditi, 

oggi, per puro capriccio personale, vien fatto questo o quello. E non si 

intende affatto considerare queste cose. 

Nel nostro campo potremmo fare ancora degli studi interessanti. 

Quante volte era necessario respingere l’ostentata stoltezza che pro-

prio nel corso degli anni si era sviluppata nel nostro movimento e ri-

fiutare la futilità che andava dilagando. Ma la futilità non vuol capire 

che non deve essere accettata. Voglio citarvi un esempio: una volta mi 

trovavo a Francoforte e fui chiamato telefonicamente da un uomo che 

disse di dovermi parlare immediatamente.
42

 Costui venne da me, ave-

va lunghissimi capelli che gli ricadevano sino alle spalle e una corri-

spondente barba da patriarca; spiegò che già da molto tempo era in 

viaggio per raggiungermi e che voleva, in certo senso, venire a una 

specie di compromesso con me tra quanto egli aveva da dare al mon-

do e ciò che io sostenevo. Ora non si può far altro che contravvenire a 

quel principio della fraternità che ritiene di ugual valore la stupidità 

dilettantesca e quanto invece si cerca di raggiungere in modo sincero. 

Si deve già pretendere qui di discernere. 

Naturalmente persone di tal genere bisogna lasciarle proseguire 

per la loro strada e non occuparsene ulteriormente. Non vale nemme-

no la pena insultarle; basta mostrare che le si stima per quel che sono 

e che non si vuol rimanere al punto di vista del principio della pseu-

douguaglianza per cui ogni dilagante idiozia deve essere vista pari-

menti importante di ciò che è assennato. Orbene, la stessa persona do-

po qualche tempo comparve qui in Svizzera e in alcune città annunciò 
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delle conferenze contro di me. Anche in altro modo poi cercò di por-

tare disturbo, alcuni miei ascoltatori qui lo sanno. 

Così vengono a crearsi le inimicizie, dovendo la personalità, che 

ovunque oggi si deve spingere sulla breccia, permearsi di qualche 

contenuto, ma non essendone capace, vuol farsi avanti senza essersi 

prima rinvigorita grazie a reali forze che la compenetrino. Bisogna 

capire come vengono causati i conflitti. Questo è necessario. Occorre 

davvero conoscere la propria epoca, non fare qualcosa per puro ca-

priccio. Il nostro tempo richiede dunque l’impiego più energico della 

personalità e quindi combatte l’opposizione arimanica che tenta di 

contrastarla. 

La seconda cosa richiesta dalla nostra epoca e pretesa molto ener-

gicamente è di abituarsi al senso della realtà. L’umanità sarà avviata a 

capire il mondo spirituale. In questo mondo spirituale non si ha la 

possibilità di perseguire nel modo in cui si viene corretti. L’ho espo-

sto nel capitolo finale della mia Teosofia:
43

 non si viene corretti se si è 

sbagliato qualcosa; dovreste rileggerlo in quel libro. Quindi è necessa-

rio il senso della realtà, il senso per la verità effettiva. Ma la più forte 

lotta luciferica, nel nostro tempo, viene scatenata contro questo senso 

della realtà. In nessuna epoca, malgrado tutto quanto vi sia successo, 

il senso della realtà è stato così falsificato come nella nostra! Gli istin-

ti luciferici richiamano forze arimaniche che portano a manifestazione 

realtà menzognere. Questa tendenza a rappresentare in modo bugiardo 

la realtà è ora all’inizio, ma si estenderà sempre di più. È importante 

scorgerla. Abituarsi al senso della realtà e abituarsi alla verità così che 

con la propria personalità si sostenga veramente quanto nel mondo 

deve essere sostenuto: tutto questo appartiene alla quinta epoca po-

statlantica. 

Cerchiamo di comprendere come appunto nel nostro campo già 

oggi possiamo notare la lotta arimanica e luciferica, come sin negli 

avvenimenti più recenti vi troviamo questa mancanza di senso della 

realtà portata contro di noi. Già oggi vengono scritte e riferite cose in 

cui non vi è proprio più nulla di vero. 

