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INTRODUZIONE 

 

Delle 13 conferenze che compaiono nella quarta edizione tedesca 

di La scienza dello spirito e il Faust di Goethe – vol. 2: Il problema 

del Faust. Le notti di Valpurga: romantica e classica (Rudolf Steiner 

Verlag, 1981 – O.O. n. 273), le cinque conferenze tenute a Dornach 

nei giorni 30 settembre 1916, 3, 4 novembre 1917, 29 settembre 1918 

e 17 gennaio 1919 sono già state pubblicate dall’Editrice Antroposo-

fica, la prima come settima conferenza del vol. II di Storia cosmica e 

umana: Impulsi evolutivi interiori dell’umanità - Goethe e la crisi del 

secolo diciannovesimo (O.O. n. 171
1
, ed. 1976, ried. 2010) e le altre 

sulla rivista Antroposofia negli anni 2006 (n. 4 e 6) e 2007 (n. 2 e 3). 

Come premessa alle note, nel testo tedesco si legge:   

 «Le presenti conferenze di La scienza dello spirito e il Faust di 

Goethe – vol. II, formano un tutto con le esposizioni del primo volu-

me. La conferenza pubblica, nel primo volume, “Il Faust di Goethe 

dal punto di vista della scienza dello spirito”, tenuta a Strasburgo il 23 

gennaio 1910, serve da introduzione a entrambi i volumi.  

Dopo che la conferenza del 12 gennaio 1923 fu inserita nell’O.O. 

n. 220, il brano della conferenza che terminava la I ediz. di questo vo-

lume sul Faust, non venne più incluso. Mancano anche i discorsi in-

troduttivi alle rappresentazioni euritmico-drammatiche; tuttavia sia 

richiamata l’attenzione sulla pubblicazione apparsa nel 1953 di quin-

dici discorsi introduttivi a rappresentazioni di euritmia dal 1919 al 

1924: Euritmia quale impulso per l’attività e l’osservazione artistica. 

Nell’ambito dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner i discorsi di euritmia 

sono stati poi raccolti come Euritmia. La rivelazione dell’anima che 

parla, O.O. n. 277.  

La terza edizione è stata rinnovata in base agli appunti disponibili, 

riveduti, delle conferenze. Gli appunti della conferenza pubblica di 

Praga, 12 giugno 1918, sono gli unici esistenti. Presentano delle visi-

bili lacune. Marie Steiner li pubblicò nel 1941 sul “Nachrichtenblatt” 

n. 6 e 7.». 

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. 
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In questo terzo quaderno sono riportate la seconda conferenza,  

l’unica riguardante la scena della “Notte di Valpurga romantica” della 

prima parte del Faust, e la terza e quarta conferenza riguardanti le 

scene rispettivamente del II e del I atto della seconda parte del Faust: 

“Angusta stanza gotica”, “Laboratorio” e “Galleria oscura”, “Alla cor-

te dell’Imperatore - Sala dei cavalieri”.  

Le citazioni del Faust riportate nel testo sono tratte dalla tradu-

zione di Vincenzo Errante nell’edizione Sansoni (1941-1942 o il vol. 

IV di Goethe Opere, 5 voll., Firenze 1948-1961), dalla traduzione di 

Cristina Baseggio (W. Goethe, Faust - I parte, in prosa, Facchi, Mila-

no 1923) o da altre che verranno citate di volta in volta. Per individua-

re 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 vengono 

indicate nelle note con il numero della bibliografia. 



 7 

SECONDA CONFERENZA
2
 

 

LA “NOTTE DI VALPURGA ROMANTICA”  

 

Dornach, 10 dicembre 1916 

 

Miei cari amici! 

Vorrei soltanto fare alcune osservazioni sulla “Notte di Valpurga” 

che abbiamo rappresentata ieri e che di nuovo rappresenteremo do-

mani, perché mi sembra importante avere un giusto concetto della po-

sizione che questa scena occupa nello sviluppo e nel contesto generale 

del poema. È singolare che dopo aver gettato Margherita nella sventu-

ra fino al punto di provocarne la morte della madre col veleno – il 

sonnifero – e dopo che, per la loro comune colpa, il fratello di lei è 

stato ucciso, Faust fugga, abbandoni completamente Margherita e non 

sappia più nulla di quanto le accade.  

Una cosa simile fece naturalmente molta impressione su quelli 

che appunto studiavano il Faust con un certo amore. Voglio soltanto 

citarvi le parole di Schröer,
3
 che di sicuro teneva in massima conside-

razione il poema di Goethe. Potete leggere su di lui nel mio ultimo li-

bro Enigmi dell’essere umano.
4
 Karl Julius Schröer dice della “Notte 

di Valpurga”:
5
 «È da supporre che Faust sia fuggito, trascinato via da 

Mefistofele. Ha lasciato Margherita nella disperazione. La madre era 

morta, il fratello ucciso. Subito dopo questi eventi essa ha partorito. È 

impazzita, ha annegato il suo bambino e vaga intorno finché non vien 

presa e gettata in carcere.  

Benché Faust non potesse sapere nulla di quanto le fosse accaduto 

dopo la morte di Valentino, egli s’era tuttavia allontanato in circo-

stanze tali che deve apparire del tutto innaturale ritrovarlo – due gior-

ni dopo? – come un tranquillo escursionista sul Blocksberg;
6
 tale però 

ce lo mostrano le sue parole ai versi 3838 e seguenti.
7
 È evidente che 

la “Notte di Valpurga” non è stata composta in piena coesione con 

l’insieme. Il poeta ha qui evidentemente abbandonato ogni pathos e 

tratta l’argomento con una certa ironia. Il pensiero generale fonda-

mentale che congiunge questa scena col tutto è chiaro. Mefistofele 

trascina Faust con sé sul Blocksberg per stordirlo e fargli dimenticare 

Margherita; ma l’amore di Faust è maggiore di quanto Mefistofele 

possa comprendere, l’apparizione delle streghe non lo attrae e, in 
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mezzo al selvaggio delirio, affiora in lui l’immagine di Margherita. 

Questo pensiero però non emerge con forza sufficiente e, nell’insieme 

dell’azione drammatica, tutta la “Notte di Valpurga” occupa troppo 

posto. Appare come una totalità indipendente, per giunta ingrandita 

anche eccessivamente dal susseguente “Sogno della notte di Valpur-

ga”. Queste considerazioni valgono naturalmente soltanto se ci po-

niamo di fronte alla “Notte di Valpurga” come parte costitutiva della 

tragedia». 

Dunque neppure chi ha amato molto il Faust, come Schröer, non 

riesce in fondo a dichiararsi d’accordo col fatto che, due giorni dopo 

la grave sciagura, Faust appaia come arzillo viandante sul Blocksberg, 

in compagnia di Mefistofele. 

A ciò vorrei innanzitutto contrapporre un’osservazione prettamen-

te esteriore, e cioè che la “Notte di Valpurga” appartiene alle parti più 

mature del poema. È stata scritta nel 1800-1801. Goethe era giovanis-

simo quando iniziò a lavorare intorno al Faust. Possiamo risalire 

all’inizio degli anni settanta del diciottesimo secolo: 1772, 1773, 

1774; a quel tempo datano le prime scene. Ed era già arrivato a una 

certa età, aveva passato le grandi esperienze che s’erano espresse fra 

l’altro anche nella Fiaba del serpente verde e della bella Lilia,
8
 pre-

cedentemente scritta, quando inserì nel Faust la “Notte di Valpurga”. 

Il “Sogno della notte di Valpurga” era addirittura stato scritto un anno 

prima. Da tutto ciò ci è lecito dedurre che per Goethe questo misterio-

so inserimento della “Notte di Valpurga” nel Faust era qualcosa di 

molto serio. Ma non v’è modo di arrivare a una certa comprensione se 

non si considera che Goethe ha inteso la cosa in modo veramente spi-

rituale. 

Conosco più o meno tutti i commenti del Faust scritti fino 

all’anno 1900, quelli posteriori mi sono meno noti, ma fino al 1900 li 

conosco pressappoco tutti; dopo di allora non mi sono più così inten-

samente occupato di quel che si scriveva a riguardo. Una circostanza 

però mi è ben nota, e cioè, che nessuno si è realmente interessato di 

prendere la cosa spiritualmente. Certo è facile obiettare che urta i no-

stri sentimenti veder Faust andare a spasso contento due giorni dopo 

la grave sciagura. Ma Goethe non era davvero il monista qualunque 

dal cuore piatto che spesso si immagina, era invece, come appunto 

anche i particolari della “Notte di Valpurga” mostrano, un uomo pro-

fondamente iniziato in certi nessi spirituali. 
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Chi conosce tali nessi vede come nella “Notte di Valpurga” non vi 

sia nulla di dilettantesco, ma come ogni cosa sia appropriata; vede che 

– volendomi servire di un’espressione scontata – c’è sotto qualcosa; 

essa non è una semplice fantasia poetica, ma è scritta partendo da una 

comprensione spirituale. Chi è al corrente di certe cose si accorge 

proprio dai particolari se qualcuno racconta delle verità, se un poeta 

dunque descrive sulla base di una comprensione spirituale, oppure se 

inventa qualcosa su mondi spirituali e quanto vi si connette, per e-

sempio il mondo delle streghe. Per tali cose occorre appunto sviluppa-

re anche un po’ di attenzione.  

Potrei sicuramente centuplicare gli esempi, ma voglio raccontarvi 

una semplice, piccola storia, che vi chiarirà come da certi dettagli si 

possa riconoscere se un dato racconto nasconde una realtà o è mera 

invenzione. Ovviamente, si può ancora sbagliare; tutto dipende dal 

modo come viene raccontata la cosa. Una volta mi trovavo in una 

compagnia nella quale vi erano dei teologi, degli storici, dei poeti e 

così via. Uno dei presenti – il fatto avvenne molto tempo fa, nel nono 

decennio del secolo scorso, circa trent’anni fa – narrò quanto segue. 

Una volta, in una chiesa di Parigi un certo canonico predicava con 

molto fanatismo contro la superstizione, ammettendo come legittimo 

solo quel che la Chiesa stessa ammette e cercando soprattutto di im-

pedire al suo uditorio di credere in certe cose che per lui erano vera-

mente sospette. In questa sua fanatica predica voleva, in modo parti-

colare, far capire che la massoneria è certamente una cosa molto catti-

va – voi sapete che i preti cattolici predicano assai spesso contro la 

massoneria e dicono ogni sorta di cose intorno ai suoi pericoli –, ma 

egli voleva soltanto far passare che essa è una dottrina assai riprove-

vole ed anche le persone che vi aderiscono sono molto malvagie; non 

voleva ammettere che in alcune di quelle confraternite vi fosse qual-

che cosa di spirituale. La predica fu udita da una certa persona, con-

dotta lì da un’altra, a cui parve molto strano che il canonico affermas-

se davanti a un gran numero di fedeli cose che egli riteneva non giu-

ste, poiché egli credeva effettivamente che tali associazioni fossero 

attraversate da forze spirituali. I due, dopo la predica, attesero il cano-

nico e cercarono di convincerlo; ma questi persisteva molto fanatica-

mente nella propria opinione che non si avesse assolutamente a che 

fare con lo spirituale, ma si trattasse semplicemente di gente misera 

con una dottrina molto cattiva. Allora quello che sapeva qualcosa in 
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merito disse: «Reverendo, le propongo di venire con me domenica 

prossima ad una data ora; la farò sedere in un posto nascosto di una 

certa loggia massonica, dal quale potrà vedere quel che succede». 

E il canonico: «Sì, verrò, ma posso portarmi dietro delle reli-

quie?». Cominciava infatti ad aver paura. Prese dunque con sé delle 

reliquie, venne condotto al luogo voluto e lì si sedette di nascosto. 

Quando partì il segnale stabilito, vide che una personalità molto sin-

golare, pallida in volto, si mosse verso il seggio della presidenza, e vi 

si accostò, ma non con un passo dopo l’altro, bensì trascinandosi, la-

sciandosi scivolare. Questo venne raccontato in un certo modo. E il 

narratore aggiunse che il canonico fece agire le sue reliquie, impartì la 

benedizione e così via. A quel punto, d’un tratto, ci fu scompiglio in 

tutta l’assemblea e la cosa finì.  

Dopo che un sacerdote molto colto, un teologo che era presente, 

espresse la sua opinione dicendo che semplicemente non credeva a 

tale fatto, e un altro prete disse che in un collegio romano aveva senti-

to che dieci sacerdoti avevano prestato giuramento, a Roma, sulla ve-

ridicità di quel canonico, e il teologo però replicò che preferiva ancora 

credere che dieci sacerdoti avessero giurato il falso piuttosto di creder 

possibile l’impossibile, a quel punto presi io la parola e dissi: «A me 

basta il modo della narrazione; poiché è importante il come, in questo 

caso l’avanzare come scivolando». 

Questo movimento lo ritroviamo anche qui nella “Notte di Val-

purga”. Margherita, quando appare a Faust, avanza trascinandosi.
9
 

Dunque, persino tale dettaglio è correttamente descritto da Goethe. E 

così ogni particolare viene rappresentato in modo appropriato, nulla vi 

è descritto in senso spirituale in modo dilettantesco. 

Con che cosa dunque abbiamo a che fare, effettivamente, in que-

sta scena? Abbiamo a che fare con qualcosa che ci mostra che per 

Goethe non era affatto importante che Faust appaia, due giorni dopo 

la sciagura capitata a Margherita, come un allegro escursionista qua-

lunque sul Blocksberg; abbiamo però a che fare con un’esperienza 

spirituale di Faust nella “Notte di Valpurga”, che egli non poteva ri-

fiutare e che avviene proprio come conseguenza degli eventi sconvol-

genti che egli ha attraversato. L’anima di Faust viene strappata dal suo 

corpo e incontra Mefistofele nel mondo spirituale.
10

 E all’interno di 

questo mondo spirituale, essi fanno la salita al Brocken; cioè si incon-

trano con coloro che, facendo lo stesso cammino, sono usciti 
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anch’essi dal corpo, poiché naturalmente il loro corpo fisico giace nel 

letto. 

Nei tempi in cui ci si dedicava molto intensamente a tali cose, 

quelli che volevano salire sul Brocken, nella notte dal 30 aprile al 

primo maggio, si ungevano con un certo unguento che determinava 

una separazione del corpo astrale e dell’Io dal corpo fisico, maggiore 

di quella solita nel sonno. In tal modo si attraversava nello spirito 

questo percorso del Brocken. Si tratta di un’esperienza ovviamente di 

natura molto inferiore, ma è un’esperienza che veramente può essere 

fatta. Ma nessuno può credere sia facile ottenere, da qualche parte, in-

formazione sulla composizione dell’unguento magico, altrettanto po-

co di come voi non otterreste facilmente informazione di come si fa, 

come van Helmont,
11

 per andare fuori coscientemente dal proprio 

corpo con specifici prodotti chimici che si frizionano su una determi-

nata parte del corpo. Questo è successo a van Helmont. Simili cose 

però non sono consigliate a coloro che – come il Francesco 

dell’Ascensione di Hermann Bahr
12

 – trovano troppo noioso eseguire 

gli esercizi per assolvere la cosa in modo più giusto. So bene che 

qualcuno non sarebbe affatto infelice se gli si rivelasse un preparato 

simile!  

Ebbene, Faust – dunque la sua anima – e Mefistofele incontrano 

veramente le streghe uscite fuori dal loro corpo e che si riuniscono 

nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Si tratta di un processo 

spirituale reale che Goethe descrive in modo corretto. Egli non si limi-

ta quindi a presentare la possibilità di una visione soggettiva del mon-

do spirituale, ma sa bene che quando si esce veramente dal corpo si 

incontrano anche altre anime che ne sono parimenti uscite. Mefistofe-

le vi accenna in fondo con molta esattezza dicendo: 

 

3871 Noi, dei sogni e degli incanti  

nella sfera siamo entrati.
13

 

 

Sono realmente entrati in un’altra sfera, sono entrati nel mondo 

animico e qui incontrano altre anime. E in quel mondo noi li troviamo 

naturalmente quali debbono essere sotto l’effetto di ciò che proviene 

dalla loro vita fisica. Faust deve rientrare nel suo corpo fisico. Finché 

si ha la disposizione a ritornarvi, cioè non si è fisicamente morti, u-

scendo col proprio corpo astrale si portano in sé certe inclinazioni e 
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affinità dell’esistenza fisica. Perciò è assai comprensibile che Faust 

dica di sentirsi bene nell’aria primaverile, nell’aria di aprile-maggio;
14

 

poiché egli ovviamente la percepisce, non essendo del tutto separato 

dal suo corpo, ma solamente fuori e in procinto di rivestirsene ancora. 

Quando si è fuori dal corpo fisico come Faust, si può percepire tutto 

quanto nel mondo è liquido, aeriforme, ma non il solido. In tutti gli 

esseri naturali vi è del liquido. L’uomo per più del novanta per cento è 

una colonna liquida ed è piccolissima la percentuale di sostanza solida 

in lui. Non dovete dunque credere che quando si è fuori del corpo non 

si possa vedere un altro uomo; si vede però soltanto quel che di lui è 

liquido. Perciò si può anche percepire la natura, la quale è permeata di 

sostanza liquida. È veramente appropriato tutto ciò che è descritto da 

Goethe! Faust può così percepire. Ma Mefistofele – dunque Arimane 

–, un’entità arimanica, non ha comprensione per la Terra attuale; egli 

appartiene propriamente a quel che è rimasto indietro, perciò non gli 

fa proprio alcun piacere l’arrivo della primavera.
15

 Ricordate come in 

una delle ultime conferenze spiegai che l’inverno può suscitare remi-

niscenze lunari. Ma l’attuale elemento lunare, dell’odierna Luna terre-

stre, non piace particolarmente a Mefistofele.
16

 Quello che invece si 

incontra con l’elemento lunare passato, il fiammeggiante, il luminoso 

che esce dalla Terra, è il suo elemento: i fuochi fatui, non la luce luna-

re. Questo slancio di Mefistofele verso i fuochi fatui, che tira fuori da 

quel che è rimasto nella Terra come sostanza lunare, è assolutamente 

appropriato.
17

 

Tra l’altro, noto che il manoscritto pervenutoci della “Notte di 

Valpurga” è poco chiaro e deve esserci stata qualche disattenzione 

nella trascrizione, poiché nelle edizioni si trova dappertutto qualcosa 

di pressoché impossibile; e in effetti soltanto durante le prove per la 

nostra rappresentazione mi sono accorto che il testo necessita appunto 

di alcune correzioni. In tutte le edizioni, innanzitutto, quel canto alter-

no tra Faust, Mefistofele e i Fuochi fatui non è ben ripartito fra i sin-

goli personaggi. Gli studiosi hanno fatto poi ogni genere di suddivi-

sioni, ma non in modo adeguato, così ho ridistribuito le parti; ad e-

sempio, le seguenti parole che molto spesso troviamo assegnate a 

Faust appartengono a Mefistofele:
18

 

 

3871 Siam dei sogni e degl’incanti 

Nella sfera entrati, pare. 



