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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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Le conferenze di Steiner riguardanti la “Notte di Valpurga classi-

ca” del Faust di Goethe sono sei in totale nell’O.O. n. 273. In questo 

quarto quaderno ne sono riportate soltanto quattro, poiché le altre due, 

come detto sopra, sono già state pubblicate. Quindi allo studio delle 

prime due conferenze del 27 e 28 settembre 1918 sarebbe utile far se-

guire quello della conferenza successiva e in qualche modo conclusi-

va del 29 settembre 1918, dal titolo “La vita dell’anima in Goethe dal 

punto di vista della scienza dello spirito” (RA 2007, n. 2), come del 

resto sarebbe opportuno far precedere lo studio della conferenza del 

17 gennaio 1919, intitolata “I misteri dei Cabiri di Samotracia e 

l’enigma della nascita dell’uomo” (RA 2007, n. 3) a quello delle altre 

due conferenze del 18 e 19 gennaio 1919. 

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. 

Tutti i disegni, tranne quello a p. 9, provengono dai manoscritti; 

non ci sono nelle tre edizioni tedesche pubblicate. 

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

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

 

CONSIDERAZIONI DI SCIENZA SPIRITUALE 

IN RELAZIONE ALLA “NOTTE DI VALPURGA CLASSICA” 

 

Dornach, 27 settembre 1918 

 

Miei cari amici! 

  

Oggi avrei proprio voluto far seguire alla programmata rappresen-

tazione di scene del Faust alcune considerazioni artistiche che a quel-

le si riallacciassero. Ma poiché la rappresentazione non avrà luogo, 

essendosi ammalati alcuni artisti, e la conferenza può quindi stare a 

sé, mi organizzerò un po’ diversamente.
2
 Mi riferirò alla scena che 

verrà qui rappresentata domenica alle sette e mezza, ma – lo dico e-

spressamente – non ne tratterò da un punto di vista artistico, bensì da 

un altro, più in relazione con essa, allacciando alla sua esistenza quale 

contributo goethiano alcune considerazioni scientifico-spirituali che, 

per certi aspetti, si ricollegano con quanto abbiamo già detto nel corso 

dell’autunno. Proprio a scanso di equivoci in tal senso, vi prego e-

spressamente di tener conto che non parlerò da un punto di vista arti-

stico, ma allaccerò a quella scena delle osservazioni di carattere scien-

tifico-spirituale. 

Chi lasci sfilare davanti alla sua anima la scena in questione, ha 

modo di vedere molto profondamente nell’anima di Goethe, in quanto 

questa scena ed anche la seguente, che conduce poi alla fantasmagoria 

di Elena, mostrano in modo del tutto particolare come Goethe sentisse 

e intuisse le verità scientifico-spirituali, sebbene non le possedesse 

ancora come idee ben espresse. Un poeta che non sporgesse con il suo 

conoscere in quelle verità non avrebbe certamente composto queste 

scene in quel modo. Ci condurrebbe troppo lontano se volessi oggi, 

anche solo come introduzione – questo potrà però esser fatto un’altra 

volta –, narrare attraverso quali vie Goethe fosse giunto alle sue co-

gnizioni scientifico-spirituali. Mi limiterò a porre in relazione con 

quella scena quanto potrà mostrarvi in che modo Goethe dovesse ve-

dere certe cose del mondo spirituale, per allestirla così come si pre-

senta. 
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Tuttavia quel che pochi giorni fa vi esposi intorno allo sviluppo 

dell’uomo quale essere corporeo-temporale, non era conosciuto da 

Goethe in idee ben delineate. Non si può dire che dal corso del suo 

cammino evolutivo si possa in qualche modo dimostrare una ben e-

spressa conoscenza del fatto che solo a metà della vita l’organismo 

corporeo conferisce all’uomo la capacità dell’autoconoscenza. Dalle 

considerazioni di queste ultime settimane sappiamo che soltanto verso 

la fine del terzo decennio della vita l’uomo diventa capace, in certo 

modo, grazie alle forze che evolvono dalla sua stessa organizzazione 

corporea, di conseguire l’autoconoscenza. Chi voglia pervenire a giu-

ste cognizioni al riguardo deve rendersi conto che l’uomo è davvero 

un essere complicato. Lo si comprende solo cominciando col rendersi 

conto in che modo egli – se mi è lecito valermi di un’espressione oggi 

spesso contestata dalla scienza – sia una creatura e come questa crea-

tura riconduca ai suoi creatori, ai suoi creatori spirituali. 

Orbene, si può – vorrei dire in modo chimico-spirituale, se m’è 

lecita questa espressione pedantesca –, estrarre dall’uomo quello che 

egli è puramente per il fatto di una certa dipendenza dai suoi personali 

creatori spirituali, da quegli esseri delle gerarchie che reggono 

l’ordinamento del mondo, la cui particolare missione nell’universo 

culmina appunto nella creazione dell’uomo, e coi quali perciò egli, in 

quanto uomo, deve sentirsi particolarmente affine. Se si scinde in tal 

modo l’uomo – vogliamo capire molto bene questa cosa –, si può 

schematicamente rappresentare la questione nel modo seguente (vedi 

disegno). 

Supponiamo che, in qualunque punto della sua evoluzione, 

l’uomo venga rappresentato da questo cerchio. Se seguissimo poi 

l’entità umana che ho rappresentato con questo cerchio, a ritroso nel 

suo nascere dal grembo dei suoi creatori spirituali, allora descrive-

remmo questa corrente orizzontale che io qui, dunque, tratteggerò (a-

rancio). 

Se si risalisse dunque nel tempo e si esaminasse l’evoluzione 

dell’uomo attraverso le epoche di Luna, Sole e Saturno e, in ultimo, 

attraverso quella terrestre, si troverebbero le particolarità delle singole 

entità delle gerarchie superiori, quali vi sono note dal libro La scienza 

occulta. Si troverebbe la cooperazione, le correlazioni di queste gerar-

chie, e se si scorgesse la loro connessione con l’uomo, si vedrebbe 

come costui rappresenti in certo qual modo la meta della creazione 
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divina nel modo che ho descritto nel secondo mistero drammatico
3
 in 

un dialogo che, subito nella prima scena, si svolge fra Capesius e lo 

Ierofante. In quella scena ho anche fatto notare il lato pericoloso di 

una simile conoscenza per l’uomo ancora immaturo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma appunto, miei cari amici, poniamoci ora la domanda: «Che 

cosa diverrebbe l’uomo nel corso dell’evoluzione della sua vita fisica 

fra nascita e morte, se fosse soltanto sottoposto all’influenza di quei 

suoi creatori?». Egli sarebbe quell’essere, per il mondo fisico, che in 

certo qual modo diventerebbe maturo per l’autoconoscenza solo verso 

la fine del terzo decennio della sua vita. Quelle entità creatrici infatti 

si sono imposte il compito di configurare l’uomo in modo che egli 

raggiunga, nell’ambito della sua evoluzione terrena, quanto raggiunge 

sulla base della sua organizzazione corporea, quella stessa organizza-
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zione presa dall’elemento terrestre e dunque affine alle sostanze terre-

ne, al gioco delle forze della Terra. Vorrei dire che, secondo le loro 

intenzioni, quelle entità divine danno all’uomo la possibilità, tramite 

la sua organizzazione corporea fino alla fine del terzo decennio della 

vita, di prepararsi in modo sano, sotto tutti gli aspetti, 

all’autoconoscenza e alla conoscenza del mondo che da quella pro-

viene; ed inoltre gli darebbero l’opportunità di esercitare, nella secon-

da metà della vita, l’autoconoscenza in ben altra misura rispetto a co-

me egli possa esercitarla attualmente, così com’è quale uomo terreno. 

Se egli si destasse veramente all’autoconoscenza e alla conoscenza 

del mondo ad essa connessa, come era nelle intenzioni degli spiriti 

delle gerarchie a lui pertinenti, è vero che le acquisirebbe tardi, cioè 

solo verso la fine del terzo decennio, ma le raggiungerebbe in un pie-

no splendore. Potrebbe realmente dal più profondo del suo essere for-

nire risposte alla domanda: «Che cosa sono io come uomo?», doman-

da a cui oggi in condizioni normali l’uomo non può rispondere. Egli 

avrebbe questa autoconoscenza anche come esperienza visiva, non a-

vrebbe bisogno di acquisirla attraverso concetti astratti. Queste due 

possibilità però non ci sono. Nella prima metà della vita non vi è 

quell’oscuramento di coscienza che, vorrei dire, non attraverso una 

vita di sonno, ma una vita crepuscolare in cui l’uomo sarebbe stato 

illuminato da un’intelligenza superiore, non dalla sua propria, avrebbe 

sviluppato in tutt’altro modo la sua organizzazione corporea per poi 

destarsi all’autoconoscenza. Non è presente quella condizione crepu-

scolare; anzi, nell’uomo sorge relativamente presto una certa autoco-

noscenza, sebbene non proprio quello splendore che era nelle inten-

zioni dei suoi creatori; e nemmeno nella seconda metà della vita egli 

giunge a quell’autoconoscenza che corrispondeva alle loro intenzioni. 