Tutto questo Goethe lo ha sentito, lo ha profondamente intuito. Se 

leggete il suo Faust con attenzione potete notare che egli collega alla 

natura di Faust le forze luciferiche e arimaniche nel modo come de-

vono essere considerate dall’essere umano quando vuol porsi giusta-

mente con la coscienza entro gli impulsi del quinto periodo postatlan-
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tico. Le forze arimaniche e luciferiche operano contro l’uomo sia in 

modo particolare che globale. Se non si riconoscesse Arimane, se non 

si riconoscesse Lucifero, non si potrebbe proprio continuare a vivere 

in modo conveniente. E tutto questo si deve raggiungere grazie alla 

scienza dello spirito. Non si ripete mai abbastanza perché oggi si 

comprenda ancora poco l’importanza di ciò che si deve cogliere e tirar 

fuori
44

 dalla scienza dello spirito. Le cose vengono prese alla leggera 

e anche facilmente dimenticate. A ciò che la nostra epoca richiede, 

approfondimento, rafforzamento della personalità, senso della realtà, 

capacità di afferrare la verità effettiva, si oppongono nel loro com-

plesso, oggi si può dirlo apertamente, gli avvenimenti mondiali ester-

ni. 

Due cose operano contro ciò che è necessario al progresso 

dell’umanità. La prima è un assurdo principio di nazionalità, assurdo 

perché divenuto atavico. Un insensato principio nazionalistico come 

venne soprattutto portato nel mondo da Napoleone nel XIX secolo, un 

principio in nome del quale oggi molti impulsi vengono sollevati con-

tro il vero senso dell’evoluzione umana. Un principio offuscante, che 

annebbia e confonde i concetti ponendoli in una sfera sbagliata. Vo-

glio spiegarmi meglio. 

Noi parliamo, in certo senso a ragione, di un prato verde, se com-

prendiamo giustamente la cosa. Ma la comprendiamo in modo giusto 

solo se parliamo del prato verde, sapendo che le singole piantine sono 

verdi e la colorazione verde del prato risulta appunto dal verde delle 

singole pianticelle; quindi queste possiedono la sostanzialità concreta 

del verde. Se volessi avere concretamente il verde del prato senza il 

verde reale delle singole piante, dovrei pitturare il prato di verde, ma 

allora non sarebbe più un prato verde! Mi è lecito parlare del verde 

del prato, se in me sono cosciente che concretamente posso intendere 

solo il verde delle singole piantine. Devo sapere che il verde in tal ca-

so viene applicato solo alle singole piante e non mi è lecito pensare in 

modo confuso come se il verde del prato potesse riferirsi al tutto. Se 

adopero in modo astratto la parola “verde del prato”, devo aver ben 

chiaro che formulo solo un’astrazione che riunisce le singole realtà 

concrete, cioè le piante verdi. È assolutamente necessario che vi sia 

tale chiarezza in rapporto alla formazione dei concetti, che ad esempio 

le persone imparino che le parole “libertà” e “diritto” si debbono ado-

perare concretamente solo in rapporto ai singoli uomini, come il verde 
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è concreto solamente per le singole piante, e che, parlando del diritto e 

della libertà dei popoli, posso intendere solo qualcosa di astratto, co-

me il verde del prato. Ma oggi i motti
45

 più falsi che vi possono essere 

vengono diffusi quasi in tutto il mondo, quando si parla di qualcosa 

che si vuole conquistare in nome del diritto e della libertà dei popoli, 

e questo è una tale insensatezza e assurdità, come lo è il verde del pra-

to quando si crede si possano colorare tutte le piantine del prato, inve-

ce di sapere che il prato è verde per le singole piante individuali. Tut-

tavia, per l’offuscamento odierno della coscienza dei popoli col falso 

principio della nazionalità, si enuncia questo stupido motto: «Diritto e 

libertà dei popoli». E sicuramente si riterrà del tutto stolto e folle chi 

esporrà quanto già dissi una volta appunto riferendomi a Faust che e-

sclama: “Vivere su una terra libera con un popolo libero!”,
46

 e non 

“con una nazione libera”, della quale è assolutamente impossibile par-

lare. Si deve già esprimere questo accostandosi al Faust. Senza dub-

bio oggi sarà considerato pazzo o malvagio chi contesta qualcosa che 

è così bello, così grande e così ideale, qualcosa che si crede sia voluto 

per il bene del mondo, ma che però è pensato in modo inesatto e ap-

prossimativo. Cose così pensate sono intenzionalmente malvagie, poi-

ché portano dentro qualcosa di atavico che non appartiene al nostro 

tempo, poiché creano nel singolo individuo una coscienza che deriva 

dalla debolezza invece che dalla forza della personalità. 