 13 

Tu ben guidaci, va’ avanti,  

 

– egli dice al Fuoco fatuo – 

 

Fatti onor! Presto spaziare 

Nei deserti vogliam noi! 

 

Lo stesso Schröer attribuisce quelle parole a Faust; esse apparten-

gono però a Mefistofele e ieri fu lui a pronunciarle sulla scena, come 

ricorderete. Quel che segue: 

 

3876 Vedo quanti e quanti poi 

Fuggon alberi a ritroso, 

E nel vol precipitoso 

Come incurvansi le rupi,  

E i lor lunghi nasi cupi 

Come stronfiano sbuffando! 

 

– appartiene al Fuoco fatuo. 

 

Poi tocca a Faust, nelle cui parole risuonano echi delle sconvol-

genti vicende che ha passato: 

 

3881 Fra le pietre mormorando,  

Fra la molle fresca erbetta,  

Scendon rivi e rivi in fretta. 

Stormir odo? Cantar sento? 

Odo io ben d’amor richiamo,  

Voci alzarsi con l’accento 

Di quel tempo celestiale? 

Quel che amiam! Quel che speriamo! 

E risuona l’eco, quale 

Tradizion di età remote 

Ripetendo quelle note. 

 

Quel che segue, stranamente, viene assegnato a Mefistofele pro-

prio da Schröer; appartiene però, naturalmente, al Fuoco fatuo. 
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3889 Uhu! Sciuhu! s’ode più presso… ecc. 

 

Schröer ha attribuito questo a Mefistofele, ma ovviamente è sbagliato. 

E poi la fine dell’alterno canto è da assegnare a Faust. 

 

3906 Ma, di’ un po’, siam forse immoti,  

Oppur sempre andiamo avanti? 

Tutto, tutto par che roti,  

Rocce ed alberi han sembianti 

Biechi, e i fuochi erranti a torme 

Crescon, enfiano lor forme. 

 

Anche in seguito vi sono degli errori. Dopo che Faust ha pronun-

ciate le parole: 

 

3936 Come infuria per l’aria la bufera!  

Con che colpi mi batte sulla nuca!
19

  

 

trovate attribuito a Mefistofele un lungo discorso, che non gli appar-

tiene benché tutte le edizioni glielo attribuiscano. Solo i primi tre ver-

si sono suoi: 

 

3938 Ai vecchi fianchi della rupe attienti,  

Se no, il turbin nel baratro ti getta. 

Un nuvolon la notte annera!
20

 

 

Invece quelli seguenti:  

 

3941 Ascolta che schianti pei boschi.  

 Spauriti i gufi volano in fuga… ecc.
21

  

 

appartengono a Faust. E soltanto le ultime parole:  

 

3952 Odi tu le voci in alto?  

Lontano, vicino?  

Sì, lungo tutto il monte  

corre un furibondo magico canto!  
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sono di nuovo di Mefistofele. Tutto questo dovrebbe essere corretto, 

poiché le cose devono corrispondere esattamente. Più in là mi sono 

addirittura permesso d’inserire un verso, perché alcune cose, natural-

mente, proprio quando l’azione si svolge in mezzo a streghe, non si 

possono davvero rappresentare; quel verso quindi non appartiene al 

testo. 

Devo confessare che mi ha un po’ rattristato vedere quanti errori 

vi siano in tutte le edizioni e come nessuno abbia saputo distribuire le 

parti in modo adeguato. Bisogna assolutamente rendersi conto che 

Goethe scrisse il Faust poco per volta – egli stesso chiamò il suo testo 

“un manoscritto confuso” – e quindi alcune cose vanno corrette, ma 

vanno corrette in modo giusto. Non si tratta ovviamente di correggere 

Goethe, bensì quelli che hanno curato le varie edizioni. 

Da quanto abbiamo detto è dunque comprensibile che Mefistofele 

si avvalga anche del Fuoco fatuo come guida, e che essi penetrino, per 

così dire, in un mondo che viene appunto percepito mobile, fluttuante, 

come deve essere quando è sparito il solido. Ora calatevi in tutte le 

parole che vengono dette e notate come correttamente non contengano 

alcun accenno a forme solide, e come ciò concordi con l’intento di 

Goethe di mostrarci i Fuochi fatui, Mefistofele e Faust come esseri 

fuori del corpo. Mefistofele non ha un corpo fisico, lo presume sola-

mente; Faust al momento non vive nel suo; i Fuochi fatui sono entità 

elementari che naturalmente non possono prendere il corpo fisico, 

poiché questo è solido. Tutto quel che procede insieme attraverso il 

canto alterno mostra che Goethe vuol condurci nella realtà del mondo 

spirituale, non soltanto in qualcosa di visionario, ma nella realtà di 

quel mondo. Dopo ci vien fatto subito notare, però, che nello spiritua-

le le cose assumono anche un altro aspetto, poiché un visitatore del 

tutto normale probabilmente non vedrebbe ardere Mammone, l’oro 

all’interno del monte.
22

 In genere tutta l’esposizione – non occorrono 

spiegazioni – ci mostra come qui venga descritta un’anima che si tro-

va fuori dal corpo. Si tratta dunque di una rappresentazione di reali 

rapporti fra esseri spirituali, e Goethe accenna a ciò che lo collega alla 

conoscenza del mondo spirituale. Il fatto che Goethe abbia così ade-

guatamente introdotto soprattutto Mefistofele nel poema dimostra che 

egli aveva giuste conoscenze in materia e gli era noto che Mefistofele 

fosse un essere rimasto indietro. Perciò introduce addirittura degli es-

seri rimasti indietro. Vediamo un po’, si sente una voce: 
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3968 Da quale strada vieni? 

 

Una voce dal basso, una voce dunque che proviene piuttosto da 

un essere con istinti subumani, risponde: 

 

3968  Per l’Ilsenstein!  

Là sbirciai dentro al nido della civetta.  

E fece un paio d’occhi! 

 

Voce:  Va all’inferno! 

Che hai da cavalcare così in fretta! 

 

Voce:  M’ha scorticata,  

guarda qui le ferite! 

 

Osservate ora la risposta più sotto: 

 

3986  Voce in alto:  Venite, venite dal lago di roccia! 

 Voci dal basso:  Volentieri verremmo in alto. 

3995  Voce dall’alto:   Chi chiama là dal crepaccio dirupato? 

 

E a questo punto si fa udire la voce di un essere che si trascina da 

trecento anni. Goethe, cioè, evoca gli spiriti che sono indietro di tre-

cento anni. La leggenda di Faust, la sua origine, risale a trecento anni 

prima; si sviluppa nel XVI secolo. Gli spiriti rimasti indietro da 

quell’epoca si uniscono a quelli che salgono sul Brocken come attuali 

streghe ed entrano anch’essi in scena. Queste cose vanno prese alla 

lettera. Goethe dunque dice: «Tali anime agiscono ancora in relazione 

a noi e sono affini alle anime delle streghe, essendo rimaste indietro di 

trecento anni». Dove tutto si svolge sotto la direzione di Mefistofele, 

nella “Notte di Valpurga”, tali, vorrei dire, “mefistofelini”, ancora del 

tutto giovani, possono anch’essi comparire in mezzo alle anime delle 

streghe. Poi si ode una mezza strega, che appartiene al presente, poi-

ché la voce che prima ha gridato: 

 

3996 Prendetemi con voi! Prendetemi con voi!  

Son trecent’anni ormai che salgo, 
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non è quella della mezza strega, ma di un essere che ha veramente tre-

cento anni. Le streghe non raggiungono quell’età, neppure se salgono 

al Blocksberg. La mezza strega sgambetta lentamente, sale pian pia-

no.
23

 Dunque si tratta realmente dell’elemento spirituale, anzi dello 

spirituale superato dal tempo, che in certo qual modo è rimasto indie-

tro nel tempo. Alcune frasi sono addirittura meravigliose. Come 

quando una voce, quella appunto di colui che sale già da trecento an-

ni, dice:  

 

3998 E non posso attinger la vetta. 

Vorrei tanto esser tra miei pari! 

 

Con queste parole Goethe esprime molto bene che le anime delle 

streghe e quelle dei defunti, che rimangono così marcatamente indie-

tro, hanno affinità. Quest’anima che vuol rimaner indietro vorrebbe 

esser con i “suoi pari”. Molto interessante! 

Poi vediamo come Mefistofele voglia in realtà sempre intrattenere 

Faust con grossolanità e volgarità, vuol che rimanga fra le anime delle 

streghe. Ma Faust vuol conoscere i più profondi segreti dell’esistenza 

e perciò vuole ancora di più, vuole andare oltre; vuole andare al vero 

male, alle cause prime del male: 

 

4037 Eppure io preferirei essere lassù! 

 Vedo già vampe e vortici di fumo. 

 Là si riversa la folla intorno al Maligno; 

 là si deve risolvere più di un enigma. 

 

Per le profondità che Faust vuole trovare pur nel male, Mefistofe-

le non ha la giusta comprensione; egli non desidera nemmeno condur-

re Faust lassù, sarebbe soprattutto increscioso. Essere condotto come 

anima fra le streghe può ancora andare; ma se un uomo come Faust 

venisse portato in quella comunità, se proseguisse verso il male, po-

trebbe scoprire delle cose estremamente pericolose per alcuni uomini, 

perché nel male si troverebbe l’origine di molte cose che stanno sulla 

Terra. Anche per questo motivo molti preferivano bruciare le streghe. 

Poiché – anche se ovviamente non si vuole proteggere la stregoneria – 

attraverso la presenza di streghe e in certo qual modo attraverso il fat-
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to che le loro facoltà medianiche potevano venir adoperate da certe 

persone che dietro le quinte volevano arrivare a taluni segreti, avrebbe 

potuto venir alla luce, se la medianità fosse stata abbastanza potente, 

l’origine di parecchie cose che sono nel mondo. E questo non si vole-

va; perciò si bruciavano le streghe. Coloro che le condannavano al ro-

go avevano un preciso interesse a non lasciar trapelare nulla di quanto 

fosse saltato fuori, se qualche esperto in tali faccende fosse penetrato 

più in profondità nei loro segreti. A questo si può solo accennare. Se 

si fosse trovato l’origine di talune cose e non se ne avesse da temere, 

nessuno sarebbe stato favorevole a bruciarle. 

Mefistofele però, come ho già detto, vuole intrattenere Faust piut-

tosto con delle volgarità, e Faust diventa impaziente; egli di Mefisto-

fele ha la rappresentazione che sia un vero diavolo e che non debba 

suscitargli davanti banali stregonerie, e pretende che lo conduca accu-

ratamente dentro il male dopo che ormai l’ha tratto fuori dal corpo. 

Quindi vuole che gli si mostri quale “diavolo” e non come un comu-

nissimo mago,
24

 capace soltanto d’introdurlo nelle bazzecole del 

mondo spirituale. Ma Mefistofele svia; vuole soltanto introdurlo nella 

volgarità. È particolarmente interessante il modo come Mefistofele lo 

distolga dal male reale, che non deve essere rivelato a Faust già a que-

sto stadio, e come riporti la sua attenzione sul mondo elementare. Ed è 

un passo meraviglioso questo: 

 

4066 Vedi là la lumaca? S’avvicina strisciando;  

col tastar della vista,  

ha già fiutato qualche cosa in me.
25

 

 

È meravigliosamente corretto questo spostamento di percezione 

nella sfera dell’olfatto! È realmente così: nel mondo in cui Mefistofele 

ha introdotto Faust, si annusa assai più che non si veda. “Il tastar della 

vista” è un’espressione stupendamente efficace, poiché non si tratta di 

un olfatto simile a quello degli uomini e nemmeno di una vista: è co-

me se si potesse sporgere qualcosa fuori dagli occhi per tastare gli og-

getti con sottili raggi visivi. Questa facoltà è realmente presente negli 

animali inferiori; la lumaca non ha solo delle antenne, ma queste si 

protendono in filamenti eterici particolarmente lunghi, con cui 

l’animale può realmente tastare le sostanze molli, ma solo etericamen-
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te. Pensate quanto la descrizione sia adeguata e per niente dilettante-

sca. 

Ma ora giungono in un allegro club – siamo naturalmente in un 

mondo spirituale! –, qui si imbattono in una vivace combriccola.
26

 E 

Goethe aveva già imparato a non essere della specie di quelli che par-

lano del mondo spirituale soltanto con un muso tragicamente lungo, 

ma a parlarne anche col necessario umorismo e la necessaria ironia, 

quando queste sono a posto. Per qual motivo un vecchio generale, un 

ministro, “sua eccellenza”, un “parvenu” e anche un autore quando 

s’intrattengono sulle loro cose e bevono del vino – si dice “alzano il 

gomito” –, e gradatamente essi stessi trovano i loro discorsi così poco 

interessanti che vi si addormentano, per quale ragione, quando stanno 

sotto il particolare effetto di quel che accade nel loro club, quando 

giocano un po’ a dadi e sentono ancora fra di loro la passione del gio-

co, per qual ragione quelle anime non dovrebbero uscir fuori dai loro 

corpi così da ritrovarsi assieme in un’allegra brigata, in mezzo alle al-

tre anime che pure sono uscite? In un circolo: il generale, sua eccel-

lenza il ministro, il parvenu e anche il poeta? Per quale motivo non 

dovrebbe essere? Si incontrano anche loro perché sono fuori del loro 

corpo. E se si ha fortuna, si può anche incontrare una tale compagnia, 

perché a volte le compagnie sono solo combinate in modo tale che i 

partecipanti si addormentano reciprocamente con il loro proprio diver-

timento. Vedete, Goethe non disconosce affatto la questione. Ma Me-

fistofele è così sorpreso che grazie alla natura stessa, senz’altra causa 

se non quella di uno sviluppo alquanto anormale della vita naturale, si 

giunga al punto che queste persone nella loro anima siano ridotte in 

quello stato, ne è talmente meravigliato che, così come la cosa gli si 

presenta, deve rammentarsi di livelli della sua esistenza ancora più an-

tichi. Perciò a quel punto diventa improvvisamente vecchio,
27

 non può 

affatto assistere a questo spettacolo in quella forma; così gli guastano 

il mestiere addirittura da dentro il mondo umano, e non lo vorrebbe. 

Persino al Fuoco fatuo Mefistofele dice di non andare a zig-zag, ma 

dritto, altrimenti gli soffia via il suo guizzo di luce.
28

 Andando a zig-

zag, il Fuoco fatuo vuole imitare l’uomo; Mefistofele però vuol anda-

re diritto, gli uomini vanno a zig-zag. Così pure lo disturba il fatto 

che, semplicemente attraverso un andamento poco normale della vita, 

non tramite un allestimento infernale, quattro rispettabili membri della 

società umana entrino nella regione del Blocksberg. 
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Ma poi le cose tornano al meglio. Prima di tutto vi è la strega ri-

gattiera, naturalmente anch’essa uscita dal corpo, con tutte le sue arti 

così ben indicate: 

 

4104 Non un pugnale qui, da cui non sia scorso del sangue, 

 non un calice, da cui in corpo perfettamente sano, 

un ardente veleno distruggitore non si sia versato,  

non un gioiello, che non abbia sedotto un’amabile donna,  

non una spada, che non abbia rotto un’alleanza. 

 

Qui Mefistofele si sente di nuovo nel suo elemento, poiché questa 

strega è certamente ricorsa all’unguento, la chiama “signora cugi-

na”;
29

 però le dice:  

 

4110 Signora cugina, lei mi comprende male i tempi.  

Quel che è fatto è passato! E quel che è passato è fatto!  

Si dia alle novità! 

Solo le novità ci attirano. 

 

Egli vorrebbe qualcosa che possa maggiormente interessare Faust. 

Ma Faust non è molto attratto da quanto lo circonda, ha solo 

l’impressione di trovarsi in un elemento spirituale di assai bassa lega e 

dice – vi prego di notarlo –, dice meravigliosamente: 

 

4114 Purché io non mi scordi di me stesso!
30

  

 

Purché non perda la coscienza! Egli non vuole dunque sperimentare 

quel che lo circonda in uno stato di coscienza attutita, quasi in modo 

atavico, ma in piena coscienza. In un tale sabba di streghe però la co-

scienza si potrebbe facilmente paralizzare, e questo non deve accade-

re. Riflettete come Goethe si spinga lontano.  

Ed ora viene richiamata l’attenzione a come l’elemento animico  

debba fuoriuscire dal corpo, ed anche a come una parte di corpo eteri-

co debba venir portato fuori, cosa che altrimenti non accade durante 

tutta l’evoluzione terrestre se non in un particolare caso, vorrei dire, in 

una sorta di iniziazione della natura. Il corpo eterico di Faust è par-

zialmente uscito, e poiché, come spesso accennai,
31

 il corpo eterico 

dell’uomo è femminile, gli appare ora come Lilith.
32

 Questo riconduce 
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ad epoche in cui la costituzione dell’uomo era diversa dall’attuale. 

Secondo la leggenda, Lilith fu la prima moglie di Adamo e la madre 

di Lucifero. Vediamo qui dunque come concorrano già delle arti luci-

feriche, esse pure di aiuto a Mefistofele, e come però sia presente 

qualcosa di basso: il discorso successivo equivale ad una seduzione.
33

 

Faust teme comunque che gli venga meno la coscienza. E questo è 

proprio ciò che Mefistofele vorrebbe conseguire: fargli perdere la co-

scienza e immergerlo profondamente in quel mondo. Egli lo ha porta-

to a estrarre persino una parte del suo corpo eterico, in modo da poter 

avere la visione di Lilith. Vorrebbe spinger ben oltre le cose, perciò 

invita Faust a questa danza delle streghe, dove egli stesso balla con la 

vecchia strega e Faust con la giovane.
34

 E ne consegue che Faust non 

possa perdere la coscienza. Non può perderla! 

