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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 (qui ritradotta), nel 1949 sulla rivista Antro-

posofia, n. 8 (ripubblicata nel vol. Rudolf Steiner Archivio storico del-

la rivista Antroposofia, vol. III, Ed. Antroposofica 1998); e la dodice-

sima, Dornach 4 settembre 1916, nel 2007 sempre sulla rivista Antro-

posofia, 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 conferenze del 29 maggio e 28 agosto 1915 delle prece-

denti 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 dicem-

bre 1911, i cui appunti 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 sesto, ultimo quaderno sono riportate le tre conferenze 

che riguardano soprattutto la scena finale dell’ascesa di Faust al cielo, 

intitolata “Gole montane”. La nona conferenza è stata qui ritradotta 

integralmente dai due manoscritti (il terzo manoscritto è solo una co-

pia del secondo) trovati nel sito www.steiner-klartext.net, riportando-

vi tutti i disegni (a colori alle pagine 58 e 59), che non compaiono, 

purtroppo, nell’ultima edizione tedesca. Nei manoscritti non vengono 

citati i nomi degli stenografi, né quello degli eventuali trascrittori del-

la conferenza. 
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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, o direttamente tradotte. Per individu-

are più facilmente i brani citati e per poterli confrontare con altre tra-

duzioni 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 nu-

mero. 

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

vengono indicate nelle note con il numero della bibliografia. 



 7 

SETTIMA CONFERENZA 

 

L’ASCESA DI FAUST AL CIELO 

 

Dornach, 14 agosto 1915 

 

Domani affronteremo la rischiosa impresa di una rappresentazio-

ne euritmica della scena finale del Faust goethiano; le mie considera-

zioni di oggi e di domani saranno perciò dedicate a questa scena. Noi 

sappiamo bene che nella seconda parte del Faust e soprattutto nella 

sua ultima scena, dobbiamo vedere uno dei più sublimi tentativi poe-

tici di ogni tempo, a base del quale si trovano le verità spirituali più 

significative. Per quanto il Faust goethiano ammetta i più diversi gra-

di di comprensione, pure si potrà procedere sempre più oltre nella ri-

cerca di tutti gli elementi fluiti nel Faust, e soprattutto nella sua se-

conda parte, dall’anima infinitamente ricca del poeta.  

Vedremo poi che proprio il finale della seconda parte può svelarci 

una tale quantità di verità occulte, se ci si addentra nelle sue finezze 

così come nessun poeta finora aveva tentato di svelarci. Vedremo che 

Goethe ha intessuto nella seconda parte del Faust queste verità con 

una mirabile competenza scientifica di carattere oggettivo-

occultistica, – per servirci di un termine apparentemente pedantesco.  

Ora debbo confessarvi apertamente che non oserei parlare in que-

sto modo del Faust, se non potessi guardare indietro, dal 1884,
1
 a più 

di un trentennio di mio assiduo studio del problema faustiano, del 

problema goethiano. Mi sarà perciò consentito di accennare qui, in 

modo aforistico, a certe questioni che per chi non prende le mosse 

dalla scienza dello spirito dovrebbero venire fondate in modo assai 

più preciso. Eppure devo confessare che non senza una certa esitazio-

ne mi accingo a svolgere considerazioni spirituali intorno al Faust di 

Goethe, intorno a un’opera poetica; poiché mi sono ben presenti tutte 

le miserevoli imprese tentate da occultisti e non per interpretare opere 

di poesia.  

Dobbiamo proprio esitare davanti alla trattazione occultistica di 

opere poetiche se abbiamo presenti i misfatti compiuti con tali inter-

pretazioni, sia da parte scientifica, sia da parte dei cosiddetti teosofi! 

Vogliate quindi consentirmi di premettere alcune considerazioni che 

vi dimostreranno quanto io sia poco incline a fantasticare con legge-
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rezza verità occulte, conoscenze occulte, in una qualsivoglia opera 

poetica e quanto io realmente tenti di esporre solo ciò che può consi-

derarsi assolutamente fondato.  

Ora, quando devo parlare intorno a un dato argomento, io cerco di 

solito di penetrarvi in senso piuttosto largo, di rendermi familiare con 

tutta la sua atmosfera, cosa ben necessaria quando si prendano sul se-

rio le considerazioni occulte. E così ebbi ancora una volta 

l’aspirazione a immergermi nel goetheanismo. 

A questo scopo dovetti ricorrere ad alcune letture già fatte qual-

che decennio fa e tra queste le goethiane “Profezie di Bacide”.
2
 Si 

tratta di trentadue versetti redatti in forma enigmatica, una specie di 

indovinelli. Figuratevi quanto è stato scritto intorno a questi versi che 

per di più Goethe ha chiamati “profezie”, rivestendoli inoltre di una 

certa qual sapienza orientalizzante. Un piatto particolare per gli storici 

della letteratura! Infatti le persone più disparate hanno veduto nei 

trentadue versetti i misteri più profondi.  

Voglio darvene qui subito una prova caratteristica. Si tratta dei 

versetti ventinove e trenta concepiti da Goethe. Non è male che, prima 

di affrontare la scena finale del Faust, ci si approfondisca in questa 

specie di versetti enigmatici. 

 

Conosco una cosa onorata, anzi adorata al mio piede 

ma se messa sul capo vien maledetta da tutti. 

Conosco una cosa: con gioia la prendi fra le labbra 

Ma un istante più tardi, diventa una peste pel mondo. 

 

Bisogna proprio dire che la cosa suona misteriosa! Ascoltate ora il 

trentesimo versetto: 

 

Questa cosa è sublime ma anche la cosa più turpe,  

la più bella, ma anche la più spregiata di tutte. 

Sol bevendola godi, ma non andare più oltre,  

sotto la spuma si abbassa il livello giù sino al fondo. 

 

Prima di farci una qualche rappresentazione di come un teosofo 

“interpreta” questi versi misteriosi, vediamo un po’ che cosa ne dice 

uno che è exoterico. Non riusciremo a cavare qualcosa da quello che 

dice, ma non importa; ci faremo almeno un’idea di ciò che si chiama 
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“scientifico”: «Una formulazione quanto mai curiosa! Goethe ha pre-

scelto questa forma per nascondere e al tempo stesso svelare il proprio 

pensiero». Un altro commentatore definisce questi versi come «Liber-

tà e amore». Il brav’uomo taccia di confusione l’interprete precedente 

e vuole egli stesso proporre una spiegazione. «La cosa più sublime e 

nello stesso tempo più orrenda: si tratta della gioventù che gode tanto 

il sublime quanto l’orribile, – egli dice – così l’enigma si risolve da 

sé!».  

Questo è un esoterico! Un esoterico direbbe: «Una cosa simile va 

considerata in modo infinitamente più profondo!».  

 

Conosco una cosa onorata, anzi adorata al mio piede 

ma se messa sul capo vien maledetta da tutti. 

Conosco una cosa: con gioia la premi fra le tue labbra,  

ma un istante più tardi diventa una peste pel mondo. 

 

Si potrebbe riferirlo alla pianta che rappresenta l’uomo capovolto. 

Si può metterlo in rapporto col Logos e con Lucifero, o con la magia 

bianca e nera, e così via! Tali interpretazioni si trovano a migliaia nel-

la letteratura teosofica.  

Ora, il viversi nella scienza dello spirito non si basa su ciò che da 

essa si è appreso rivolto ai campi più svariati, bensì su ciò che si pone 

in una giusta relazione, nel nostro caso, con Goethe. La scienza dello 

spirito non deve sviarci verso ogni sorta di arzigogoli, ma deve gui-

darci là dove fluisce la verità. E allora si scopre che i primi due versi 

della strofa prima citata significano: una pantofola; e gli altri due: un 

sigaro! Goethe detestava il fumo del sigaro. Ecco la verità; non è pro-

fonda, ma è quale Goethe la intendeva. E la soluzione della seconda 

strofa è: lo spirito. In quanto Spirito è la cosa più alta di tutte, mentre 

come alcool, come ubriachezza, è la cosa più orrenda. È molto bello 

portare avanti un processo così, perché non ci si deve lasciare abba-

gliare da arti interpretative e da ogni genere di rimuginazioni; bisogna 

invece lasciarsi guidare là dove è la verità.  

E c’è stato anche chi ha fatto di Goethe uno sciovinista, ciò che 

egli non era per nulla. Prendiamo la quinta strofa:  

 

Due ne vedo: uno grande ed uno maggiore dell’altro! 

Lottano insieme, a vicenda l’un l’altro distrugge. 
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Qui ci son rocce e pianure, là sono onde e le rocce! 

Qual dei due sia maggiore sol la Parca lo dice. 

 

Questi versi vennero riferiti alla lotta tra Francia e Inghilterra per 

il predominio sul continente. Ma il commentatore sopra citato respin-

ge tale interpretazione e sostiene che vi si alluda alla rivoluzione fran-

cese e al popolo tedesco. Questo è particolarmente stupido! In realtà si 

intende vita e morte!  

Tutto ciò va preso molto sul serio, poiché il poter dimostrare una 

cosa non ne prova affatto la correttezza.  

Ho voluto premettere queste considerazioni perché non crediate 

che io intenda cadere negli stessi errori cercando di spiegare la scena 

finale del Faust. Questo finale ci mostra quella che potremmo chia-

mare l’“Assunzione di Faust in cielo”. Sappiamo che Faust è passato 

per gravi errori, si è perduto e sperduto anche per le vie del vasto 

mondo. Così si mostra che Faust deve essere condotto attraverso i tra-

viamenti del mondo sotto l’influsso di Arimane-Mefistofele, però la 

parte più profonda, quanto di eterno è incarnato nel cuore umano, non 

deve poter essere divorato da quanto proviene da Arimane-

Mefistofele. Alla fine Faust deve ugualmente venire accolto dai mon-

di spirituali buoni. Questo è quanto Goethe si è proposto come meta 

del suo Faust.  

Per chi dalla scienza dello spirito abbia imparato qualcosa dei 

mondi spirituali, ma ha poco senso artistico, può formarsi in genere 

una rappresentazione poetica. Ma per Goethe, artista nel senso più in-

timo e più alto della parola, la cosa non era tanto semplice; non era 

possibile per lui descrivere semplicemente come Faust salga al cielo, 

rivestendo il tutto di forme astrattamente allegoriche. Questo sarebbe 

stato per lui simbolico, insulso; egli non lo voleva. Egli voleva arte. 

Voleva ciò che davanti alla vera realtà ha consistenza e sicurezza, 

questo voleva lui e questo doveva essere. Perciò si pose il problema: 

come rappresentare sulla scena il fatto che Faust venga portato in cie-

lo? Sulla scena possiamo portare tutt’al più oggetti del piano fisico, 

ma questi potrebbero alludere solo a qualcosa di simbolico, e sarebbe 

un’insulsaggine, non sarebbe arte! Anche con ogni sorta di marchin-

gegni la cosa potrebbe descrivere solo stupidaggini. Goethe doveva 

cercare dapprima il mezzo cosmico attraverso cui Faust potesse salire 

come anima nei mondi spirituali. In quei mondi non è possibile pene-
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trare attraverso l’aria, né per alcun altro elemento fisico. Dove trovare 

qualcosa di reale, un mezzo attraverso cui far ascendere Faust? Si po-

teva trovarlo unicamente in ciò che già sulla Terra rappresenta lo spi-

rito. Sì, ma dove sta sulla Terra? Questa è la coscienza che accoglie lo 

spirito! Goethe si trova dunque nella necessità di creare una realtà di 

coscienza che accoglie lo spirito. Egli  lo fa ponendo nel suo scenario 

uomini di cui si possa presumere che nella loro coscienza vive lo spi-

rituale: monaci, anacoreti che egli mette gli uni sugli altri. Ora, 

l’ascensione di un’anima nei mondi spirituali è un processo reale; ma 

non sarebbe reale rappresentare un processo spirituale davanti a una 

delle solite platee perché in questa tale processo non ha radice. Ha ra-

dice invece nelle anime che Goethe ci presenta. Così egli cerca innan-

zitutto di rappresentarci le coscienze che contemplano il processo spi-

rituale; e ci mostra il Coro e l’Eco capaci di percepire il mondo spiri-

tuale elementare entro la sfera fisico-sensibile. Quelle anime si sono 

preparate a non guardare solo alla natura fisica esteriore, ma a guarda-

re, già dal piano fisico, anche il mondo spirituale nel quale sta per en-

trare l’anima di Faust.  

Ed ora la descrizione procede proprio in modo corrispondente alla 

sensibilità di quei monaci. Osserviamo infatti le parole che seguono e 

vediamo che non rappresentano davvero degli eventi fisici: 

 

11844 Selve che innanzi ondeggiano; 

  

Esse descrivono invece l’apparire, attraverso ai processi della na-

tura, del mondo elementare. 

 

Selve che innanzi ondeggiano; 

dirupi che strapiombano; 

radici che si aggrampano; 

tronchi che tronchi avvinghiano; 

flutti che flutti inseguono; 

caverne che rifugiano. 

Vagan leoni docili 

benigni a noi dintorno,  

zitti rendendo onore 

a questo pio soggiorno 

del sovrumano Amore.  



 12 

 

A questo coro corrisponde un’eco, e ciò non è privo di significato; 

accenna al fatto che la natura elementare affluisce veramente da ogni 

lato.  

A questo punto veniamo contemporaneamente condotti a qualcosa 

che in Goethe diventa una meravigliosa ascesa. Goethe ci presenta tre 

progrediti anacoreti, il Pater ecstaticus, il Pater profundus e il Pater 

seraphicus, i quali hanno raggiunto gradi di sviluppo più elevati che 

non quegli altri che descrivono i processi appena menzionati. Ma il 

passaggio dal Pater ecstaticus al Pater profundus e al Pater seraphicus 

rappresenta appunto una progressione mirabile.  

Il Pater ecstaticus ha a che fare con i gradi inferiori del perfezio-

namento, con le esperienze dei sensi, con la vita interiore individuale. 

Il Pater profundus è già così avanti da procedere da dentro a fuori, di 

sperimentare ciò che come spirito compenetra la natura e che al tempo 

stesso è spirito umano; dal punto di vista spirituale egli si trova più in 

alto del Pater ecstaticus. Possiamo dire che il Pater profundus vede lo 

spirito nel cosmo che, in lui, diventa anche spirito dell’uomo. Il Pater 

seraphicus vede direttamente entro il mondo dello spirito che per lui 

non si manifesta più per il tramite della natura; egli ha a che fare diret-

tamente con lo spirito.  

Da ciò il divenire mistico del Pater ecstaticus attraverso 

un’evoluzione interiore. Ciò che viene detto ora vuole esprimere con 

forza stati interiori: 

 

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! 

Tutto ch’è vano e male, 

svanisca e si sprofondi. 

Raggi, su tutti i mondi 

l’Amore celestiale. 
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Il Pater profundus, come abbiamo già visto, ha raggiunto il grado 

in cui lo spirito viene sentito per il tramite della natura: 

 

11866 Come sulla voragine profonda 

il dirupo a’ miei pie’ gravita e sta; 

come, raggiando in mille rivi, l’onda 

allo spumoso orrendo balzo va; 

come solleva un intimo vigore 

il tronco immoto agl’impeti del vento,  

tal, l’universo onnipotente Amore,  

che dà forma alle cose e nutrimento. 