E l’altra cosa che nella nostra epoca si oppone ai principi progres-

sivi dell’evoluzione, oltre all’assurdo principio nazionalistico, è la po-

liticizzazione della vita del pensiero. È importante capire questi due 

errori e comprendere in che cosa questa consista. In rapporto ad altri 

problemi ho già richiamato la vostra attenzione sul senso della “po-

licy”, dove continuamente si parla di politica, di come “mettere in 

scena” certi pensieri per raggiungere questo o quello scopo. Ma quan-

to è diffusa questa abitudine nel mondo! Da questa politicizzazione 

della vita dei pensieri deriva addirittura il peggio, nel nostro quinto 

periodo postatlantico. Un’epoca che possa ancora credere in un certo 

senso, formando i pensieri, di essere ispirata, potrebbe proclamare nei 

suoi concili questo o quel dogma, il quale poi verrebbe adoperato per 

raggiungere questa o quella cosa nel mondo. La nostra epoca però, 

che nella sua disposizione materialistica è veramente priva di ispira-

zione, se non collega il pensiero alla responsabilità di fronte alla verità 

impersonale, lo afferrerà soltanto sulla base dell’arbitrio personale 
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oppure sull’aspirazione di un qualsivoglia arbitrio comune. E in tal 

caso il pensiero non viene posto nel mondo perché se ne riconosce 

l’esattezza, ma solo perché con esso si vuol fare politica. Questa poli-

ticizzazione della vita del pensiero continua a svilupparsi sempre più. 

E non ci si educa in modo da arrivare al giusto, al vero pensiero, ma ci 

si abitua così ad arrivare ad un pensiero con cui far politica, ad esem-

pio il pensiero di non vivisezionare gli animali. Ma non si afferra il 

pensiero nel suo contenuto di verità, bensì per la sua forza di agitazio-

ne politica. Si fa propaganda con il pensiero, si fa politica con il pen-

siero in associazioni contro l’alcoolismo, contro la vivisezione. Non si 

afferra un pensiero nella sua realtà – astinenza, vivisezione oppure 

qualcos’altro –, ma si fa politica con esso. Ovunque si fa della politica 

coi pensieri; essi vengono immersi entro meccanismi politici. Il falso 

principio di nazionalità, la falsa politicizzazione dei pensieri, soprat-

tutto come vivono nel nostro far parte di molte associazioni del pre-

sente, vanno contro l’attuale giusta evoluzione progressiva 

dell’umanità. Si fondano associazioni non per sostenere la verità, ma 

per raggiungere questo o quello scopo. In tal modo anche il pensiero 

giusto viene reso fanatico, unilaterale, mentre il quinto periodo postat-

lantico, nel suo carattere fondamentale, ha proprio la necessità di ope-

rare attraverso la verità. 

Herman Grimm,
47

 che ha saputo penetrare a fondo nella vita di 

Goethe, a ragione ha detto: «Il Faust di Goethe rappresenta un poema 

che in realtà è del tutto pensato partendo dall’organizzazione della 

personalità umana. Un docente universitario di levatura media si sente 

sperduto di fronte ai suoi sforzi scientifici e compie ogni sorta di ten-

tativi. Ma ciò che passa è in alto grado rappresentativo di ogni anelito 

umano e racchiude davvero in sé, se si penetra abbastanza profonda-

mente, tutto quanto nella nostra epoca moderna può emergere di que-

siti filosofici, tutto quello che può sorgere in quanto domande del cuo-

re e in quanto forze politiche». 