E se ci chiediamo quali ne sono effettivamente i motivi, arriviamo 

alle altre correnti che hanno influsso sull’uomo. Arriviamo a quella 

corrente che non appartiene propriamente al suo essere, ma che si è in 

certo qual modo congiunta con lui nel corso del tempo, alla corrente 

luciferica, la quale già nella prima metà dell’esistenza, gli conferisce 

la possibilità di una certa autoconoscenza, anche se non quello splen-

dore che abbiamo descritto (giallo). 

E un po’ più tardi, come sappiamo, un’altra corrente si congiunse 

con l’uomo, ed è la corrente arimanica (blu), quella che impedisce 

all’uomo, quale è ora come uomo terrestre, di raggiungere nella se-
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conda metà della vita quella splendida autoconoscenza che i suoi crea-

tori gli destinavano. Secondo le loro intenzioni, la coscienza 

dell’uomo è predisposta, per così dire, a una condizione molto più 

chiara di quella che subentra nella seconda metà della vita, ma tale 

coscienza viene oscurata dalla corrente arimanica. Naturalmente non 

dobbiamo credere che la corrente luciferica sia presente soltanto nella 

prima metà della vita e quella arimanica soltanto nella seconda metà. 

Entrambe durano per tutta la vita, ma in quei periodi svolgono 

l’azione che ho detto, mentre in altri dirigono ad altre cose la loro at-

tività. 

È molto importante che non si traggano false conclusioni dalle 

cose che qui vengono dette. Non è lecito quindi che qualcuno vada 

per esempio a raccontare di aver qui udito che l’uomo è luciferico nel-

la prima metà della vita e arimanico nella seconda metà; ciò sarebbe 

completamente falso. Spesso sono nati simili malintesi, ed è molto 

importante che non ci si abbandoni ad essi. Perciò torno sempre a ri-

petere che nell’ambito della scienza dello spirito ci si sforzi di parlare 

con esattezza; e molto si pecca col portar fuori nel mondo ciò che fu 

detto con esattezza in una forma modificata qualsiasi, in forma rima-

neggiata per imprecisione. 

L’uomo sta dunque dentro, direi, in una corrente triarticolata, di 

cui solo a una egli propriamente appartiene. Le altre due non appar-

tengono originariamente all’evoluzione umana, ma si congiungono 

con essa, se così possiamo dire, nel corso del tempo. Possiamo persi-

no indicare il momento di tale incontro e lo troviamo riportato nella 

mia La scienza occulta: la corrente luciferica durante la cosiddetta e-

poca lemurica, la corrente arimanica durante la cosiddetta epoca atlan-

tica. 

Orbene, non si può dire che Goethe abbia avuto precisa conoscen-

za di quella speciale fase di sviluppo che subentra verso la metà della 

vita umana, ma egli ha sentito, ha intuito, assai chiaramente intuito 

che, per effetto di impulsi che stanno nell’ordinamento stesso del 

mondo, l’uomo nella seconda metà della vita è in fondo un altro esse-

re rispetto a quello che è nella prima. E se, con uno sguardo capace di 

discendere nella vita dell’anima più profondamente di quanto gene-

ralmente non voglia l’attuale superficialità, si contempla tutta 

l’aspirazione di Goethe a ricavare qualcosa di assolutamente partico-

lare per la propria vita dalla cultura meridionale, dalla cultura italiana, 
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se si segue quale influenza egli stesso attribuisca a quanto conseguì 

attraverso il viaggio in Italia, per il suo conoscere, per la sua natura 

artistica e il suo essere stesso, allora si arriva anche a sentire come e-

gli volesse rendere di per sé fecondo il trapasso alla seconda metà del-

la vita, mediante un’influenza intensa e approfondita, quale non cre-

deva di poter trovare rimanendo nell’ambito delle sue vecchie rela-

zioni. 

Goethe era dunque consapevole che a quarant’anni per l’anima 

umana subentra qualcosa che deve spiegare l’essere dell’uomo in 

tutt’altro modo rispetto a quello che si ottiene tramite le particolari 

forze umane possedute nella prima metà della vita. E questa cono-

scenza presentita, ma ben chiaramente presentita, è fluita nella crea-

zione della seconda parte del Faust. Per Goethe, avvicinarsi al quesi-

to: «Come si conquista l’autoconoscenza?», rappresentò sempre una 

difficoltà del tutto particolare. La sua lotta per conseguirla è da consi-

derare molto interessante e significativa, se si segue nella giusta luce 

la sua evoluzione. E a poco a poco, non già quando egli scrisse quelle 

parti del Faust che risalgono alla sua giovinezza, ma gradualmente, la 

creazione della figura di Faust e di tutto il poema andò assumendo un 

carattere tale da dovervi particolarmente esprimere la lotta per 

l’autoconoscenza umana. 

In connessione con questo, miei cari amici, Goethe ha ideato la 

figura di Homunculus. Come ho già detto, non parlo oggi da un punto 

di vista artistico, ma collego delle osservazioni di carattere scientifico-

spirituale al Faust di Goethe. La figura di Homunculus è dunque stata 

ideata in connessione con l’aspirazione a rappresentare in Faust 

l’uomo che lotta per l’autoconoscenza. E che cosa divenne tale figura 

sotto l’influsso di questo anelito di Faust all’autoconoscenza? Diven-

ne quello che rappresenta la conoscenza umana tramite l’uomo. Che 

cosa si può sapere dell’uomo raccogliendo tutto quel sapere che si ha 

delle sostanze e delle forze della Terra? Come ci si può immaginare 

che quel che in genere ci attornia nei regni della natura, come ingre-

dienti dell’esistenza terrena, si combini a formare l’uomo? In che mo-

do possiamo rappresentarcelo? La domanda divenne impellente per 

Goethe. 

Riflettete come Schiller, quando strinse amicizia con lui, gli scris-

se una lettera ricca di significato.
4
 Già spesso ho citato quella lettera, 

perché essa è caratteristica tanto per l’amicizia fra Goethe e Schiller, 
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come anche per tutto il carattere animico di Goethe. Schiller scrive: 

«Sebbene da una certa distanza, già da molto tempo ho osservato e 

contemplato, con ammirazione sempre crescente, la natura e 

l’incedere della vostra vita spirituale, e ho visto che voi vi sforzate, in 

certo qual modo, di riunire tutto quel che la natura di solito offre, e 

dalla totalità di tutto il suo operare volete ricomporre infine, nello spi-

rito, l’uomo. Un’impresa eroica – scrive Schiller – di fronte alla quale 

ogni altro intelletto dovrebbe fallire. Se foste nato greco o anche sol-

tanto italiano – pensa Schiller – avreste posseduto fin dalla prima gio-

vinezza la forza immaginativa di raffigurarvi l’uomo composto dei 

singoli ingredienti della natura. Ma, essendo voi nato in questa natura 

nordica, foste costretto a generare spiritualmente nella vostra anima 

un’Ellade e a sostituire con l’immaginazione quel che non si trovava 

nella vostra natura».
5
 

Quindi Schiller attribuisce a Goethe questo tendere verso la cono-

scenza dell’uomo mettendo insieme tutte le singolarità che si possono 

ottenere dalla conoscenza dei regni della natura. E una tale conoscen-

za dell’uomo stava realmente davanti a Goethe come ideale. Che cosa 

si può sapere dell’uomo? Qui, in certi momenti, gli venivano i pensie-

ri che in fondo ciò che si acquisisce quale conoscenza dell’uomo con 

il sapere terreno è ben poca cosa; questa non ci dà l’uomo, ma solo un 

ometto, un homunculus. E spesso gli si presentava davanti il logorante 

e assillante pensiero: siamo nel mondo come uomini, sentiamo, pen-

siamo, vogliamo quali uomini, ma effettivamente sappiamo solamente 

qualcosa, non dell’homo, bensì dell’homunculus. In confronto a quel-

lo che l’uomo è in realtà, le idee che ci facciamo su di lui sono vera-

mente come un piccolo ometto in una fiala di vetro. 