Quasi marea di boschi e di dirupi,  

d’intorno è uno scrosciar d’acque montane; 

ma giù divalla per gli abissi cupi,  

anelo d’irrigar le verdi piane. 

La balenante folgore scoscende 

alberi e rocce in sua caduta fiera; 

ma una brama benefica l’accende: 

purificar la tossica atmosfera. 

Messi d’Amore, entrambi! Annunziatori 

dell’insonne Energia che ne circonda. 

Possono suscitar mistici ardori 

nell’intrico dell’anima profonda,  

che stretta dentro il carcere del senso,  

gelida langue in ceppi di dolore. 

Pacifica, mio Dio, tutto ch’io penso! 

Splendi alla povertà di questo cuore! 

 

Ora nel Pater seraphicus giunge la diretta comprensione a livello 

di coscienza di quel mondo spirituale in cui deve venire accolto Faust, 

cioè di quegli spiriti in mezzo ai quali Faust deve dapprima compari-

re. Per questo occorre che venga descritta di nuovo una coscienza: 

questa è il Pater seraphicus che offre il mezzo grazie al quale possono 

apparire i Fanciulli beati. E ora viene nuovamente descritto in modo 

meraviglioso, direi, tecnicamente esatto: 

 

11890 Qual mai nube mattinale,  

tra gli abeti scorre in volo? 
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Non vi avverto un batter d’ale? 

È di bimbi etereo stuolo. 

 

Sono fanciulli morti subito dopo la nascita questi che Goethe ci 

presenta; il popolo li chiama “nati di mezzanotte”.  

Entro la schiera di questi “nati di mezzanotte” deve dapprima 

giungere Faust. Essi ignorano tutto del mondo, la loro coscienza di 

prima è stata offuscata dalla nascita e del mondo nuovo non sanno an-

cora nulla. Questo è in stretto rapporto con l’ascesa di Faust al cielo. 

Come nel mondo fisico non vi è lampo senza tuono, così nel mondo 

spirituale una tale ascensione di Faust non si può verificare senza una 

presa di coscienza da parte dei fanciulli beati. 

 

11902 Ecco un Cuore che amò. Voi, lo sentite.  

E venitelo, allora, ad incontrar! 

Ma delle vie terrene aspre e accanite, 

in voi felici, traccia non appar! 

 

Esseri spirituali possono percepire gli oggetti del piano fisico so-

lamente attraverso i nostri occhi ed orecchi, altrimenti non percepi-

scono che lo spirituale. Se uno spirito vede una mano, vede la volontà 

che la muove e la sua forma; per vederne la parte fisica deve valersi 

d’un occhio fisico. 

 

11906 Delle pupille mie scendete al fondo: 

organi acconci a percepire il mondo. 

Valetevi di lor, la notte, e il giorno 

per rimirar questa contrada intorno. 
Li accoglie in sé 

Ecco abeti, ed ecco rupi; 

ecco il rapido torrente,  

che in sobbalzi, per dirupi,  

scorcia il passo alla corrente. 

 

Ora i fanciulli beati sono stati accolti entro il Pater seraphicus; e-

gli dona loro così tanto della propria forza spirituale che essi sono in 

grado di ascendere alle sfere superiori. Anche da ciò possiamo scorge-

re il rapporto fra il mondo spirituale e quello fisico. Il nostro meditare 
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è di vantaggio anche per gli spiriti, perciò dobbiamo leggere ai defun-

ti. Così il Pater seraphicus cede ai fanciulli il frutto della sua medita-

zione, ed essi perciò ascendono. 

 

11918 A una sfera superiore,  

invisibili, ascendete! 

E, salendo, più vigore 

da Dio Padre accoglierete. 

Questo cibo solo, vale 

nella sfera celestiale: 

rivelato eterno Amore,  

che ci fa beato il cuore. 

 

Conoscere che col Faust di Goethe è stata incorporata una pro-

fondissima verità occulta in un poema universale, è un avvicinarsi 

all’occultismo assai più che non attraverso molte interpretazioni “oc-

culte”. 

Ora i fanciulli si trovano nella loro propria regione; sono passati 

dalla sfera degli Spiriti della forma in quella degli Spiriti del movi-

mento.
3
  

Ed ora sopraggiungono gli Angeli, portando l’entelechia di Faust, 

la sua parte immortale strappata a Mefistofele. Essi la portano in su 

con le parole: 

 

11934 È salvo dal demonio, il degno spirito 

nel mondo dei beati! 

«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. 

 

E gli Angeli più giovani:  

 

11942 Quelle rose, dalle dita 

di amorose Penitenti,  

ci hanno fatto onnipotenti,  
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hanno l’opera compita: 

la vittoria per quest’anima. 

I malvagi indietreggiarono,  

quando noi le riversammo; 

i Demoni dileguarono,  

quando noi li bersagliammo. 

Non più pene dell’Inferno,  

ma il tormento dell’Amore,  

con le rose dell’Eterno,  

si trasfuse in ogni cuore. 

E dai petali trafitto,  

l’infernale Imperatore, 

giubilate!, fu sconfitto. 

 

Questa è un’affermazione occulta: per Arimane-Mefistofele 

l’amore è un fuoco divoratore e un dono terribile per gli spiriti delle 

tenebre. 

Ed ora gli Angeli più perfetti: 

 

11954 A noi portare un resto 

di terra, è sforzo duro! 

Ché fosse pur di asbesto 

sempre rimane impuro. 

 

Di quale resto terreno si tratta? Durante la sua vita terrena la no-

stra anima accoglie in sé, attraverso percezioni, rappresentazioni, sen-

timenti, gli eventi terreni; così l’anima attira a sé quanto vive negli e-

lementi del piano fisico. E questo non può venire al contempo separa-

to dall’anima. Come un tempo si avvolgeva il cadavere in un tessuto 

di amianto per tenere raccolte le ceneri, così l’anima di Faust ha un 

residuo del mondo dei sensi, il quale non è puro, anche se fosse resi-

stente al fuoco come l’amianto. 

 

11958 Quando la forza d’un eletto Spirito 

i corporei elementi a sé congiunge,  

Angelo non disgiunge 

la duplice natura,  

che vuol durare. 
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Ma sol, contro l’Inferno, 

solo l’Amore eterno 

la può spezzare. 

 

Gli Angeli distolgono lo sguardo dal divenire uomo;
4
 questo è un 

mistero che può venire contemplato solo da quelle entità capaci di di-

scendere più profondamente degli Angeli, i quali non hanno parteci-

pato al divenire uomo. Solamente l’Amore può scindere la duplice na-

tura umana.  

Ora gli Angeli si accorgono della presenza dei Fanciulli beati, i 

quali accolgono ciò che viene portato su: 

 

11985 Togliete via l’involucro  Löset die Flocken los 

entro del quale è stretto!  Die ihn umgeben! 

 

Ecco un altro passo dove Goethe prende lo spunto da eventi fisici 

per caratterizzare processi spirituali; i monaci benedettini quando 

muoiono vengono avvolti in una particolare veste marrone, la “floc-

ca”; tutti i benedettini vengono sepolti con la flocca stessa, da cui la 

parola “Flocken”. 

A questo punto mi sono preso una libertà su quanto c’è veramente 

nel Faust. Ho detto che tutto questo deve sorgere grazie a una co-

scienza. Fin qui tutto passa attraverso la coscienza del coro, degli ana-

coreti; ora Faust stesso deve salire attraverso una coscienza, egli deve 

salire attraverso una piena coscienza; egli deve colmare appieno una 

coscienza nuova, ma identica alla sua, poiché egli stesso, nella sua 

piena umanità, raggiunge quelle altezze.  

Molto nel Faust è ancora incompiuto, e certamente lo è il Pater 

Marianus che Goethe più tardi chiamò Doctor Marianus. Questo Doc-

tor Marianus è là affinché Faust appaia grazie alla sua coscienza; per-

ciò lascio semplicemente che il Doctor Marianus sia Faust stesso. 

L’anacoreta Doctor Marianus è al tempo stesso Doctor Marianus e 

Faust.  

Ora si avvicina il grande mistero dell’amore che compenetra il 

mondo in senso del tutto cristiano.  

Faust ha sedotto Margherita; Margherita è stata persino giustizia-

ta, è diventata innocentemente colpevole; in lei c’è quell’innocenza 

che sta racchiusa nel mistero dell’uomo, e il suo amore è “stella eter-
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na”, imperitura. Se si vuole esprimere questo in una immaginazione si 

giunge alla Mater Dolorosa-Gloriosa. Essa porta con sé tre penitenti; 

non guarda alla loro colpa, bensì a ciò che in loro è innocentemente 

colpevole. Questo mistero si svela al Doctor Marianus: 

 

11989 Lo sguardo, qui, spazia infinito; 

lo spirito al sommo è salito. 

Un volo di forme feminee 

io scorgo librarsi nell’etere. 

In gloria si leva fra quelle,  

recinta da un serto di stelle,  

la eccelsa Regina dei cieli 

raggiante entro fulgidi veli. 
Rapito in estasi  

Dominatrice altissima del mondo! 

Lascia il mistero tuo, senza più velo,  

chiarirsi al mio scrutar dentro il profondo 

velario effuso dell’azzurro cielo! 

Sorridi a tutto ciò che un maschio cuore,  

grave e soave, commovente dà; 

e che vampante di celeste Amore 

insino a Te lo innalza in santità. 

 

Un indomito ardore entro ci avvampa,  

all’augusto accennar de’ tuoi comandi. 

Tu ne mitighi in noi l’accesa vampa 

con la dolce rugiada che vi espandi. 

Vergine di purezza immacolata! 

Madre, alla quale ogni essere s’inchina! 

o trascelta per noi somma Regina,  

consimile ai Celesti al mondo nata! 

 

Attorno a Lei s’intrecciano 

piccole lievi nuvole…  

 

Goethe ci presenta, in modo perfettamente esatto, dapprima 

l’anima emergente da una nebulosità – nuvoletta –, per poi addensarsi 

in una forma definita.  
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Segue il “Coro delle penitenti”. È grandioso come Goethe abbia 

qui preso proprio l’amore nella sua forma sensuale, trasfigurandolo in 

modo religioso; la Bibbia l’ha già fatto una prima volta. Maria Mad-

dalena ha molto amato in senso reale, ma ha pur sempre amato, e il 

Cristo vede solo l’amore, non il peccato; perciò anche lei appartiene al 

Cristo. Seguono poi Maria Aegyptiaca e quell’“Una poenitentium”, 

altrimenti detta Margherita. Nel medesimo modo si potrebbe leggere: 

Doctor Marianus, altrimenti detto Faust.  

I fanciulli beati accolgono Faust nella loro cerchia. E Faust cerca 

in Margherita, attraverso la Regina del cielo, quello che di Maria vive 

in Margherita. È quindi un coro mistico quello che esprime tutto 

quanto si è compiuto, quel coro mistico che contiene le solenni paro-

le: 

 

12104 Tutto l’Effimero  Alles Vergängliche 

è solo un simbolo.  Ist nur ein Gleichnis, 

L’Inattuabile  Das Unzulängliche, 

si compie qua.  Hier wird’s Erreichnis;
5
 

Qui, l’Ineffabile  Das Unbeschreibliche, 

è Realtà.  Hier ist’s getan; 

Ci trae, superno, Das Ewig-Weibliche 

verso l’Empireo,  Zieht uns hinan. 

femineo eterno. 

 

Con questa struttura ho voluto mostrarvi che Goethe ha davvero 

descritto questa scena finale in modo veramente oggettivo sulla base 

di una conoscenza spirituale, cosicché ha saputo creare dappertutto i 

reali fondamenti, i fondamenti di coscienza.  

Goethe ci ha descritto tutto come uno che conosce le cose, che sa 

e veramente comprende. Naturalmente occorre immedesimarsi in ciò 

che egli ha voluto, nelle sue intenzioni, e mettersi di fronte al Goethe 

vivente. Non è facile infatti rendersi conto di molte cose. 
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CONFERENZA OTTAVA 

 

CONOSCENZA MISTICA E RIVELAZIONE SPIRITUALE 

DELLA NATURA 

PERCEZIONE DELLO SPIRITO 
 

Dopo una rappresentazione euritmica della scena finale del Faust 

 

Dornach, 15 agosto 1915 

 

Abbiamo cercato di rappresentare in euritmia alcune scene del 

Faust, a Pasqua, a Pentecoste e alla festa dell’Assunzione.
6
 In certo 

senso sentivamo il bisogno di concludere queste rappresentazioni 

proprio nel giorno dell’Assunzione. Vi ricorderete come, in occasione 

della rappresentazione di precedenti scene del Faust, io abbia cercato 

di mostrare in che modo il modello goethiano di evoluzione spirituale 

possa indicare come appunto la grande personalità, il genio si conqui-

sti lentamente e gradatamente ciò che l’uomo più modesto crede spes-

so di poter afferrare in fretta, e lavori per raggiungere il punto di vista 

atto a soddisfarlo. Quanti credono di essere buoni cristiani, di com-

prendere il cristianesimo! Abbiamo già notato che Goethe, all’epoca 

in cui scrisse le prime scene del Faust, aveva in fondo un modo di 

sentire se non proprio anticristiano, per lo meno potremmo dire, acri-

stiano. Basta dare un po’ un’occhiata a quello che è considerato come 

– scusatemi se adopero il titolo scialbo, ma è diventato un po’ usuale 

– il cosiddetto Urfaust e successivamente pubblicato col miglior titolo 

Faust, un frammento.
7
  

Possiamo dedurne che Goethe dovette diventare piuttosto vecchio 

prima di poter inserire significativamente un elemento cristiano 

nell’espressione dei più misteriosi impulsi della sua anima. 

Quest’anima aveva bisogno di infinito approfondimento nella cono-

scenza e nel sentimento del mondo. E quando, nel 1790, comparve il 

frammento del Faust, non vi si trovava ancora quella scena che Goe-

the poté scrivere solo in un’età molto più matura, la scena in cui le 

campane di Pasqua trattengono Faust dal passo che sta per compiere, 

il suicidio. Solamente nell’età matura Goethe si sentì portato a intro-

durre questo elemento cristiano nella prima parte del suo Faust. Mol-

to, molto di più deve vivere e sperimentare un tale genio prima di sen-
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tirsi a suo modo maturo in quello dove un altro si sente presto già ma-

turo! E vediamo che Goethe era veramente convinto di introdurre 

qualcosa di cristiano, qualcosa tratto dal cristianesimo, nel Faust che 

aveva cominciato nella sua giovinezza – ma anche nella sua più tarda 

gioventù – e che aveva portato a termine in certe scene.  

Ora, è caratteristico che Goethe in certo qual modo avesse biso-

gno ancora di un impulso per farsi largo nel suo modo di sentire e 

nell’interiore modo di lavorare del suo sentimento rispetto al mondo, 

di un impulso con cui farsi largo, vorrei dire, in un ambito del mondo 

da cui sono tratti gli impulsi cristiani, prima di potersi accostare anche 

poeticamente al cristianesimo in un modo nuovo, soddisfacente alla 

sua vecchia età. 