Goethe dunque ci descrive giustamente una scena che si svolge 

fra spiriti. Quando le anime sono fuori del corpo, possono sperimenta-

re tali condizioni che Goethe era in grado di rappresentare. Anche al-

tre anime però possono penetrare in tale compagnia. Ma di nuovo esse 

portano con sé le loro qualità terrene. Goethe sapeva bene che a Ber-

lino viveva un certo Nicolai,
35

 che era persino amico di Lessing. Que-

sto Nicolai era uno dei più fanatici illuministi del suo tempo, uno di 

quegli uomini che, se già a quel tempo vi fosse stata un’associazione 

monista, vi avrebbe aderito, anzi avrebbe addirittura fatto parte della 

presidenza. Erano di tal genere queste persone nel XVIII secolo! Esse 

scendevano in campo contro tutto ciò che era spirituale. Il “Proctofan-

tasmista” è uno di quelli; non voglio tradurre la parola, potete cercarla 

nel dizionario,
36

 ma si tratta di uno di quelli. Nicolai dunque, quando 

Goethe scrisse I dolori del giovane Werther, non solo scrisse Le gioie 

del giovane Werther per deridere la sentimentalità di Goethe dal punto 

di vista dello spirito libero, ma, per poter essere, si direbbe oggi, un 

vero monista, scrisse anche, per l’Accademia delle Scienze di Berlino, 

un articolo sulla natura riprovevole della superstizione del mondo spi-

rituale. Ed egli era adatto a tal compito! Egli stesso era soggetto a vi-

sioni, vedeva nel mondo spirituale; ma ricorreva a un antidoto, noto 

già a quei tempi: si faceva cioè mettere delle sanguisughe su una certa 

parte del corpo, e le visioni scomparivano. Perciò in quella conferenza 

all’Accademia delle Scienze egli poteva dare un’interpretazione mate-

rialistica di ciò che è visionario, poiché poteva dimostrare, citando la 
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sua stessa esperienza, che applicando delle sanguisughe le visioni spa-

rivano. Tutto è dunque sottoposto all’influenza di effetti materiali! 

Goethe non ha preso alla cieca queste cose inventandole di sana 

pianta; egli conosceva assai bene Nicolai, Friedrich Nicolai, nato nel 

1733, libraio e scrittore, morto nel 1811. E affinché non vi fosse alcun 

dubbio che egli intendesse Nicolai, fa ancora dire al Proctofantasmi-

sta, dopo che costui è trascinato fra gli spiriti come spirito egli stesso 

dibattendo ogni argomento per mandarli via, gli fa dire, alcuni versi 

dopo:  

 

4158 Ancora sempre siete qui! No, è inaudito.  

 

Dovrebbero già esser spariti, poiché vorrebbe farli scomparire coi suoi 

argomenti. 

 

Sparite dunque! Noi abbiamo pure illuminato! 

 

Oggi si direbbe: abbiamo divulgato il monismo. 

 

4160 La ciurmaglia diabolica non si cura di regole. 

 

Egli lo deve ora vedere, lo può veramente osservare; è un uomo che 

soffre di stati visionari, e tali uomini sono anche in grado di ritrovarsi 

nella “Notte di Valpurga”. 

Neppure qui Goethe ha dato una descrizione da dilettante, ma ha 

preso un uomo che, attraverso le sue immaginazioni, se la cosa si 

svolge in modo proprio favorevole, nella notte tra il 30 aprile e il pri-

mo maggio è anche in grado di entrare coscientemente nel mondo spi-

rituale e d’imbattersi nelle streghe. Deve essere proprio un individuo 

simile. Goethe non descrive da dilettante, ma ricorre a personaggi as-

solutamente indicati. Questi conservano le inclinazioni, le affinità che 

hanno sulla Terra. Perciò anche da spirito il Proctofantasmista vuol 

sopprimere gli spiriti; e Goethe lo mostra in modo molto evidente. 

Friedrich Nicolai stesso infatti, come aggiunta alla dissertazione 

sulla teoria spirituale delle sanguisughe, ha anche parlato di 

un’apparizione di fantasmi avvenuta nella proprietà di Wilhelm von 

Humboldt
37

 a Tegel. Costui viveva a Tegel, in prossimità di Berlino. 
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Anche in quell’occasione Friedrich Nicolai vi si gettò come illumini-

sta; perciò Goethe gli fa dire:  

 

4161 Siam così saggi, e nondimeno ci son spettri a Tegel.  

 

Tegel è un sobborgo di Berlino dove gli Humboldt avevano una tenu-

ta; lì era successa l’apparizione di spiriti, della quale Goethe s’era in-

teressato e di cui sapeva che Friedrich Nicolai l’aveva descritta, ma 

come avversario, come illuminista. 

 

4162 Per quanto tempo non ho cercato di spazzar via queste 

ubbie 

e mai non si riesce a fare pulizia; è inaudito! 

 

Insomma, persino nella casa dell’illuminato Wilhelm von Humboldt 

si aggirano i fantasmi. Il “dispotismo degli spiriti” Nicolai non lo può 

soffrire, poiché essi non gli obbediscono, non si sottomettono: 

 

4165 Ve lo dico in faccia, spiriti, 

 il despotismo spirituale non lo tollero; 

 Il mio spirito non lo sa esercitare. 

 

E per evidenziare pienamente che si tratta davvero e in modo preciso 

di una data personalità, appunto di Nicolai, Goethe aggiunge ancora 

questi versi: 

 

4168 Oggi, vedo, non mi vuol riuscir nulla;  

tuttavia ho sempre un viaggio in serbo,  

e spero ancora, prima del mio ultimo passo,  

di vincere i diavoli e i poeti. 

 

Infatti Nicolai, in quel tempo, aveva compiuto e descritto un viaggio 

attraverso la Germania e la Svizzera, in cui aveva annotato tutto quel-

lo che gli era capitato di strano: ne risultarono molte giuste osserva-

zioni intelligenti e spregiudicate. In particolar modo, si rivolse ovun-

que contro la superstizione, come la chiamava. Dunque, si fa allusione 

persino al viaggio in Svizzera!  
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4170 e spero ancora, prima del mio ultimo passo,  

di vincere i diavoli e i poeti. 

 

I diavoli, perché agisce contro gli spiriti; i poeti – Le gioie del giovane 

Werther – perché va contro Goethe.  

Quella gente Mefistofele la conosce bene. Perciò dice:  
 

4172 Si metterà tosto a sedere in un pantano,  

questo è il suo modo d’avere refrigerio; 

e se delle mignatte prendono gusto al suo deretano,  

egli è curato da spiriti e da spirito.  

 

Ancora un’allusione alla teoria delle sanguisughe di Friedrich Ni-

colai. Potete leggerla nei saggi dell’Accademia delle Scienze di Berli-

no. Quella conferenza è stata tenuta nel 1799.  

Ma ora, liquidato questo episodio, Faust vede un’apparizione 

molto comune: un topolino rosso salta fuori dalla bocca della bella 

strega.
38

 Si tratta di un apparizione molto usuale ed è la prova che 

Faust è rimasto pienamente cosciente; perché se non lo fosse, ma fos-

se soltanto come in un sogno, tutto si limiterebbe al topolino rosso; 

ma egli è in grado di trasformare questa visione, suscitata dapprima da 

istinti sensuali, in ciò che deve essere veramente per lui. La scena 

s’irrigidisce – penso faccia una grande impressione – e il topolino ros-

so diventa Margherita.
39

 Resta solo il cordoncino rosso di sangue in-

torno al collo.
40

 L’immaginazione si è disciolta. Faust è in grado di 

passare da un’immaginazione d’ordine inferiore alla visione 

dell’anima di Margherita che, per la sua sventura, diviene ora visibile 

davanti a lui nella sua vera figura.  

Potete pensare quel che volete, ma i rapporti nel mondo spirituale 

sono molteplici, forse anche sconcertanti; e ciò che vi ho ora presenta-

to circa la trasformazione della visione di ordine inferiore d’un topoli-

no rosso in qualcosa di superiore, reale e profondo è assolutamente un 

fatto spirituale. È molto probabile che Goethe avesse originariamente 

ideato tutta la scena in modo diverso; è rimasto un breve schizzo
41

 in 

cui viene rappresentato un po’ diversamente il modo come Mefistofe-

le vorrebbe far apparire Margherita a Faust; ma costui è diventato ab-

bastanza cosciente per sottrarsi a Mefistofele e vedere un’anima verso 

la quale Mefistofele stesso non l’avrebbe mai condotto; essa per Me-
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fistofele rimane la “medusa”,
42

 il che mostra come Goethe voglia al-

ludere al fatto che due anime diverse possono interpretare la stessa re-

altà spirituale in modo del tutto differente, una interpretandola secon-

do verità e l’altra erroneamente in un senso o nell’altro. Sulla base dei 

suoi bassi istinti, i quali colorano tali esperienze, Mefistofele giunge 

al frivolo commento:  
 

4200 Ad ognuno quella appare come la propria amata. 

 

Ed ora vediamo anche che si tratta di un’esperienza spirituale a 

cui Faust è dovuto arrivare. Egli non è l’arzillo escursionista, ma è 

l’uomo che attraversa un’esperienza spirituale, e ciò che vede come 

Margherita in fondo è quanto vive in lui, e tutto il resto lo fa solo rie-

mergere.  

Mefistofele vuol distogliere Faust da tutta quella realtà spirituale 

più profonda e lo porta quindi davanti a qualcosa – alla fine della 

“Notte di Valpurga” va senz’altro considerato in questo modo – che 

solo lui inserisce: cioè una specie di teatro. Si tratta proprio di una 

magia di Mefistofele. Viene messo in scena il “Sogno della notte di 

Valpurga”.
43

 Ma il tutto è collocato nella scena del Blocksberg, per-

ché deve venir rappresentato nel modo come Mefistofele appunto 

vuole influenzare Faust, e tutto il “Sogno della notte di Valpurga”, di 

cui oggi non voglio dire di più, vien proprio presentato da Mefistofele 

per porre Faust in una ben determinata direzione di pensieri. Ma qui 

abbiamo una strana specie di descrizione poetica. Ricordate cosa dice 

Mefistofele:  

 

1851 Disprezza pure ragione e scienza,  

suprema forza dell’uomo,  

lasciati pure in illusioni incantatrici  

confermare dallo spirito di menzogna,  

e tu sei mio senza fallo! 

 

Nel “Sogno della notte di Valpurga” tutto è secondo ragione; ma a 

Faust si vuol far vedere che deve solo provare diletto, divertirsi di 

quel ragionevole contenuto. Goethe ha interpretato il verbo italiano 

“dilettare” nel tedesco “dilettieren”; significa in effetti “divertirsi”. E 

“Servibilis” è stato inventato da Goethe come servitore di Mefistofele, 
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per portare Faust a dilettarsi di ciò che è ragionevole, cioè a prenderlo 

in modo basso e frivolo. Perciò, nonostante il “Sogno della notte di 

Valpurga” vada preso sul serio, egli dice: 

 

4214 Si ricomincia appunto. È un pezzo nuovo,  

È l’ultimo dei sette, poiché tanti 

Darne è l’usanza di questo ritrovo. 

L’ha scritto un dilettante, e dilettanti 

Sono pure gli attori. Scusatemi, signori, 

Se di eclissarmi io chiedo permissione; 

A me diletta tirar su il sipario.
44

 

 

Quello è dunque il modo in cui Mefistofele vuol indurre Faust a 

disprezzare il sensato contenuto del “Sogno della notte di Valpurga”. 

Perciò lo fa rappresentare davanti a lui, per così dire, in una tale aura. 

Perché a Mefistofele va di riuscir ad imbrogliare ciò che è ragionevole 

sul Blocksberg; lo trova buono. Secondo lui quello ne è il luogo. 

Vedete, questa scena tratta proprio del mondo spirituale inferiore 

e ci mostra che Goethe era esperto in conoscenze spirituali. Dall’altro 

lato ci fa notare anche quanto sia necessario che gli uomini si accosti-

no un po’ alla scienza dello spirito; altrimenti come si fa a capire Goe-

the? Persino uomini di spicco che amano Goethe possono solo trovare 

ch’egli sia un tipo orrendo! 

Non lo dicono, lo nascondono. Anche questo appartiene alle men-

zogne della vita!  

È un essere talmente orrendo, pensano, da portare Faust a spasso, 

di buon umore, sul Blocksberg, dopo aver provocato la morte della 

madre di Margherita e due giorni dopo averne ucciso il fratello. Ma si 

deve sempre ripetere: Goethe non era proprio quel personaggio qua-

lunque spensierato e allegro che finora si è creduto, ma si dovrà rico-

noscere che in lui vi è ancora ben altro e che molte cose contenute nel 

suo poema devono dapprima venire alla luce. 
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TERZA CONFERENZA 

 

PRESENTIMENTI DI GOETHE INDIRIZZATI A CONCRETEZZA 

CONCETTI NEBULOSI E RAPPRESENTAZIONI PERVASE DI 

REALTÀ 

 
Dopo una rappresentazione di due scene del secondo atto della seconda par-

te del Faust: “Angusta stanza gotica con volta a sesto acuto”.“Laboratorio” 

 

Dornach, 27 gennaio 1917 

 

Si vorrebbe che le scene che avete appena visto avessero com-

prensivo accesso nelle più larghe cerchie del tempo presente, poiché 

esse racchiudono molti germi dell’evoluzione in cui scorre anche la 

corrente della scienza dello spirito. Si può dire che quando, sulla base 

di un’esperienza di molti anni sviluppatasi in tutti i campi, Goethe le 

scrisse, egli presagì molte delle cose che, come germogli, devono 

sbocciare grazie alla scienza dello spirito. Proprio quelle scene della 

seconda parte del Faust stanno davanti alla nostra anima, sia come un 

documento storico culturale, sia anche come espressione di una pro-

fonda conoscenza. E quando ci accostiamo a tali profondissime mani-

festazioni dello spirito di Goethe, per arrivare alla piena comprensio-

ne, possiamo già ricorrere alle rappresentazioni scientifico-spirituali 

che ci sono ormai familiari. In esse, infatti, è formulato, portato a pie-

na coscienza, quello che, attingendo ad un’immaginazione interiore, 

Goethe elaborò con le esperienze del suo tempo.  

Nella prima delle due scene abbiamo innanzitutto un importante 

documento di storia della cultura. Quando Goethe, maturato in virtù 

di tutto quanto aveva accolto in sé dalle scienze naturali, da un lato, e 

dall’approfondimento che le concezioni scientifiche avevano ricevuto, 

dall’altro lato, con i suoi studi d’indirizzo mistico, da 

quell’approfondimento, inoltre, di cui andava debitore all’arte greca, 

quando Goethe, dunque, diede forma alle rappresentazioni che in tal 

modo vivevano in lui, era il tempo in cui, a partire da un illimitato en-

tusiasmo conoscitivo, gli spiriti cercavano di accostarsi ai più elevati 

problemi dell’esistenza. È qualcosa che proprio fra noi non deve de-

star meraviglia, non può sorprendere che quando si presenta con mol-

ta intensità l’aspirazione verso i mondi spirituali, essa provochi, si 
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può dire, le sue caricature, e giustamente. Tanto l’aspirazione mistica 

quanto quella filosofica, più profonda, alla conoscenza generano le 

loro caricature. Al tempo in cui nello spirito di Goethe maturavano 

quelle scene, nelle sue immediate vicinanze veniva veramente svilup-

pato un importante anelito, possiamo dire, filosofico-teosofico. Vi in-

segnava Johann Gottlieb Fichte,
45

 mosso da un immenso entusiasmo 

conoscitivo. Dall’esposizione abbozzata nei miei scritti, sia in quello 

che tratta degli Enigmi della filosofia come anche dall’ultimo volume 

Enigmi dell’essere umano,
46

 potete desumere come Fichte si sforzas-

se, in maniera elementare, di dar forma al divino spirituale che vive 

nella più profonda interiorità dell’anima umana, di modo che, grazie a 

tale sviluppo dello spirituale nella propria interiorità, l’uomo prendes-

se coscienza della propria origine divino-spirituale. Fichte cercava di 

afferrare nell’anima umana la piena vita dell’Io, dell’Io creante, ope-

rante, ma anche colmo di divinità. Con ciò tentava di sentire la con-

nessione della vita umana interiore con tutta la vita cosmica, e parlava 

partendo da quell’entusiasmo. È anche troppo comprensibile che pro-

prio un tale tentativo spirituale spesso suscitasse scandalo. Fichte, 

s’intende, non poteva ancora ricorrere alle concrete cognizioni della 

scienza dello spirito; a ciò il tempo non era ancora maturo. Si vorreb-

be dire come in vasti concetti astratti, egli cercasse di risvegliare quel 

sentimento che può venir vivificato nell’uomo grazie alle impressioni 

della scienza dello spirito. Così il suo linguaggio aveva spesso qual-

che cosa di astratto, ma era un’astrazione pervasa di sentimento vi-

vente, di vivente sentire. Ed era in realtà necessaria la forte impres-

sione esercitata direttamente da una tale personalità, perché soprattut-

to fossero prese sul serio le parole che aveva da dire. Stampate, sem-

bravano molte volte assai paradossali, ancor più di quanto debbano 

essere spesso i paradossi, i necessari paradossi della scienza dello spi-

rito, poiché alle persone che non vi sono abituate il vero appare so-

vente ridicolo. Per questo proprio uno spirito come Fichte, che era 

persino costretto ad esprimere la verità ancora in forma del tutto a-

stratta, poteva essere ritenuto ridicolo. 

Dall’altro lato, delle persone che già ne avevano avuto una grande 

impressione potevano esagerare le cose, come del resto tutto nella vita 

può venir facilmente esagerato. Sorsero in tal modo delle caricature 

dell’essenza di Fichte, delle caricature anche di altri che, con convin-

zioni simili, insegnavano in quel tempo a Jena. Vi insegnava anche 
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Schelling che, partendo da analoghe aspirazioni, pervenne veramente, 

come spesso sottolineai, a una concezione molto profonda del cristia-

nesimo, anzi, del mistero del Golgota, e s’indirizzò francamente ad 

una sorta di teosofia che, ad ogni modo, senza venir compreso dai 

suoi contemporanei, egli espose nelle sue opere Filosofia della mito-

logia e Filosofia della rivelazione,
47

 ma che viveva già in quel trattato 

che, rifacendosi a Jakob Böhme, egli scrisse sulla libertà umana e altri 

argomenti connessi,
48

 viveva già nel dialogo Bruno o il divino e natu-

rale principio delle cose,
49

 viveva soprattutto nel suo bel trattato Sulle 

divinità di Samotracia
50

 in cui dispiegò un quadro di ciò che, secondo 

lui, era davvero vissuto in quegli antichi misteri. Poi vi erano degli 

spiriti come Friedrich Hegel che applicavano in modo energico ai vari 

rami dello scibile umano ciò che questa natura prevalentemente filo-

sofica cercava di strappare dal centro dell’ordine universale. Hegel 

aveva cominciato a compilare la sua filosofia. Tutto questo avveniva 

nelle vicinanze di Goethe. Quei filosofi tentavano di uscire da tutto 

quanto nel mondo è relativo, da tutto quanto domina gli uomini nella 

routine quotidiana, e di arrivare all’assoluto, a ciò che non vive solo 

nel relativo. Così Fichte cercava di farsi strada sopra il normale io 

quotidiano, verso l’Io assoluto ancorato nella divinità e operante 

nell’eternità. E così pure Schelling e Hegel tentavano di arrivare 

all’essere assoluto. 