E a questo struggente, assillante quesito se ne aggiungeva un al-

tro: come possa venir risvegliato e ravvivato quanto nella conoscenza 

non corrisponde affatto all’esistenza naturale, all’esistenza cosmica, 

in modo da avvicinarsi, almeno nella conoscenza, anche a ciò che 

l’uomo è in realtà e di cui egli conosce tanto poco da non sapere pro-

prio nulla di un homo, ma soltanto di un homunculus. Perciò Goethe 

fa generare da Wagner quest’ometto, questo homunculus. E 

nell’ulteriore svolgimento del poema, egli cerca di mettere in eviden-

za quel che l’uomo può sperimentare, allo scopo di ampliare la cono-

scenza del proprio essere, affinché da homunculus diventi almeno ap-

prossimativamente un homo. 
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Orbene, era una convinzione di Goethe, direi, che le rappresenta-

zioni che si potevano conseguire soltanto ai suoi tempi, che si poteva-

no trarre dal mondo nordico, non fossero abbastanza duttili e flessibili 

per accrescere il sapere di Homunculus intorno all’uomo. Egli credeva 

che sarebbe andato meglio se si fosse tentato di rivestire ciò che per 

l’uomo è possibile acquisire nella sua vita animica come conoscenza 

sull’uomo, di rappresentazioni quali erano proprie di un periodo anco-

ra più vicino alla natura come quello greco. Egli era fermamente con-

vinto che si sarebbe ottenuto un’importante, profonda e vivificante 

impressione, si avrebbe acquisito valore di verità per le proprie rap-

presentazioni se ci si fosse inseriti nel modo e nella forma del pensie-

ro greco. Questo sentimento sta alla base del suo portare Faust verso il 

mondo greco, di volerlo portare in Grecia per viverci umanamente 

come uomo e acquisire cultura. 

Esprimerò la cosa in modo un po’ radicale, ma se si fosse chiesto 

a Goethe come, in coscienza, considerasse effettivamente ciò che gli 

uomini del suo ambiente pensavano e sentivano dei greci o di quel 

che attualmente ne pensano e sentono, avrebbe probabilmente rispo-

sto: «Le ritengo tutte sciocchezze. Le persone parlano della vita greca, 

ma non posseggono affatto concetti atti ad afferrare quella vita. Quel 

che i nostri pedanti – così all’incirca avrebbe detto Goethe – quel che 

i pedanti della moderna cultura scrivono, pensano e pubblicano intor-

no a Elena greca, sono cose da filisteo! Perché essi non arrivano a co-

noscere quella Elena, né alcun altro greco o greca quali furono real-

mente». 

Ma l’aspirazione di Goethe era di avvicinarsi veramente alla Gre-

cia nell’anima, e perciò nel suo poema anche Faust vi si deve avvici-

nare e vivere umanamente fra uomini greci. Elena offrì soltanto il 

punto di partenza appunto come greca, come la più bella greca, una 

greca risaltante per la quale sorsero così tanti litigi, conflitti e così via. 

Elevazione, estensione e rafforzamento della conoscenza e della con-

cezione dell’uomo è quel che in Faust si deve sviluppare. 

Dobbiamo però considerare che, mentre Goethe si poneva tale 

problema più o meno come in un chiaro presentimento – ma in quella 

forma di comprensione gli era impellente e tormentoso –, egli era 

consapevole che la via del sapere astratto, la via della conoscenza fi-

losofica e delle scienze naturali, che alcuni ritengono sia l’unica giu-

sta, rappresenti in realtà solo una delle correnti conoscitive; ed egli 



 15 

presentiva che ve ne fossero molte. E chi crede che Goethe fosse un 

filisteo razionalista, come debbono in fondo essere tutti i rappresen-

tanti della scienza moderna – in genere la scienza non sarebbe nel 

senso moderno pura scienza, essendo in quel senso persino pedante, 

filistea e razionalista –, chi crede che Goethe fosse un siffatto filisteo 

pedante e razionalista, non comprende nulla di lui. Non comprende 

realmente nulla di Goethe, miei cari amici, chi crede che egli abbia 

per un solo istante ritenuto che, attraverso l’ordinaria riflessione 

scientifica, ci si possa in qualche modo istruire intorno alla natura 

umana nella sua pienezza e totalità. Egli ben sapeva che l’anima uma-

na non può trovar la verità semplicemente sulle vie del pensiero o an-

che di quell’attività che sta sul piano fisico, ma che alla realtà e alla 

verità deve giungere per vie differenti; e conosceva bene 

quell’avvicinarsi alla verità che avviene, in certo qual modo, ad un pi-

ano più profondo di quello della normale vita cosciente di veglia. 

Questa vita cosciente di veglia, in cui si muovono le nostre intelligenti 

rappresentazioni, che viene così altamente apprezzata da tutti i pedan-

ti, è in fondo molto lontana da tutto ciò che nel mondo tesse ed opera 

come base per l’esistenza. L’uomo sotto un certo aspetto si avvicina 

già maggiormente a quel che tesse ed opera sotto la superficie di que-

sta esistenza, quando – ma questo non va frainteso –, sia pure ancora 

molto caoticamente, sia pure ancora molto sporadicamente, sente e 

vede emergere dalla sua subcoscienza sogni pieni di senso. Già spesso 

ne ho trattato l’anno scorso: il contenuto dei sogni ha poca importan-

za, ne ha invece la loro struttura drammatica interiore, il rapporto del-

la vita di sogno con la realtà umana più profonda. 

Un filosofo, Johannes Volkelt,
6
 in un libricino comparso negli an-

ni settanta del secolo scorso, Die Traumphantasie, ha osato accenna-

re, ma solo sommessamente, al fatto che nei suoi sogni l’uomo si av-

vicina all’enigma del mondo. Se più tardi non avesse corretto questo 

terribile errore professorale mediante dei buoni, pedanti lavori fondati 

sulla “teoria della conoscenza”, non sarebbe sicuramente diventato il 

professor Johannes Volkelt, docente di filosofia nelle Università di 

Basilea, Würzburg, Jena e Lipsia! Poiché è un grave peccato contro la 

scienza moderna far notare una cosa come quella, il fatto che l’uomo, 

nella vita di sogno, si immerga in un’effettiva, sostanziale corrente del 

mondo e che poi, da ciò che sperimenta, affiorino cose che si mostra-

no, senza dubbio, soltanto per immagini e in modo caotico, così da 
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non poter venir accolte nel loro aspetto diretto; le quali però rivelano 

che l’uomo, nel tramare del sonno, si trova in una sfera in cui è vici-

no, più che non nello stato di veglia, al tessere e all’essere nella sua 

pienezza di contenuto, da cui emerge anche il visibile, il visibile sen-

sibile. 

Quando ci si immerge in questa sfera che l’uomo di oggi impara a 

conoscere solamente attraverso il fatto di avere sogni – che sebbene 

siano cattivi interpreti, ne sono tuttavia interpreti –, quando l’uomo 

discende in quel mondo di cui sono interpreti i sogni, egli sta dentro 

in tutto l’ordinamento del mondo in un altro modo che non nella co-

scienza di veglia abituale. Naturalmente dalla sola vita di sogno non si 

può notare la differenza fra la vita della coscienza di veglia e quella 

che si attraversa quando si è laggiù nella regione da cui affiora il tra-

mare e l’essenza dei sogni. Ma la scienza dello spirito può condurci in 

quella regione. In essa persino il linguaggio umano cessa di avere il 

suo giusto significato. Perciò è così difficile l’intesa. Laggiù, in quella 

regione, le parole che qui abbiamo plasmato per il mondo percettibile 

non si riferiscono più in modo giusto a quanto vi succede. Non si può 

esprimere correttamente quel che là si svolge, per mezzo di parole 

come quelle che vengono oggi usate dalla coscienza di veglia. 

Prendiamo solo, ad esempio, i comuni elementi, così come veni-

vano chiamati un tempo; oggi si chiamano stati di aggregazione e si 

denominano un po’ diversamente, ma noi possiamo intenderci usando 

le vecchie espressioni. Si diceva: terra, acqua, aria, fuoco o calore. 

Conosciamo queste cose da La scienza occulta. Quello che è solido, 

che ha stato di aggregazione solido, possiamo chiamarlo terra; ciò che 

ha stato di aggregazione liquido, lo chiamiamo acqua; chiamiamo aria 

quello che ha uno stato di aggregazione tale che, quando non è rac-

chiuso, si espande molto, e calore o fuoco ciò che compenetra queste 

tre sostanze. 

Sì, possiamo dire questo, miei cari amici, quando qui sulla Terra 

parliamo di quanto ci attornia dal punto di vista della coscienza di ve-

glia, poiché esistono realmente le cose – se così posso esprimermi – 

che vengono denominate con le parole terra, acqua, aria, fuoco. Ma se 

ci immergiamo in quel mondo da cui operano i sogni, terra, acqua, a-

ria, fuoco non ci sono più. Lì non esistono; non ha più alcun senso 

adoperare quelle parole come le adoperiamo qui per il mondo in cui 

viviamo con la nostra coscienza di veglia. Da ciò vediamo già la rela-
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tività di tali cose, non appena entriamo in un altro campo di esistenza 

che deve venir afferrato da una coscienza diversa. Queste cose, che la 

coscienza materialistica abituale considera assolute, non esistono più. 