Già ieri vi ho fatto notare con quanta competenza tecnica, per usa-

re questo termine pedantesco, sia costruita tutta la scena finale 

dell’ascensione di Faust al cielo. Ma possiamo vedere più a fondo nel-

la cosa se ci chiariamo dell’altro tratto dalle osservazioni spirituali.  

Cari amici, raffiguriamoci un po’ la scena: in un ambiente natura-

le particolarmente appropriato – solitudine, gole montane, rocce, che 

rendono inclini a un’impressione mistica – ci si fa incontro un coro, 

possiamo immaginare un coro di monaci, il quale accoglie nella pro-

pria coscienza ciò che succede. Ieri abbiamo sentito perché sta lì quel 

coro: per porre la cosa su una base reale Goethe aveva bisogno di 

questa coscienza come un medium cosicché vengono accolti gli eventi 

che erano connessi con l’ascesa dell’anima di Faust nel mondo spiri-

tuale. Che cosa succede? Il coro ce lo indica dapprima. Possiamo dire 

che esso sente come movimento ciò che altrimenti è in uno stato di 

quiete. Il mondo degli spiriti della forma comincia lentamente a tra-

passare in quello degli spiriti del movimento. Ciò che ci si fa incontro 

come regno elementare si spiritualizza nel momento in cui inizia a 

muoversi: 

 

11844 Selve che innanzi ondeggiano; 

dirupi che strapiombano; 

radici che si aggrampano; 

tronchi che tronchi avvinghiano; 

flutti che flutti inseguono… 
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Tutto in movimento! Perché? Per mostrarci come un’anima debba in-

nalzarsi da questa esistenza terrena, dal piano fisico, su verso il mon-

do spirituale; un’anima deve sottrarsi dal piano fisico – il piano fisico 

è anche la natura –, deve sottrarsi alla natura. Ora, ci è noto che la na-

tura è permeata dal mondo elementare e che, nel momento in cui si 

passa dalla rigida esistenza naturale all’esistenza elementare, effetti-

vamente tutto si trova in movimento. Non possiamo conseguire la 

rappresentazione dell’ascesa dell’anima di Faust nei mondi spirituali 

dalla nostra interiorità come per incanto, se non siamo in grado di por-

re davanti all’occhio dell’anima, in modo vivente, l’essere vivente 

della natura e l’affrancarsi dell’anima di Faust dalla vita della natura. 

Poiché dobbiamo pur dirlo chiaramente: di fronte alle molte, innume-

revoli cose malsane che si fanno valere nei movimenti mistico-occulti, 

tutto ciò che si riallaccia all’occultismo goethiano è sano fino in fondo 

e ha radice nel terreno solido della realtà del mondo. Ecco perché Go-

ethe non potrebbe presentarci il mondo spirituale se non riallacciando-

lo a quanto si fa incontro all’uomo sul piano fisico, alla natura; egli 

mostra come la natura si spiritualizza, per così dire, davanti ai sani 

sensi dell’uomo. Mai Goethe avrebbe aderito a un occultismo che non 

fosse intimamente congiunto con un vero amore alla conoscenza e 

volto alla compenetrazione della natura.  

Possiamo contribuire intensamente al risanamento della nostra 

concezione scientifico-spirituale se aspiriamo a penetrare i segreti del-

la natura. Ma ciò è particolarmente difficile oggi, perché ci si accosta 

alla natura in un modo stolto – come, abbiamo visto ieri, la scienza 

filologica di fronte alle “Profezie di Bacide”. E come? Nel modo i cui 

sono state messe in campo le interpretazioni più profonde per otto ri-

ghe di Goethe che in realtà si riferiscono a sigari e pantofole; altret-

tanto si trova oggi, in verità, ciò che la scienza dice della natura. Ve-

dete, molto di ciò che oggi figura come scienza naturale si comporta 

nei confronti della verità proprio come ciò che ieri vi è stato comuni-

cato quale scienza filologica, e vedete come la scienza goethiana vi 

faccia in realtà riferimento. È pertanto difficile nel nostro tempo ac-

quisire quel rapporto con la natura che effettivamente è proprio di 

Goethe. Ma noi dobbiamo tendere strenuamente a rendere sano il no-

stro occultismo, e allora per il nostro tempo non c’è nessun punto di 

partenza migliore, più degno, di quanto Goethe ha prodotto proprio 

nei riguardi dell’occultismo.  



 23 

Vediamo come nella coscienza del Coro – quella coscienza si in-

serisce proprio nella natura impersonale grazie all’Eco che risuona –lo 

spirituale della natura si libera. Possiamo quindi sperare che quella 

stessa coscienza che è in grado di penetrare la natura al punto che tut-

to è tratto da essa, scorga l’anima che ascende in alto. E mentre si 

guarda, si contempla con l’anima che ascende allo spirito, posti com-

pletamente entro la vita reale. Ma come si giunge alla visione di que-

sto mondo spirituale? Già ieri ho citato il fatto che, mentre si presenta 

la generica coscienza del Coro, ci viene adeguatamente descritto, in 

tre gradini, che entro la natura è celata l’essenza spirituale: la coscien-

za del Pater ecstaticus, quella del Pater profundus e quella del Pater 

seraphicus; questi sono gradi successivi dell’evoluzione dell’anima. 

Nel trapasso dal Pater ecstaticus al Pater profundus ci viene mostrato 

come, nello sviluppo mistico, si ascenda dall’approfondimento 

nell’intimo del proprio essere alla visione di una spiritualità nella na-

tura più ampia di quella percepita dal Coro. Poi nel passaggio dal Pa-

ter profundus al Pater seraphicus ci si mostra come l’anima possa svi-

lupparsi in modo sano, penetrando realmente entro il mondo spiritua-

le, così da contemplarlo apertamente nelle sue profondità primigenie.  

Già nella sua giovinezza Goethe era stato indirizzato verso questa 

conoscenza, nell’apprendere la relazione dello Swedenborg col mon-

do spirituale. Noi sappiamo di non dovervi attribuire un valore ecces-

sivo, ma per Goethe rappresentò un possente stimolo. Infatti Sweden-

borg racconta di aver avuto rapporti così stretti con esseri spirituali 

che questi si accostavano molto da vicino al suo capo, prendevano 

possesso dei suoi organi di senso, vedevano il mondo attraverso i suoi 

occhi, essendo poi naturalmente in grado di descrivere le cose vedute 

e udite in tutt’altro modo dall’anima umana. Così Swedenborg speri-

menta il mondo spirituale tramite quegli esseri angelici penetrati nei 

suoi organi di senso. Questo fece una grande impressione su Goethe, 

questo entrare dello spirituale nell’organismo umano. Cosicché in cer-

to modo gli era divenuto addirittura familiare il rapporto di un tale 

spirito con il mondo spirituale; in genere queste cose gli erano del tut-

to familiari. 

Ciò che qui non abbiamo ancora potuto rappresentare scenica-

mente – lo potremo in futuro quando sarà ultimata la costruzione del 

nostro edificio
8
 – è il fatto che il Pater ecstaticus fluttui su e giù. Il 26 

maggio 1787 Goethe scrisse di Filippo Neri:
9
 «…nel corso della sua 
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vita si sono manifestati in lui i doni più eletti dell’entusiasmo religio-

so: il dono delle lacrime, dell’estasi e da ultimo anche quello di solle-

varsi e di librarsi sopra il suolo, che vien considerato da tutti come la 

grazia più eccelsa».  

Vorrei menzionare questo esplicitamente per farvi notare che Go-

ethe non ha descritto a quel modo il Pater ecstaticus senza rendersene 

conto o per pura fantasia; egli era molto esperto in queste cose, le co-

nosceva profondamente. Dunque non fa librare semplicemente su e 

giù il Pater ecstaticus perché così gli passa per la testa; dobbiamo te-

ner presente quel che Goethe ha detto di Filippo Neri, questo appro-

fondisce immensamente il sentimento. Non si tratta di trovare inter-

pretazioni brillanti per queste cose, assolutamente; ma di immergerci 

nell’anima di Goethe, per scoprirvi fino a qual grado di profondità e-

gli fosse congiunto, nell’intimo, con l’ascesa dell’uomo su questa via 

della conoscenza mistica.  

Vediamo allora, ce lo mostra il Pater ecstaticus, come l’anima ac-

colga intimamente in sé l’operare della divinità alla maniera di un 

Maestro Eckhart, di un Johannes Tauler o di un Suso,
10

 giungendo si-

no a dichiarare con Maestro Eckart: «Non io, ma Dio vuole, pensa e 

sente in me». Poiché se l’anima s’innalza più oltre, le si schiude dal 

mondo elementare la rivelazione spirituale della natura, come abbia-

mo visto nel Pater profundus, la cui interiorità si estende su totalità e 

onnipotenza della natura.  

Per effetto di tali esperienze, l’anima umana ascende poi fino a un 

rapporto immediato col mondo spirituale, come abbiamo visto nel Pa-

ter seraphicus, che accoglie ora realmente entro la propria coscienza 

la percezione di tali spiriti, come i Fanciulli beati, i nati di mezzanot-

te, i quali come entità spirituali vivono entro tutto quel tessere di vita 

spirituale che qui si svolge fra le dimore degli anacoreti e dei monaci.  

Così ci si fa incontro in modo del tutto vivo – e proprio la rappre-

sentazione di questa vivezza è quello che più conta – il fatto che Goe-

the accompagni l’anima di Faust nel mondo spirituale, ma per questo 

gli occorre uno scenario spirituale. Possiamo presumere come dap-

prima si metta in moto la natura dalla quale emerge la vita elementare; 

come poi gli esseri di natura trapassino entro le coscienze sempre più 

elevate, come essi trapassino con l’anima nella sfera delle entità spiri-

tuali, come i Fanciulli beati, le anime delle Penitenti e anche l’anima 

di Faust stesso. Tutto questo è contenuto nello scenario spirituale. 
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Quindi si ha una continua, mirabile sequenza di espressioni sempre 

più alte fino alla scena finale in cui il Coro mistico enuncia il mistero 

universale, dove vediamo come il nostro occhio spirituale viene solle-

vato in un mondo spirituale. Noi partecipiamo all’ascesa dalla posi-

zione nella natura e dal solido terreno del piano fisico fino ai mondi 

spirituali in cui si accoglie l’anima di Faust.  

Finché Goethe fu in vita, del Faust era stato pubblicato solo la 

prima parte nella stesura definitiva e, della seconda, la scena iniziale, 

“Paesaggio ridente”, Faust adagiato su un prato fiorito; quindi, singole 

parti della scena alla “Corte imperiale” del primo atto della seconda 

parte; qui dentro una transizione di passaggio alla “Notte classica di 

Valpurga”, ma non questa stessa scena; e infine la scena di Elena.  

Ai tempi di Goethe molti si chiedevano come egli avrebbe potuto 

concludere il Faust. Seguendo le intenzioni in proposito – e queste 

sono state addirittura anche pubblicate –, troviamo che tutti si rende-

vano conto che l’anima di Faust doveva venire salvata, doveva salire 

nel mondo spirituale. Ma tutte le rappresentazioni che gli uomini si 

facevano di questa salvezza avevano qualcosa di – non  si può dir al-

tro – di astratto e vago, qualcosa di particolarmente vago. Goethe dis-

se un giorno ad Eckermann
11

 di dover ricorrere alle immagini cristia-

ne per uscire dal vago e conseguire ciò che voleva indicare come una 

realtà spirituale. 

E così ci si fa incontro ancora una volta nella più tarda età di Goe-

the questa cosa meravigliosa. Considerate che Goethe aveva già tratta-

to tutto l’elemento pagano, precristiano: l’unione di Faust con Elena. 

Quindi di nuovo qualcosa che di certo non è anticristiano: il quarto 

atto del Faust, cosicché egli, solo dopo essersi immerso ancora una 

volta in un elemento in cui non operano in modo immediato impulsi 

cristiani, dopo che di nuovo si è spianato la strada per porci davanti 

l’enigma di Faust nel senso più alto, solo nella più tarda età poté fon-

dare la sua opera nel cristianesimo, fuori da ogni culto pagano. Goe-

the dovette superare gli ottant’anni prima di poter riconoscere di esse-

re in grado di adoperare le rappresentazioni cristiane per esprimere la 

via che l’anima di Faust ha da percorrere.  

Egli ha realmente percorso le vie che nella scienza dello spirito 

indichiamo come atte a comprendere sempre più l’impulso-Cristo. E a 

queste prime comprensioni cui noi ora stiamo lavorando potranno ag-

giungersi in avvenire ancora molti altri elementi, quando non ci sare-
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mo più o quando saremo presenti in incarnazioni successive. Goethe 

ha dato inizio a ciò che dovrà essere il compito della scienza dello spi-

rito: compenetrare la realtà per congiungervi tutto quanto fluisce nella 

nostra anima grazie all’impulso-Cristo. E Goethe lo ha rappresentato 

con una straordinaria profondità, ma sempre in modo chiaro e appro-

priato.  

Davanti a noi sta la natura. Il coro dei monaci che dapprima ci si 

fa incontro richiamando l’attenzione sullo spirito vede emergere dalla 

natura gli elementi, e agli elementi si accompagnano entità animico-

spirituali. Ciò emerge dalla natura, e Goethe lo sentiva già come una 

concezione specificamente cristiana. Nel cristianesimo non si tratta di 

dire sempre: Cristo, Cristo, e di nuovo Cristo! Non si tratta di ripetere 

sempre i dogmi cristiani. Esso è tutto un modo di sentire, di porsi ver-

so il mondo. E questo sentire, questo particolare porsi verso il mondo, 

risulta in modo mirabile nell’opera di Goethe. Il modo con cui un tale 

sentire compenetra e intesse le ultime scene del Faust è eminentemen-

te cristiano, e la sua cristianità ci si manifesta proprio nel fatto che il 

Faust è un’opera d’arte talmente grande, sebbene contenga molti ele-

menti rimasti frammentari ed incompiuti, è concepito in modo tal-

mente possente che solo a poco a poco si riesce a scorgere tale conce-

zione in tutta la sua grandiosità artistica.  

Davanti a noi si estende la vasta esistenza naturale del piano fisico 

che, in senso veramente cristiano, vediamo passare nella sfera ele-

mentare e poi in quella propriamente spirituale. In quella sfera viene 

guidato Faust dopo essersi unito con Elena, con il mondo spirituale 

antico. Anche lì ci troviamo di fronte ad esseri spirituali. Elena viene 

portata su dal regno degli inferi. Faust si incontra con lei, circondata 

da un coro, da dodici personalità del coro. Quando poi Elena ridiscen-

de agli inferi, si trova in scena il coro che ci si rivela, in quel finale del 

terzo atto, composto di esseri elementari che non hanno ancora pie-

namente raggiunto l’umanità. Ed è interessante il modo in cui vien 

fatto scomparire quel coro, nel terzo atto della seconda parte del 

Faust! Anche là si ha a che fare con esseri elementari; e quando Elena 

scompare, scompare anche il coro di quegli esseri elementari. Esso si 

divide in quattro parti. E che cosa diventa ogni singola parte del coro? 