Il modo come i tempi accoglievano tutto questo naturalmente era 

vario. Soprattutto oggi, in cui la scienza dello spirito può avvicinarsi 

ai nostri cuori, possiamo farci una viva rappresentazione dello stato 

d’animo in cui un Fichte, uno Schelling, un Hegel potevano trovarsi 

quando parlavano di ciò che stava così chiaro davanti al loro sguardo 

spirituale, e la gente si comportava nei loro confronti con ottusità, in 

modo ottuso e ostile. E allora si può capire che di fronte ai parrucconi 

di Jena, che credevano di saper tutto alla loro maniera, il giovane Fi-

chte potesse anche un po’ montare in collera. Fichte si adirava spesso; 

non solo quando fu mandato via da Jena, ma anche quando vedeva 

che, offrendo quanto di meglio avesse, nessun cuore, nessuna anima 

lo accoglieva, poiché la gente reputava di saper tutto meglio sulla base 

delle vecchie rappresentazioni tradizionali e del sapere ricevuto. E si 

può anche capire che, quando aveva davanti a sé i parrucconi di Jena, 

uno spirito come quello di Fichte potesse qualche volta lasciarsi tra-

scinare a dire, avendo a che fare con quei vecchi soggetti, che si sa-
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rebbe dovuto ammazzare tutti quelli sopra i trent’anni!
51

 A quel tem-

po, a Jena, si era accesa una lotta spirituale di primissimo grado. Ma 

quello che vi si svolgeva veniva anche denigrato. Un poeta di scarso 

valore, ma che perciò aveva appunto un suo pubblico, il Kotzebue,
52

 

scrisse un interessantissimo, spiritoso libello, in forma di dramma, un 

libello spiritoso perché descrive una specie di giovane baccelliere – 

così si potrebbe chiamarlo – che ha studiato a Jena e, dopo essere tor-

nato a casa dalla propria madre, parla solo in frasi come le ha udite a 

Jena. Quelle frasi vengono prese tutte alla lettera in quel libello intito-

lato L’asino iperboreo o la cultura contemporanea. Il tutto si presenta 

in modo assai spiritoso; ma non è nient’altro che una bassa denuncia 

di una grande intenzione. Ovviamente dobbiamo considerare tale 

scritto lontano da ciò che anche Goethe, dal canto suo, voleva biasi-

mare, cioè la caricatura che si sviluppa dalla persona che si ritiene 

grande, poiché dobbiamo renderci conto che il carteggio tra Goethe e 

Fichte
53

 e quello tra Goethe e Schelling mostrano che Goethe sapeva 

apprezzare pienamente quegli spiriti tendenti all’assoluto. Ma sebbene 

in lui francamente non si trovino principi occulti sistematicamente e-

laborati, si può dire che Goethe fosse uno spirito vivente del tutto 

nell’aura dell’occulto e pertanto sapeva che ciò che vive nel senso del 

sano progresso dell’evoluzione del mondo può deviare, da un lato in 

direzione arimanica, dall’altro in direzione luciferica – anche se egli 

non adoperava questi termini, ma i termini non hanno importanza –, e 

che tale evoluzione oscilla sempre, in realtà, tra l’elemento arimanico 

e quello luciferico. E Goethe voleva sviluppare ogni cosa traendola 

dalle massime profondità, voleva in ogni occasione mostrare come in 

sostanza l’aspirazione verso le supreme altezze possa allo stesso tem-

po presentare un pericolo. E quante mai cose possono divenire perico-

lose! Le migliori cose, naturalmente, lo possono. E proprio questo 

problema di come le cose migliori possano diventare pericolose, 

quando le potenze arimaniche o luciferiche vi s’intromettono, stava 

con grande vivezza davanti all’occhio animico di Goethe. 

Egli aveva ben presente il suo Faust, quel Faust che mirava ai più 

profondi segreti dell’esistenza, che doveva mostrare realizzata quella 

che stava sempre davanti all’anima di Goethe: l’osservazione diretta 

dello spirituale-vivente in tutta la realtà naturale e storica. Goethe 

stesso aspirava alla conoscenza dei segreti della vita spirituale 

dell’epoca greca antica. Egli voleva connettersi con ciò che si trovava 
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vivo e creativo in un periodo ormai giunto a conclusione, nel quarto 

periodo postatlantico. Questo egli volle configurare nel tendere di 

Faust verso l’essenza vivente di Elena. Goethe cerca le vie attraverso 

cui può condurre Faust a Elena; ma si rendeva conto che ciò compor-

tava un pericolo. Per quanto legittima, per quanto nobile fosse 

l’aspirazione che portava a quella ricerca, essa includeva un pericolo, 

perché poteva condurre molto facilmente in un terreno luciferico. 

E infatti, Goethe ci mostra innanzitutto Faust finito dentro 

l’elemento luciferico, paralizzato dall’apparizione di Elena, paralizza-

to dall’unione con lo spirituale. Faust ha tratto Elena dal regno delle 

Madri; l’ha dapprima avuta davanti a sé unicamente come forza spiri-

tuale. È paralizzato da ciò che può sperimentare spiritualmente. La 

sua interiorità è ricolma di ciò che ha accolto. Egli vive nello spiritua-

le vivente, nell’elemento spirituale dell’antica Grecia, ma ne è para-

lizzato. 

E così lo ritroviamo dopo che Mefistofele lo ha riportato nella sua 

cella, nel suo laboratorio, e ce lo mostra paralizzato dalla convivenza 

con l’elemento spirituale del passato. 

 

6568 Chi è paralizzato da Elena 

non torna facilmente alla ragione... 

 

dice Mefistofele. Vediamo anche come fra Faust, che è finito nella 

corrente luciferica, e Mefistofele si sia prodotto una certa separazione. 

Con la sua anima – sia essa più o meno cosciente di quello che speri-

menta – Faust è in certo qual modo arrivato, ad opera di impulsi luci-

ferici, in un terreno spirituale diverso da quelle vie spirituali su cui 

procede Mefistofele. Essi sono ora separati l’uno dall’altro come da 

un confine della coscienza. 

Faust sogna, così si dice nel linguaggio profano. Egli non sa nulla 

del suo antico mondo in cui vive come in quello a lui presente. Mefi-

stofele però lo ha intorno a sé e, attraverso di lui, tutto quanto anche 

rivive in forma arimanica. E così, proprio in questa scena, abbiamo i 

due mondi immediatamente confinanti, confinanti in modo del tutto 

appropriato. È singolare come sia vera la profondità con cui Goethe 

nel suo modo istintivamente scientifico-spirituale procede. Questo lo-

ro confinare ci viene fatto capire molto chiaramente attraverso Famu-

lus che, introdotto a questo punto,
54

 senza rendersi conto di nulla o-
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scilla qua e là, si potrebbe dire, fra le pericolosissime cose che si 

svolgono nel suo ambiente. 

All’inizio vediamo questo ignaro personaggio che in certo qual 

modo rappresenta un genere di uomini che sono come prigionieri del 

loro non rendersi conto, della loro disattenzione, per cui spesso non 

possono far nulla. Egli non vede cosa gli accade attorno. Si può inten-

dere anche in questo senso tutto il suo discorso. 

L’intero ambiente in cui ora viviamo ci viene rappresentato poi in 

altro modo attraverso l’incontro dello scolaro d’un tempo, divenuto 

baccelliere, con Mefistofele.
55

 Il baccelliere, come si vede, proviene 

interamente dall’ambiente che vi ho descritto poco fa. Ma egli ne pre-

senta una caricatura, è contaminato con tutto quello che la filosofia di 

Kant, Fichte, Schelling, Hegel e le discussioni di Schlegel
56

 possono 

avergli dato; egli prende tutto in senso strettamente delimitato ed ego-

istico. E perché mai? Occorre porsi questa domanda. Perché il baccel-

liere è realmente divenuto quello che ci si presenta? Goethe ha forse 

voluto, con lui, deridere la filosofia di Jena che apprezzava? No, asso-

lutamente; ma con il suo senso è stato mandato dentro quella corrente 

filosofica lo scolaro che ha ricevuto queste parole da Mefistofele, co-

me una presentazione: 

 

2048 Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.
57

 
[richiude rispettosamente l’albo e si accomiata] 

Mefistofele Oh, segui il motto antico  

di mia cugina, la serpe! E un dì dovrai tremare  

col tuo pretender vano di a Dio rassomigliare! 

 

L’antico scolaro, divenuto baccelliere, ha l’impulso di Mefistofele 

stesso. Mefistofele non può lagnarsi d’essere trattato da lui in modo 

da dovergli dire: 

 

6770 Non ti accorgi, amico, di quanto sei villano? 

 

Perché fu lui stesso a piantare tutto ciò nel baccelliere; egli stesso 

ne pose il seme nella sua anima. Il baccelliere ha davvero seguito il 

motto antico e la cugina, la rinomata serpe! E per ora non trema affat-

to; questo verrà in seguito. Nessun timore gli incute la sua somiglian-

za con Dio che egli esprime molto chiaramente facendo notare che è 
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stato lui a creare, a configurare il mondo. In fondo, per alcune persone 

amanti della caricatura, questo punto di vista è scaturito dalla filosofia 

kantiana, spesso ancora oggi scaturisce da lì. 

Sì, si può davvero fare la conoscenza di persone che concepiscono 

la filosofia di Kant in maniera ancor più egocentrica di questo baccel-

liere. Una volta abbiamo conosciuto un uomo così contagiato di filo-

sofia kantiana e fichtiana da ritenere veramente di aver lui stesso crea-

to tutto il mondo.
58

 Questa era diventata per lui un’idea fissa. E a quei 

tempi gli dissi: «Sì, certo, come rappresentazione, come vostra rap-

presentazione avete creato il mondo, ma alla rappresentazione si ag-

giunge ancora qualcosa. Infatti, avete anche creato la rappresentazione 

dei vostri stivali, però il calzolaio li ha fatti; e non potete dire d’aver 

fatto voi stesso i vostri stivali, sebbene ne abbiate fatta la rappresenta-

zione!». In fondo, ogni genuina confutazione, persino della filosofia 

di Schopenhauer di Il mondo come volontà e rappresentazione, si ba-

sa su questo problema di stivali e calzolaio; solo che non si vedono 

sempre le cose nella giusta luce. 

Il baccelliere, dunque, quale si presenta a Mefistofele è già in cer-

to qual modo una sua vittima. Quei filosofi aspiravano all’assoluto. 

Nel baccelliere, l’aspirazione all’assoluto diventa una caricatura. Me-

fistofele deve dirgli:  

 

6736 Badate sol di non tornarmi a casa  

 proselite di già dell’Assoluto!  

 

Si vede qui la connessione con la cultura, con la cultura spirituale 

di quel tempo molto spiritosamente rappresentata da Goethe. Perciò 

quelle scene sono così vive e così incredibilmente drammatiche, per-

ché sono ricavate dalla vivente realtà. E Goethe mira sempre di nuovo 

a portare gli uomini oltre quelle rappresentazioni che sanno di cantina 

e che tanto facilmente si odono: «Ah, vogliamo solo aver da fare col 

bene; non ci deve essere nulla di arimanico e luciferico; questi biso-

gna evitarli». Proprio perché Goethe non ama tali rappresentazioni 

che hanno l’odore di cantina, presenta talvolta anche Mefistofele in 

modo assai simpatico, molto pieno di sentimento, si potrebbe dire. Ed 

è così quando il baccelliere diviene persino troppo assoluto e il buon 

Mefistofele si scosta da lui con la sua sedia per avvicinarsi al pubbli-

co; e soprattutto si accosta ai giovani della platea, si immaginava Goe-
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the, per trovarvi rifugio.
59

 Né Goethe gli fa solo dire cose diaboliche, 

ma anche cose del tutto appropriate, perché egli sa quanto di mefisto-

felico deve essere frammischiato alla vita perché essa prosperi, e 

quanto siano malsane quelle rappresentazioni che, come accennato, 

odorano di rinchiuso. E vale la pena riflettere un po’ a come anche 

Goethe non rimanesse del tutto freddo di fronte alla freddezza del 

pubblico indifferente. Perciò fa pronunciare a Mefistofele addirittura 

delle parole alquanto risentite sulla gente, quando vede come essa ri-

manga fredda al cospetto delle parole di saggezza che egli esprime.
60

 

È questa già una freddezza che Goethe voleva far notare, sebbene essa 

non fosse ancora così fredda come oggi spesso lo sono i sentimenti e 

la disposizione animica di fronte a ciò che può accostarsi all’umanità 

dalla vita spirituale. 

E poi vediamo dispiegarsi un’attività puramente arimanica nella 

generazione di Homunculus. Per Goethe non è stato facile comporre 

proprio quella parte del Faust che abbiamo appena rappresentato. I 

piccoli poeti la spuntano su tutto! Persino eventualmente col grande 

problema di far incontrare Faust ed Elena, un piccolo poeta ne sarebbe 

rapidamente venuto a capo. Ma Goethe non era proprio un piccolo 

poeta, perciò il comporre gli è stato difficile e duro. Egli doveva cer-

care una via che conducesse davvero Faust all’incontro con Elena, 

con cui, vorrei dire, egli viveva in un diverso stato di coscienza, come 

abbiamo visto. Goethe doveva trovare una via. Non gli fu subito chia-

ro come avrebbe dovuto trovarla. Per prima cosa Faust doveva esser 

condotto giù negli inferi per implorare da Proserpina l’aiuto necessa-

rio affinché Elena gli si avvicinasse di persona. Ma Goethe sentiva ciò 

che vi avrebbe descritto per prendere Elena da Proserpina, tanto da 

non trovare nessun concetto né rappresentazione per raffigurare la 

scena. Riflettiamo di cosa si trattasse. Si trattava del fatto di avvici-

narsi a Elena, per quanto Faust vi fosse già arrivato nel subconscio 

della propria anima, immaginativamente;  ma egli doveva arrivare a 

lei con quelle facoltà che gli erano naturali nella vita. Per questo oc-

correva che Elena entrasse nella sfera della sua coscienza. Goethe, 

quindi, doveva in certo qual modo riuscire ad attuare un’incarnazione 

di Elena. A tale scopo, si valse di quanto aveva appreso da Paracel-

so,
61

 che aveva accuratamente studiato; e principalmente il trattato De 

generatione rerum gli tornò molto utile. In esso Paracelso descrive 
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come, attraverso determinati procedimenti, si possano creare degli 

“omuncoli”. 

Per l’uomo odierno, ovviamente, è molto facile dire: «Bene, quel-

lo era un pregiudizio medioevale di Paracelso e basta. Nessuno è co-

stretto a prestar fede a ciò che Paracelso fantasticava». Certo, per con-

to mio, nessuno vi è costretto, ma si dovrebbe tuttavia riflettere sul 

fatto che Paracelso, in quel saggio, assicura espressamente che, trami-

te certi procedimenti, sia possibile generare certi esseri che non han-

no, è vero, un corpo – vi prego di fare attenzione a questo! Paracelso 

dice espressamente che quegli esseri non hanno un corpo –, ma pos-

seggono delle facoltà somiglianti alle facoltà animiche umane, accre-

sciute però fino a chiaroveggenza. Paracelso pensava dunque a certe 

pratiche che portano l’uomo ad avere davanti a sé un essere incorpo-

reo, ma che, come l’uomo, sviluppa una certa attività mentale, una 

sorta di intellettualità, e addirittura a un grado superiore. A questo ri-

corse Goethe. Egli pensava all’incirca: «Elena è penetrata nella sfera 

della coscienza di Faust in modo puramente spirituale, ma essa deve 

assumere maggior densità». 

Questa densificazione, Goethe l’attuò attraverso un essere come 

Homunculus, il quale forma, in certo qual modo, il ponte fra il pura-

mente spirituale e il corporeo, in quanto egli stesso è incorporeo, ma 

nasce tramite pratiche corporee. Di modo che si può dire: attraverso la 

presenza di Homunculus diviene possibile introdurre del tutto spiri-

tualmente Elena in quel mondo corporeo in cui Faust è di casa. 

Al conseguimento di tutto ciò, occorreva a Goethe, naturalmente, 

ancora una specie di malinteso. E questo viene indirettamente provo-

cato attraverso il personaggio di Wagner. Costui, dal suo animo mate-

rialista, è indotto a credere a una produzione del tutto materiale di 

Homunculus; egli stesso non riuscirebbe a realizzare ciò che è un vero 

Homunculus, perché a ciò occorrono forze più spirituali che non sono 

a sua disposizione. Queste forze spirituali vengono apportate dalla vi-

cinanza di Mefistofele, l’elemento arimanico. Per suo tramite, viene di 

nuovo dato l’impulso arimanico affinché, dalla continua distillazione 

di Wagner, sorga effettivamente qualcosa. Se Wagner, da parte sua, 

completamente da solo sulla sua strada, fosse riuscito a raggiungere 

qualche risultato, con l’aiuto magari di qualche forza occulta come ve 

ne sono ovunque, gli sarebbe forse capitato come a quell’uomo che, 

qualche tempo fa, mi scrisse che, dopo molti sforzi, era riuscito dav-
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vero a creare nella sua stanza dei piccoli omini viventi, ma ora non 

riusciva più a liberarsene, non poteva più salvarsi da loro! E voleva da 

me un consiglio sul modo di liberarsi da quegli esseri che, come mec-

canismi viventi, egli stesso aveva creato. Essi da allora lo perseguita-

vano ovunque. Ci si può solo rappresentare quel che ne sarà della ra-

gione di una tale persona! Di uomini che sperimentano simili strava-

ganti vicende ve ne sono naturalmente sempre, ancora oggi, come vi 

sono i derisori che ne sono contro. 