Lì la terra non è più terra. Comunque, non ha alcun senso parlarne 

quando si scende in quel mondo, che è pure una realtà, ma che deve 

venir compreso da un’altra coscienza. 

Vi si trova invece qualcosa di cui si può dire sia una via di mezzo 

fra aria e acqua; lo si sperimenta in quella diversa coscienza attraverso 

forme di pensiero del tutto diverse dalle solite. Lì l’aria non è aria e 

l’acqua non è acqua, ma una certa via di mezzo di aria e acqua, si vor-

rebbe dire una specie di fumo acquoso, quello che l’antica lingua e-

braica ancora chiamava “ruach”. Ma con tale termine non si intende 

l’attuale fumo fisico, bensì questa cosa di mezzo fra acqua e aria. 

E ve n’è un’altra fra la terra e il fuoco, qualche cosa, direi, che 

dovreste rappresentarvi immaginando che i nostri metalli diventassero 

gradualmente incandescenti e così fiammeggianti da non esser in ef-

fetti altro che fuoco, da essere completamente fuoco. E questi elemen-

ti a metà fra terra e fuoco e fra aria e acqua esistono laggiù, in un 

mondo da cui si sollevano i sogni. Come comprenderete facilmente, 

in quel mondo non potremmo esistere col nostro corpo fisico. Dob-

biamo penetrarvi con la nostra anima dal momento in cui prendiamo 

sonno fino al risveglio. Col corpo fisico non potremmo respirare in 

quel mondo, poiché in esso non vi è aria. Io ho descritto un essere in 

grado di respirare in quel mondo; ma è un essere – lo conosciamo dai 

miei misteri drammatici
7
 – che non ha bisogno di respirare aria, bensì 

la luce. Conoscendo tali esseri, si possono pure descrivere. L’uomo 

però non può portare il suo corpo fisico in quel mondo, perché non 

potrebbe respirare e brucerebbe. Tuttavia è congiunto con esso 

dall’addormentarsi fino al risveglio, e i sogni scaturiscono da quel 

mondo. 

Ebbene, il mondo che l’uomo incontra nel sonno e del quale si 

può dire giace sotto la soglia della sua coscienza, miei cari amici, è sì 

molto diverso da quel mondo che vediamo oggi dal risveglio fino a 

quando ci addormentiamo, ma non è così dissimile dai mondi passati 

da cui si è sviluppato l’attuale. Già l’antico Sole – come potete ap-

prendere dalla mia descrizione in La scienza occulta – quale mondo 

fisico era anche così conformato, che in esso, potrei dire, fuoco-terra, 

terra-fuoco e acqua-aria ancora gorgogliavano assieme, non erano ben 
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separati l’uno dall’altro come ai nostri giorni. Se dunque vogliamo 

comprendere l’evoluzione del mondo da un punto di vista storico, co-

smico-storico, dobbiamo cercare di rappresentarci che, risalendo a 

condizioni evolutive passate della nostra esistenza, occorre che ce le 

raffiguriamo simili a quanto oggi conseguiamo quando ci immergia-

mo nel mondo a cui apparteniamo tra il momento dell’addormentarsi 

e il risveglio. 

A questi mondi però, che attualmente vengono sperimentati sol-

tanto nel sonno e che una volta erano fisici come ora il nostro, non ci 

si può avvicinare senza immaginare come visibile, come palese, quel 

che nel nostro mondo odierno non lo è più. Non possiamo rappresen-

tarci l’acqua-aria allo stesso modo come dobbiamo rappresentarci og-

gi acqua e aria una accanto all’altra. Oggi ci rappresentiamo acqua e 

aria accostati.
8
 Ciò è sorto grazie alla differenziazione dell’acqua-aria 

che anticamente era sostanzialmente omogenea. Questa si è scissa nel-

le due polarità opposte di acqua e aria. Prima era un’unità, ma in 

compenso era permeata da un altro polo. Oggi l’uomo è in certo qual 

modo disceso perdendo del tutto l’altro polo che l’acqua-aria aveva. 

In cambio l’acqua-aria stessa si è separata nei due poli di acqua e aria. 

Se si vuole arrivare ad una rappresentazione di quel che era l’altro 

polo dell’acqua-aria, bisogna immaginare certa sostanzialità che si 

sperimenta anche nel mondo in cui l’uomo vive tra l’addormentarsi e 

il risveglio, da cui si sollevano i sogni. Anche quando si risale 

all’antica esistenza solare, occorre rappresentarsi che, accanto 

all’acqua-aria vi era qualcosa di essenzialmente spirituale, della natu-

ra degli spiriti elementari. E degli spiriti elementari appartenenti 

all’acqua-aria si è mantenuto il ricordo nel mito, come nel mito, nella 

mitologia in genere si sono conservate delle reminiscenze di antiche 

verità. Alle entità connesse con l’acqua-aria, appartengono quelle che 

la mitologia greca o la vecchia mitologia in genere ha chiamato “Sire-

ne”. Pertanto, si parla correttamente del mondo al quale ora accen-

niamo, se si dice: contiene acqua-aria e Sirene – altrettanto come del 

nostro mondo si parla esteriormente in modo giusto dicendo: vi è ac-

qua e aria – acqua-aria dunque e Sirene. Queste dunque fan parte di 

quegli esseri elementari che costituiscono l’altro polo dell’acqua-aria. 

L’altro elemento, che corrisponde oggi alla terra, del tutto sposta-

ta in basso sotto l’acqua, e in alto al fuoco o calore, era pure un’unità: 

terra-fuoco o fuoco-terra. Di nuovo, l’entità che Goethe chiama, coi 
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greci, “Seismos”
9
 fa parte di quegli esseri che si contrappongono po-

larmente, fra altri spiriti elementari, come l’attuale calore e l’attuale 

fuoco alla terra. 

Goethe, facendo comparire le Sirene nella scena di cui stiamo 

trattando,
10

 indica allo stesso tempo, in modo direi molto tangibile, 

come esse siano in relazione con l’acqua,
11

 ma non proprio con 

l’acqua di oggi, perché questa è già diventata più densa, è solo un po-

lo dell’antica acqua-aria. Le Sirene, anche più sopra,
12

 sentono di ap-

partenere solo spiritualmente all’acqua; esse hanno con l’antica ac-

qua-aria un rapporto uguale a quello dell’aria con l’acqua attuale. E 

come sotto l’azione del vento l’aria sviluppa in modo caotico i suoi 

suoni, così l’elemento spirituale delle Sirene sviluppa quello che ap-

partiene all’acqua, ossia all’acqua-aria con cui l’elemento spirituale 

delle Sirene è in relazione, come l’aria con la nostra acqua. E l’attività 

di Seismos, pensato quale forza cosmica, è ciò che come fuoco fa i 

lavori di casa nella natura.
13

  

A ciò accenna il mito greco, a ciò accenna Goethe. E dal modo 

come egli presenta queste cose, ognuno che ha familiarità con la veri-

tà sente che egli ne aveva conoscenza come presentimento. Egli sape-

va: così stanno le cose col mondo a cui accediamo dal momento in cui 

ci addormentiamo fino al risveglio, e che ritroviamo quando, conosci-

tivamente, volgiamo indietro lo sguardo verso le condizioni originarie 

della nostra attuale esistenza. 

Ma pensiamo, miei cari amici, da che spavento saremmo colti se 

tutto ad un tratto, e non come capita nei semplici sogni, ma in piena 

coscienza, venissimo trasferiti in un elemento, in una sfera, dove non 

sentissimo più terreno solido sotto i piedi, perché non vi è più terra. 