A tre per volta le coreute descrivono esse stesse come scompaiono: 

spariscono in seno alla natura. Dove Goethe presenta la sfera pagana, 

ci mostra gli esseri elementari che, quale coro di dodici, stanno intor-
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no ad Elena e che ora scompaiono, se ne vanno nella natura. Sentite in 

questi versi come la prima parte del coro entra nella natura: 

 

9992 Noi, fra questo sussurrante tremolio di mille rami 

che bisbigliano oscillando, allettiam come per giuoco,  

risucchiamo, piano piano, le sorgenti della vita 

giù dall’infime radici sino ai cimoli più alti. 

Or di fronde, ora di fiori, in trabocco di abbondanza,  

adorniam le chiome sciolte, fluttuanti in libertà,  

all’aereo prosperare. 

 

Voglio dire, questi esseri del coro divengono alberi, diventano na-

tura. E quando ci si ripresenteranno, informati di impulsi cristiani, di-

ranno:  
 

11844 Selve che innanzi ondeggiano… 

 

Gli spiriti elementari pagani spariscono entro la natura, per riap-

parire là dove l’impulso vivente del Cristo si è congiunto con la Terra. 

È davvero meraviglioso come il coro scompare con Elena, per poi ri-

emergere dalla natura – lo veniamo a conoscere nell’ultima scena – 

quali esseri che come “Fanciulli beati” hanno accolto l’impulso-

Cristo! Prendiamo ora anche l’altra parte del coro: 

 

9999 Carezzevoli, allo specchio aderiam lungisplendente 

delle lubriche pareti che ci adergon queste rupi. 

Volteggiamo lievi lievi, origliando ad ogni suono. 

Sia d’uccelli gorgheggio o flauteggio di giuncheti 

 

Sono proprio le stesse rocce, queste, entro le quali si rannicchiano 

gli esseri elementari, a cui poi, nel coro finale, “si aggrampano” le ra-

dici e dalle quali, infine, ci sorgono incontro gli esseri del mondo spi-

rituale, emergenti dalla terra dopo aver accolto l’impulso-Cristo.  

Da passi come questi, potete vedere quanto profondamente sia 

sentito questo poema di Faust, e come vi si rintraccino anche ben altri 

nessi e significati, oltre a quelli che si osservano comunemente. Sono 

proprio questi nessi quelli che più importano. Goethe se ne rendeva 

conto; come lo conferma un determinato accenno da lui fatto prima di 



 28 

concludere il terzo atto della seconda parte della tragedia. Egli lo ave-

va composto circa fino alla sparizione di Elena e al “penetrare nella 

natura” di quegli esseri elementari del coro, proprio fino a questa sce-

na, press’a poco al punto che ho letto ora; e si proponeva poi, come 

infatti fece in certo modo nella chiusura del terzo atto, di far sorgere 

dalla Forciade Mefistofele e di fargli enunciare quello che Goethe, 

verso la fine della composizione della tragedia, si era in realtà propo-

sto col suo Faust. E, se lo fa esprimere proprio da Mefistofele, è per 

ragioni sceniche, dato che il terzo atto, incorporato nel dramma quale 

fantasmagoria classico-romantica, è in certo qual modo una realizza-

zione di Mefistofele. È quest’ultimo infatti che introduce il terzo atto 

con una specie di magia spiritistica di laboratorio; e tocca a lui enun-

ciare quanto il poeta si propone nel continuare la tragedia. In un mo-

mento in cui Goethe già si rende conto di dover inserire nell’opera 

l’impulso-Cristo, dirà tramite Mefistofele: certo, in ogni tempo si è 

riconosciuto che a base dell’esistenza sensibile stia un’esistenza spiri-

tuale. Possiamo risalire alla mistica dell’antica India, dell’antico Egit-

to e troveremo la cognizione dello spirituale che sta a fondamento 

dell’esistenza naturale. Ma non ci è lecito – voleva dire Goethe – con-

cepire oggi questo spirituale alla maniera in cui lo concepivano quelle 

mistiche antiche. L’impulso-Cristo ha portato nel mondo qualche cosa 

di completamente nuovo nei confronti di tutte quelle mistiche antiche 

e di tutta la sapienza antica. Il vecchio non ci serve più. Ecco quello 

che Goethe voleva dire. E questa non è una mia affermazione gratuita, 

ma ce lo mostra un brano che oggi non si trova nel Faust, ma è con-

cepito da Goethe stesso, munito di correzioni di un suo scrivano e det-

tato dal poeta. Vi si legge alla fine del terzo atto che Goethe esige 

proprio per il suo Faust il nuovo impulso-Cristo, non una sapienza an-

tica, ma qualcosa di completamente nuovo nel senso dell’impulso-

Cristo. Infatti, Mefistofele dovrebbe presentarsi davanti al pubblico 

pronunciando le seguenti parole:
12

 

 

Basta, vedete che 

 

– si riferisce a Euforione – 

 

ciò peggio è assai 

che sul teatro inglese, dove un bimbo 
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crescendo eroe diventa in un momento. 

Sempre più pazzi! Qui, appena generato, subito nasce 

salta, balla, e dice graziose paroline. Critican molti. 

Altri dicon che tutto ciò non va 

preso alla lettera, ma va interpretato. 

Molti fiutan misteri, forse anche 

mistificazioni dell’India oppure 

dell’Egitto. Chi ciò bene impasta 

e lo cucina etimologicamente,  

lo tira e molla come il cor gli detta,  

è l’uomo che a lor piace. 

 

Goethe presagisce già qualcosa di quelle teorie che pretendono di 

spiegare tutto etimologicamente; ma non ne vuol sapere perché infatti 

dice:  

 

Lo diciamo anche noi e nel profondo senso nostro  

sarà  discepolo fedele alla moderna simbologia.  

 

Dunque Goethe lo enuncia chiaramente: non egiziano, non india-

no, bensì “discepolo fedele alla simbologia moderna”!  

Così perviene a infondere al suo Faust l’impulso-Cristo, non so-

lamente introducendo qua e là qualche elemento cristiano, ma immet-

tendo misteriosamente nel flusso della sua creazione tutto un partico-

lare atteggiamento dell’anima. E consideriamo come lo svolge. Ve-

diamo, nella progressione dei tre “Patres”, come il poeta conosca ve-

ramente il processo mistico e, d’altra parte, troviamo mirabile la divi-

sione del coro angelico, che inizia unitario, in due gruppi: il coro degli 

Angeli più giovani e quello degli Angeli più perfetti. E se leggiamo le 

parole degli uni e degli altri, troviamo nuovamente qualcosa di molto 

singolare. Ascoltiamo ciò che innanzi tutto dicono gli Angeli novelli: 

 

11942 Quelle rose, dalle dita 

di amorose Penitenti,  

 

– ricordiamoci la scena precedente – 

 

ci hanno fatto onnipotenti,  
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hanno l’opera compita: 

la vittoria per quest’anima. 

I malvagi indietreggiarono,  

quando noi le riversammo; 

i Demoni dileguarono,  

quando noi li bersagliammo. 

Non più pene dell’Inferno,  

ma il tormento dell’Amore,  

con le rose dell’Eterno,  

si trasfuse in ogni cuore. 

E dai petali trafitto,  

l’infernale Imperatore 

giubilate!, fu sconfitto. 

 

Ma gli Angeli si scorgono già nelle scene precedenti; sono gli 

Angeli più giovani. Non si può assolutamente dire quanto profonda-

mente si venga impressionati quando si lascia operare su di sé la cor-

rettezza di una simile rappresentazione. Perché abbiamo qui gli Ange-

li più giovani? Voglio dire: essi sono novelli, non hanno ancora un 

rapporto molto stretto col mondo terreno.  

Nell’epoca precristiana gli Angeli sono soprattutto quelle entità 

che si coprono il volto di fronte al divenire dell’uomo sulla terra, che 

non s’immischiano affatto nelle faccende terrene; essi rimangono e-

sclusivamente nelle sfere spirituali.  

Ora, considerate come sono caratteristici questi Angeli più giova-

ni che non hanno ancora trovato il collegamento con la sfera cristiana, 

che stanno lassù e non sono ancora discesi nella sfera cristiana! Pen-

sate come vengono caratterizzati gli Elohim, durante la creazione del 

mondo. Dopo che la creazione è stata descritta di giorno in giorno, al-

la fine ci viene detto: «E videro che era buono» oppure «bello». È dif-

ficile tradurre quella parola. Significa che gli Elohim sono esseri spiri-

tuali che prima creano e poi vedono che il loro operato era buono. 

Proprio questo è importante. Questo è l’altro modo proprio alle Entità 

che hanno raggiunto la pienezza del loro sviluppo sull’antica Luna e 

che in seguito passano spiritualmente nell’esistenza terrestre: agire 

prima, e solo dopo osservare e percepire che il lavoro è riuscito. Que-

sti Angeli più giovani debbono avere la stessa percezione di quelle en-

tità spirituali, devono dapprima dire quello che hanno fatto. Si rendo-
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no conto ora di avere sparso rose dalle mani delle penitenti e di aver 

arrecato pena anche al “vecchio maestro Satana”.
13

  

Talmente conforme alla realtà è il modo di esprimersi di Goethe 

da sapere che gli esseri che non sono venuti in contatto col mondo cri-

stiano riconoscono la bellezza, la bontà dell’azione solo dopo averla 

compiuta: 

 

11942 Quelle rose, dalle dita 

di amorose Penitenti 

ci hanno fatto onnipotenti,  

hanno l’opera compita: 

la vittoria per quest’anima… 

 

Soltanto successivamente viene il riconoscimento della vittoria 

conseguita. Vedete bene che non è una mia fantasia! 

 

11966 Aleggiar sento una nuvola 

fra le rocce, giù pei clivi: 

e vi avverto dentro fervere 

mille spiriti giulivi. 

Si dirada. Ecco: traspare! 

Volteggiare  

io vi scorgo, ora, uno stuolo 

di beati eterei pargoli,  

liberati d’ogni duolo 

di terreni triboli: 

ed in coro 

ricrearsi alla novella 

Primavera, onde si abbella 

l’alto Eliso intorno a loro. 

Questo spirito novizio 

nell’ascesa a perfezione,  

sull’inizio,  

stia con quelli in comunione! 

 

I Fanciulli beati sono lì presenti da molto tempo e hanno a che fa-

re con la comparsa di questi Angeli; ma gli Angeli se ne avvedono so-

lo quando il tutto è posto in scena. Goethe è perfettamente cosciente 
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di tutto ciò. Non sono essi a portare quella parte dell’anima di Faust 

che è legata alla terra; questo è compito degli Angeli più maturi, più 

perfetti, quelli che attraverso il mistero del Golgota sono scesi più giù, 

a contatto con l’elemento terrestre. 

 

11954 A noi, portare un resto 

di terra, è sforzo duro! 

 

– dicono gli Angeli perfetti, non i novelli – 

 

Ché fosse pur di asbesto 

sempre rimane impuro. 

 

E quindi essi dichiarano di avere già conseguito, grazie al mistero 

del Golgota, quella conoscenza davanti a cui gli Angeli più giovani si 

coprono il volto: il mistero di come la forza dello spirito si congiunge 

con gli elementi commisti alla natura della vita terrena. È veramente 

straordinario rendersi conto della precisione e competenza con le qua-

li Goethe sa esattamente caratterizzare i singoli elementi del mondo 

spirituale! Se le confrontiamo con i pasticci variopinti e scialbi che 

altri spacciano per descrizioni di esseri spirituali, queste ultime ci ap-

paiono come il racconto di qualcuno che, volendo descrivere la natura 

esterna, dicesse: «Me ne andavo per boschi e prati, e sul prato vedevo 

splendide rose blu, meravigliose cicorie gialle, magnifiche violette 

rosse e gialle», e cose simili in cui niente si accorda. Chi conosce il 

mondo spirituale, sente l’estrema balordaggine di molte descrizioni 

nelle quali non v’è nulla che corrisponda al vero. In Goethe tutto col-

lima! Questo è l’essenziale: non almanaccare un’interpretazione, ma 

rendersi conto di come l’anima di Goethe sia radicata entro il mondo 

spirituale nel momento in cui si prefigge di descrivere per forza pro-

pria un evento spirituale come l’ascesa di Faust nel mondo dello spiri-

to. Ed inoltre l’altissimo senso artistico, il senso della composizione 

artistica in seno allo spirituale! 

Ho cercato una volta di mostrarvi che, a prescindere dal contenuto 

del vangelo di Giovanni, esso semplicemente nella sua intonazione ha 

in sé qualcosa che in pari tempo ne fa una delle maggiori opere d’arte. 

Ricordatevi il ciclo di Kassel sul Vangelo di Giovanni!
14

 Nel Faust 

troviamo realmente ad ogni passo tali aspirazioni artistiche che anela-
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no alla perfezione artistica nello spirituale, le troviamo ovunque, ma 

in modo tale che l’elemento artistico al tempo stesso si esprime dav-

vero in modo spiritualmente corretto. Questo è l’essenziale. Ed è im-

portante che il mondo si renda sempre più conto che ciò che si cono-

sce e si apprende veramente dallo spirito, rimane giusto anche quando 

è posto entro il mondo. Quanto viene ricavato almanaccando dallo 

spirituale, si presenta di solito nel mondo come un castello di carte. 

Ciò che viene conosciuto traendolo realmente dallo spirituale si lascia 

inserire nel mondo.  

Vi era un tale anelito in tutta l’architettura del nostro edificio:
15

 

esso è davvero generato a partire dallo spirituale; perciò anche fattibi-

le. Ci si fa meno scrupolo se arriva qualcuno a dire: «Questo non pia-

ceva e non andava a genio». Vi sono delle persone che devono critica-

re questo o quello del nostro edificio. Ma se si conosce un po’ il mon-

do e si sa come o in che modo gli uomini fanno parte del coro di quel-

li che interpretano così Goethe – come quel tizio di cui vi ho racconta-

to –, allora non se ne fa niente di tutto il biasimo, poiché quel signore, 

ad esempio, potrebbe dire quel che vuole riguardo al nostro edificio e 

al nostro modo di pensare e così via, e non impressionerebbe nessuno. 

E spiriti così ce ne sono. Si deve solo conoscere un po’ la vita. Ma ciò 

che è creato dallo spirituale diventa possibile; è allo stesso tempo spi-

rito e contemporaneamente natura artistica.  

Vorrei oggi accennare ancora a un passo di questa scena finale del 

Faust: ci si presentano tre penitenti, insieme a quella penitente chia-

mata un tempo Margherita. Ora, l’artista – il vero autentico  artista – 

non procede mai dicendo: «Adesso voglio far comparire tre penitenti. 

Dove si trovano tre penitenti?». Senza dubbio nella vita si può anche 

conoscere gente di ogni specie. È vero che c’è persino qualcuno che si 

mette a poetare col rimario alla mano: si può aprirlo nell’ordine alfa-

betico – si trova così la rima – e poi viene la seconda riga e così via. 