E dalle profondità della scienza dello spirito si potrebbe aggiunge-

re: proprio ciò che è prettamente umano, ciò che è contenuto di uma-

nità è racchiuso in questo Faust. A quale nazione esso appartiene? A 

nessuna, naturalmente. È la più viva protesta contro il falso principio 

di nazionalità dei nostri giorni, che viene colpito a fondo da un verso 

di Grillparzer, da una frase che risuona duramente, ma è profonda-

mente vera. Grillparzer afferma: «Dall’umanità, attraverso la naziona-
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lità, fino alla bestialità».
48

 Questa ne è proprio la strada! La nazionali-

tà, quando si insiste su di essa, quando le aspirazioni vengono attinte 

da essa, allontana dall’umanità e ben presto guida alla bestialità. Natu-

ralmente nel mondo è necessaria la politica, ma non la politicizzazio-

ne dei pensieri. Guardiamo come da Goethe i pensieri vengano esen-

tati dalla politica! Cerchiamo di capire da questo punto di vista la se-

conda parte del Faust di Goethe; essa è davvero scritta partendo da 

profondità straordinarie. 

Il Faust è uno dei più grandiosi documenti non solo della nostra 

epoca, ma di ogni epoca dell’umanità, perché tocca i problemi che, 

come abbiamo visto, si possono porre immediatamente a fianco dei 

grandi problemi biblici. La scena della Cura sta accanto alla scena del 

Paradiso; la scena in cui Mefistofele si trova di fronte agli spiriti cele-

sti si avvicina a quel quadro della Bibbia in cui i figli degli dèi si 

compiacquero delle figlie degli uomini e si unirono ad esse nella car-

ne. 

Si vorrebbe avere delle parole molto più elevate per indicare quel-

lo che dovrebbe venire iscritto ben profondamente nello spirito e nei 

cuori umani, e non dovrebbe venire dimenticato, mentre purtroppo 

viene sempre scordato troppo rapidamente poco dopo averlo udito. 

Eppure il risanamento dei grandi mali del nostro tempo può venir solo 

dalla comprensione di quelle cose a cui abbiamo accennato. 

E se oggi ho cercato, proprio in rapporto al Faust di Goethe, di 

esporre qualcosa sugli impulsi del quinto periodo postatlantico, di 

spiegare come essi siano secondo lo spirito, vorrei soprattutto che si 

possa arrivare ad una comprensione di come ovunque nel mondo si 

mostrino le trasgressioni contro questi impulsi del quinto periodo e 

come ovunque nel mondo appaia appunto dell’incomprensione di 

fronte a quello che si dovrebbe capire. Vorrei avere le parole adeguate 

per parlare di queste cose! Ma forse in epoche future altri troveranno 

parole migliori per parlare di quelle cose che oggi vengono così poco 

capite, poiché molti preferiscono volentieri lasciare affogare la loro 

personalità in qualche comodo appoggio a questo o a quel sostegno e 

vorrebbero cercare di arrivare all’una o all’altra meta per mezzo di 

questo o quel movimento e poi non riescono più a liberarsi dal falso 

principio della collettività o della nazionalità né dall’abitudine di poli-

ticizzare i pensieri. Eppure, cadranno vittima di Lucifero e Arimane 

quanti seguiranno questo falso sentiero. Progredirà solo chi saprà che 
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su tale via non si raggiunge nulla. Si può comodamente partecipare 

alle più diverse agitazioni, far parte di molte associazioni dei nostri 

giorni, – la via che deve essere trovata si potrà rintracciare solamente 

nel servizio di quell’efficienza umana che cerca la saggezza nella ve-

rità ed è convinta che solo accorpando la verità nell’umanità possa es-

sere raggiunta la meta umana della nostra epoca, e sa che deve cessare 

ogni politicizzazione del pensiero, ogni far propaganda con i pensieri 

come fossero dogmi, in modo che siano afferrati con il pieno senso di 

responsabilità per la verità, non per il loro valore propagandistico, non 

per il piacere che portiamo loro incontro. Non per il fatto che ci piac-

ciono, facciamo entrare i pensieri nella nostra sfera, ma perché ab-

biamo realmente il pieno senso di responsabilità di fronte alla verità e 

al suo valore. 