Tutto quel che dovrebbe esser terra è incandescente; potremmo scio-

glierci persino a volontà e diventare freddi e caldi nell’elemento del 

fuoco. E nell’acqua-aria dove non potremmo respirare, ma sperimen-

teremmo soltanto un alternarsi di condizioni di luce e di tenebre, pen-

siamo allo spavento che prenderemmo innanzitutto in quell’elemento 

malfermo in cui saremmo inghiottiti da tutto quel fluttuare e turbina-

re! Che cosa è mai penetrato nell’uomo in quell’epoca 

dell’ordinamento del mondo in cui egli si trovava, così come doveva 

essere stato un tempo – poiché egli anticamente viveva, come vi ho 

detto, in quell’elemento ondeggiante e tramante –, che cosa è penetra-

to in lui così da poterlo rendere saldo, mentre la Terra assumeva strut-
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tura solida? Che cosa afferrò l’uomo? La natura- Sfinge! Essa è quel 

che porta nell’elemento fluttuante il punto fermo di equilibrio. La 

stessa forza che diede alla Terra quella forma grazie a cui essa diven-

ne il pianeta solido sul quale possiamo esistere, la stessa forza con-

temporaneamente ha tessuto nell’uomo quanto può venir caratterizza-

to o rappresentato dalla natura-Sfinge.
14

 

In questa scena, Goethe presenta dunque qualcosa che può pro-

priamente soltanto venir sperimentato dal momento in cui l’uomo si 

addormenta fino al risveglio. Ed egli crede di poterlo meglio caratte-

rizzare ricorrendo non ai nostri concetti attuali, presi soltanto dalla vi-

ta di veglia, ma ricorrendo a concetti greci; egli ritiene che quelli sia-

no più duttili e meglio adeguati. Perciò, dove crede di poter meglio 

arrivare allo scopo con rappresentazioni tratte dalla natura greca, egli 

trasferisce tutta l’azione in Grecia. Egli crede di poter così caratteriz-

zare meglio tutto ciò che l’uomo attualmente sperimenta nel sonno, e 

che sperimentava nell’antichità, quando all’acqua non si contrappone-

va l’aria, alla terra non il fuoco, ma all’acqua-aria si contrapponevano 

le Sirene, e alla terra-fuoco o fuoco-terra un’entità come Seismos. 

Ed egli fa entrare in scena quel mondo nel Faust. Perché? Si tratta 

del trapasso da homunculus a homo, di dar a Homunculus la possibili-

tà di non rimaner soltanto homunculus, ma di divenire homo, di com-

prendere così tanto da poter diventare uomo. L’immagine che egli ha 

del mondo deve dunque ampliarsi. E Goethe procede in modo così 

appropriato che, introducendo in quell’antico mondo cosmico, vi col-

loca subito le Sfingi:  

 

7549 Le Sfingi hanno preso posto 

 

E le Sfingi costituiscono l’elemento fermo. Tutt’intorno ogni cosa 

ondeggia, come non potrebbe avvenire ora altrimenti gli uomini pro-

verebbero tremenda paura; intorno tutto ondeggia. Ma si scateni pure 

tutto l’inferno sotto l’azione di spiriti come le Sirene, come Seismos, 

viene indicato che l’uomo ha trovato il punto d’appoggio, la posizione 

d’equilibrio: 

 

7523 Qual tremore sconcertante! 

 

– viene descritto il mondo del quale ho appunto parlato. 
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7524 Quale orrido, spaventoso tempestare! 

Qual vacillare, qual tremare 

E altalenando tendere in qua e in là! 

 

Questo tendere qua e là lo sentiremmo bene immergendoci in quel 

mondo! 

 

7527 Che fastidio insopportabile! 

 

Ma segue la riflessione: 

 

7528 Ma noi  

 

– le Sfingi –  

non muterem di posto,  

se pur l’intiero inferno si dovesse scatenare  

 

Sempre nelle rappresentazioni umane fluisce qualcosa di tale vi-

sione. Gli uomini non lo sanno, ma le loro rappresentazioni vengono 

influenzate da quel che vive nei substrati dell’esistenza, e da ciò deri-

vano teorie più o meno fantastiche. La teoria che le montagne si siano 

formate sotto l’azione del fuoco, cosa del tutto giusta per i lontani 

tempi dell’evoluzione cosmica, sotto l’azione dunque della terra-

fuoco, del fuoco-terra, non del fuoco attuale, questa teoria si immi-

schia nelle odierne rappresentazioni. Ne derivano delle rappresenta-

zioni confuse e, da un punto di vista superiore, la maggior parte delle 

attuali rappresentazioni sono realmente confuse. Spesso queste teorie 

si possono soltanto comprendere – sembra paradossale, miei cari ami-

ci, ma è così – traducendole; esse vengono espresse nell’abituale, cor-

rente linguaggio quotidiano filisteo, ma se si traducono nel linguaggio 

che si dovrebbe propriamente parlare dal momento in cui ci si addor-

menta fino al risveglio, allora soltanto acquistano un senso, perché si 

vede come in esse vi siano lievi accenni ad epoche terrestri passate. 

E tutta la scena, come qui inizia, non si può comprendere se non 

rendendosi conto che Goethe voleva far emergere quel che l’uomo 

sperimenterebbe se divenisse cosciente da quando si addormenta fino 
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al risveglio, quello che sperimenterebbe in modo da svilupparne una 

coscienza di un antico stato cosmico della Terra. 

Pensate come Goethe dovesse presentire fortemente la conoscen-

za scientifico-spirituale da presentare queste cose in modo talmente 

appropriato. Ma egli si spinge ancora più lontano. Homunculus deve 

venir condotto in quel mondo. Goethe vuole in certo qual modo dire, 

se posso anche qui esprimermi in modo radicale: «Se mi rivolgo alle 

rappresentazioni da filisteo della scienza, non ricavo naturalmente 

nulla che possa fare di Homunculus un homo; lì non si va da nessuna 

parte. Ma se ricorro a delle rappresentazioni come quelle che si pos-

sono ottenere quando l’uomo sperimenta coscientemente il mondo dal 

momento in cui si addormenta fino al risveglio, e le accolgo 

nell’anima umana, le inserisco nella scena del Faust, allora forse si 

arriva già meglio ad acquisire amplia conoscenza dell’uomo, così da 

trasformare Homunculus in homo». 

Perciò Goethe non immerge Homunculus nel filisteo mondo 

scientifico, in ciò che l’uomo attualmente apprende, ma lo introduce 

in un altro mondo che qui presenta, ed è quello in cui l’uomo vive dal 

momento in cui si addormenta fino al risveglio. In quel mondo si ap-

prendono però anche tante cose; curiosamente, vi si apprende pure 

quanto siano in effetti differenti, nel loro stadio evolutivo, gli esseri 

che nel mondo vivono accanto a noi. Non si comprende nulla, ma 

proprio nulla di questo mondo se, considerando questi esseri che stan-

no così gli uni accanto agli altri, li si fa stare, direi, in modo equiva-

lente gli uni accanto agli altri. Se si considerano le formiche, se si 

considerano le api, soprattutto se si considera tutto questo singolare 

popolo di insetti, allora si arriva a vedere – ne ho parlato altre volte e 

in altri luoghi come nostre osservazioni scientifico-spirituali – che so-

no forme rimaste indietro da tempi passati, oppure forme che antici-

pano già quanto dovrà accadere in tempi futuri, come le api o meglio 

l’alveare; sono esseri che nelle loro forme appartengono propriamente 

ad un’altra epoca e sporgono entro il nostro tempo.
15

 

Vedete, se arrivano gli ignoranti in campo scientifico e descrivo-

no quel mondo, come ad esempio Forel,
16

 che si è tanto occupato del-

le formiche, accade che si raccontino su di esse ogni sorta di cose stu-

pefacenti. Ma se si rimane alla grossolanità scientifica, se non si arri-

va alla scienza dello spirito, è naturale che non si possa dire nulla di 

essenziale sul motivo per cui ci si stupisce di quel mondo, che è dap-
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pertutto pervaso di ragione. Non sulla singola formica, ma sulla totali-

tà del formicaio e del mondo stesso delle formiche, del mondo delle 

api, è riversata una ragione cosmica molto più intelligente di quella 

del nostro cervello. Tali esseri appartengono tutti effettivamente, sotto 

un certo aspetto, a un mondo precedente. 

Pensate come Goethe descriva in modo corretto quando, rappre-

sentando un mondo passato, vi pone anche le formiche.
17

 E facendo 

sorgere una montagna, come sorgeva in una precedente evoluzione 

cosmica e come la si vede di nuovo in un’altra sfera di realtà nel tem-

po tra l’addormentarsi e il risveglio, egli la popola di formiche che si 

occupano poi di quello che la montagna ha portato ad esistenza. Ma a 

compagni di queste formiche egli pone altri particolari esseri. 

Vedete, le formiche, in genere quasi tutto il mondo degli insetti, 

rappresentano in effetti una specie che non si accorda bene con 

l’attuale Terra. Questo mondo delle formiche si sente propriamente 

anacronistico nel mondo attuale. Esse non hanno molto a che fare con 

esso, non hanno dei veri compagni. Gli altri animali sono di tutt’altra 

natura. Vi sono delle differenze estremamente notevoli fra la natura 

animico-spirituale del mondo degli insetti, delle formiche per esem-

pio, e quella di altri animali. I compagni delle formiche non sono pro-

priamente le attuali forme animali fisiche, ma gli esseri elementari 

spirituali che Goethe porta in scena come Pigmei, Nani, Dattili.
18

 

Benché in questa esistenza terrena abbiano conseguito una natura fisi-

ca, le formiche sono molto più affini a quegli esseri che non agli esse-

ri del presente. Goethe sa dunque che questo popolo delle formiche 

appartiene ad un’antica epoca cosmica, e lo inserisce velatamente in 

questa scena. 