Ho conosciuto anch’io di questa gente. Ma il vero poeta non inventa 

neppure arbitrariamente tre figure di penitenti – ciò risalta in modo 

particolarmente caratteristico in Goethe –, ma ricorre anche qui ad 

una di quelle mirabili progressioni, offrendoci un nuovo esempio di 

quella stupenda intima composizione che, al tempo stesso, è oggetti-

vamente preciso e giusto. Che cosa significano, infatti, le tre penitenti: 

dapprima Maria Maddalena, poi la Samaritana al fonte, e infine Maria 

Egiziaca? L’ho già accennato. Esse devono mostrarci come nella na-
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tura femminile viva un elemento eterno – “amore eterno come stella 

fissa”
16

 –, di modo che questo non può venir in certo qual modo intac-

cato – vuol dire Goethe – quando con l’anima femminile e persino 

con la colpa si congiunge l’amore, quell’amore portato dal Cristo, 

sebbene nella loro vita esteriore esse non siano state affatto esseri e-

semplari; ma erano di indole tale da essere capaci di comprendere 

l’amore. Ora, se ciò viene pensato giustamente, dobbiamo riconoscere 

che l’impulso-Cristo si propaga nel mondo afferrando dapprima quan-

to è più vicino, indi cerchie sempre più vaste e lontane. E sarebbe bel-

lo se l’impulso di amore del Cristo, attraendo cerchie sempre più am-

pie, si diffondesse come un’onda afferrando e irradiandosi anche sui 

rei. Ed ecco Maria Maddalena, giudea, ebrea, proprio della terra che 

era intimamente unita, nel giudaismo, al Cristo Gesù: la cerchia più 

intima viene afferrata dall’amore cristiano. Poi il Cristo esce fuori dal-

la sfera del giudaismo, ma ancora nella regione più prossima, quella 

dei Samaritani che non hanno comunanza di stirpe con i Giudei: la se-

conda cerchia. E infine egli giunge alla terza cerchia. Sapete che quel-

lo che viene considerato come particolarmente lontano dal Cristiane-

simo viene rappresentato come mondo egiziano: ecco la Maria egizia-

ca. Essa proviene da una sfera ancora molto più estranea nel mondo 

pagano; viene afferrata da lontano, indi respinta, come da una mano 

invisibile, dal contatto con la Croce a causa del peccato, e indotta ad 

espiare la colpa con una penitenza di quarant’anni: come si frangono 

lontano le onde dell’amore!  

Le vediamo veramente propagarsi, le onde dell’amore, e comin-

ciamo a comprendere qualcosa di quel “femineo eterno” finale che 

gradualmente viene cristallizzandosi nella concezione del poeta, e per 

comprendere il quale occorre rimaner lontani da ogni traccia di bas-

sezza. 

A questo propagarsi dell’amore corrisponde esattamente, vorrei 

dire, perfino la cadenza, la scelta stessa delle parole a cui il poeta ri-

corre. Cercate di cogliere quella meravigliosa progressione che si e-

sprime nel particolare sentimento, nella forma ritmica delle parole di 

queste strofe: 

 
Magna peccatrix 

12037 Per l’amore, che in balsamo versava 

sui piedi del tuo Figlio sempiterno 
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flutti di pianto; e intrepido sfidava 

col proprio ardore il farisaico scherno; 

per l’ampolla, da cui tanto copiosi 

stillarono gli aromi a profumarLo; 

pei capelli che morbidi e odorosi 

si disciolsero tutti ad asciugarLo – 

 

Sentiamo qualcosa come un mormorio nelle vicinanze. 

 
Mulier samaritana 

12045 Per la fonte, ove un dì solea guidare 

il nostro Padre Abramo i proprii armenti; 

per la secchia che seppe rinfrescare 

al Nazzareno, allor, le labbra ardenti; 

per la limpida e ricca acqua sorgiva 

che prorompe di lì dopo quel giorno,  

ed inesausta, eternamente viva,  

scorrendo va pei mondi tutt’intorno – 

 

Pensate come ciò vada tutto effondendosi, ampliandosi! Ci tro-

viamo, in tutta la descrizione di questo passo, nell’immediata vicinan-

za della persona del Cristo. Poi ancora interi mondi vengono accolti 

nella rappresentazione della natura. E quindi arriviamo alle parole di 

Maria egiziaca: 

 

12053 Pel Luogo benedetto, ove la spoglia 

venne deposta un dì del Redentore; 

per il provvido braccio ammonitore 

che mi respinse dalla santa soglia…  

 

Qui l’invisibile, lo spirituale, vengono toccati direttamente. Anco-

ra una volta una progressione! Non si tratta solo di dimostrare intellet-

tualmente la realtà di quelle tre cerchie: occorre sentirle nel pronun-

ciare le parole stesse. Questo è l’essenziale.  

Ed ora vogliamo prendere in considerazione quanto segue. Per 

tanti anni abbiamo svolto le nostre riflessioni sulle epoche di Saturno, 

dell’antico Sole e dell’antica Luna, che precedettero la nostra evolu-

zione terrestre attuale.
17

 L’uomo ha in certo qual modo partecipato a 
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tutto quello che ha attraversato in questi stadi di evoluzione. In che 

cosa consiste l’essenza di questi stadi evolutivi? Proprio nel fatto che 

quelle epoche planetarie vi sono state una volta e sono di nuovo tra-

scorse facendo sorgere l’epoca della Terra. L’uomo però, prima dello 

stadio terrestre, ha partecipato ai periodi di evoluzione saturneo, sola-

re e lunare, e ne porta gli effetti nella sua interiorità.  Ora, quando 

analizziamo l’uomo odierno con l’indagine della scienza dello spirito, 

troviamo che il corpo fisico, il cui primo abbozzo risale all’epoca di 

Saturno, si è andato poi ulteriormente evolvendo attraverso i periodi 

solare e lunare, fino a quello terrestre durante il quale si è nuovamente 

congiunto con potenze cosmiche per arricchirsi di nuovi elementi. I 

frutti dei tre successivi stadi di sviluppo, per quanto riguarda il corpo 

fisico – e con ciò tocchiamo i margini di un importante mistero –, si 

esprimono sulla Terra con particolare evidenza nella costituzione de-

gli organi femminili interni. L’organizzazione interna femminile, sia 

fisico-corporea, sia di quella parte dell’anima che si esprime attraver-

so il corpo fisico, porta in sé nel modo più eminente gli effetti di Sa-

turno, del Sole e della Luna. Non per niente nella Bibbia viene de-

scritto che per formare Adamo, l’uomo, gli Elohim presero, oltre 

all’aria e all’acqua, la polvere, cioè l’elemento terrestre comparso so-

lamente sulla terra. In un primo tempo, all’elemento macrocosmico 

che la donna porta da Saturno, Sole e Luna, il maschile viene aggiun-

to fuori dal fattore cosmo. Vi è qui un profondo mistero di ciò che sul-

la Terra si trova di fronte in quanto maschile e femminile. Natural-

mente tutto ciò si riferisce soltanto a quello che nell’organizzazione 

umana porta ad esprimere gli elementi maschile e femminile. E questo 

mistero è in relazione con l’intero mondo terrestre e con le facoltà 

proprie soltanto alla donna come tale durante l’evoluzione terrestre; è 

connesso col fatto che nell’interiorità della donna viene portato 

l’elemento macrocosmico delle evoluzioni di Saturno, Sole e Luna, 

accolto nel microcosmo femminile, mentre il macrocosmo appunto 

dell’evoluzione terrestre precedente viene accolto nel microcosmo 

maschile. In un modo del tutto speciale i due elementi, femminile e 

maschile, portano in sé il cosmo intero. E se vi ho spesso ricordato qui 

che l’essere umano in genere porta in sé tutto il macrocosmo, è pur 

vero che l’organismo femminile e quello maschile lo portano in sé in 

modo diverso. 
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A Goethe si schiude un pensiero cosmico nell’accostare le peni-

tenti alla Mater gloriosa. Cos’è infatti per lui la Mater gloriosa? Colei 

che ha recato nel modo più puro, entro il tempo terrestre, gli effetti 

eterni delle epoche di Saturno, Sole e Luna, lasciandoli inviolati 

dall’elemento terrestre, e si è congiunta al macrocosmo, in quanto a-

veva da preparare il Cristo per la Terra. L’essenza macrocosmica, e-

terna, dell’elemento femminile è quella che trae verso l’alto. Che cosa 

attrae verso l’alto?  In che modo potremmo ancora esprimerci, per ri-

spondere a questa domanda? Proviamo a ripetere le parole del Chorus 

Mysticus. Questo intendeva esprimere Goethe, solo che non voleva 

usare un’espressione generica: 

 

12104 Tutto l’Effimero  Alles Vergängliche 

non è che un Simbolo;  Ist nur ein Gleichnis; 

L’Inattuabile  Das Unzulängliche, 

si compie qua.  Hier wird’s Erreichnis;
18

 

Qui, l’Ineffabile  Das Unbeschreibliche, 

è Realtà.  Hier ist’s getan; 

La Mater gloriosa
19

  Die Mater gloriosa 

ci trae verso l’alto.  Zieht uns hinan. 

 

Ciò che “è realtà”, che si è svolto prima di noi, trae in su al tempo 

stesso tutto il mondo spirituale.  

Il poema di tutta la vita di Goethe si chiude in modo profonda-

mente cristiano. Faremo seguito domani a queste considerazioni volu-

tamente aforistiche. 
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CONFERENZA NONA 

 

IL REGNO DELLE MADRI E LA MATER GLORIOSA  

 

Dornach, 16 agosto 1915 

 

Miei cari amici! 

 

Richiamiamoci alla mente una scena della seconda parte del Faust 

di Goethe a cui ho già spesso accennato in diversi contesti in cui ne 

abbiamo parlato, la scena dove a Faust viene reso possibile congiun-

gersi con Elena. Come viene rappresentata all’interno di tutto il poe-

ma la possibilità di tale unione? 

Sappiamo che, per compierla, Faust deve innanzitutto penetrare in 

quella regione di cui persino a Mefistofele è precluso l’accesso, nel 

regno chiamato “regno delle Madri”. Abbiamo spesso rilevato che 

Mefistofele-Arimane è in grado soltanto di porgere a Faust la chiave 

del regno dell’“inesplorato inesplorabile”.
20

 Abbiamo anche menzio-

nato come in questo regno delle Madri vada rintracciato quello che è 

l’elemento eterno di Elena, e come Goethe abbia cercato di risolvere il 

mistero del suo rientro nel mondo terreno. Abbiamo scoperto tale se-

greto espresso da Goethe per il fatto che fa sorgere Homunculus, gli 

fa attraversare l’evoluzione terrestre, gliela fa per così dire recuperare, 

e lo fa poi passare nel mondo spirituale elementare col dissolversi ne-

gli elementi,
21

 in modo tale che egli, unendosi con l’archetipo di Elena 

che Faust va a prendere dalle Madri, fornisce in certo qual modo ad 

Elena quella reincarnazione con cui Faust può ora congiungersi. Faust 

cerca Elena. Faust, sollevato in certo qual modo sulla grande scena 

della storia, cerca Elena. Per far questo che cosa gli occorre? Elena, il 

tipo della bellezza greca, la donna apportatrice di tanta rovina nel 

mondo ellenico, che però Goethe descrive in modo che ci appare an-

che lei – dico “anche lei” in riferimento a Margherita – colpevole, ep-

pure innocente, in senso greco. Poiché ci si presenta così all’inizio del 

terzo atto: innocente e colpevole. Molta colpa fu commessa tramite la 

sua azione; ma Goethe cerca l’eterno in ogni natura umana e, là dove 

vuole rappresentare l’evoluzione dell’umanità nel senso più alto, non 

può contare sulla colpa, ma solo sulla necessità. 
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Se ci chiediamo in che modo Faust acquisisca la possibilità di a-

scendere a quei regni spirituali in cui potrà trovare Elena, allora ci si 

fa incontro questo suono:  

 

6216 Sono le Madri!  

 Madri! 

 

E Mefistofele gli porge la chiave che conduce alle Madri. In mo-

do caratteristico ci viene esposto che Faust deve discendere alle Ma-

dri. Si sarebbe potuto benissimo dire “ascendere”, poiché in questo 

regno non è importante distinguere l’uno dall’altro il su e giù in senso 

fisico.
22

  

 

6217 Le Madri! Madri! Suona così strano! 

 

– sentiamo le parole di Faust. E se ci ricordiamo come viene descritto 

questo regno delle Madri, come esse stiano sedute intorno al tripode 

d’oro,
23

 se prendiamo in considerazione l’intera scena, come potrebbe 

venire espresso questo recarsi di Faust nel regno delle Madri? Che co-

sa sono le Madri che regnano in eterno, ma che, in forma femminile, 

rappresentano le forze dalle quali Faust ha tirato fuori l’elemento e-

terno, immortale di Elena? Se riguardo al passo in cui Faust viene in-

viato a Elena si volesse esprimere l’intera realtà, allora si dovrebbe 

dire che Faust dovrà manifestare il suo impulso verso Elena e le Ma-

dri col dire:  

 

12110 l’Eterno Femminino 

 ci trae verso l’alto  

 

o verso il basso – ora non ha importanza. Potremmo sapere altrettanto 

ben impiegato quest’ultimo motivo che ci si presenta alla fine del po-

ema, qui dove Faust discende alle Madri. Ma con Faust, nel suo per-

corso verso le Madri ed Elena, ci troviamo sul terreno dell’antico 

mondo pagano, del mondo precristiano, di quel mondo che precedette 

il mistero del Golgota. E alla fine del Faust? Alla fine del poema sia-

mo di fronte a un percorso simile di Faust, al percorso di Faust aman-

te che vuole avvicinarsi all’anima di Margherita; però ci troviamo con 

lui sul terreno dell’evoluzione dopo il mistero del Golgota. Ed ora 
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verso che cosa anela? Ancora verso le Madri? Non più verso la triade 

delle Madri, ma verso l’unica Madre, la Mater gloriosa, che gli deve 

schiudere la “via verso l’inesplorato inesplorabile”,
24

 dove dimora 

l’anima di Margherita. Le Madri, anch’esse un “Eterno Femminino”, 

sono in una triade. La Madre, la Mater gloriosa, è nell’unità. E 

l’aspirazione verso le Madri, che ci trasferisce nel tempo 

dell’evoluzione prima del mistero del Golgota, e l’anelito alla Madre, 

alla Mater gloriosa, che ci porta nell’epoca evolutiva dopo il mistero 

del Golgota, non ci mostrano in modo meraviglioso, grandiosamente 

poetico e imponente, ciò che il mistero del Golgota ha recato 

all’umanità? 

Nel Faust l’umanità, partendo dalla triplicità del pensare, sentire e 

volere ancora astrali, tende verso la triarticolazione dell’Eterno Fem-

minile. Abbiamo spesso caratterizzato come, grazie al mistero del 

Golgota, l’umanità sia giunta, nell’Io, all’unità della vita interiore. Le 

tre Madri diventano un’unica Madre, la Mater gloriosa, per il fatto che 

l’uomo è progredito, nel modo che conosciamo, fino a compenetrarsi 

interiormente dell’Io. 