Per una graziosa coincidenza, ma nulla di più, peraltro proprio al 

tempo in cui Goethe scriveva quella scena, un certo Johann Jakob 

Wagner
62

 di Würzburg sosteneva che fosse possibile creare degli o-

muncoli e indicava persino delle vie per arrivarvi. Ovviamente Goethe 

non ha preso il nome del suo personaggio da lui; quel nome, infatti, 

compare già nel primo Faust che fu scritto quando questo Johann Ja-

kob Wagner era ancora in fasce. 

Dunque, è ancora necessaria la presenza di Mefistofele perché da 

ciò che Wagner ha messo insieme nasca davvero Homunculus. Ma 

egli nasce. E diviene realmente quale Goethe aveva imparato a de-

scriverlo secondo le istruzioni di Paracelso. E Homunculus in effetti 

diventa subito chiaroveggente: vede il sogno di Faust, descrive quello 

che Faust, in certo qual modo lucifericamente ritirato, sperimenta co-

me in un altro stato di coscienza, e come egli sia realmente arrivato 

nel mondo greco. Nella descrizione che Homunculus dà del sogno di 

Faust riconosciamo l’unione di Giove con Leda, la madre di Elena.
63

 

Vediamo, quindi, come Goethe ponga in immediata vicinanza ciò 

che dapprima vive spiritualmente in Faust e Homunculus che è in 

grado di interpretarlo, di capirlo; e vediamo come diriga l’azione ver-

so il mondo fisico ordinario, affinché Elena possa penetrarvi. E attra-

verso tutte le vicende descritte nella “Notte classica di Valpurga”, ve-

diamo come Goethe cerchi dall’entità spirituale-eterna di Elena, con 

cui Faust ha vissuto, di configurarne la corporeità, mentre Homuncu-

lus passa per tutti i regni della natura e abbandona il proprio stato in-

corporeo, s’incarna, si congiunge con l’elemento spirituale di lei. E 

tramite quel processo, attraverso il passaggio di Homunculus per tutti 

i regni della natura, Elena diviene esteriormente, sul piano fisico, qua-

le ci appare nel terzo atto della seconda parte del Faust. Ella rinasce 

grazie a Homunculus e alla trasformazione che egli può compiere su 

ciò con cui Faust vive spiritualmente. Questo era importante per Goe-
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the. Perciò egli introdusse nell’azione Homunculus; e per questo mo-

stra l’affinità di ciò che Faust, per così dire, sogna con quanto Ho-

munculus vede.  

Di conseguenza Goethe è molto vicino anche al vero occultismo, 

quel vero occultismo su cui ho spesso richiamato l’attenzione, e da 

cui tutto quel modo di pensare che si perde solamente in astrazioni, 

che vuol vivere solo di concetti astratti, allontana. Ho anche spesso 

fatto notare come proprio un certo sviluppo unilaterale del principio 

cristiano abbia portato a maturare come concezione del mondo dei 

concetti irreali e nebulosi, incapaci in certo qual modo di far presa 

nella vita reale. E sotto il loro influsso sta l’odierna umanità. 

L’umanità possiede, da un lato, una scienza della natura puramente 

meccanica, che non è un vero sapere, bensì soltanto una manipolazio-

ne dalla quale il vivente è stato eliminato. 

 

1936 Chi conoscere voglia e interpretare 

alcunché di vivente,  

convien che d’ogni spirito lo svuoti; 

e ne avrà in mano, allora 

le dissociate membra,  

s’anche purtroppo esanimi 

del quid che le congegna. 

 Nell’alta scienza chimica 

Encheiresis Naturae
64

 quel connettivo ha nome. 

Si beffa di se stessa, non sa neppur come. 

 

dice Mefistofele. Questo, dunque, possiede l’umanità da un lato, dal 

lato di coloro che vogliono sempre solo trascrivere quanto accade 

all’esterno. E dall’altro lato possiede gli astratti concetti d’una qual-

che spiritualità che vien rappresentata panteisticamente oppure viven-

te in qualche mondo immaginario di nebulosi concetti che non sono in 

grado di immergersi veramente nella vita, di afferrare la vita reale. 

Perciò richiamai la vostra attenzione sul fatto che la scienza dello 

spirito è in grado di tornare a comprendere direttamente l’uomo reale, 

di dire ad esempio: «Questo capo umano è solo sotto un determinato 

aspetto quello che l’anatomista ne fa allorché lo descrive in modo pu-

ramente esteriore, e non è neppure soltanto ciò che incorpora este-

riormente un’anima astrattamente navigante in un mondo irreale di 
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concetti; ma lo si deve comprendere quale risultato conseguito, trami-

te metamorfosi, dal corpo dell’incarnazione precedente e, come spie-

gai nelle ultime conferenze,
65

 plasmato a partire da tutto il cosmo, dal-

la sfera dell’intero universo». Questo configurare, questo intervenire 

nel mondo materiale nel dare forma mediante i concetti, non il cian-

ciare in generali astrazioni, è l’essenziale, quello a cui una concreta 

scienza dello spirito deve aspirare. Perché ciò di cui alcuni odierni pa-

stori cristiani ed altre persone simili, nelle loro irreali astrazioni di 

Dio e dell’eternità, temono di più, è proprio questa viva comprensione 

del mondo, questa concreta comprensione dell’elemento materiale, 

anch’esso una manifestazione dello spirito. Questo immergersi con i 

concetti nel mondo reale è ciò che gli uomini oggi non vogliono ave-

re.  

Ma è proprio quanto anche Goethe con molta energia vuole far 

notare. Perciò mette in contrasto questo spirito di Homunculus, capa-

ce di guardare il reale, concreto elemento spirituale quale vive nella 

coscienza di Faust, anche se di natura diversa, egli mette in contrasto 

questo percepire con il modo in cui Mefistofele vorrebbe avere il 

mondo, a partire dall’unilateralità del medioevo cristiano: con 

l’eliminazione di tutto quello che si accosta spiritualmente all’anima 

umana. Per questo Homunculus vede ciò che né Wagner né Mefisto-

fele vedono e, quando Mefistofele dice: 

 

6921 Quante mai cose hai tu da raccontare! 

Di statura piccin: ma, in fede mia, 

grande di fantasia! 

Ché, in quanto a me, non vedo nulla – 

 

alle sue parole Homunculus risponde: 
 

6923 Lo credo. Tu, figlio del Nord,  

ringiovanito in epoca di nebbie,  

nella faraggine di chiericume e cavalleria,  

come potrebbe l’occhio tuo esser libero! 

A casa tua sei solo nelle tenebre. 

 

Goethe aspira coscientemente ad una concreta comprensione della re-

altà. 
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Ho richiamato l’attenzione sul fatto che, ovviamente, nel punto in 

cui Homunculus parla a Mefistofele, per qualche circostanza, manca 

un verso; poiché vediamo dappertutto la rima:
66

 

 

6923 Das glaub ich. Du aus Norden, 

Im Nebelalter jung geworden, 

Im Wust von Rittertum und Pfäfferei, 

Wo wäre da dein Auge frei! 

Im Düstern bist du nur zu Hause. 

 

Però su “zu Hause” (a casa) manca la rima.  

 

6928 Verbräunt Gestein, bemodert, widrig, 

Spitzbögig, schnörkelhaftest, niedrig! 

 

6928 Un ammasso di pietre repellente, 

coperto di fuliggine e muffa, 

che ti mozza il respiro: e scatta acuto 

in ogive e in orrendi girigogoli! 

 

Dunque, forse per qualche circostanza nella dettatura, è assente un 

verso, poiché manca la rima – e non vi è alcuna ragione perché non ci 

dovrebbe stare –, dunque un verso che più o meno deve aver suonato 

così: 

 

Was aber soll uns die dumpfe Klause – 

Ma che vale a noi l’intanfita cella – 

 

Homunculus quindi, dopo aver visto che Mefistofele non lo com-

prende, gli rinfaccia chiaramente il fatto che gli uomini si siano allon-

tanati dal concreto mondo spirituale tramite l’astrazione, tramite i ne-

bulosi concetti che si sono formati e che sono stati messi alle strette 

appunto in tali frangenti come quelli da cui Faust è uscito, da cui però 

egli si è emancipato. Mefistofele però si sente bene nella sua diaboli-

cità. E perciò Homunculus gli dice: 

 

Lo credo. Tu, figlio del Nord,  

ringiovanito in epoca di nebbie 
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È inteso qui il medioevo, ma con allusione all’antico “Niflheim”:
67

  

 

ringiovanito in epoca di nebbie 

 

“Ringiovanito” è un antico termine molto appropriato. Come sotto 

l’aspetto fisico, con la nascita, si comincia ad invecchiare, così sotto 

l’aspetto spirituale si ringiovanisce; e anticamente, nella lingua tede-

sca, invece di “nascere”, si diceva “ringiovanire”, il che mostra come 

il linguaggio avesse cognizione di queste cose. Dunque: 

 

6923 Tu, figlio del Nord 

ringiovanito in epoca di nebbie,  

nella faraggine di chiericume e cavalleria,  

come potrebbe l’occhio tuo esser libero! 

A casa tua sei solo nella tenebra. 

Ma a noi che val l’intanfita cella? 

 

E, a questo punto, egli si guarda intorno nell’intanfita cella e vi 

vede tutto ciò che c’è: 

 

6928 Un ammasso di pietre repellente 

coperto di fuliggine o di muffa 

che ti mozza il respiro: e scatta acuto 

in ogive e in orrendi girigogoli! 

 

Poi continua:  

 

6930 Se quell’uomo (Faust) si desta, verranno nuovi guai,  

 

perché Faust deve venir introdotto nella vita reale poiché non si appa-

ga di soli concetti astratti; non vuole, ad esempio, che l’ellenismo gli 

venga presentato quale lo fecero umanisti e filologi, ma vuol vivere in 

modo vivace con esso, dovendo la rappresentante di questa grecità, 

Elena, presentarsi in carne ed ossa davanti a lui. 

In ogni punto di questa scena, vediamo appunto il mirabile pre-

sentimento di Goethe indirizzato al concreto. Si potrebbe dire che, in 

queste opere della vecchiaia, ogni parola sgorghi da una profonda e-
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sperienza universale. E ciò conferisce peso, immenso peso alle parole, 

dà loro anche un’immortalità. Quanto sono belle le seguenti parole 

proprio pronunciate da Mefistofele, cosa che conferisce loro una par-

ticolare colorazione: 

 

6956 Ahimè! Andiamo in altro luogo! e lasciate da parte 

quelle perenni lotte, di tirannia e schiavitù. 

Esse m’annoiano, perché finite appena 

di nuovo ricominciano; 

e nessuno s’accorge d’esser solo zimbello 

di Asmodeo che dietro a lor s’asconde. 

 

E cioè del demone della discordia al quale Mefistofele si sente molto 

affine. 

 

6962 Combattono, si dice, per la libertà. 

 

Ci si sente quasi trasferiti nel presente; anche oggi infatti si dice: 

«Lottano per la libertà!». Già Goethe fornisce la risposta: 

 

6963 A guardar bene, son servi contro servi. 

 

Insomma, si vorrebbe dire: «Potesse venire il tempo in cui anche 

dalla poesia di una tale aspirazione, quale appunto troviamo rivelata, 

in Goethe, grazie a questa scena – che deve essere riallacciata a 

quell’aspirazione proprio a partire dall’elemento scientifico-spirituale 

del presente – oh, se quanto vi è nella poesia di una tale aspirazione 

potesse afferrare maggiormente le persone e trovare dimora nelle a-

nime!». Allora progrediremmo veracemente come uomini. 

Invece dall’epoca di Goethe il processo di astrazione di tutta 

l’aspirazione è andato infinitamente avanti. Questo è il punto: proprio 

chi si impegna in senso scientifico-spirituale, dovrebbe cercare – per 

me appoggiandosi a Goethe – di chiarirsi la differenza tra aspirazione 

spirituale concreta e aspirazione spirituale astratta. L’occuparsi di 

scienza dello spirito fornisce dei concetti grazie a cui ci si immerge 

davvero nel reale, mediante i quali si impara a conoscere questa real-

tà. Il materialismo non dà affatto concetti reali, ma ombre di concetti. 

Come può esso capire qualcosa come la differenza, da noi spiegata, 
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tra la testa dell’uomo e il resto del corpo? O come potrebbe, ad esem-

pio, comprendere quanto segue? Prendiamo un concetto molto impor-

tante. 

Sappiamo che l’uomo ha un corpo fisico, un corpo eterico, un 

corpo astrale e un Io. L’animale ha un corpo fisico, un corpo eterico, e 

un corpo astrale. È interessante osservare gli animali quando, dopo 

aver abbondantemente pascolato, stanno distesi a ruminare. È interes-

sante osservarli. Per quale motivo? Perché l’animale con l’astrale è 

del tutto ritirato nel proprio corpo eterico. Che cosa fa propriamente 

l’anima dell’animale quando esso rumina? Con immenso senso di be-

nessere essa partecipa a quanto succede nel corpo. L’animale disteso 

sull’erba si guarda nella digestione. Si contempla con un infinito sen-

so di benessere; quella sensazione nell’animale è davvero immensa. È 

interessante, ad esempio, vedere spiritualmente una mucca ruminare, 

mentre se ne sta sdraiata e le diventano interiormente percepibili tutti i 

processi che si svolgono mentre le sostanze alimentari ritornano nello 

stomaco e da qui vengono trasportate nelle altre parti del corpo. 

L’animale osserva quel processo col più intimo piacere, perché fra il 

suo corpo astrale e il suo eterico c’è una stretta corrispondenza. 

L’astralità vive in ciò che il corpo eterico riflette dei processi chimi-

co-fisici con cui le sostanze nutritive penetrano nell’organismo. È tut-

to un mondo che la mucca contempla! Ad ogni modo quel mondo 

consiste solo di mucca e dei processi che si svolgono in lei. Ma vera-

mente, anche se tutto ciò che questo corpo astrale percepisce nel cor-

po eterico della mucca sono solo i processi dell’intera circonferenza, 

della sfera stessa della mucca, tutto ciò si amplia tanto da dilatarsi per 

la sua coscienza come la nostra coscienza umana quando arriva fino al 

firmamento. Vi dovrei disegnare i processi che hanno luogo fra lo 

stomaco e il resto dell’organismo della mucca come una grande sfera 

che si dispiega, si sviluppa lontano nello spazio mentre, in quel mo-

mento, per la mucca c’è solo il suo cosmo, ma in gigantesche dimen-

sioni. 

Non è uno scherzo, è proprio così. E la mucca si sente immensa-

mente elevata quando contempla così il proprio cosmo, si vede come 

cosmo. In tal modo si guarda dentro la natura concreta dell’animale. 

Nell’uomo, le cose si presentano in altro modo poiché, avendo egli un 

Io, questo Io strappa il corpo astrale da quella stretta unione col corpo 

eterico, che c’è ad esempio nella mucca. Esso si libera. E per tale mo-
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tivo all’uomo è negata la possibilità, nella digestione dopo il pasto, di 

avere la visione di tutto il processo cosmico digestivo. Tutto questo 

rimane per lui incosciente. In compenso l’Io, grazie alla sua attività, 

riduce gli impulsi del corpo eterico in modo tale che essi vengono af-

ferrati dal corpo astrale solo nella sfera degli organi di senso. Pertan-

to, ciò che nell’animale vive come totalità col corpo astrale, 

nell’uomo si concentra solamente negli organi di senso. Di conse-

guenza però, si ingrandisce per l’uomo il processo sensoriale così co-

me, in certi momenti, il processo animale per l’animale. 

Rappresenta, in certo senso, un’imperfezione dell’uomo il fatto 

che, quando inizia appunto il suo pisolino pomeridiano, egli non pos-

sa, sognando, percepire la propria digestione; vedrebbe infatti un inte-

ro universo. Ma l’Io sottrae quel mondo al corpo astrale e all’uomo 

lascia unicamente vedere quale cosmo quello che viene sperimentato 

negli stessi organi di senso. 

Ho voluto citare questo solo come esempio. Poiché quanto detto 

mostra come alla concreta scienza dello spirito importi di scendere 

veramente negli esseri coi concetti; non di costruire concetti nebulosi, 

bensì concetti che si immergono nella realtà. E tutti i concetti della 

scienza dello spirito devono essere tali da penetrare nella realtà. Ma è 

proprio il fenomeno concomitante dell’epoca materialista il fatto di 

disprezzare quei concetti che si immergono nella realtà. Essa non vuo-

le averne. Per la conoscenza della natura, ciò conduce soltanto al ri-

sultato di non conoscere effettivamente nulla. Ma per la vita si traduce 

in una carenza assai maggiore. Toglie all’uomo la possibilità di avere 

intendimento per concetti concreti, pieni di contenuto. L’educazione 

al materialismo è quindi, allo stesso tempo, un’educazione al conse-

guimento di concetti vuoti e confusi. Le cose vanno perfettamente pa-

rallele: l’impossibilità di comprendere spiritualmente la realtà, la ten-

denza a considerare tutto come un meccanismo, e l’incapacità di 

giungere a qualche concetto che possa realmente penetrare nelle si-

tuazioni del mondo e dell’uomo. 

E sotto questo aspetto occorre comprendere il presente, poiché 

dentro, appunto, risiedono le sue difficoltà. Attualmente vi sono di si-

curo delle nature idealiste, ma sono quelle di un’epoca materialista, e 

parlano perciò in generici concetti nebulosi, incapaci di innestarsi nel-

la realtà o che possono tutt’al più aver presa per la via indiretta della 

passione, per via di essere gonfiati e sbandierati nel mondo il più forte 
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possibile. Mentre dunque, da un lato, riguardo alla conoscenza della 

natura, si ha solo l’impossibilità di acquisirla, dall’altro, come inevi-

tabile fenomeno parallelo, si ha la declamazione di concetti nebulosi. 

Dicendo queste cose, non si parla davvero di qualcosa di irreale, ma di 

ciò che si ricollega, nel peggior modo, ai dolorosi eventi del presen-

te.
68

 

Al tempo di Goethe, non si era ancora arrivati a questo punto, ma 

oggi siamo già davanti all’incomprensione di molte persone di ravvi-

sare soprattutto una differenza fra un’ombra di concetto e un concetto 

reale. Anche il personaggio di Wagner, quale è descritto da Goethe, 

vive in concetti confusi, e Homunculus cerca perfino di chiarirgli co-

me egli viva in simili concetti, ad esempio, attraverso le parole che gli 

rivolge dopo che Wagner, angosciato, domanda:  

 

6987 Ed io?  

 

Che sarà di me se ve ne andate? 

 

 Eh, tu rimani a casa 

a sbrigare faccende importantissime. 