Ma in quale modo è sorto questo nostro mondo? Esso ha svilup-

pato la sua attuale condizione partendo da quella più antica di cui ab-

biamo ora parlato. A quella attuale basta solo accennare, poiché è ciò 

che sta intorno a noi nell’ambiente fisico della Terra. Ma vedete, il 

trapasso non avvenne senza lotta. Mentre l’elemento antico si svilup-

pava verso il nuovo, si verificò una grande lotta cosmica. Sorge allora 

la domanda: «Si può anche osservare questa lotta?». Ebbene, la si può 

osservare quando si arriva ad afferrare il destarsi da un sogno, perce-

pito molto chiaramente, a una condizione non ancora di veglia, ma di 

semiveglia; quando dunque si passa da una condizione di sonno pro-

fondo ad un dormire meno profondo, quando non ci si desta propria-
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mente ancora, ma si è sulla via del risveglio. Ci si accosta in tal modo 

al mondo dei sensi senza aver ancora interamente abbandonato quella 

sfera profonda e ci si ritrova in una lotta del tutto simile a quella che 

si svolse quando il vecchio mondo si trasformò nel nuovo. 

Anche qui Goethe tratta gli argomenti con tanta esattezza che, 

mentre presenta un sogno quale espressione dell’antico ordinamento 

del mondo, ne descrive poi anche il risveglio che manifesta una lotta 

nel cosmo. Quel che appartiene al presente entra in lotta con quanto 

appartiene al passato: i Pigmei, che appartengono all’antico mondo 

entrano in lotta contro gli Aironi, appartenenti alle acque dei nostri 

tempi.
19

 Si scatena questo combattimento, e la vista di esso è allo stes-

so tempo un risveglio. E che si tratti di risveglio viene espresso da 

Goethe con così grande chiarezza da accennare perfino quel che spes-

so provoca il risveglio. Si ode qualcosa che nel sogno appare ancora 

spiritualmente, in forma immaginativa, e che poi trapassa nella realtà 

esteriore: l’avvicinarsi delle gru di Ibico che infatti compaiono in que-

sta scena.
20

  

Nella prima parte di questa scena Goethe ci mostra quanto si può 

sperimentare nella coscienza di sogno, quando è pienamente sviluppa-

ta, che riconduce a stati terrestri del passato e che egli credeva di poter 

meglio penetrare mediante rappresentazioni greche che non con le no-

stre attuali. 

Ed ora Homunculus. Non va molto avanti, perché per l’uomo at-

tuale – Goethe lo indica con tutta chiarezza – non è possibile portare a 

piena, chiara coscienza quel che laggiù si svolge. La paura, il terrore 

lo impediscono, anche se si tratta di una paura inconscia. Spesso ne 

ho parlato. Homunculus non osa avventurarsi in quel mondo e lo dice 

anche molto chiaramente. Quando ricompare, egli dice di no, che in 

quel mondo non vuole addentrarsi; vuole bensì nascere, vuole cioè di-

ventare un homo, ma in quel mondo non vuole penetrare. 

 

7830 Volteggio così da un luogo all’altro  

e vorrei, nel miglior senso della parola, nascere,  

impazientissimo di spezzar il mio cristallo.  

Ma in quel che ho veduto finora, io 

dentro non mi vorrei arrischiare. 
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Si tratta dunque di un mondo pericoloso, nel quale Homunculus 

non vuole ancora immergersi. Egli vorrebbe intraprendere il cammino 

da homunculus a homo in un mondo meno pericoloso. 

Ed ora, se si fosse chiesto a Goethe: «Non credete dunque vi sia 

molto da fare con il mondo del sogno o del sonno, se nella testa uma-

na vogliamo trasformare l’homunculus in un homo? E se si ricorresse 

alla filosofia? I filosofi meditano intorno agli enigmi del mondo. Co-

me sarebbe con la filosofia? E se chiedessimo a Leibniz o a Kant ri-

guardo alla vera umanità?». Qui Goethe avrebbe fatto una faccia mol-

to scettica, molto incredula. Ai filosofi moderni egli attribuiva ogni 

possibile merito, ma che potessero penetrare nell’essere dell’uomo 

così da contribuire con qualcosa alla trasformazione di Homunculus 

in un homo nella vita umana, questo non lo credeva. Anche 

nell’ambito della filosofia riteneva di accostarsi già maggiormente al-

lo scopo ricorrendo a rappresentazioni greche. Gli era noto soprattutto 

che i greci di quei tempi più remoti, in cui erano vissuti Anassagora e 

Talete,
21

 avevano delle concezioni ancora più vicine a quelle degli an-

tichi misteri, in cui era racchiuso un certo sapere di quel mondo spiri-

tuale, dal quale per l’uomo affiorano soltanto i sogni. Perciò fa incon-

trare Homunculus con due antichissimi filosofi greci,
22

 uno dei quali, 

Anassagora, possiede ancora molto dell’antica saggezza dei misteri, 

specialmente dei segreti del fuoco-terra. Nel pensiero, nella filosofia 

razionale di Anassagora penetrano ancora quelle rappresentazioni che 

erano state proprie degli antichi misteri e che si riallacciavano agli e-

venti svoltisi nell’ambito del fuoco-terra. 

Anche in Talete vi erano ancora reminiscenze di rappresentazioni 

antiche, collegamenti con i misteri dell’acqua-aria, ma Goethe mostra 

allo stesso tempo che le concezioni di Anassagora, sebbene superiori, 

stavano tramontando, mentre con Talete iniziavano i tempi nuovi. A 

ragione – l’ho espresso persino nel mio libro Enigmi della filosofia – 

si fa cominciare da Talete la storia della filosofia moderna, anzi della 

filosofia in genere. Talete è in certo qual modo il capostipite dei fili-

stei, come Goethe qui ce lo presenta, quello che doveva inaugurare la 

concezione del mondo da filisteo del quinto periodo postatlantico, la 

quale si riallaccia bensì, ma solo oscuramente, ai segreti dell’acqua-

aria. 

Così dunque Goethe, nella prima parte di questa scena, nella qua-

le descrive ancora attingendo alle esperienze del mondo del sogno, 
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caratterizza da un lato il mondo di Seismos, a cui appartengono i 

Pigmei, descrive tutto quel che si connette con le forze creative di 

Seismos. E al fuoco contrappone l’elemento acqua, con cui segna già 

il trapasso al tempo presente, che perciò non caratterizza come acqua-

aria, bensì come acqua con gli Aironi e così via. Abbiamo dunque ac-

qua e fuoco, più propriamente acqua-aria e fuoco-terra. E fra acqua e 

fuoco si scatena una lotta: i Pigmei contro gli Aironi. E la stessa lotta 

che abbiamo dapprima fra i Pigmei, come rappresentanti della terra o 

del fuoco-terra, e gli Aironi, quali rappresentanti dell’acqua, 

dell’acqua-aria, ritroviamo in altra forma, trasportata cioè nella sfera 

dell’intelletto, fra Anassagora, il filosofo del fuoco, e Talete, il filoso-

fo dell’acqua.
23

  

Il parallelismo è talmente bello che Goethe, a questo secondo gra-

dino dell’esposizione, porta giustamente ad espressione come ormai 

Homunculus, non essendosi azzardato nel divenire homo a scendere 

nell’elemento subcosciente, cerchi ora rifugio su nel cosciente. E vor-

rebbe imparare come si diventi uomo dai filosofi, da quelli che nella 

coscienza vogliono mantenersi ancora così tanto di quanto si appren-

derebbe però nel subcosciente. Allora risulta che essi, traendo i loro 

impulsi da diverse sfere dell’esperienza, non si trovino d’accordo e 

arrivino persino a tali dispute, a tali lotte di idee, che si svolgono sulla 

base delle lotte nel cosmo. Come fra Pigmei e Aironi, così fra i con-

cetti di Anassagora e quelli di Talete: la stessa lotta!  