Vedete, miei cari amici, voglio dire: il Faust incarna tutto il segre-

to del passaggio dall’umanità che precede a quella che segue il miste-

ro del Golgota. E questa progressione dall’Eterno Femminile ternario 

a quello unitario è uno dei crescendi più grandi, più belli e più mera-

vigliosi dell’esecuzione artistica di questa seconda parte del Faust. 

Ma come ci approfondiamo anche, vorrei dire, nei segreti del poema, 

troviamo dappertutto quanto ho pedantemente espresso, ma non pe-

dantemente inteso, dicendo che risuona tutto in modo così appropriato 

e a regola d’arte. 

Vedete, già ieri
25

 ho richiamato l’attenzione su come, volendo 

comprendere pienamente il contesto umano, occorra tener presente 

che l’uomo, innanzitutto come uomo intero, è in rapporto col macro-

cosmo, come il macrocosmo si trova riprodotto nell’uomo come in un 

microcosmo. Dobbiamo solo ricordarci come l’evoluzione umana sul-

la Terra rimanga incomprensibile, se si ignora che l’uomo porta nella 

sua interiorità un elemento che è dapprima perituro per questa evolu-

zione terrestre, ma che è duraturo per l’evoluzione umana, un elemen-

to che si è sviluppato entro la natura umana passando attraverso le fasi 

evolutive degli antichi Saturno, Sole e Luna. Sappiamo che il corpo 

fisico umano si formò nella sua prima predisposizione già durante 
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l’antica evoluzione di Saturno per poi perfezionarsi sempre più attra-

verso le evoluzioni di Sole e Luna fino a quella terrestre. E quanto si 

congiunse con l’uomo durante i primi tre stadi dell’evoluzione, 

dell’evoluzione preterrestre – già ieri l’ho fatto notare –, influì in mo-

do diverso sulla formazione esteriore dell’uomo terrestre. 

Ieri, nella parte finale della conferenza, ho potuto soltanto accen-

nare di sfuggita a quanto era da dire su queste cose; e occorre ancora 

rimanere a quei rapidi accenni. Ho detto: «Con ciò tocchiamo i mar-

gini di un importante mistero». Ed è molto naturale che tali cose pos-

sano solo essere abbozzate. Chi voglia ulteriormente approfondirle, 

deve meditare su quello che ieri abbiamo accennato. Troverà poi dav-

vero quanto per lui è ancora auspicabile, qualora forse vi persista an-

che abbastanza a lungo. 

Ma dobbiamo chiarirci che, mentre l’evoluzione lunare si conclu-

se e iniziò quella terrestre, in certo qual modo nel passaggio tra le due, 

l’uomo ha attraversato una specie di dissolvimento, di spiritualizza-

zione, una notte cosmica, e solo allora si è riformato entro l’elemento 

materiale. Sicuramente gli sono rimaste le disposizioni che egli ha 

sviluppato nel corso delle evoluzioni di Saturno, Sole e Luna, anche 

quella verso il corpo fisico. Ma egli accolse anche tali disposizioni 

nell’elemento spirituale e le riformò poi a partire da questo elemento, 

così che durante l’evoluzione terrestre dobbiamo immaginare 

un’epoca in cui l’uomo non era ancora fisico. 

Se prescindiamo da tutto il resto che partecipa evolutivamente al 

fatto che l’uomo si differenzi in maschile e femminile nella sua esi-

stenza fisica terrestre, possiamo in genere dire che l’uomo soprattutto 

vi è penetrato, inizialmente, come uomo eterico. Senza dubbio, in 

questo uomo eterico si trovavano già abbozzate le disposizioni verso 

l’uomo fisico che si erano sviluppate nelle epoche di Saturno, Sole e 

Luna, ma erano abbozzate nell’eterico. Ne ho già accennato più preci-

samente in La Scienza Occulta nelle sue linee generali.
26

 E solo ora a 

partire dall’eterico deve svilupparsi il fisico. Ma a tutto questo proces-

so di sviluppo hanno la loro parte Lucifero ed Arimane; poiché, sap-

piamo, anche se il loro influsso si ripete durante l’evoluzione terrestre, 

essi intervengono in tutto lo sviluppo dell’umanità già prima, durante 

l’evoluzione lunare, ma anche prima. 

Ora qui ho qualcosa da dire che è di difficile comprensione – cre-

do, meno per l’intelletto che per l’intero animo umano –, ma che va 
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anche un po’ davvero compreso. Immaginiamo che l’uomo una volta 

fosse eterico nel decorso terrestre, prima di formarsi fisicamente a po-

co a poco dall’epoca lemurica e atlantica, e – voglio accennarlo sche-

maticamente – a partire da questo eterico si fosse formato gradual-

mente il proprio fisico. Quindi l’uomo era eterico. Sappiamo che 

l’eterico è quadriarticolato (disegno, giallo ocra).
27

 Noi conosciamo 

l’etere come una realtà in certo qual modo quadriarticolata. Esso con- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

sta di quattro elementi che sono, procedendo dal basso verso l’alto: 

l’etere di calore, l’etere di luce, l’etere di natura materiale o anche ete-

re chimico, e l’etere della vita. L’etere chimico possiede però la sua 

natura materiale per il fatto che la sostanza sente ancora intimamente 

il suono, l’armonia cosmica, l’armonia delle sfere, poiché le sostanze 

materiali sono tali proprio in quanto sono espressione dell’armonia 

cosmica. Dobbiamo innanzitutto rappresentarci il mondo armonica-

mente: un dato suono, mentre risuona là attraverso il cosmo, determi-

na, diciamo, la formazione dell’oro, un altro quella dell’argento, un 

terzo quella del rame e così via. Ogni sostanza è l’espressione di un 

determinato suono, così che ovviamente possiamo chiamare l’etere 

chimico anche etere del suono; solo non sarebbe lecito rappresentarsi 

tale etere come fosse percepibile in modo terreno, ma come suono che 

va a perdersi ancora nella sfera spirituale eterica. E l’ultimo etere è 

l’etere della vita. Dunque l’uomo, se ce lo rappresentiamo ancora co-

me essere eterico, è così plasmato perché questi quattro eteri si intrec-

ciano. Possiamo quindi dire che l’uomo appare là dove l’evoluzione 

terrestre si dispone a far scaturire gradualmente l’uomo fisico 

dall’uomo eterico, come un organismo eterico prima del suo divenire 
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fisico, in cui sono organizzati alla rinfusa l’etere di calore, l’etere di 

luce, l’etere chimico o etere del suono, e l’etere della vita. 

Ora, a tutto questo processo di fisicizzazione, potremmo dire, del 

divenire fisico dell’uomo, prendono parte Lucifero ed Arimane. Essi 

sono sempre presenti, partecipano a tutta questa evoluzione e vi eser-

citano il loro influsso. Naturalmente vi sono particolari momenti in 

cui tale influsso è piuttosto intenso, altri in cui lo è meno; però esso 

c’è sempre, come trovate rilevato nel libro La Scienza Occulta. Come, 

vorrei dire, nella pianta è sempre presente l’intera forza vegetativa, 

che però si manifesta, ora sotto forma di foglia verde, ora di fiore, così 

anche Lucifero ed Arimane sono sempre stati presenti mentre l’uomo 

si sviluppava attraverso le diverse epoche dell’evoluzione terrestre; 

essi parteciparono in certo qual modo a tutto. 

Se prescindiamo da tutti gli altri fattori intervenuti – non si può 

sempre enumerare tutto –, possiamo più o meno rappresentarci questo 

elemento fisico dell’uomo che si forma a partire dall’eterico, 

dall’organizzazione eterica – tenuto conto di tutto il resto che in gene-

re ho naturalmente descritto in La Scienza occulta  – così che sorgono 

forma femminile e quella maschile. Prescindendo ora da ciò che vi 

partecipa, limitiamoci a constatare la comparsa di queste due forme. 

Senza l’intervento di Lucifero e di Arimane non sarebbero sorte la fi-

gura maschile e quella femminile, ma ciò che una volta, a Monaco,
28

 

descrissi: una forma intermedia. Quindi possiamo veramente dire che 

è da attribuire a Lucifero e Arimane il fatto che la forma umana sulla 

Terra si differenziasse in maschile e femminile.  

E precisamente, se solo ci rappresentiamo come l’uomo si vada 

avvicinando alla Terra che si sta gradualmente solidificando attraver-

so il regno minerale, se inoltre ci rappresentiamo che il pianeta terre-

stre (vedi disegno seguente) si stia formando, consolidandosi sempre 

più fisicamente, e che tutt’intorno alla Terra, compenetrandola, si e-

stenda l’etere, allora possiamo rappresentarci che l’uomo si sta for-

mando a partire dall’etere di tutta la Terra e perciò anche nel suo ca-

rattere si avvicina al fisico terrestre; in lui l’elemento fisico-minerale
29

 

si incontra per così dire col fisico-minerale della Terra. Ma Lucifero 

ed Arimane sono realmente presenti ed attivi in questo processo, e di-

spongono di molti mezzi per far valere il loro influsso sull’evoluzione 

dell’umanità. E di questi diversi mezzi si servono per provocare que-

sto o quell’avvenimento. 
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Abbiamo già conosciuto varie cose a riguardo; oggi vogliamo an-

cora cercare dell’altro. Vedete, Lucifero possiede innanzitutto la ten-

denza a sviluppare lo spirito della leggerezza; egli, in realtà, vorrebbe 

sempre che l’uomo non divenisse mai veramente terrestre, vorrebbe 

persino impedirgli di scendere completamente sulla Terra. Lucifero è 

rimasto indietro all’evoluzione lunare e vorrebbe conquistare l’uomo, 

non facendolo entrare nell’evoluzione terrestre. A questo egli tende, 

impossessandosi soprattutto delle forze dell’etere di calore e dell’etere 

di luce, forze che egli applica poi a modo suo, nei processi che ac-

compagnano il divenire fisico dell’uomo. Egli domina principalmente 

sull’etere di calore e sull’etere di luce, controllandoli soprattutto. A 

questo si preparò per bene già durante l’evoluzione lunare, organiz-

zandola a modo suo. Per questo motivo è in grado di condizionare in 

un altro modo il processo del divenire umano. Intervenendo nella 

formazione dell’uomo fisico a partire dall’eterico, egli può, avventan-

dosi proprio sugli eteri di calore e di luce e facendo valere lì dentro il 

suo potere, imprimere alla figura umana un aspetto diverso da quello 

che avrebbe altrimenti avuto senza il suo influsso. Il suo operare e tes-

sere negli eteri di calore e di luce fa sì che non si formi l’uomo inter-

medio che altrimenti sarebbe sorto, bensì la figura umana femminile. 

La figura femminile dell’uomo non si sarebbe mai formata senza Lu-

cifero. Essa è proprio l’espressione di ciò che scaturisce dall’etere 

mentre Lucifero si impossessa proprio degli eteri di calore e di luce. 
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Arimane esercita il suo potere particolarmente sugli eteri del suo-

no e della vita; egli è contemporaneamente lo spirito della pesantezza. 

Arimane tende a contrapporsi a Lucifero; per mezzo di questa con-

trapposizione della potenza arimanica a quella luciferica che vuole 

sollevare l’uomo al di sopra della Terra, viene ottenuto, in certo mo-

do, dalle sapienti divinità che operano nel senso del progresso, una 

specie di equilibrio. Arimane vuole veramente tirare l’uomo giù nel 

fisico. Egli vuole renderlo più fisico di quanto sarebbe altrimenti pre-

disposto quale uomo intermedio. A questo è preparato Arimane, a-

vendo particolarmente potere sugli eteri del suono e della vita; e in tali 

eteri egli opera e tesse. Con ciò, la figura umana, nel passare dallo 

stadio eterico a quello fisico, divenne fisica in modo diverso da quello 

predisposto dagli dèi che semplicemente progrediscono; divenne, cio-

è, la figura maschile. La figura maschile sarebbe assolutamente im-

pensabile, assolutamente impossibile, senza l’influsso di Arimane. 

Così possiamo dire che la figura femminile è tirata fuori da Lucifero 

dagli eteri del calore e della luce, facendola tendere più verso l’alto 

che verso lo spirito della pesantezza, istillandole etericamente una cer-

ta tendenza verso l’alto.
30

 La figura maschile viene formata da Arima-

ne in modo tale che le viene impiantata una certa tendenza verso la 

Terra. 

Tutti questi fatti che per così dire sono voluti a partire 

dall’elemento macrocosmico dell’evoluzione, miei cari amici, noi 

possiamo realmente osservarli nell’uomo, in modo scientifico-

spirituale. Prendendo, ad esempio, la figura femminile, disegnata 

schematicamente (disegno alla pagina successiva), dobbiamo quindi 

dire: vi troviamo calore e luce etericamente intessuti da Lucifero a 

modo suo. La figura fisica femminile è dunque tessuta in modo tale 

che negli eteri di luce e di calore non hanno sviluppato solo le loro 

forze gli dèi che progrediscono regolarmente, ma anche forze luciferi-

che sono intessute in questo corpo eterico femminile. Supponiamo ora 

che, in questo corpo eterico femminile, venga diminuita la coscienza 

dell’io, l’elemento caratteristico dell’evoluzione terrestre, la coscienza 

che tiene coesi, che si verifichi una specie di attenuazione della co-

scienza che alcuni chiamano già “chiaroveggenza”, una specie di stato 

visionario sognante, simile al trance.  
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In tal caso ciò che Lucifero ha intessuto nell’etere di luce e di ca-

lore si esterna in una specie di aura. Così, quando le visionarie si tro-

vano in queste condizioni, esse sono circondate da un’aura contenente 

forze luciferiche, cioè le forze degli eteri di calore e di luce. Si tratta 

di questo: quando si verifica lo stato visionario con caratteri mediani-

ci, quest’aura che circonda il corpo femminile non viene percepita 

come tale. Poiché ovviamente, quando il corpo femminile è in mezzo 

a quest’aura, quest’aura è qui (vedi disegno); allora l’organismo fem-

minile guarda entro quest’aura e proietta tutt’intorno ciò che vi scor-

ge; esso vede quanto c’è nella propria aura. L’osservatore obiettivo 

vede qualcosa di cui può dire: l’essere umano irradia immaginazioni, 

ha un’aura di per sé (giallo ocra), formata di immaginazioni. Questo è 

un processo obiettivo, indifferente per chi lo osserva. Voglio dire: 

quest’aura immaginativa viene osservata dall’esterno, vista attraverso 

un’altra persona, quindi viene semplicemente guardato in modo obiet-

tivo un’aura come qualunque altro oggetto. Se però quest’aura viene 

scrutata dall’interno dalla stessa visionaria, essa vede solo ciò che Lu-

cifero dispiega in lei stessa. È molto diverso che qualcosa si veda da 

se stessi o venga veduto da altri. Un’enorme differenza! 

Con questo fatto è connesso, miei cari amici, l’insorgere del gros-

so pericolo della chiaroveggenza visionaria nella donna, quando tale 

chiaroveggenza si manifesta sotto forma di immaginazioni. In tal caso 
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alla donna occorre particolare prudenza. Ed è sempre auspicabile 

prendere seriamente in mano il proprio sviluppo e compierlo in modo 

sano. Non bisogna fermarsi a tutto ciò che si vede, poiché potrebbe 

trattarsi semplicemente dell’effettiva aura luciferica vista dall’interno, 

che era necessaria alla formazione del corpo femminile. E molte de-

scrizioni fatte da visionarie sono interessanti per ragioni ben diverse 

da quelle per cui vengono ritenute interessanti dalle visionarie stesse. 