Svolgi le vecchie pergamene; a norma 

6990 delle prescritte formule, raccogli  

 gli elementi vitali; e li congiungi  

 con massima cautela. 

Rifletti al che, ma più rifletti al come. 

E mentre io me ne andrò  

a spasseggiar per un tantin di mondo, 

scoprirò forse il puntolin sull’i. 

 

Quando leggo questo passo, mi torna sempre alla mente come es-

so sia realmente attinto alla vita, alla vita dei dotti. So infatti di un e-

same di laurea nel corso del quale un giovane laureando stava seduto 

di fronte ad un uomo molto colto, uno storico, ma uno storico princi-

palmente dedito allo studio dei documenti relativi alla sua materia. 

Costui era stato il principale docente del giovane laureando. Fra le 

domande che gli pose c’era anche questa: «Mi dica, in quale docu-

mento pontificio comparve per la prima volta il puntino sulla “i”?». Il 

laureando seppe subito dirgli sotto quale papa fosse comparso per la 
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prima volta in un documento il puntino sulla “i”: «Sotto Innocenzo 

IV!». Ma al tavolo degli esaminatori stava seduto anche un altro stori-

co;
69

 questi era d’indole diversa, e a quel punto volle fare un po’ la 

parte di Mefistofele, e perciò disse: «Beh, caro collega, vorrei anch’io 

rivolgere una domanda al vostro esaminando». «Mi dica, questo Inno-

cenzo IV, quando fu eletto papa?». L’esaminando non sapeva. «Ma 

quando morì Innocenzo IV?». Non lo sapeva. «Bene, mio caro, e allo-

ra mi dica qualcos’altro; mi dica quello che sa di Innocenzo IV, oltre 

al fatto che nei documenti del suo pontificato compaia per la prima 

volta il puntino sulla “i”!». Quello non sapeva niente. A quel punto, il 

professore erudito in fatto di documenti, di vecchie pergamene, disse: 

«Ma oggi è proprio come se vi fosse stato inchiodato un asse davanti 

alla testa!». E l’altro, che voleva fare la parte di Mefistofele: «Caro 

collega, ma questo è il vostro studente prediletto! Chi gli avrà mai in-

chiodato quell’asse davanti alla testa?». 

Bene, così anche il buon Wagner, in modo diverso da Homuncu-

lus, avrebbe potuto scoprire nelle sue pergamene il puntino sulla “i”. 

Ma a partire da quel tempo, vorrei dire, il modo di pensare astratto, 

vivente puramente in concetti, è divenuto universale ed ha assunto un 

ruolo nella storia. E così vediamo poi che può realmente compiersi 

quella scena che si innesta profondamente nell’intera storia mondiale: 

in una questione importante viene presentato al mondo un documento 

che vive soltanto in concetti nebulosi. Non si può pensare a nulla di 

più lontano dalla realtà, di più irreale di quella nota che fu recente-

mente presentata da Woodrow Wilson al senato degli Stati Uniti 

d’America!
70

 Oggi, dove unicamente gioverebbe il tentativo di com-

prendere le realtà del mondo, si vede in personaggi che occupano po-

sizioni eminenti l’incapacità di afferrare nient’altro che concetti nebu-

losi, ombre di concetti. 

E allora ci si può ben domandare: «Dovranno queste calamità 

continuare all’infinito perché, in conseguenza della cultura che sorge 

dal materialismo, nei posti di maggior rilievo stanno degli uomini che 

fuggono la realtà e possono solo afferrare ancora delle ombre di con-

cetti?». So che quando si toccano tali tristi vicende del presente, si 

trova scarsa comprensione, perché oggi solo ben poche persone sono 

anche in grado di afferrare la differenza fra ombre di concetti e realtà. 

Poiché, chi si limita ad essere un idealista – è sempre lodevole esserlo 

–, ma non comprende la realtà spirituale, troverà perfino bello, infini-
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tamente bello che si parli in modo così carino di libertà e diritti uma-

ni, di associazioni internazionali degli Stati e simili. Non si riconosce-

rà affatto in cosa consista propriamente la nocività di tali cose, nelle 

più vaste cerchie non lo si riconoscerà. 

Si viene spesso così poco capiti che si acquisisce comprensione 

perfino per le parole che Mefistofele pronuncia dopo che si allontana 

dal baccelliere. Perché dopo tutto come parla il baccelliere, così lo fa 

qualcuno oggi che viene considerato una grande personalità e che, pur 

se non vuol creare tutto il mondo, lo vuol però governare secondo le 

più oscure ombre di concetti. E riguardo alla comprensione di tali co-

se, gli uomini non vogliono assolutamente avanzare. Rimangono 

sempre bambini, bambini convinti che il mondo possa venir retto con 

stereotipi di concetti. Si può quindi aver intendimento per le parole di 

Mefistofele: 

 

6815 Alle parole mie restate freddi,  

Figliuoli cari, non me l’ho per male; 

Il diavolo, pensate! è assai vecchio,  

voi stessi, per capirlo, dovete invecchiare! 

 

Coloro che credono di poter governare il mondo con ombre di 

concetti, non capiscono nemmeno quello che Goethe dice attraverso il 

diavolo, là dove il diavolo esprime la verità. 

Proprio la scena di Homunculus nella seconda parte del Faust può 

venir riguardata, vorrei dire, come una lezione per la comprensione 

del reale, del vero in questo nostro tempo dominato da stereotipi di 

concetti; ma queste cose devono veramente venir prese molto sul se-

rio. E in modo particolare spetterebbe a noi farci dei concetti ben 

chiari a differenza di tutte le declamazioni che ora abbondano nel 

mondo, che da decenni sono andate per il mondo e che, alla fine, han-

no portato alla situazione in cui oggi ci troviamo. 
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QUARTA CONFERENZA
71

 

 

FAUST E LE MADRI 
 

Dopo una rappresentazione scenica dal primo atto della seconda parte del 

Faust: “Galleria oscura”, “Alla corte dell’Imperatore - Sala dei cavalieri”  
 

Dornach, 2 novembre 1917 

 

Vorrei riallacciare le nostre considerazioni di questa sera alle sce-

ne che abbiamo appena visto. E le cose che potremo dire in relazione 

ad esse si integreranno assai bene nello svolgimento delle nostre at-

tuali riflessioni.  

Vi ho già parlato molte volte dell’importante scena delle “Madri” 

nella seconda parte del Faust; ma quella scena è tale che si può sem-

pre di nuovo farvi ritorno perché, a prescindere dal valore estetico che 

ha nell’insieme del dramma, il suo importante contenuto ne fa vera-

mente una specie di vertice della vita spirituale moderna. Chi lascia 

agire questa scena su di sé potrà facilmente constatare che Goethe 

volle racchiudere in essa una gran quantità di accenni. Essa tanto è 

tratta dalle sue immediate esperienze animiche, quanto dall’altra parte 

getta luce su importanti e profonde conoscenze che si devono sempli-

cemente riconoscere a Goethe, se solo si comprende un po’ cosa si-

gnifichi la scena in cui a Faust viene offerta, tramite Mefistofele, la 

possibilità di scendere nel regno delle Madri. 

 Prendiamo un po’ in considerazione che quando Faust ricompare, 

risale dal regno delle Madri, l’astrologo parla di lui come di un “sa-

cerdote”, e anche Faust d’ora in poi designa se stesso con quel nome. 

In questa sua trasformazione in sacerdote, dobbiamo vedere qualche 

cosa di molto significativo. Egli è disceso dalle Madri. È avvenuta 

una trasformazione in lui. A prescindere del tutto da quante altre cose 

sappiamo a riguardo, da quanto nel corso degli anni abbiamo avuto 

modo di spiegare su tale argomento,
72

 occorre solo riflettere come, 

trattando dei misteri, i poeti greci accennino al fatto che chi vi veniva 

iniziato imparava a conoscere le tre Madri universali: Rhea, Demetra 

e Proserpina. In Grecia, chi era iniziato ai misteri doveva conoscere 

per visione diretta le tre Madri, la loro essenza, quello che esse pro-

priamente sono. 
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Se si considera in qual modo particolarmente significativo Goethe 

parli nella scena delle “Madri”e si considera inoltre quel che egli fa 

accadere in quella immediatamente successiva, non si potrà più nega-

re che Faust viene realmente condotto in regioni, in mondi che Goethe 

si immaginava uguali al regno delle Madri, in cui veniva guidato 

l’iniziato dei misteri greci. Ma con ciò si è già accennato che Goethe 

intendeva presentare qualcosa di sommamente importante.  

Ed ora immaginatevi la scena: nel momento in cui Mefistofele 

pronunzia la parola “Madri”, Faust rabbrividisce. E poi dice queste 

parole molto significative: 

 

6217 Madri! Madri! Che strano suono ha questa parola!  

 

Il tutto comincia con le parole di Mefistofele: 
 

6212 Malvolentieri discopro un segreto superiore.  

 

Si tratta dunque veramente di un segreto, di un mistero, di qualco-

sa che Goethe ritenne necessario comunicare al mondo in questa for-

ma semicelata, in connessione con l’evoluzione di Faust. 

Noi dobbiamo chiederci, e lo possiamo sulla base delle considera-

zioni svolte nel corso degli anni: «Che cosa deve effettivamente acca-

dere a Faust, in questo momento in cui gli viene rivelato un segreto 

superiore? In quale mondo viene propriamente introdotto?». Il mondo 

in cui viene portato, nel quale deve penetrare è la regione spirituale 

che confina direttamente col nostro mondo fisico. 

Ricorderete certamente che, proprio nel corso di queste nostre 

considerazioni, ho detto che già per varcare la soglia che conduce nel 

mondo direttamente confinante col nostro è necessaria molta cautela, 

poiché fra il mondo che percepiamo con i nostri sensi e comprendia-

mo con l’intelletto e il mondo dal quale questo nostro mondo dei sensi 

emerge, sta, in certo qual modo come zona di frontiera, una regione 

nella quale, se non si è sufficientemente maturi e preparati, è molto 

facile cadere in inganno, in illusione. 

Si vorrebbe dire che forme solide, contorni solidi, limiti, sono co-

se che appartengono soltanto al mondo che vediamo attraverso i sensi. 

Nel mondo soprasensibile che confina con questo nostro mondo, for-

me solide, precisi limiti non ve ne sono. Quel che è così difficile far 
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capire all’intelletto materialistico del nostro tempo è appunto che, nel 

momento in cui si oltrepassa la soglia, tutto è in movimento e che il 

mondo che si offre ai nostri sensi emerge soltanto come un insieme di 

forme irrigidite da un mondo completamente movimentato. 

Faust deve esser trasferito in quel mondo del tutto in movimento, 

che chiamiamo mondo immaginativo. Ma deve venirvi trasferito tra-

mite un’occasione esteriore; e non a poco a poco per effetto di accura-

te meditazioni, bensì attraverso un evento esterno. Mefistofele, cioè la 

forza del male che opera nel mondo fisico, deve trasferirlo in quel 

mondo. 

Ma c’è una cosa che va rilevata con molta esattezza, se vogliamo 

evitare concezioni ambigue in questo campo. Vedete, noi in ambito 

antroposofico cerchiamo delle conoscenze del mondo spirituale. An-

che quello che nel libro L’Iniziazione. Come si conseguono conoscen-

ze dei mondi superiori? o in libri simili troviamo intorno ai metodi 

per penetrare nel mondo spirituale, non va oltre una comunicazione 

dei mezzi che conducono a delle conoscenze di quel mondo. A questo 

punto, per quel che concerne i nostri tempi e l’attuale necessità di di-

vulgare queste cose nel mondo, bisogna naturalmente fermarsi. Se si 

andasse oltre, si entrerebbe nell’ambito che si può definire come quel-

lo dell’operare nel mondo soprasensibile; il che andrebbe in certo qual 

modo lasciato a ogni singolo. Quando un individuo ha trovato la sicu-

rezza della conoscenza, l’iniziativa stessa spetta solo a lui. Ma in quel 

che deve svolgersi fra Faust e Mefistofele non è così. Faust deve ve-

ramente evocare i defunti, Paride ed Elena, non soltanto immergere lo 

sguardo nel mondo spirituale; egli deve in certo qual modo divenire 

non solo un iniziato, ma un mago, cioè deve compiere operazioni ma-

giche. E qui, da tutto il modo come Goethe tratta la scena, appare co-

me fosse profonda la sua conoscenza di certi segreti dell’anima uma-

na. Lo stato di coscienza di Faust deve trasformarsi, ma allo stesso 

tempo deve venirgli data la forza di operare muovendo da impulsi so-

vrasensibili. 

Mefistofele stesso, quale forza arimanica, così come sta di fronte 

a Faust, appartiene al mondo in cui viviamo con i nostri sensi, ma vi 

appartiene quale essere sovrasensibile. È trasferito qui. Non ha alcun 

potere sopra i mondi in cui Faust deve ormai penetrare. Essi non esi-

stono propriamente per lui. Faust deve passare ad un altro stato di co-

scienza, a quello che dietro al mondo sensibile percepisce il tessere e 
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l’operare, il fluttuare e il divenire che mai hanno posa e da cui emerge 

fuori il nostro mondo dei sensi. E Faust deve conoscere le forze che vi 

stanno dietro. 

Le “Madri”: è questa una denominazione non priva di significato 

per l’entrata in quel mondo. Prendiamo in considerazione il rapporto 

della parola “Madri” con tutto quel che cresce, quel che diviene. 

Nell’elemento materno, il fisico-sensibile si congiunge con quello che 

non è fisico-sensibile. Rappresentiamoci il divenire della creatura u-

mana, il suo divenire fisico, l’incarnazione. Dobbiamo rappresentarci 

un certo processo che si svolge attraverso una cooperazione tra il co-

smo e il principio materno, prima dell’unione dell’elemento maschile 

con quello femminile. Il futuro uomo fisico si prepara nell’essere 

femminile. Prendiamo ora questa preparazione in modo da considerar-

la solo fino al momento della fecondazione, dunque prima di questa. 

È una rappresentazione del tutto manchevole, unilateralmente mate-

rialistica, quella di ritenere che tutte le forze che conducono al germe 

umano, al germe fisico umano, siano semplicemente preformate nella 

donna. Non è così, ma si svolge un operare di forze cosmiche, di forze 

delle sfere. Nella donna agiscono le forze del cosmo. Il germe umano 

è sempre un risultato di attività cosmiche. Ciò che viene descritto dal-

la scienza naturale, dal materialismo scientifico come cellula uovo, è 

in certo qual modo solamente generato sul terreno materno, ma è una 

copia creata a partire dal grande universo. 

Volgiamo dunque la nostra attenzione a questo germe umano in 

divenire, prima della fecondazione, e domandiamoci: «Che cosa in-

tendevano i greci con le tre Madri: Rhea, Demetra e Proserpina?». 

Sotto l’aspetto di queste tre Madri essi si rappresentavano quelle forze 

che operano dal cosmo e preparano il germe umano, ma da quella re-

gione cosmica che non è sensibile, bensì soprasensibile. Le Madri, 

Demetra, Rhea e Proserpina, appartenevano al mondo soprasensibile. 

Non desta alcuna meraviglia quindi che Faust abbia il presentimento 

come dell’accenno a un regno a lui sconosciuto, quando la parola 

“Madri” viene pronunciata. 

Riflettiamo a ciò che a quel punto egli deve propriamente speri-

mentare. Se si trattasse soltanto di conoscenze immaginative, baste-

rebbe che egli venisse regolarmente introdotto in quei mondi con la 

meditazione; ma, come ho detto, Faust deve compiere azioni magiche. 

Per questo è necessario che il normale raziocinio, l’intelletto ordinario 
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con cui l’uomo percepisce il mondo dei sensi, cessi di agire. Tale in-

telletto comincia con l’inizio dell’incarnazione nel corpo fisico e ter-

mina con la morte. Ma qui esso deve venir smorzato, offuscato. Faust 

sta dunque davanti al fatto che l’intelletto deve smettere la sua attività. 

Egli deve essere accolto con la sua anima in un altra regione. Si tratta 

naturalmente di qualcosa che interviene in modo significativo nella 

sua evoluzione. 

E dal punto di vista di Mefistofele, la cosa come si presenta? Cer-

tamente, per il fatto che egli deve trasferire Faust in questo diverso 

stato di coscienza, la faccenda si fa pericolosa. Anche per Mefistofele 

quindi diventa molto sgradevole; anche per lui in un certo senso sorge 

un pericolo. Che cosa mai potrebbe accadere? O Faust va di là nel di-

verso stato di coscienza, conosce l’altro mondo da cui può evocare 

forze superiori e ritorna con la sua piena coscienza; allora si svincola 

da Mefistofele, poiché impara a conoscere un mondo che a costui non 

è familiare. E così gli sfugge. Oppure l’impresa ha il peggior esito 

possibile, e allora Faust ne esce ottenebrato nel suo intelletto. Mefi-

stofele si trova veramente in una situazione assai penosa. Ma è co-

stretto a fare qualcosa. Deve dare a Faust la possibilità di mantenere la 

sua promessa. Spera che la faccenda in qualche modo si aggiusti, per-

ché non vuole né l’una né l’altra cosa; non vuole che Faust gli sfugga, 

ma neppure che venga completamente paralizzato. 

Vi prego di riflettere a tutto ciò e di considerare che Goethe vole-

va lasciar intendere tutte queste cose; dunque in questa scena, egli vo-

leva veramente far notare che esiste un mondo spirituale, un regno so-

vrasensibile, e questo è il modo come l’uomo può comportarsi nei 

confronti di esso. Così sono connessi i fatti. 