Avrei voluto dire molto di più delle parole che ho espresso in rapporto 

al Faust di Goethe. Vorrei che esso continuasse ad operare nei nostri 

cuori e nelle nostre anime, poiché so che quanto vi sta racchiuso deve 

essere un rimedio animico-spirituale per la nostra epoca e per 

l’umanità che nella nostra epoca si perde su sentieri sbagliati. Se non 

si riconoscono le vie errate, se si vuole continuare a percorrerle, allora 

non si può nemmeno progredire verso la giusta meta che l’umanità 

deve perseguire. 
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NOTE 

                                                 
1  Gotthold Ephraim Lessing, Doktor Faust (un frammento drammatico). Scritto tra il 

1755 e il 1758, pubblicato nel XVII Literaturbrief del 16 febbraio 1759 (trad. it. 

pubblicata in: G. E. Lessing, Il teatro della verità. Massoneria, utopia, libertà, a 

cura di Luciano Parinetto, Mimesis, Milano 1997, pp. 71 e segg.). È da supporre 

che Goethe conoscesse questo frammento fin dall’adolescenza. Vedi Lessing, 

Sämmtliche Schriften, vol. 2, Berlino 1838, IV. All’editore delle opere teatrali po-

stume (p. 499): “Ma l’angelo della Provvidenza, che invisibilmente si è librato sul-

le rovine, ci annuncia l’inutilità degli sforzi di Satana, con le parole dette in modo 

solenne, ma dolce, che risuonano dall’alto: «Voi non dovete vincere!».”  
2  Così le varie traduzioni italiane delle quattro donne grigie:  

  Mangel  Schuld  Sorge  Not  
G. Gazzino Colpa Penuria Affanno Miseria 

A. Maffei Fame Debito Cura Miseria 

G. Biagi Penuria Debito Cura Miseria 

G. Manacorda  Penuria  Inadempienza  Cura  Carestia 

L. Scalero Penuria Colpa Cura Miseria 

V. Errante   Penuria  Insolvenza  Cura  Inedia 

G. V. Amoretti  Penuria  Insolvenza  Cura  Inedia 

B. Allason Indigenza Insolvenza Cura Miseria 

F. Fortini  Mancanza  Insolvenza  Cura  Distretta 

M. Veneziani Penuria Obbligazione Cura Carestia 

R. Hausbrandt Mancanza Colpa Ansia Miseria 

A. Casalegno  Scarsezza  Insolvenza  Angoscia  Miseria  

Quindi Mangel significa bisogno, carenza, mancanza, indigenza, penuria; Schuld 

significa colpa, ma anche obbligo morale, debito, quindi inadempienza, insolvenza; 

Sorge è la preoccupazione, l’ansia, l’apprensione angosciosa, quindi la premura, la 

sollecitudine, la cura; Not è la carestia, la miseria, l’inedia, ma anche l’emergenza, 

il pericolo, il disagio, la calamità di ogni genere, la pena. 
3 “Gespensterhaft”: spettrale, come di fantasmi, simile a uno spettro (N.d.T). 
4  Cfr. Viaggio in Italia, “Seconda dimora a Roma”, Roma, 1° marzo 1788. 
5  Davanti al sinedrio Mt. 26, 63-64 e Lc. 22, 70; cfr. anche la risposta data a Pilato in 

Mt. 27, 11; Mc. 15, 2; Lc. 23,3; Gv. 18, 37. 
6  “Erleben” significa anche “vivere”, “fare l’esperienza”, “sentire profondamente 

(dentro)”. 
7  In tedesco i versi 11439-440: “erst groß und mächtig, / Nun aber geht es weise, 

geht bedächtig” letteralmente sarebbe: “dapprima in modo grande e possente, ora 

però con saggezza e riflessione (prudenza)” (N.d.T.). 
8  Oltre che l’orbe terrestre, “der Erdenkreis” può significare quanto su quello è dato 

incontrare e sperimentare (N.d.T.). 
9  Letteralmente: “stia ben fermo e qui si guardi intorno”. Non è espresso il concetto 

di “terra” (N.d.T.). 
10  Letteralmente: “a chi è capace, questo mondo non è muto”. (N.d.T.). 
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11

 Letteralmente: “Ciò che egli riconosce, si lascia afferrare. / Percorra così la sua 

giornata terrena” (N.d.T.). 
12  Sofocle (497-406 a.C.), secondo grande poeta tragico greco, dopo Euripide. Gli 