Quando esse ritengono di descrivere o vedere come un mondo obiet-

tivo interessante, hanno proprio torto, sono del tutto in errore. Ma 

quando tale corrispondente aura viene vista dall’esterno, allora è pro-

prio quanto ha reso possibile, a partire dall’eterico, la figura femmini-

le nell’evoluzione terrestre. Così possiamo dire che alla donna occorra 

particolare cautela, quando in lei inizia o si manifesta l’elemento vi-

sionario, la chiaroveggenza immaginativa, poiché a quel punto è mol-

to facile poter incontrare un pericolo, il pericolo di cadere in errore. 

L’organismo maschile è differente; nella sua aura Arimane ha in-

tessuto la propria forza, però negli eteri del suono e della vita. E come 

nella donna è principalmente l’etere di calore, così nell’uomo è prin-

cipalmente l’etere della vita. Nella donna è soprattutto Lucifero ad a-

gire nell’etere di calore, e nell’uomo è Arimane ad agire nell’etere 

della vita. Ora, quando l’uomo esce dalla sua coscienza, quando la co-  
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esione che si esprime in lui come coscienza dell’io viene smorzata, 

quando subentra in lui una specie di passività, allora capita di poter di 

nuovo vedere come l’aura si faccia valere intorno a lui, quell’aura en-

tro cui Arimane esercita il suo potere. 

Ma si tratta di un’aura che contiene soprattutto in sé etere della vi-

ta e del suono. Dentro vi è suono vibrante, così che in realtà 

quest’aura non si scorge immaginativamente in modo così diretto. Ciò 

che circonda l’uomo non è un’aura immaginativa, ma una specie di 

suono spirituale vibrante. Tutto ciò ha a che fare con la forma, non 

con l’anima naturalmente; ciò ha a che fare con il maschio, in quanto 

essere fisico. Chi dunque osservi dall’esterno questa figura può vedere 

che l’uomo irraggia, per così dire, intuizioni, quelle medesime intui-

zioni dalle quali propriamente è stata formata la sua figura, grazie a 

cui egli esiste nel mondo come essere maschile. Qui tutt’intorno ri-

suona: è tutto un suono vivente e vibrante. Ne scaturisce per il ma-

schio un pericolo diverso, in caso di attutimento della coscienza verso 

la passività: quello di udire questa sua propria aura, di udirla interior-

mente. Occorre che l’uomo abbia particolarmente cura di non lasciarsi 

andare nell’udire spiritualmente la propria aura, poiché in tal caso egli 

ode Arimane che domina in lui. Perché costui deve esserci. 

Ora capite come sulla Terra non ci sarebbero il maschile e il 

femminile nell’umanità, senza l’opera di Lucifero e di Arimane. E 

vorrei sapere come la donna potrebbe sfuggire a Lucifero e l’uomo ad 

Arimane! Predicare che si debba sfuggire a queste potenze – l’ho 

spesso sottolineato – è del tutto stolto, poiché esse appartengono a ciò 

che vive nell’evoluzione, dato che l’evoluzione è così com’è. 

Possiamo però dire, miei cari amici, che l’uomo, stando dunque 

sulla Terra come uomo, in un’incarnazione maschile, attraversi la 

propria vita; e ciò che egli è in quanto maschio, che può conoscere 

come tale, ciò che in certo qual modo è l’esperienza maschile, egli ce 

l’ha per il fatto che questo etere della vita è risuonante in lui, che egli 

ha sempre in sé per così dire dei cori vitali, gestiti però da Arimane, 

che edificano proprio la sua figura maschile. Egli ha intorno a sé e 

dentro di sé dei cori vitali, che diventano appunto visibili intorno a lui 

(e udibili)
31

 quando egli entra in uno stato medianico.  

Supponiamo di aver ora a che fare con individui morti appena na-

ti, i quali vogliano esprimere di non essere diventati maschi qui du-

rante la loro incarnazione. Cosa mai direbbero? Direbbero che ciò non 
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ha operato alla loro nascita, hanno avuto sì la disposizione a divenire 

uomini in questa incarnazione, ma ciò che rende maschio l’uomo non 

ha svolto la sua azione. Essi furono subito allontanati da ciò che, 

nell’incarnazione fisica, ne avrebbe fatto dei maschi. In breve, direb-

bero: 

 

12080 Per tempo noi fummo allontanati 

dai cori della vita. 

 

Questo dicono i fanciulli beati. 

 

Per tempo noi fummo allontanati 

dai cori della vita. 

Ma costui ha imparato, 

 

cioè: Faust, ha fatto l’esperienza che manca a quei fanciulli, ha per-

corso la lunga vita, la lunga vita terrena; egli può quindi trasmettere 

loro qualcosa di questa vita terrena.  

 

12083 egli a noi insegnerà. 

 

Così dobbiamo, in certo qual modo, immergere lo sguardo nelle 

massime profondità della conoscenza occulta, se vogliamo compren-

dere il perché di questa o quella parola in tale poema. Poi vengono, 

magari, i commentatori a dire che il poeta ha scelto un termine, come 

quello di “cori della vita” o altro, così a caso! Per loro tutto va bene, 

pur di evitare la scomodità di imparare qualcosa. Attraverso tali cose 

potrei farvi notare come questo poema goethiano sia corretto e appro-

priato nel senso della concezione spirituale del mondo – in effetti vi è 

contenuta.  

Ora forse, in un modo o nell’altro vi ho complicato la vita – lo 

dissi subito che questo non sarebbe stato facile da comprendere per 

l’animo umano –, richiamando ancora una volta l’attenzione su aspetti 

caratteristici in cui Arimane e Lucifero agiscono nel mondo, così che 

non possiamo davvero evitarli. Poiché, comunque sia, nell’accingerci 

ad una nuova incarnazione dobbiamo entrare in un corpo maschile o 

in uno femminile, e se non vi troviamo Arimane vi incontriamo Luci-

fero. Dunque, non funziona proprio spingere le cose al punto di dire: 
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«Li si deve entrambi sfuggire». E veramente vi ho ancor più compli-

cato la vita avendovi indicato l’esistenza di un certo pericolo 

nell’osservare la propria aura, nell’immergere per così dire lo sguardo 

in essa. Ma l’infinita saggezza del mondo sta proprio nel fatto che la 

vita non è tale da essere un pendolo in stato riposo, ma un pendolo in 

movimento; e come un pendolo oscilla verso destra e verso sinistra, 

così la vita, non solo dell’umanità ma del mondo intero, oscilla fra il 

lato arimanico e quello luciferico. E la vita è possibile per il fatto che 

essa oscilla fra gli influssi arimanici e luciferici, mantenendo 

l’equilibrio e avendo la forza di tale equilibrio. Perciò, anche a questo 

che ho appena descritto quale pericolo viene contrapposto, come ri-

medio, l’elemento antagonista: se è luciferico l’arimanico, se è arima-

nico il luciferico. 

Prendiamo dunque, ancora una volta, l’organismo femminile. Es-

so irradia, in certo qual modo, un’aura luciferica, ma per tale irradia-

zione respinge gli eteri della vita e del suono; perciò si forma intorno 

ad esso una sorta di aura arimanica (blu nel disegno), così che 

l’organismo femminile ha nel centro l’aura luciferica (giallo) e più 

all’esterno quella arimanica (blu). Ma ora questo organismo femmini-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le, qualora non sia tanto inattivo da fermarsi alla contemplazione della 

propria aura, può svilupparsi ulteriormente. Ed è proprio ciò che conta 
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di non rimanere in modo malsano alla prima formazione delle imma-

ginazioni, ma di applicare al massimo ogni sforzo volitivo proprio per 

penetrare attraverso di esse. Si deve infine arrivare al punto che non 

appare più direttamente la propria aura, bensì che rispecchi per così 

dire da un piano riflettente ciò che si manifesta: un’aura arimanica. 

Non si può guardare nella propria aura, ma si deve avere dall’aura e-

steriore riflessa ciò che vi è nella propria. Perciò, vedete, per 

l’organismo femminile si tratta proprio di ricevere l’elemento luciferi-

co riflesso dall’arimanico, in modo da venire neutralizzato e riportato 

in equilibrio; così esso non risulta più né luciferico né arimanico, ma 

perde il carattere femminile per acquisire quello umano generale; di-

venta veramente umano generale. 

Qui dentro vedete – vi prego solo di sentir questa cosa giustamen-

te – come l’essere umano, ascendendo allo spirituale, per il fatto di 

sfuggire alla potenza luciferica ed arimanica della propria aura, non 

percepisca affatto l’uno o l’altro di questi due influssi, ma ognuno di 

questi si lascia rispecchiare e così viene riaccolto asessuato, non più 

maschile, né femminile. L’elemento femminile viene neutralizzato 

verso il maschile per mezzo dell’arimanico, l’elemento maschile ver-

so il femminile per mezzo del luciferico, poiché, come l’aura femmi-

nile luciferica si circonda dell’aura arimanica, così quella maschile 

arimanica si circonda dell’aura luciferica (giallo nel disegno), ed an-

che qui si riflette ciò che si ha in sé come per l’elemento femminile. 
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Si vede come un’immagine riflessa.  

Supponiamo, miei cari amici, che qualcuno voglia descrivere que-

sto processo. Quando potrebbe esserne in grado? Ora, ciò che insorge 

nella chiaroveggenza, avviene anche immediatamente dopo la morte o 

in particolare dopo la morte; l’uomo si trova nella stessa condizione. 

Nella chiaroveggenza si deve neutralizzare l’elemento femminile in 

quello maschile, così che l’essere umano si faccia condurre 

dall’occhio spirituale,
32

 e l’elemento maschile in quello femminile. 

Capita così anche dopo la morte. In tal caso, che tipo di rappresenta-

zioni dobbiamo evidenziare? Supponiamo che un’anima che dimorava 

in un organismo femminile abbia varcato la soglia della morte e deb-

ba, dopo la morte, attraversare esperienze di vario genere come com-

pensazione nei confronti del debito terreno. Una tale anima tenderà 

lentamente a neutralizzare ciò con cui era stata congiunta sulla Terra. 

L’elemento femminile cercherà, per così dire, di neutralizzarsi grazie 

all’elemento maschile. E la neutralizzazione sta proprio nel fatto che 

sia una redenzione tendere verso l’elemento maschile nella sua forma 

più alta. Se troveremo delle penitenti dopo la morte, sarà per loro ca-

ratteristico che il loro struggimento nel mondo spirituale sia un po’ un 

pieno aspirare verso l’elemento compensatore maschile. Le tre peni-

tenti – la Magna peccatrix, la Mulier samaritana, la Maria aegyptiaca 

– si trovano senza dubbio al seguito della Mater gloriosa, ma devono 

proprio cercare la neutralizzazione, la compensazione. Perciò la Mater 

gloriosa agisce sì nell’aura – ci viene espresso molto chiaramente che 

la Mater gloriosa può operare nella loro aura, possiede la loro propria 

aura. Ascoltiamo ora: 

 

12013 Attorno a Lei s’intrecciano 

piccole lievi nuvole,  

al sospirar dei venti. 

Stuolo di Penitenti,  

che, anele di soccorso,  

a’ suoi ginocchi bevono 

il santo etereo sorso. 

 

12020 O Intatta ed Intangibile! 

A te pur sempre è dato 

stringerle al cuore, vittime 
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fragili del peccato. 

 

Ma di ciò esse si accorgono solo come di una consapevolezza. 

Questo non si fa loro incontro come qualcosa che risuona loro come 

l’apice dell’esistenza. Risuona loro incontro quanto esse, in rapporto 

con la Mater gloriosa, devono apprendere grazie al Cristo. Perciò i di-

scorsi delle tre penitenti sono tutti rivolti verso l’elemento maschile, 

verso il Cristo: 

 
Magna peccatrix: 

12037 Per l’amore, che in balsamo versava 

sui piedi del tuo Figlio sempiterno… 

 

E nella Samaritana, Maria: 

 

12045 Per la fonte, ove un dì solea guidare 

il nostro Padre Abramo i proprii armenti… 

 

E qui diventa spirituale: 

 

12049 per la limpida e ricca acqua sorgiva 

che prorompe di lì dopo quel giorno… 

 

Il Cristo stesso, parlando con la Samaritana, si definisce “acqua 

viva”.
33

  

E nelle parole di Maria Egiziaca abbiamo già a che fare con la 

Deposizione: 

 

12053 Pel luogo benedetto, ove la spoglia 

venne deposta un dì del Redentore… 

 

Vediamo dunque come in tutte e tre viva ciò che, a partire dalla 

propria aura, vuole aspirare a quanto si neutralizza.  

E se ci chiediamo che cosa mai trovi ora l’uomo quale elemento 

pareggiante che lo solleva fuori dalla mascolinità, allora è l’anelito 

verso l’elemento femminile che freme nel mondo. 
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Doctor Marianus - Faust (nella cella più alta e più pura) 

11989 Lo sguardo, qui, spazia infinito; 

lo spirito al sommo è salito. 

Un volo di forme feminee 

io scorgo librarsi nell’etere. 

In gloria si leva fra quelle,  

recinta da un serto di stelle,  

la eccelsa Regina dei cieli 

raggiante entro fulgidi veli. 

 

Egli non viene attratto, come le Penitenti, direttamente 

dall’elemento maschile del Cristo, ma innanzitutto da ciò che appar-

tiene al Cristo come elemento femminile. E questo lo riconduce verso 

l’anima di Margherita, con la quale è karmicamente connesso, quindi 

di nuovo verso il femminile. Vediamo così, delicatamente intessuto 

nel poema, questo profondo mistero dei rapporti dell’uomo col mondo 

spirituale. Come potrebbe non venir sentito, vorrei dire, in modo pro-

fondo e sconcertante quando ci si presenta davanti il fatto occulto che 

l’anima disincarnata, ancora commista agli elementi naturali da cui si 

deve prima separare, deve compensarsi grazie all’elemento femmini-

le! E vediamo come nell’aspirare alla neutralizzazione, poiché abbia-

mo a che fare con l’elemento maschile Faust, l’elemento femminile 

debba farsi valere come un “trarre a sé”. È qualcosa di meraviglioso 

descritto in questo poema, qualcosa di straordinariamente meraviglio-

so. E ci viene accennato in modo chiaro e tondo che questo 

dev’esserci. Faust tenderà dunque, per bocca del Doctor Marianus, 

all’elemento femminile, o meglio all’eterno femminile spirituale, ma 

al segreto, al mistero dell’“Eterno Femminino”. Come scorge spiri-

tualmente la Mater gloriosa, egli dice: 

 

11997 Suprema sovrana del mondo! 

Lasciami, nell’azzurra  

distesa della volta celeste, 

contemplare il tuo mistero. 