La conoscenza di tali cose effettivamente è in gran parte andata 

perduta per il quinto periodo postatlantico. Goethe, come dissi, utiliz-

zò quello che a lui stesso si era rivelato nei grandi momenti di cono-

scenza spirituale. Personalmente, tutto quel rapporto con le “Madri” 

era sorto davanti alla sua anima attraverso la lettura di Plutarco.
73

 Plu-

tarco, lo scrittore greco ben noto a Goethe, parla delle “Madri”, spe-

cialmente in una scena la quale sembra aver esercitato una profonda 

impressione sull’animo di Goethe. I Romani sono in lotta contro i 

Cartaginesi. Nicia parteggia per i Romani e vuol strappare ai Cartagi-

nesi la città di Engyon. Lo si vuole perciò consegnare ai Cartaginesi. 
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Allora egli si finge pazzo e corre per le vie della città gridando: «Le 

Madri, le Madri mi perseguitano!».
74

 

Vedete da questo episodio che, al tempo di cui parla Plutarco, 

l’affinità con le Madri non veniva messa in relazione con l’intelletto 

dei sensi abituale, ma con una condizione umana in cui tale intelletto 

sensibile non è presente. Senza dubbio tutto quello che Goethe lesse 

in Plutarco gli fu di stimolo a introdurre nel Faust l’espressione, l’idea 

delle “Madri”.
75

 

In Plutarco viene anche detto che il mondo ha “forma triangola-

re”.
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 Naturalmente non ci si deve rappresentare questa espressione, il 

mondo ha forma triangolare, in senso grossolanamente spaziale; qui 

lo spaziale è soltanto un simbolo per qualcosa di non spaziale e di non 

temporale. Ma vivendo nello spazio siamo costretti ad adoperare im-

magini di contenuto spaziale anche per ciò che sta sopra le immagini, 

oltre lo spazio e il tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Plutarco, il mondo è dunque triangolare (viene abbozza-

to un disegno). Questo è il mondo intero: al centro di questo mondo a 

forma di triangolo, pensa Plutarco, si trova il campo della Verità. Ora, 

di fronte a questo mondo completo, egli distingue centoottantatre 

mondi. Questi, egli dice, stanno nella zona circostante, si muovono 
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tutt’intorno; al centro si trova il tranquillo campo della Verità. Il tem-

po, così egli prosegue, separa questo quieto campo della Verità dai 

centoottantatre mondi che gli ruotano intorno: su ogni lato del trian-

golo vi sono sessanta mondi, in ogni angolo ve n’è uno, insieme fanno 

centoottantatre. Se accettiamo dunque questa immaginazione di Plu-

tarco, allora abbiamo pensato in modo triarticolato il mondo; e 

tutt’intorno come in una formazione di nubi, i centoottantatre mondi 

ondeggianti e fluttuanti. Questa è allo stesso tempo l’immaginazione 

per le “Madri”. Il numero centoottantatre è dato da Plutarco. 

Quindi Plutarco, che in certo senso era in possesso della sapienza 

dei misteri, indica lo strano numero di centoottantatre mondi. Faccia-

mo un po’ il calcolo di quanti mondi risultino, contando giustamente 

fino a quello di Plutarco. Dobbiamo fare i conti come segue: 

 

Dapprima, tutto il divenire universale come un mondo.  

Questo divenire universale si articola per noi così che ab-

biamo delle formazioni compiute di mondi: Saturno, Sole, 

Luna. Voi sapete che sono tre. 

Ma ognuno di questi mondi, Saturno, Sole e Luna, viene an-

cora ulteriormente suddiviso, analogamente a come suddivi-

diamo anche il mondo terrestre. Suddividiamo l’evoluzione 

terrestre in epoche: polare, iperborea, lemurica, atlantica, 

post-atlantica e così via. Abbiamo sette di queste epoche, e 

in ognuna poi sette periodi come anche nella nostra epoca 

distinguiamo il periodo indiano, l’antico-persiano, il caldai-

co-egizio, il greco-latino, il periodo attuale e due altri che 

ancora seguiranno. Se trasportiamo questi calcoli su Saturno, 

Sole e Luna, abbiamo ogni volta quarantanove mondi conse-

cutivi che si perfezionano.  

Se a questi tre mondi aggiungiamo ancora la Terra, che non 

è una formazione compiuta, e in questa formazione: l’epoca 

polare, che consta di sette periodi; l’epoca iperborea di sette, 

e la lemurica di sette avremo ventuno periodi. Dobbiamo a 

questi aggiungere i sette periodi dell’epoca atlantica e avre-

mo ventotto.  

Addizioniamo ora tutti questi numeri insieme e avremo cen-

tosettantanove.  

 1 

 3 

49 

49 

49 

   28 

 179 
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L’epoca atlantica è finita. Plutarco viveva nel quarto periodo 

dell’epoca post-atlantica; dobbiamo quindi ancora aggiunge-

re il numero quattro. 

 

Vedete, se applichiamo il nostro modo di contare e facciamo un 

calcolo giusto dei singoli periodi e dei mondi interi quali si sono sro-

tolati fino al quarto periodo post-atlantico in cui visse Plutarco, si può 

veramente dire che dal calcolo risultano centoottantatre mondi. 

Inoltre, se prendiamo la nostra Terra su cui stiamo ancora evol-

vendoci e davanti alla quale non possiamo quindi parlare di una con-

clusione, e da questa solleviamo lo sguardo verso Saturno, Sole, Lu-

na, vi troviamo le Madri che i misteri greci hanno espresso solo in una 

forma diversa: Proserpina, Demetra, Rhea. Tutte le forze di Saturno, 

Sole, Luna continuano ad agire, operano entro il nostro tempo. E 

quelle che si presentano come forze fisiche sono sempre soltanto 

l’ombreggiatura, l’immagine dello spirituale. Tutto il fisico è sempre 

solo l’immagine dello spirituale. 

La Luna, se non intendiamo il suo esteriore, massiccio corpo fisi-

co, ma le forze, gli impulsi che essa contiene, la Luna con le sue forze 

è allo stesso tempo contenuta entro la Terra. L’entità lunare è parteci-

pe dell’essere terrestre. Basta solo che ci rappresentiamo la cosa nel 

modo seguente, volendo anche accontentarci di una grossolana rap-

presentazione. Qui c’è la Terra (vien abbozzato un disegno);
77

 essa ha 

un peduncolo a cui aderisce la Luna; la Terra la fa girare su di esso; 

soltanto che il peduncolo non è fisico. E tutti gli impulsi lunari non 

sono solamente sulla Luna, ma questa sfera compenetra la Terra. 
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Ma sono in qualche modo presenti queste forze che sono in rela-

zione con la Luna? I greci le hanno considerate come molto misterio-

se, come molto segrete. È in rapporto con tutte le calamità del nostro 

tempo il fatto che esse siano divenute manifeste senza che si sia man-

tenuto il carattere dei misteri. Se consideriamo le forze che stanno in 

connessione con la Luna – vogliamo ora considerare soltanto queste –

, abbiamo una delle Madri. Che cos’è questa Madre? Potremo avvici-

narci meglio alla sua comprensione nel modo seguente. 

Prendiamo, per aver un’immagine, un fiume qualsiasi, ad esempio 

il Reno. Cos’è realmente il Reno? Chi sia capace di riflettere – già vi 

ho accennato una volta – non può propriamente dire: «Questo è il Re-

no». Quel fiume si chiama Reno. Ma che cos’è veramente il Reno, 

quando andiamo sulle sue sponde e lo osserviamo? Forse è l’acqua il 

Reno? L’acqua che vediamo, dopo un istante non c’è più e ve n’è 

dell’altra; si va a gettare nel Mare del Nord ed è sostituita da altra; 

cambia continuamente. Che cos’è dunque il Reno? Il bacino, l’alveo? 

Nessuno pensa sia questo. Se non vi scorresse l’acqua, nessuno pense-

rebbe che quella cavità sia il Reno. In effetti, quando usiamo la parola 

“Reno”, non la usiamo per qualcosa che esiste realmente, ma per 

qualcosa che cambia di continuo, ma che tuttavia, sotto un certo a-

spetto, non cambia. Rappresentiamoci la cosa schematicamente (viene 

disegnato):
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 supponiamo che questo sia il Reno e questa l’acqua che 

vi scorre; certo quest’acqua prima evapora e poi ricade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideriamo tutti i fiumi come omogenei, dobbiamo anche 

rappresentarci che la loro acqua evapora e poi ricade. Da un certo 

punto di vista, l’acqua che scorre dalla sorgente alla foce proviene 

dalle medesime riserve dell’acqua che sale e poi discende; si compie 

così il ciclo dell’acqua. Ma quest’acqua si disperde, si diffonde in tut-
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to l’ambiente. Naturalmente non possiamo seguire ogni goccia – a 

questo proposito, non prendiamo in considerazione il fenomeno 

dell’acqua giovanile
79

 –, ma l’acqua che scorre sulla Terra va conside-

rata come un’unità. Così è per l’acqua. 

Qualcosa di analogo si può constatare anche per l’aria o anche per 

un’altra cosa. Se qui abbiamo una stazione telegrafica e qui (viene di 

nuovo disegnato)
80

 un’altra, sappiamo che si ha solo un collegamento 

attraverso un filo; l’altro collegamento è stabilito da tutta la Terra, 

perché la corrente passa nella Terra. Qua dentro vi è la massa a terra. 

Il tutto passa per la Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ci rappresentiamo queste due cose, abbiamo da una parte 

l’acqua che scorre, si diffonde e determina un ciclo, e dall’altra 

l’elettricità che si spande entro la Terra: abbiamo due cose contrappo-

ste, un doppia realtà opposta. Non faccio che un accenno. Possiamo 

raccogliere queste nozioni da ogni fisica elementare. Ma queste con-

siderazioni ci conducono in certo qual modo a vedere nell’elettricità 

l’immagine rovescia, la controimmagine sotterranea di quel che sopra 

la Terra avviene nel ciclo dell’acqua. 

Quello che sotto la superficie della Terra agisce come essere  elet-

trico è impulso lunare rimasto indietro. Non appartiene affatto alla 

Terra. È impulso lunare ritardatario, e veniva chiamato così dai greci. 

Essi infatti conoscevano ancora l’affinità di questa forza distribuita su 

tutta la Terra, con le forze della riproduzione, della crescita, della pro-

sperità. Era una delle Madri. 
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Ed ora possiamo immaginare: tutti i presentimenti di questi grandi 

rapporti non stanno davanti a Faust solo teoricamente, ma egli deve 

penetrare in quella regione, compenetrarsi di quegli impulsi. Ad ogni 

modo, nei misteri greci questa forza veniva rivelata prima di tutto 

all’iniziando, questa forza accanto alle altre due Madri. I greci aveva-

no tenuto in segreto, in un’atmosfera di mistero, tutto quel che era 

connesso all’elettricità. La decadenza del futuro terrestre, di cui ho già 

parlato da un altro punto di vista, sarà dovuto al fatto che tali forze, 

non più ritenute sacre né misteriche, escono allo scoperto. Una di que-

ste è venuta fuori durante il quinto periodo post-atlantico: l’elettricità. 

Le altre diverranno palesi nel sesto e settimo periodo, con la decaden-

za. 

Persino nelle moderne società segrete decadenti, tutto questo ap-

partiene ancora a quelle cose, di cui i membri tradizionalisti non vo-

gliono parlare. A ragione Goethe ha ritenuto conveniente darne noti-

zia nel modo come già poteva a quei tempi. Ma contemporaneamente 

siamo qui giunti ad uno dei passi del poema da cui possiamo vedere 

come il grande poeta non componga i suoi versi come molti altri che 

pure scrivono, ma ogni parola è coniata e situata al suo posto. Pen-

siamo un po’: le Madri sono dunque affini con l’elettricità. Goethe fa 

parte di quelli che trattano tali cose in modo veramente appropriato: 

 
Mefistofele 

6262 T’accorgi di quello che in essa si possiede! 

La chiave sentirà per te il luogo che tu cerchi, 

Lasciati guidare da lei; ti condurrà presso le Madri. 

 
Faust (rabbrividendo) 

6265 Le Madri! Ciò sempre mi percuote come una scarica! 

 

È come se venisse colpito da una scossa elettrica. Goethe adopera 

la parola “Schlag” (scossa) con piena intenzione, non come una qual-

siasi parola scelta a caso; del resto, in questa scena, nessuna cosa che 

rappresenta qualcosa di importante sta lì in qualche modo per caso. 

L’immagine dunque che prepara quel che Faust deve trovare co-

me impulsi dei centoottantatre mondi gli viene data da Mefistofele. 

Quell’immagine opera già nell’anima di Faust come deve operare, 
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poiché egli ha attraversato diverse esperienze che lo avvicinano al 

mondo spirituale. Perciò queste cose agiscono già per lui.  

Oggi volevo soprattutto spiegare come Goethe abbia voluto e-

sprimere cose della massima importanza in questa scena delle Madri. 

Da quanto è stato detto, comunque, vediamo già da quali mondi – 

mondi accessibili soltanto ad una coscienza diversa da quella comune 

– Faust deve tirar fuori Elena e Paride. Ed è perché Goethe presentava 

cose di così grande importanza che il linguaggio in queste scene è an-

che veramente diverso da quanto potrebbe sembrare a prima vista. Ciò 

che Faust porta su da quei mondi, a cui vi ho accennato, è veduto an-

che dagli altri che si sono riuniti come per assistere ad una sorta di 

dramma. Ma in che modo lo vedono? Ciò che vedono è suggerito loro 

per metà. Chi suggerisce? L’astrologo. Perciò è anche stato scelto un 

astrologo. Le sue parole hanno forza suggestiva. E ciò emerge chia-

ramente. Questi astrologi avevano ben imparato l’arte di suggerire; 

non la migliore, ma una che era arimanica. Che cosa fa propriamente 

il nostro astrologo in mezzo a quella corte che ci si presenta, se così 

posso esprimermi, come non particolarmente intelligente? Che ci fa in 

mezzo a quella corte? Suggerisce loro quanto è necessario affinché 

quanto emerge attraverso la coscienza trasformata di Faust come un 

mondo a parte si manifesti anche agli altri. 

Ricordiamoci quel che esposi qui una volta;
81

 dissi che oggi si 

può dimostrare come le parole pronunciate incidano le loro vibrazioni 

in certe sostanze. In quella conferenza ho voluto mostrare che ai gior-

ni nostri si può già spiegare sperimentalmente la natura della scena 

dell’evocazione.
82

 Dalla nebbia di incenso delle parole corrispondenti, 

si sviluppa realmente quanto, per la sua propria coscienza, Faust trae 

da tutt’altri mondi. Ma per la corte tutto questo diventa presente, vie-

ne realmente visto per il fatto che l’astrologo vi aggiunge l’elemento 

della suggestione. Che cosa fa l’astrologo? Suggerisce; è il suggerito-

re per tutte le orecchie dei personaggi della corte. Ma suggerire è 

l’arte del diavolo. Dunque con le parole: 

 

6400 Suggerire è l’arte del diavolo 

 

viene caratterizzata l’arte diabolica dell’astrologo. Questo è uno dei 

significati di quella frase. L’altro è quello che si riferisce direttamente 

alla scena: il diavolo stesso è nella buca del suggeritore e suggerisce. 
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Qui avete l’originale di una di quelle frasi che sono assolutamente 

a doppio senso. Dal punto di vista puramente scenico, il diavolo stes-

so sta nella buca del suggeritore e suggerisce! Ma in realtà, l’astrologo 

suggerisce alla corte quel che essa deve vedere! E così come egli la 

esercita, è arte diabolica. 

Se procedete in modo giusto, in moltissime delle frasi qui pro-

nunciate troverete dei doppi sensi. Goethe si serve di tali doppi sensi, 

poiché vuol presentare qualcosa che accade veramente, ma che d’altra 

parte non avviene realmente nel senso di grossolana realtà materiale; 

qualcosa che può venir rappresentato, ma che non è vero in senso ma-

teriale. Ma Goethe voleva rappresentare qualcosa che ha realmente 

avuto un impulso, un’importanza nella storia contemporanea, qualco-

sa che è veramente accaduto. Egli non intendeva soltanto dire, più o 

meno, che una volta qualcosa è stato messo in scena, bensì che nella 

storia moderna sono penetrati davvero quegli impulsi, vi sono conte-

nuti e vi operano. Voleva descrivere una realtà. Voleva in certo qual 

modo dire: in tutto ciò che si è sviluppato dal XVI secolo ha veramen-

te partecipato il diavolo. 

E se prendiamo seriamente la scena in tal senso, abbiamo di nuo-

vo il secondo lato della questione, cioè la conoscenza di Goethe della 

partecipazione di entità soprasensibili negli eventi storici. E alla fine 

appare quello cui ho già pure spesso accennato, e cioè che Faust non è 

ancora maturo a condurre l’impresa a termine, non ha conseguito nel 

giusto modo la possibilità di penetrare nell’altro mondo, ma l’ha otte-

nuta attraverso la forza di Mefistofele. Perciò avviene quel finale della 

scena.  

Ma da qui prenderò le mosse domani per continuare le nostre ri-

flessioni. Vediamo però che appunto quel che Goethe volle dire può 

chiarirci diverse cose che rientrano molto bene nel corso delle nostre 

considerazioni finora svolte. 
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NOTE 

                                                 
1  La stessa conferenza anche nella GA tedesca è inserita sia in O.O. n. 171 che 273. 
2  Tutte le citazioni del Faust riportate nel testo di questa conferenza sono tratte dalla 

traduzione di Cristina Baseggio (W. Goethe, Faust, Facchi, Milano 1923), mentre 

quelle delle note dalla traduzione di Vincenzo Errante (ed. Sansoni 1941). Se tratte 

da altre traduzioni, queste vengono specificate nelle note. 
3  Karl Julius Schröer (1825-1900), linguista e critico letterario. Direttore della scuola 

evangelica a Vienna dal 1861 al 1866, divenne nel 1866 professore di storia della 

letteratura tedesca alla Scuola tecnica superiore, dove il giovane Steiner lo conobbe 

nel 1879, partecipando alle sue conferenze. Vedi R. Steiner, La mia vita, p. 41, 68 

e segg. – Ed. Antroposofica, Milano 1961. 
4  Enigmi dell’essere umano. Il detto e il non detto riguardo al pensare e al sentire di 

una cerchia di eminenti filosofi mitteleuropei (1916), O.O. n. 20. Il libro veniva 

proprio allora pubblicato. – Ed. Antroposofica, Milano 2006, pp. 68-75.  
5  Goethe, Faust, con introduzione e commenti di Karl Julius Schröer. Prima parte. 

“Notte di Valpurga” (pp. 254-255). 
6  Il monte Brocken (m 1141) è la cima più alta della catena montuosa dell’Harz. Nel 

Cinquecento la credenza popolare lo identificò con il Blocksberg, il “monte degli 

idoli”. Nel Faust il nome “Brocken”, per definire il monte della notte di Valpurga, 

vien usato solo da Faust (al v. 4032) e dalle “streghe in coro” (al v. 3956), mentre il 

nome “Blocksberg” vien sempre usato da Mefistofele (vv. 4221, 7678 e 7810), i-

noltre dal “Genio del tempo che fu” (nel “Sogno della notte di Valpurga” al v. 