Alessandrini gli riconoscevano 123 drammi, di cui a noi restano solo sette tragedie 

intere. L’accenno di cui parla Steiner si trova probabilmente nell’ultima sua trage-

dia, Edipo a Colono, “La trasfigurazione di Edipo” (vv. 1579-1666). 
13  Lett. “eoni”. Il vocabolo tedesco che vien tradotto “tempi sterminati”, “eternità”, 

“in eterno” è “Äonen” cioè eoni. 
14 Vedi Faust II, Atto V, “Gran cortile antistante il palazzo”, vv. 11585-6:  

 Nel presagir questa letizia eccelsa, 

io godo, adesso, l’attimo supremo.  
15  Dal 29 luglio al 15 agosto 1916, in L’enigma dell’uomo (15 conf.), O.O. 170, vol. I 

della serie Storia cosmica e umana – Ed. Antroposofica, Milano 1994.  
16  Faust II, Atto V, “Sepoltura”, v. 11826:   

   Unmündiges Volk, du hast mich überrascht 

Un branco di mocciosi m’ha giocato! (trad. di V. Errante). 
17  R. Steiner, La scienza occulta nelle sue linee generali (1910) (O.O. n. 13) – Ed. 

Antroposofica 2007.  
18  Il vocabolo tedesco Welt significa anche “universo”. 
19  Vedi nota 15: conferenza del 3 settembre 1916. Questo motto fa parte dei testi 

pubblicati nel sec. XVIII come opere di Basilio Valentino, vissuto nel sec. XV. Il 

motto è riportato alla pag. 144 dei Chemische Schriften di Basilio Valentino, Am-

burgo 1717. 
20  Francesco Bacone (1561-1626) filosofo e politico inglese. Novum Organon (1620). 

Vedi conferenza del 3 settembre 1916 (nota 15). 
21  George Berkeley (1685-1753) filosofo irlandese. Addottoratosi in teologia nel 

1720, nel 1734 fu nominato vescovo di Cloyne. Trattato sui principi della cono-

scenza umana (1710). 
22  Michael Bauer (1871-1929), insegnante, scrittore e antroposofo tedesco, amico di 

Christian Morgenstern. 
23  Faust II, Atto V, “Sepoltura”, v. 11763: “allerliebsten Jungen” lett.: “carissimi gio-

vani”. 
24  I nomi tedeschi Raufebold, Habebald, Haltefest e Eilebeute (vv. 10331 e segg., vv. 

10511 e segg.) vengono tradotti come:  

  Assaltamondo, Arraffalesto, Serrastretto e Prendinfretta da V. Errante;  

  Fierassalto, Tostochiappo, Fortetengo e Predolesta da G. Biagi;   

  Attaccabrighe, Arraffatosto, Tiensaldo e Predalesta da B. Allason;  

  Attaccabrighe, Pigliapresto, Tieniforte e Predalesta da L. Scalero;  

  Attaccabriga, Mettiasacco, Tienistretto e Predalesta da A. Casalegno.  

 F. Fortini propone tra parentesi il Dai, l’Arraffa e il Tieniduro per i primi tre, man-

tenendo però sempre i nomi tedeschi. R. Hausbrandt Attaccabrighe, Arraffatutto 

e Accaparratore per i primi tre, assieme ai nomi tedeschi. Invece gli altri traduttori 

(G. Gazzino, A. Maffei, G. Manacorda, M. Veneziani, G. V. Amoretti) tengono i 

nomi tedeschi. 
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25  Vedi conf. di Dornach, 18 ottobre 1915, “L’ottava Sfera”, in Il movimento occulto 

nel secolo diciannovesimo e il mondo della cultura, O.O. 254 – Ed. Antroposofica 

1993; inoltre Dornach, 23 novembre 1919, in La missione di Michele, O.O. 194 – 

Ed. Antroposofica 2009; e 27 novembre 1916 in Il karma e le professioni in rela-

zione con la vita di Goethe, O.O. 172, vol. III di Storia cosmica e umana – Ed. An-

troposofica 2010. 
26  Faust II, Atto V, “Gole montane”, vv. 11942-43:   