Che cosa fa Goethe? Egli dapprima descrive ciò che si svolge giù 

nel mondo subcosciente (blu nel disegno),
24

 quindi conduce su al 

mondo della coscienza, ma riallacciandosi a reminiscenze provenienti 

dal subconscio, che sono particolarmente evidenti in Anassagora (trat-

to di matita); costui viene perciò considerato fantastico anche da Tale-

te. 
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Ma qui abbiamo già a che fare con un secondo strato della vita 

umana, quello che è anche proprio alla coscienza di veglia diurna, 

sebbene l’uno o l’altro la possegga in forma più spirituale o anche – 

come ho già descritto – in forma più o meno oscillante fra veglia-

sonno e sonno-veglia. Si può anche oscillare fra questi due. Questo è 

il secondo piano di esperienza che qui viene descritto. E molto impor-

tante, miei cari amici, è quanto segue. Le nuove esperienze vengono 

presentate da Goethe in un’altra forma rispetto alle precedenti. Quello 

che precedeva era semplicemente iniziato dalle Sirene. Esse aprivano 

la scena. Si era nel mondo del sonno, nel mondo del sogno; non è ne-

cessario fare qualcosa per trovarsi in quel mondo, perciò Goethe lo 

presenta semplicemente. Ora però ci si desta da quel mondo. Col ri-

sveglio si entra nella coscienza abituale.  

Per una certa ragione Goethe ha riunito Lucifero e Arimane nel 

solo Mefistofele. Questo risveglio ce lo mostra attraverso l’esperienza 

di costui. Ed è interessante, mentre Mefistofele rappresenta in certo 

qual modo il non-ancora completo risveglio, poiché è ancora nel pro-

fondo, che egli sperimenti tale condizione attraverso le Lamie gre-

che;
25

 poi si va a vita cosciente. Ma ora bisogna sollevarsi alla vita 

pienamente cosciente; Homunculus-Mefistofele deve realmente entra-

re nella vita pienamente cosciente, nella vita razionale, lì l’uomo deve 

per così dire scuotersi, deve afferrarsi, destarsi dal sogno nella realtà. 

Perciò Mefistofele in questo risveglio incontra l’Oreade,
26

 che nel lin-

guaggio di Goethe indica molto chiaramente trattarsi di quanto ho det-

to. 

 

7811 Vieni quassù! Il mio monte è vecchio,  

e sta nella sua forma originaria.  

Onora i ripidi sentieri di queste rocce,  

ultimi contrafforti del Pindo.  

Già stavo incrollabile così,  

quando Pompeo prese sopra di me la fuga.  

Accanto a me il prodotto dell’illusione  

sparisce al primo canto del gallo. 

 

Mentre la coscienza di sonno si scuote a coscienza di veglia, 

l’Oreade fa in certo qual modo notare che dal mondo solitamente 

chiamato mondo dell’illusione, sebbene sia una realtà nel senso che 
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abbiamo descritto, si passa ora a quello dove i monti stanno saldi, do-

ve ogni cosa non fluttua su e giù. 

E Goethe non si fa proprio scrupolo di accennare molto chiara-

mente al modo come ci si desta da quel mondo. Pensate solo quanto 

spesso ci si svegli al canto del gallo, dal mondo da cui scaturiscono i 

sogni. Goethe fa dunque notare in modo molto chiaro che si sale nel 

mondo di veglia, in cui i filosofi hanno da parlare, in cui Homunculus, 

attraverso i discorsi dei filosofi, deve trasformarsi in un homo. 

Ci sarebbe ancora molto da dire, forse lo faremo domani. Voglio 

soltanto ancora far notare che, dopo superato questo secondo mondo, 

Goethe accenna anche ad un terzo. E come prima era stata la ninfa del 

monte, l’Oreade, ad indicare questo mondo di veglia, di veglia diurna, 

così è di nuovo una ninfa, cioè un essere elementare, a scuotere vio-

lentemente: è la ninfa dell’albero, la Driade,
27

 che conduce Mefistofe-

le ad un terzo stato di coscienza, a un terzo stato in cui si uniscono in-

telletto e chiaroveggenza. Abbiamo dunque: elemento subcosciente, 

cosciente e sovracosciente. Goethe allude già, sotto un certo aspetto, 

anche a quel mondo su cui vogliamo richiamare l’attenzione proprio 

grazie alla scienza dello spirito. Ma vi allude in un modo molto stra-

no. Gli esseri che Mefistofele trova in primo luogo sono le Forciadi.
28

 

Dalle nostre rappresentazioni che avranno luogo dopodomani a-

vremo modo di vedere quali esseri piacevoli e carini esse siano e spe-

cialmente che tipo di linguaggio persuasivo e da batticuore abbiano! 

Eppure, chi conosce quali esperienze l’uomo deve affrontare, se ha da 

penetrare in modo cosciente nel mondo spirituale, comprende 

l’incontro di Mefistofele con le Forciadi. Ma su ciò continuerò doma-

ni, poiché le cose non si possono sistemare in una sola esposizione. 
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OTTAVA CONFERENZA 

 

CONSIDERAZIONI SCIENTIFICO-SPIRITUALI IN RELAZIONE  

ALLA “NOTTE DI VALPURGA CLASSICA” (continuazione) 

 

Dornach, 28 settembre 1918 

 

Miei cari amici! 

 

Il fatto che l’uomo nel suo essere sia più vasto è più di quanto si 

possa riconoscere e penetrare mediante l’intelletto e le altre forze a-

nimiche che egli possiede, ed è ciò che ieri volevo innanzitutto chiari-

re riallacciandomi al Faust di Goethe. Goethe stesso sentiva profon-

damente che con le forze spirituali che si possono sviluppare 

nell’attuale vita cosciente non si può giungere fin là dove l’uomo 

giungerebbe in base al proprio essere. Quelli che ritengono basti so-

lamente un estendersi di quanto oggi viene chiamato “scienza” per ri-

conoscere in certo qual modo tutte le cose possibili e impossibili, di-

cono semplicemente: «È vero, con quel che la scienza offre oggi si 

arriva soltanto ad una conoscenza molto limitata dell’uomo, ma essa 

si amplierà e penetrerà sempre più nelle cose, e allora si arriverà sem-

pre più alla conoscenza dell’uomo». 

Un siffatto giudizio è però molto miope, poiché è semplicemente 

sbagliato. Che si arrivi a conoscere l’uomo non dipende dal fatto che 

la concezione scientifica attualmente considerata tale si amplifichi 

sempre di più, ma che si ricorra a forze e facoltà conoscitive diverse 

da quelle soprattutto impiegate dalla scienza odierna. Qualunque sia-

no i progressi che questa effettuerà sulle proprie vie, in nessun caso 

verrà mai penetrato, per mezzo suo, quello che Goethe sentiva non 

poteva essere riconosciuto all’interno dell’entità umana. E ciò perché 

tutto quel che possediamo come scienza ufficiale vigente si riferisce 

unicamente, miei cari amici, alla sostanza terrestre, all’entità del pia-

neta Terra. Per mezzo di quel che oggi si chiama scienza non si potrà 

mai decidere di altro se non dei processi di questo pianeta. L’uomo 

però non è solo uomo terrestre, ma come tale ha dietro di sé le evolu-

zioni di Saturno, Sole e Luna e porta in sé in germe la predisposizione 

delle evoluzioni di Giove, Venere e Vulcano. Di queste altre forme di 

vita planetaria al di fuori dell’ambito terreno la scienza non può sape-
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re nulla, perché le leggi che essa possiede valgono appunto soltanto 

per quel che è terrestre. Col loro mezzo non si può dunque riconosce-

re l’uomo nella sua totalità, occorrendo a ciò una conoscenza che si 

estenda oltre l’ambito terrestre. 

Ieri ho accennato al fatto che l’uomo vive in condizioni di co-

scienza che giacciono per così dire sotto la soglia della coscienza or-

dinaria e al di sopra. Sotto di questa giace molto di ciò dalle cui re-

gioni emergono le esperienze di sogno; ma anche molto, moltissimo 

di quel che l’uomo sperimenta durante la vita diurna di veglia. Infatti, 

miei cari amici, una riflessione sufficientemente accorta potrebbe mo-

strarci che si saprebbe molto di più intorno al sogno, se ci si sforzasse 

di sapere di più intorno alla veglia. Se gli uomini si impegnassero di 

più a saperne qualcosa, troverebbero infatti che durante la veglia so-

gnano molto di più di quanto propriamente credono. È veramente solo 

apparente che vi sia un sicuro, saldo confine di separazione fra veglia 

e sonno. Si può dire che, durante la veglia, molti uomini non soltanto 

sognano, ma anche dormono, dormono in relazione a molte, moltis-

sime cose. Come già sappiamo, noi siamo in condizione di reale ve-

glia soltanto in riferimento alle nostre rappresentazioni e a una parte 

dei nostri sentimenti, mentre una gran parte della vita di sentimento e 

soprattutto della vita volitiva viene sempre propriamente passata so-

gnando o dormendo. La vita del sonno sporge proprio entro quella di 

veglia. 