4317) e da Siebel (uno dei quattro studenti che fanno bisboccia nella “Cantina di 

Auerbach a Lipsia” al v. 2113). Nella conferenza si è lasciato i nomi che Steiner 

usa di volta in volta. Goethe visitò più volte le montagne dell’Harz: nel 1777 (in 

cui salì la cima del Brocken), nel 1783 e nel 1784.  
7  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 3838-47: 

   Faust Fin che mi trovo in gambe, io mi contento 

    di questo mio bastone nocchieruto. 

    Che serve, dimmi, l’accorciar la strada? 

    Pei labirinti della valle, errare: 

    e poi salir le rupi, onde perenne 

    spumeggiando precipita la fonte, 

    non è bastevol gusto 

    a insaporir la via? 

    Nelle betulle, già la Primavera 

    mette fermenti: e già li avverte il pino. 

    E non dovrebbe mettere fermenti 

    anche nel nostro sangue? 
8  Goethe scrisse la Fiaba del serpente verde e della bella Lilia nell’agosto-settembre 

1795; la pubblicò nelle Hören, su iniziativa di Schiller, già nell’ottobre dello stesso 

anno. 
9  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 4183-86: 

   Faust  Dimmi 

   dimmi, Mefisto! Non la vedi tu 
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    una bambina bella, ecco, laggiù, 

    pallida in volto, sola sola… Guarda! 

    Si trascina a fatica... Si direbbe 

    ch’ella cammini con i ceppi ai piedi.  

 Al v. 4186: “mit geschlossnen Füssen” significa letteralmente “con i piedi uniti” o 

“legati”.  
10  Il Blocksberg è un po’ il monte della “trasfigurazione” mefistofelica (mondo ani-

mico inferiore). Come parallelo, per quanto riguarda la “trasfigurazione” del Cristo 

sul monte Tabor (Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-10; Lc 9, 28-36), vera ascesa al mondo spiri-

tuale superiore, vedi le due conferenze di Steiner: Berna, 10 set. 1910 in Il vangelo 

di Matteo (O.O. n. 123) e Basilea, 22 set. 1912 in Il vangelo di Marco (O.O. n. 

139) – Ed. Antroposofica, Milano 2006 e 2004.  
11  Giovanni Battista van Helmont (1579-1644), chimico, medico e naturalista fiam-

mingo. Ricordato soprattutto per le sue idee sulla generazione spontanea, condusse 

pionieristiche ricerche sui fluidi aeriformi, che fu il primo a denominare gaz (da 

cui la forma odierna gas). 
12  Sul romanzo Ascensione di Hermann Bahr, Rudolf Steiner lo stesso giorno, in 

un’altra riunione, aveva già richiamato l’attenzione. Vedi terza conferenza in Esse-

re cosmico e Io (7 conf., Berlino 1916), O.O. n. 169 – Ed. Antroposofica, Milano 

2000. 
13  Vv. 3871-72: trad. V. Errante. 
14  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 3845-47: 

  La primavera s’agita già nelle betulle 

  E persino il pino la sente; 

  non dovrebb’essa agire anche sulle nostre membra?  

   (trad. C. Baseggio) 
15  Ibidem, vv. 3848-50: 

  Mefistofele A dir la verità, io non avverto 

   nulla di nulla. 

   Ho l’inverno nell’ossa: 

   e sul sentiero mio, non vorrei proprio 

   che neve e gelo.  
16  Ibidem, vv. 3851-54: 

  Guarda là come sale tristemente, 

  nel suo tardivo ardore, 

  il disco monco della luna rossa! 

  Rischiara così fioco, 

  che ad ogni passo, vedi?, 

  si sbatte in una roccia o contro un albero.  
17  Ibidem, vv. 3855-59: 

  Permetti che ricorra a un Fuoco fatuo. 

  Uno laggiù ne vedo, 

  che brilla vispo vispo. 

  Amico, ehi là! Di grazia, fatti innanzi! 

  A che ti vale avere 
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  tanto di fiamma in corpo, 

  se non ti rendi utile a qualcuno? 

  Ci accordi il piacerino 

  di far da lumicino 

  ai nostri passi, mentre andiamo su? 
18  La traduzione nel testo di tutto il canto alterno di Faust, Mefistofele e il Fuoco fa-

tuo (vv. 3871-3911) è di Giuseppe Biagi (Faust tragedia del Goethe, Sansoni, Fi-

renze 1900). 
19  Vv. 3936-37: trad. C. Baseggio. 
20  Vv. 3938-40: trad. G. Biagi. 
21  Vv. 3941-42: da qui in avanti nel testo la trad. è sempre di C. Baseggio. 
22  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 3913-15: 

  Qui siamo ad una cresta a mezza via, 

  da cui si vede con sbalordimento 

  avvampare Mammone dentro il monte. (trad. A. Casalegno) 
23  Ibidem, vv. 4004-07: 

  Sgambetto dietro da tanto tempo 

  e le altre sono già così avanti! 

  A casa non ho tregua, 

  e pure qui non arrivo alla meta. (trad. C. Baseggio) 
24  Ibidem, vv. 4060-61: 

  Orbene, per presentarci qui dentro, 

  come ti vuoi produrre: da diavolo o da mago? (trad. Baseggio) 
25  Al v. 4067 il vocabolo Gesicht significa “volto”, “viso”, “muso”, “faccia”, ma an-

che “vista”, “visione”, “facoltà visiva”. Steiner ritiene più appropriato quest’ultimo 

significato. Quasi tutti i traduttori qui sbagliano. Anche la Baseggio traduce: “col 

tastar del suo muso” (nella conferenza è stata fatta la giusta correzione in “col ta-

star della vista” anche per capire ciò che Steiner sta dicendo). Comunque è interes-

sante la trad. di V. Errante: 

  Con quegli occhietti tattili, 

  sicuramente in me 

  qualcosa ha già fiutato. 
26  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 4072-91. 
27  Ibidem, vv. 4092-95: 

  Mefistofele (che appare d’un tratto molto vecchio)  

   Sento che il popolo è maturo per il dì del giudizio universale, 

  poiché io salgo per l’ultima volta sul monte delle streghe; 

  e perché dalla mia botticina scorre vin torbido, 

 anche il mondo è sulla china. (trad. C. Baseggio) 
28  Ibidem, vv. 3863-65: 

  Ma guarda! Crede di imitare gli uomini. 

  Vada dritto, in nome del diavolo! 

  Altrimenti ti soffio via il tuo guizzo di vita. (trad. C. Baseggio) 
29  Il vocabolo tedesco Muhme oltre a “cugina” (usato da più traduttori: Manacorda, 

Errante, Scalero, Amoretti, Allason, Hausbrandt, Santoli, Fortini) significa anche 
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“zia” (Gonzaga, Biagi, Baseggio, Vellani, Veneziani) e “comare” (Maffei, Casale-

gno). 
30  V. 4114: trad. A. Casalegno. 
31  Vedi: R. Steiner, La mia vita (1923-25), O.O. n. 28, cap. XXXVII, in cui l’autore 

scrive di questo risultato della ricerca scientifico-spirituale.  
32  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 4118-23. 
33  Ibidem, vv. 4119-23: 

  Mefistofele  La prima moglie di Adamo. 

   Sta in guardia dalle sue belle chiome, 

   da questo gioiello, il solo che ella sfoggi. 

   Se con essa accalappia un giovane, 

   non lo lascia andare tanto presto. (trad. C. Baseggio) 
34  Ibidem, vv. 4126-43. 
35  Cristoph Friedrich Nicolai (1733-1811), editore e scrittore tedesco, autore di una 

parodia de I dolori del giovane Werther di Goethe. Razionalista e illuminista, nel 

corso di una conferenza presso l’Accademia delle Scienze di Berlino ebbe a con-

fessare di aver sofferto per un certo tempo di disturbi che gli avevano procurato vi-

sioni di spettri. Come cura, gli erano stati praticati dei salassi ottenuti mediante 

l’applicazione di sanguisughe sul sedere. 
36  “Proctofantasmista” vorrebbe dire appunto “visionario del didietro”. 
37  Wilhelm von Humboldt (1767-1835), linguista, diplomatico e filosofo tedesco, a-

mico di Goethe e Schiller. 
38  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 4178-79: 

  Faust Ah! Nel bel mezzo del canto 

   le saltò fuori dalla bocca un topolino rosso. (trad. C. Baseggio) 
39  Ibidem, v. 4183 e segg. 
40  Ibidem, vv. 4203-05: 

  Com’è strano che quel bel collo 

  debba essere ornato da un unico cordoncino rosso, 

  non più largo d’una costa di coltello! (trad. C. Baseggio) 
41  Paralipomeni a Faust I.  
42  Goethe, Faust I, “Notte di Valpurga”, vv. 4206-08: 

  Mefistofele Verissimo! Lo vedo anch’io. 

   Può anzi portare la testa sotto il braccio, 

   poiché Perseo gliel’ha recisa… (trad. C. Baseggio) 
43  Goethe, Faust I, “Sogno della notte di Valpurga”, vv. 4223-4398. 
44  Vv. 4214-20: trad. G. Biagi. 
45  Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filosofo idealista tedesco. 
46  Gli enigmi della filosofia Vol. I e II (1914) – Tilopa ed., Roma 1987 e 1997. Enig-

mi dell’essere umano (1916), O.O. n. 20 – Ed. Antroposofica, Milano 2006. 
47  Filosofia della mitologia (1857; Milano 1990) e Filosofia della rivelazione (1858; 

2 voll. Bologna 1972) furono pubblicati dopo la morte di Schelling dal figlio. 
48  Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana e gli oggetti che vi si collega-

no (1809; Lanciano 1910; Milano 1947). 
49  Bruno o il divino e naturale principio delle cose (1802; Torino 1906). 
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50  Sulle divinità di Samotracia (1815). 
51  Faust II, v. 6787. 
52  August von Kotzebue (1761-1819), scrittore e drammaturgo tedesco. L’asino 

iperboreo o la cultura contemporanea (Der hyperboräische Esel oder die heutige 

Bildung, ein klassisches Drama oder philosophisches Lustspiel, 1799). Vedi di R. 

Steiner la conf. tenuta a Berlino il 16 maggio 1916 (X conf.), in Fatti presenti e 

passati nello spirito umano, O.O. n. 167. 
53  Vedi di Rudolf Steiner, Raccolta di articoli sulla storia della civiltà e su problemi 

attuali (1887-1901), O.O. n. 31, “Lettere di Fichte a Goethe e Schiller con note di 

Rudolf Steiner”. 
54  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Angusta stanza gotica ad alta volta”, vv. 6620 e 

segg. 
55  Ibidem, vv. 6685 e segg. 
56  Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Wil-

helm Joseph von Schelling (1775-1854), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831), filosofi idealisti tedeschi.  

August Wilhelm von Schlegel (1767-1845), scrittore, traduttore e critico letterario 

tedesco; fondatore con il fratello Friedrich del gruppo romantico di Jena. 
57  Sono le parole che il serpente disse a Eva nel Paradiso terrestre, porgendole il frut-

to proibito (Gen. 3,5): «Sarete come Dio, conoscerete il bene e il male». Questa è 

la frase scritta da Mefistofele sull’album personale dello studente nella scena “Stu-

dio” della prima parte del Faust (v. 2048). 
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 Faust II, v. 6794 e segg. 
59  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Angusta stanza gotica ad alta volta”, vv. 6772-73. 
60  Ibidem, vv. 6815-18. 
61  Theophrastus Bombastus Paracelsus (1493-1541), medico, alchimista e filosofo 

tedesco, discepolo dell’abate Tritemius. De generatione rerum del 1520. 
62  Johann Jakob Wagner (1775-1841), filosofo tedesco. 
63  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Laboratorio”, vv. 6903-20. 
64  Encheiresis Naturae: “manipolazione della natura”. Goethe prese questa espressio-

ne dalle lezioni di chimica e botanica di Jacob Reinhold Spielmann, da lui frequen-

tate a Strasburgo.  
65  Vedi la terza conf. (Dornach 31 lug. 1916) del ciclo L’enigma dell’uomo - I retro-

scena spirituali della storia umana (O.O. 170) – Editrice Antroposofica, Milano 

1994.  
66  Nel testo tedesco del Faust, il discorso di Homunculus si svolge in versi rimati. A 

questo punto, però, Rudolf Steiner fa osservare come, forse per omissione nel corso 

della dettatura di Goethe allo scrivano, manchi una rima, e non vi sarebbe alcuna 

ragione perché essa debba mancare. A completamento del senso del discorso e a 

colmare quella lacuna della versificazione, Rudolf Steiner la introduce attraverso 

parole che, tradotte in italiano suonano: “Ma che vale a noi l’intanfita cella?”. 
67  La terra delle nebbie, cioè Atlantide (N.d.T.). Nella mitologia norvegese, regno di 

nebbie e oscurità, regione glaciale situata, prima della creazione, a nord del Gin-

nungagap (l’abisso originario), comprendente il regno di Hel, gli inferi; anche detto 

il più sotterraneo dei mondi.  
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68  In quel periodo si era nella prima guerra mondiale. 
69  Ottokar Lorenz (1832-1904), professore di storia all’università di Vienna. Vedi di 

Rudolf Steiner, «Lettere, vol. I», Dornach 1955. 
70  Discorso al senato di Woodrow Wilson del 22 gennaio 1917. Vedi R. Steiner, Arti-

coli sulla triarticolazione dell’organismo sociale e sulla situazione del presente 

(1915-1921), O.O. n. 24. 
71  In questa conferenza le citazioni del Faust sono direttamente tradotte. 
72  Vedi Meraviglie del creato, prove dell’anima e rivelazioni dello spirito (11 conf., 

Monaco 1911), O.O. n. 129 – Ed. Antroposofica, Milano 1993. 
73  Plutarco (ca. 50-ca. 127), scrittore greco; incarichi politici lo portarono a Roma, 

dove fu introdotto alla corte imperiale. Sacerdote a Delfi, di lui ci rimangono le Vi-

te parallele (22 coppie di biografie) e i Moralia (scritti dedicati a temi filosofici, 

storici, scientifici, religiosi e politici), di cui fa parte Il tramonto degli oracoli al 

quale fa riferimento successivamente R. Steiner nella conferenza, e su cui anche K. 

J. Schröer richiama l’attenzione nell’introduzione alla seconda parte del Faust 

(nell’ed. da lui curata, a p. L e segg.). 
74 Plutarco nelle Vite Parallele, nel capitolo XX della “Vita di Marcello”, narra della 

conquista di Engyon (o Engina o Enguio), città greco-sicula, ad opera dei Romani, 

e del modo singolare in cui questa avvenne. Plutarco afferma esplicitamente di aver 

ripreso tale episodio da Posidonio. Egli scrive: «In Sicilia esiste una città, a nome 

Engyon, piuttosto piccola, ma molto antica e famosa per l’apparizione delle dee 

che chiamano Madri. Il tempio che vi sorge si dice sia stato costruito dai Creti. 

Nell’interno si mostravano al visitatore alcune lance ed elmetti di bronzo con inci-

so il nome di Merione e di Ulisse, ossia di Odisseo, che li dedicarono alle dee. Gli 

abitanti di Engyon erano tutti ferventi sostenitori dei Cartaginesi; solo uno dei pri-

mi cittadini, Nicia, cercava di convincerli a passare dalla parte dei Romani. In as-

semblea sostenne apertamente e con franchezza le sue opinioni ed accusò gli av-

versari di inaccortezza, finché costoro, temendo la sua potenza e la sua autorità, 

complottarono per arrestarlo e consegnarlo ai Cartaginesi. Nicia, come si accorse 

che di nascosto lo si sorvegliava, cominciò a pronunciare pubblicamente certi di-

scorsi indecorosi sul conto delle Madri e fece di tutto per dare a credere che di-

sprezzava il culto e non prestava fede alla supposta apparizione delle dee. I suoi 

nemici si rallegrarono, pensando che egli fornisse da solo l’accusa più grave, su cui 

farlo cadere. Quando tutto fu pronto per arrestarlo, durante un’assemblea generale 

dei cittadini, Nicia tenne un discorso in cui diede dei consigli al popolo, ma a metà 

dell’orazione si accasciò al suolo di botto. Lasciò passare un attimo, che trascorse, 

come possiamo immaginare, senza che nessuno si muovesse per lo spavento, poi 

cominciò ad alzare la testa, la girò attorno e disse qualche parola prima con voce 

tremula e cavernosa, poi alzando e intensificando a poco a poco il tono. Come vide 

che l’uditorio era immobilizzato e ammutolito dalla paura, gettò via la veste, strap-

pò la tunica che aveva indosso, balzò in piedi e si mise a correre mezzo nudo verso 

l’uscita del teatro, gridando che le Madri lo incalzavano. Nessuno osò fermarlo né 

sbarrargli la strada: non lo permise la superstizione. Si ritrassero tutti lontano da 

lui, che intanto varcava la porta e usciva dalla città, non mancando di eseguire tutti 

gli urli e i movimenti che fa di solito chi, invasato da uno spirito demoniaco, esce 
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di senno. Anche la moglie, che era al corrente del piano e si era  messa d’accordo 

in precedenza col marito, prese con sé i figli e si prostrò in atto supplichevole da-

vanti al sacello delle dee; poi fingendo di voler arrestare il marito, che correva per i 

campi, uscì sicuramente dalla città senza che nessuno glielo impedisse. In questo 

modo poterono arrivare sani e salvi fino a Siracusa, ove li accolse Marcello». 
75  Goethe il 10 gennaio 1830 disse ad Eckermann: «Non le posso rivelare nulla di più, 

tranne che ho trovato in Plutarco, che nell’antichità greca erano menzionate le Ma-

dri come divinità. Questo è tutto quello che devo alla tradizione, il resto è la mia 

propria invenzione». 
76  Vedi Plutarco, Il tramonto degli oracoli, in Dialoghi Delfici, Adelphi, Milano 

1983, p. 90. 
77  Il disegno riportato c’è solo nei manoscritti originali, non nel testo pubblicato. 
78  Ibidem. 
79

 Acqua di origine endogena che si forma per combinazione di ossigeno e idrogeno 

ad alta temperatura; si distingue in plutonica (se si separa da un magma in via di 

consolidazione) e vulcanica (se si separa dalla lava che si raffredda). 
80  Anche qui il disegno c’è solo nei manoscritti. 
81  Conferenza del 28 ottobre 1916 in Rudolf Steiner, Impulsi evolutivi interiori 

dell’umanità (16 conf., Dornach 1916). Vol. II di Storia cosmica e umana, O.O. n. 

171 – Ed. Antroposofica, Milano 2010. 
82  L’evocazione dello spirito della Terra, nella scena “Notte” della prima parte del 

Faust. 