   Jene Rosen, aus den Händen  

    Liebend-heiliger Büßerinnen  

  lett. Quelle rose, dalle mani  

  di sante amorose penitenti. 
27  Faust II, Atto V, “Gran cortile antistante il palazzo”, vv. 11513-14. 
28  Vedi Bibliographische Übersicht. Das literarische und künstlerische Werk von Ru-

dolf Steiner. Dornach 1984. 
29  Faust II, Atto V, “Sepoltura”, vv. 11689-90. 
30  Gen. 3, 5. 
31  Il disegno è preso da un manoscritto che sta nel sito www.steiner-klartext.net; non 

c’è nell’edizione tedesca. 
32  Gen. 6, 2. 
33  Goethe, Faust, Atto V, Mezzanotte. 
34  I segreti della soglia, soprattutto la seconda conferenza di Monaco 25 agosto 1913, 

O.O. 147 – Ed. Antroposofica, Milano 1999. 
35  Vedi nota 2.  
36 Nel manoscritto, e probabilmente anche nella seconda edizione della GA, si trova 

la frase: “Ahriman könnte nichts Schlimmeres für ihn selbst tun, als die Sorge nicht 

verhindern…” (Arimane non potrebbe maggiormente nuocere a se stesso se non 

con l’impedire alla Cura di…), mentre nell’ultima edizione la frase è: “Ahriman 

könnte nichts Schlimmeres für den Faust tun, als die Sorge verhindern…” (Arima-

ne non potrebbe maggiormente nuocere a Faust che con l’impedire alla Cura di…). 

Leggendo il prosieguo, le frasi potrebbero anche essere entrambe giuste. 
37  Vedi Goethes Werke, «Sophien-Ausgabe» (ediz. di 133 voll. in 143 tomi, suddivisa 

in 4 sezioni, curata per incarico della granduchessa Sophie von Sachsen, Weimar 

1887-1919), sez. I, vol. XV, II parte, pag. 243. 
38  Disputa del Sacramento: vedi anche conferenza del 5 ottobre 1917, in Storia 

dell’arte quale immagine di interiori impulsi spirituali (13 conf. con proiezioni, 

Dornach 1916-17), O.O. 292 – Storia dell’arte, specchio di impulsi spirituali, vol. 

IV, Ed. Antroposofica 1996. 
39  Vedi la sesta conferenza di questo ciclo, Dornach 30 maggio 1915. Vedi Goethes 

Werke, «Sophien-Ausgabe», sez. I, vol. XIV, p. 287. 
40  Faust I, “Notte”, vv 354-356. 
41  I contrasti con la Società Teosofica che portarono nel 1913 all’espulsione della sua 

Sezione Tedesca. 
42 Probabilmente un mistico dei tempi di Steiner. Nelle note dell’edizione tedesca non 

viene riportato chi fosse.  

http://www.steiner-klartext.net/
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43  R. Steiner, Teosofia, “Il sentiero della conoscenza”, pp. 133-150, Ed. Antroposofi-

ca, Milano 1974. 
44  Il verbo “herausholen” ha proprio il significato di “prendere e portar fuori” (N.d.T). 
45  Oggi si potrebbe dire “slogan” (N.d.T.). 
46  Faust II, Atto V, “Gran cortile antistante il palazzo”, v. 11580. La trad. è letterale. 
47 Herman Grimm (1828-1901), storico di letteratura e arte, figlio di Wilhelm Grimm. 

Professore di storia dell’arte a Berlino. Tenne all’Università di Berlino delle confe-

renze su Goethe, che poi pubblicò in volume nel 1877. Rudolf Steiner lo cita nei 

suoi scritti e in molte conferenze. Vedi soprattutto La mia vita (1923-25), cap. 

XIV, O.O. 28. 
48 Franz Grillparzer (1791-1872), scrittore e drammaturgo austriaco. Il verso citato fu 

scritto in forma di epigramma nel 1849:  

Der Weg der neuern Bildung geht  

Von Humanität  

Durch Nationalität  

Zur Bestialität. 

«La tendenza della nuova formazione culturale va dall’umanità, attraverso la na-

zionalità, verso la bestialità» (Franz Grillparzer, Epigrammi, Marietti Editore, Mi-

lano-Genova 2008). 

 

 

 