 

Ora dunque, rappresentiamoci Faust anelante verso il mondo spi-

rituale, desideroso di contemplare il mistero del femminile nella Ma-

ter gloriosa. Come sarà possibile? Potrà succedere, miei cari amici, 
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che la luce venga neutralizzata grazie al suo controirraggiarsi, cioè 

che compaia l’aura femminile di luce e calore, ma irraggiata contro, 

non quale fluisce direttamente. Disegniamo ora l’aura in questo modo 

(disegno sotto, giallo). Ma questo deve essere neutralizzato; deve es-

sere collegato al fatto che questa luce abbia un controirraggiamento. 

Nella “distesa della volta celeste” viene contemplato il mistero: la 

donna con l’aura, con il sole. Quando la luce viene riflessa dalla luna: 

la donna che sta sopra la luna. Conosciamo questa immagine, essa 

dovrebbe perlomeno essere nota.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così vediamo Faust portare un ardente desiderio, alla fine, di con-

templare, nella “distesa della volta celeste”, il mistero di Maria, la 

donna vestita di sole, con la luna ai suoi piedi che riflette la luce. E 

tutto quello che egli conosce della Mater gloriosa edifica poi, assieme 

a questo mistero, questo mistero nella “distesa della volta celeste”, il 

contenuto di sentimento e lo stato d’animo del Coro mistico finale.
35

 

Poiché anche ciò che come Mater gloriosa è ancora figura umana, è 

un simbolo; infatti questo è l’effimero: ciò che è in lei in quanto for-
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ma umana. E tutto questo è un simbolo. “L’inattuabile”, cioè quello 

che con l’anelito umano non si raggiunge, innanzitutto “qua si com-

pie”.
36

 Qui si ha la visione della solare aura irradiante,
37

 la cui luce 

dalla luna retroagisce e illumina di riflesso: l’indescrivibile, 

“l’Ineffabile qui è Realtà”. Ciò che nella vita fisica non può venire af-

ferrato, per cui viene cercato quanto irraggia dal sé nell’irraggiamento 

riflesso altruistico, “qui è Realtà”. Poi il tutto detto secondo sentimen-

to da bocca maschile o per orecchie maschili: 

 

12110 l’Eterno Femminino 

 ci trae verso l’alto. 

 

Dobbiamo proprio dire, miei cari amici, che il lasciar agire su di 

sé il Faust, significa realmente, riguardo a molte sue parti, un diretto 

addentrarsi in un’atmosfera occulta. E se volessi dirvi tutto quello 

che, riguardo al Faust, sarebbe da dire sotto l’aspetto occulto, allora 

dovremmo rimaner assieme ancora a lungo. Dovreste ascoltare molte 

conferenze a riguardo. Ma ciò innanzitutto non è affatto necessario, 

poiché non è tanto importante ricevere concetti e idee quanto più pos-

sibili, bensì prima di tutto che le nostre sensazioni e i nostri sentimenti 

diventino più profondi. E se li approfondiamo nei confronti di questo 

poema universale in modo da avere una profonda venerazione di fron-

te all’operare del genio sulla Terra, nella cui attività e creazione è ve-

ramente presente l’elemento occulto, allora facciamo una cosa bella al 

mondo e a noi. Se potessimo sentire nei riguardi della grandezza dello 

spirituale in modo giusto e rispettoso, allora ciò diventa una via im-

portante verso la porta della scienza dello spirito. 

Sia detto ancora una volta: non si tratta di escogitare interpreta-

zioni, quanto di approfondire i sentimenti. E cosa non darei per poter 

dirvi oggi, ad esempio, che le parole dei Fanciulli beati di essere stati 

strappati via dai cori della vita conduce in tali profondità occulte – da-

rei non so che cosa per queste semplici idee –, se solo sapessi che il 

vostro cuore, il vostro sentimento, il vostro senso interiore, 

all’enunciazione di una tale verità, vengono talmente afferrati da farvi 

provare qualcosa delle sacre, profonde forze che vivono nel mondo, 

che si riversano nel creare umano quando questo è realmente connes-

so ai misteri universali. Se si è in grado di fremere conoscendo tali 

profondità nascoste in un poema, allora questa commozione che ha 
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attraversato la nostra anima, il nostro sentimento e il nostro cuore vale 

assai più, miei cari amici, del puro e semplice sapere il significato del-

le parole dei Fanciulli beati quando dicono di non essere stati uniti 

con i cori della vita. Non deve essere il compiacimento della genialità 

di un’idea ad afferrarci, ma il gioire perché il mondo è intessuto a par-

tire dallo spirito così che l’operare dello spirito si effonde nel cuore 

umano, in modo che tale creare può vivere nell’evoluzione spirituale 

dell’umanità. 
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NOTE 

                                                 
1  Negli anni 1884-1897 Rudolf Steiner curò per la collana “La letteratura nazionale 

tedesca” di Kürschner la pubblicazione degli scritti scientifici di Goethe in 5 volu-

mi. Le introduzioni redatte per quell’edizione sono raccolte in Introduzioni agli 

scritti scientifici di Goethe, O.O. n. 1 (Ed. Antroposofica, Milano 2008). – Inoltre 

vedi: Rudolf Steiner “Il diritto di Goethe nella scienza. Un salvataggio”, in Basi 

metodologiche dell’antroposofia. Raccolta di articoli sulla filosofia, scienza, este-

tica e psicologia (1884-1901), O.O. n. 30. 
2  Le Weissagungen des Bakis (“Profezie di Bacide”) sono pubblicate in: Goethe Tut-

te le poesie, vol. I, con traduzione di Emilio Castellani, collana Meridiani, Monda-

dori 1995. (N.d.T.). 
3  Vedi Rudolf Steiner La scienza occulta nelle sue linee generali, cap. IV 

“L’evoluzione del mondo e dell’uomo”, O.O. 13 (Ed. Antroposofica, Milano 

2007). 
4  La parola tedesca Menschwerdung è letteralmente intraducibile e la rendiamo con 

“divenire uomo” (N.d.T.).  
5  Per quanto riguarda lo scambio della parola Erreichnis (raggiungimento, compi-

mento) con Ereignis (evento), al v. 12107, vedi la nota n. 25 del Quaderno n. 1. A 

tale riguardo si potrebbe fare un’ulteriore osservazione: e se anche al v. 12106 per 

la parola Unzulängliche (insufficiente, scarso, “imperfetto” per Amoretti) ci fosse 

stato uno scambio, sempre da parte dello stesso scrivano, sotto dettatura di Goethe, 

con Unzugängliche (inaccessibile, impenetrabile, irraggiungibile, inattingibile, i-

nafferrabile)? D’altronde tra le due parole c’è una minima differenza di pronuncia. 

La B. Allason forse presentendo, con vero intuito femminile, i due scambi di parola 

traduce infatti con: “L’irraggiungibile si compie qua”. E così pure V. Errante, con 

intuito poetico: “L’inattuabile si compie qua”. Ma anche F. Fortini e A. Casalegno 

traducono con “inattingibile” (lo stesso di “irraggiungibile” per il Devoto-Oli). 

Amoretti invece se la cava con: “l’imperfetto qui si completa”, ma letteralmente sa-

rebbe: “l’imperfetto qui si compie, diventa raggiungimento”. E sarebbe molto peg-

gio se la parola Ereignis, contrariamente a quanto dice Steiner, fosse giusta (la cri-

tica non la mette ancora in dubbio!), poiché allora vi sarebbe: “L’insufficiente, 

l’imperfetto qui diventa evento”. In tal caso che senso avrebbe anelare ai mondi 

spirituali, quando tutto sommato questa imperfezione, questa insufficienza 

l’abbiamo già come evento sulla Terra! (NdT). 
6  Il 15 agosto 1910 si svolse a Monaco la prima assoluta del primo mistero dramma-

tico di Rudolf Steiner La porta dell’iniziazione. Vedi Quattro misteri drammatici 

(1910-13), O.O. 14 – Ed. Antroposofica, Milano 1984/91. 
7  L’Urfaust è stato tradotto da C. Baseggio (UTET, Torino 1932), da G. V. Amoretti 

(UTET, Torino 1959; Feltrinelli, Milano 1965), e da A. Casalegno (Garzanti, Mi-

lano 1990). 
8  Nella rappresentazione completa del Faust, nel secondo Goetheanum, viene messa 

integralmente in scena da Marie Steiner la rappresentazione realizzata nel modo 

qui abbozzato. 
9  Filippo Neri (1515-1595), santo. Vedi Goethe Viaggio in Italia, I parte, Napoli, 

sabato 26 maggio 1787 (Goethe, Opere, vol. II, Sansoni, Firenze 1948, pag. 805). 



 61 

                                                                                                         
10  Johannes Eckhart (1260-1327), filosofo e mistico tedesco. Domenicano, studente a 

Colonia nella scuola fondata da Alberto Magno, nel 1302 fu nominato a Parigi 

Magister sacrae theologiae da Bonifacio VIII, assumendo il titolo di Meister che 

poi sostituirà il suo nome. Insegnò teologia a Roma, Parigi, Strasburgo e Colonia. 

Subì un processo nel 1326 per sospetto di eresia che si concluse nel 1329, dopo la 

sua morte, con la bolla di condanna In agro dominico. Fondatore del misticismo 

speculativo tedesco, ebbe come allievi J. Tauler, Suso e J. van Ruusbroec. Esercitò 

profonda influenza sul pensiero di Nicolò Cusano, la teologia della Riforma, il ro-

manticismo tedesco e F. von Baader.  

Johannes Tauler (ca. 1300-1361), scrittore tedesco. Predicatore domenicano, allie-

vo di Meister Eckhart, si staccò dal misticismo contemplativo del maestro prefe-

rendogli la severa disciplina di una vita attiva.  

Suso (tra 1295 e 1300-1366), forma latinizzata del nome Heinrich Seuse, mistico 

domenicano tedesco. Studiò filosofia e teologia a Colonia sotto la guida di Eckhart. 
11  Dal colloquio di Eckermann con Goethe il 6 giugno 1831: «…D’altronde ammette-

rà che la scena conclusiva, in cui l’anima salvata sale al Cielo, era molto difficile 

da scrivere e che, in quella sfera del sovrasensibile di cui si riesce a malapena ad 

avere un’idea, mi sarei molto facilmente potuto perdere nel vago, se non avessi 

conferito alle mie intenzioni poetiche una forma stabile, capace di limitarle per il 

meglio grazie a figure e a immagini della chiesa cristiana delineate con precisio-

ne». Vedi Johann Peter Eckermann Conversazioni con Goethe, Einaudi ed., Torino 

2008, a pag. 392. 
12  Il foglio termina con i versi seguenti di cui però non si fa cenno nella conferenza:  

 

Ma io non servo più a nulla su questa piazza.  

Il poema continui a sviluppare spettrali trame   

e arrivi alla fine tragicamente! Tanti saluti a tutti,  

quando mi ritrovate, sia per vostro piacere.  

 

Ich aber bin nichts nütze mehr an diesem Platz. 

Gespenstig spinnt der Dichtung Faden sich immer fort 

Und reißt am Ende tragisch! Alle seid gegrüßt, 

Wo ihr mich wieder findet, werd’es euch zur Lust. 

 

Questi versi di Goethe, scritti per la seconda parte del Faust, avrebbero dovuto ve-

nire alla fine del III atto, ma il poeta vi ha rinunciato.  
13  Al verso 11951, V. Errante traduce poeticamente “der alte Satansmeister” con 

“l’infernale Imperatore”. 
14  Il vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre e specialmente col vangelo di 

Luca, 14 conferenze tenute a Kassel dal 24 giugno al 7 luglio 1909, O.O. n. 112 – 

Ed. Antroposofica, Milano 1999. 
15  Vedi «E l’edificio diviene uomo». Verso un nuovo stile architettonico, O.O. 286 – 

Ed. Antroposofica, Milano 1999. Il pensiero dell’edificio del Goetheanum, Stoc-

carda 1958, ora in O.O. 289/90. 
16  Goethe, Faust, II parte, Atto V, Gole montane, vv. 11864-65:   
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   Glänze der Dauerstern, Risplenda, come stella fissa, 

  Ewiger Liebe Kern! il seme dell’eterno amore! (trad. G. V. Amoretti) 
17  Vedi Rudolf Steiner, La scienza occulta nelle sue linee generali, cap. IV 

“L’evoluzione del mondo e dell’uomo”, O.O. n. 13 – Ed. Antroposofica, Milano 

2007. 
18  Vedi nota n. 5, e la nota n. 25 del Quaderno n. 1. 
19  Al termine “Femineo eterno” va associato il significato di “Mater gloriosa”, nel 

senso più sopra accennato (NdT). 
20  J. W. Goethe, Faust II, Atto I, “Galleria oscura”, vv. 6222-23. 
21  Nella scena dello schianto di Homunculus contro il carro-conchiglia di Galatea (I-

bidem, Atto II, “Notte classica di Valpurga: Baie rocciose del mare Egeo”, vv. 

8464-87).  
22  È lo stesso Mefistofele che lo dice ai vv. 6275-76: 

  Inabissati allora! Potrei anche dire: sali! 

  È lo stesso. 
23  J. W. Goethe, Faust II, Atto I, “Galleria oscura”, vv. 6283-87. 
24  Vedi nota n. 19. 
25 

 Vedi la parte finale della conferenza precedente di questo stesso volume.
 

26  La Scienza Occulta nelle sue linee generali (1910), O.O. n. 12, Editrice Antroposo-

fica 2007. 
27  Vedi ad esempio Rudolf Steiner, Genesi. I misteri della versione biblica della cre-

azione, O.O. 122 – Ed. Antroposofica, Milano 2008. Il disegno nel testo (come del 

resto anche tutti gli altri di questa conferenza) proviene dai manoscritti, non c’è 

nell’edizione ufficiale della GA. 
28  I segreti della soglia, 8 conferenze tenute a Monaco dal 24 al 31 agosto 1913, O.O. 

147 – Ed. Antroposofica, Milano 1999. 
29  Nell’edizione della GA vien aggiunto “eterico” al semplice “fisico-minerale” dei 

manoscritti, per cui la frase diventa: “in lui l’elemento fisico-minerale-eterico si in-

contra per così dire col fisico-minerale della Terra”.  
30  La frase nell’edizione della GA diventa: “Così possiamo dire che la figura femmi-

nile è tessuta (herausgewoben invece di herausgehoben) da Lucifero con gli eteri 

del calore e della luce, mentre egli istilla a questa figura eterica una certa tendenza 

verso l’alto”. 
31  “…e udibili” non c’è nei manoscritti; è stato aggiunto nel testo pubblicato. 
32 Questo inciso c’è solo nel manoscritto. 
33  Gv. 4, 10. 
34

 Cfr. Ap. 12, 1. 
35  J. W. Goethe, Faust II, Atto V, “Gole montane”, vv. 12104-11. 
36  Ibidem, vv. 12106-07. Riguardo alle citazioni nel testo dei versi del Coro mistico, 

si è mantenuta la traduzione di V. Errante. Per lo scambio tra Erreichnis con Erei-

gnis, vedi la nota n. 18.  
37 Vedi Rudolf Steiner “I segreti. Una poesia natalizia e pasquale di Goethe”. Dor-

nach 1977.  
 