L’uomo potrebbe spiegarsi molto di più la vita di sogno se voles-

se provare ad osservare la differenza tra le rappresentazioni che flut-

tuano su e giù e in certo qual modo vanno e vengono, evocando tutto 

il possibile e assomigliando tanto alla vita di sogno, e le rappresenta-

zioni in cui si è attivi con tutta la propria volontà. Si troverà che solo 

un’esigua parte del mondo di rappresentazione dell’uomo si svolge in 

modo che le rappresentazioni si susseguano una all’altra con la piena 

partecipazione della volontà, mentre ben spesso l’uomo, anche duran-

te la sua vita diurna, ha quei momenti in cui si abbandona al corso 

delle rappresentazioni lasciandole susseguirsi come vogliono. Riflet-

tiamo a come, quando ci abbandoniamo in tal modo al nostro decorso 

di rappresentazione, una rappresentazione ne evochi un’altra, e cose 

da gran tempo passate si ripresentino alla memoria per il fatto che ab-

biamo assunto una rappresentazione del presente e questa evoca in noi 

esperienze passate da molto tempo. Si tratta di un processo spesso non 
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molto dissimile dal sogno. Poiché si possiede così scarsa, vorrei dire, 

interiore forza tecnica del pensare per perseguire in modo giusto la 

vita diurna di veglia, per questo ben pochi uomini hanno già oggi la 

corretta capacità di valutare giustamente la vita del sonno con la vita 

di sogno che ne emerge. 

Vi sono delle teorie ritenute scientifiche che, sulla vita di sogno, 

affermano all’incirca questo. La scuola freudiana ed altre, alcuni se-

guaci, non tutti, delle scuole di psicoanalisi, riguardo ai sogni, affer-

mano che essi sono delle rappresentazioni suscitate dal fatto che certi 

desideri rimangono inappagati durante la vita. L’uomo attraversa la 

vita, desidera le cose più diverse, ma è innegabile, dicono costoro, che 

molti suoi desideri non vengano soddisfatti. Allora, quando la co-

scienza è mezzo addormentata, questi si ripresentano davanti 

all’anima. E poiché l’uomo non può appagarli nella realtà, se li appa-

ga nella rappresentazione; così i sogni, secondo il parere di molti og-

gi, sono desideri appagati nella fantasia. 

Vorrei solo che le persone che affermano ciò riflettessero un po’ 

su come giungano, ad esempio, a sognare che venga loro tagliata la 

testa! Tutte queste cose che oggi spesso costituiscono il contenuto di 

teorie sono delle terribili unilateralità. E queste unilateralità devono 

necessariamente compenetrare la testa degli uomini quando essi non 

si rivolgono alle indagini scientifico-spirituali sopra i mondi scono-

sciuti ai sensi e al pensare intellettuale esteriori, che spiegano quel che 

l’uomo è ancora oltre a ciò che i suoi sensi e il suo intelletto com-

prendono. 

Ma da quanto è stato detto ieri possiamo dedurre con piena cer-

tezza una cosa riguardo ai sogni: nella vita di sogno tesse e vive qual-

cosa in relazione col nostro passato umano, con quel passato in cui la 

nostra esistenza aveva ancora rapporto con la terra-fuoco e con 

l’acqua-aria. Mentre siamo incoscienti nel sonno, noi in certo qual 

modo richiamiamo il nostro passato. Con ciò che è la nostra coscienza 

legata al cervello e la nostra libera volontà abituale, non siamo at-

tualmente in grado di trasferirci coscientemente in quei mondi. 

D’altronde eravamo  incoscienti o soltanto dotati di una subcoscienza 

quando abbiamo attraversato quei lontani stadi della nostra evoluzio-

ne. Eppure, a riguardo, vi è una constatazione non particolarmente 

difficile da fare. Se osserviamo la vita di sogno, troveremo senza dub-

bio che è straordinariamente difficile interpretare sensatamente le 
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immagini dei sogni. Il loro susseguirsi ha per lo più un carattere molto 

caotico, ma in realtà quel carattere è soltanto in superficie. Sotto quel-

la superficie, l’uomo vive in un elemento che non è affatto caotico, 

ma diverso, totalmente diverso dallo sperimentare nella vita diurna di 

veglia. Basterà chiarirsi la differenza tra la vita di sogno e la vita di 

veglia in rapporto ad un determinato caso, per vedere subito quanto 

essa sia radicale. 

Nella veglia diurna sarebbe molto sgradevole se, per quel che ri-

guarda il rapporto con altri uomini, fosse anche presente quanto c’è 

nel sogno. Nel sogno infatti si sperimenta un legame con quasi tutte le 

persone con cui si ha in qualche modo un rapporto karmico; si speri-

menta l’unione con esse. Dal momento in cui cominciamo ad addor-

mentarci fino al risveglio, una forza da noi va verso innumerevoli per-

sone, e delle altre forze da innumerevoli persone vengono verso di 

noi. Non posso dire che parliamo, poiché il parlare si impara solo nel-

la vita di veglia; ma, se non mi fraintendete e quel che ora dico lo 

pensate in riferimento a quelle comunicazioni che abbiamo nel sonno, 

allora comprenderete anche quel che intendo quando affermo che nel 

sonno parliamo con innumerevoli persone, e innumerevoli persone 

parlano con noi. Quel che sperimentiamo nella nostra anima, durante 

il sonno, sono le comunicazioni di innumerevoli persone, e quel che 

noi stessi facciamo è mandar loro i nostri pensieri. Questo legame de-

gli uomini, questo loro connettersi l’uno con l’altro durante il sonno, è 

molto, molto intimo, e sarebbe estremamente imbarazzante se conti-

nuasse durante la vita diurna di veglia. Vedete, questo è appunto il 

beneficio del “Guardiano della soglia”, di nascondere all’uomo quel 

che sta sotto la soglia della sua coscienza. Nel sonno, di regola, sap-

piamo se qualcuno ci mente, e anche se qualcuno ci pensa con cattive-

ria. Si può dire che in esso gli uomini si conoscano reciprocamente 

abbastanza bene, sebbene in uno stato di coscienza ottuso. Tutto que-

sto viene nascosto dalla coscienza di veglia, e deve venir nascosto per 

la semplice ragione che l’uomo non perverrebbe mai a quel pensare 

autocosciente che costituisce, appunto, la missione della Terra, né 

all’uso della libera volontà che deve conquistare attraverso quella 

missione, se egli continuasse ancora a vivere come durante le epoche 

di Saturno, Sole e Luna, soprattutto quest’ultima. A quei tempi 

l’uomo, anche nella vita esteriore, viveva così come oggi vive dal 

momento in cui si addormenta fino al risveglio. 
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Ma è importante soffermarsi ancora su un’altra cosa. Da questa 

vita che l’uomo, in modo incosciente, attraversa realmente 

dall’addormentarsi fino al risveglio, affiorano i sogni. Perché essi non 

presentano una vera immagine della vita che si svolge là sotto? Se 

fossero immagini vere, immediatamente vere, questi sogni significhe-

rebbero moltissimo. In primo luogo sarebbero preziosi informatori ri-

guardo ai nostri rapporti col mondo e con gli uomini, e sarebbero inol-

tre importanti ammonitori. Parlerebbero con immensa forza alla no-

stra coscienza di questa o quella cosa su cui nella vita tanto volentieri 

ci abbandoniamo ad illusioni. Il non essere, vorrei quasi dire, esposti a 

quel che i sogni ci apporterebbero se fossero vere immagini della vita 

che si svolge sotto la coscienza dipende dal fatto che la nostra vita 

diurna di veglia ci compenetra così fortemente delle sue forze da get-

tare la sua ombra su tutta la vita di sogno. E così noi portiamo le rap-

presentazioni, le immagini della veglia diurna entro la vita del sogno, 

anzi del sonno; in tal modo sorgono i sogni. 

Supponiamo ad esempio di sognare o di dover sognare di una per-

sonalità che si pone il compito di mostrarci che ancora una volta ab-

biamo fatto qualcosa di poco felice, di molto sconveniente. Succede. 

Anche altre persone potrebbero ammonirci, parlare alla nostra co-

scienza durante il sonno. Ma, per effetto delle esperienze e delle abi-

tudini della vita di veglia diurna, abbiamo in noi il desiderio o anche, 

potrei dire, la brama di non ascoltare simili discorsi. Non vogliamo 

sentir nulla di quanto quella persona ci dice durante il sonno. Bene, il 

desiderio si trasforma in un oscuramento dell’esperienza; ma se allo 

stesso tempo è presente un’attività animica così intensa da suscitare 

ugualmente l’immagine, allora, per effetto della vita di veglia, 

all’esperienza che dovremmo propriamente avere come immagine se 

ne sovrappone un’altra, e cioè che qualche nostro buon amico, a cui 

preferiamo dar ascolto quale ammonitore, ci dice: «Ah, che uomo 

straordinariamente bravo sei! Vuoi e fai sempre soltanto quel che vi è 

di meglio e di più bello!». La vita di veglia e le sue reminiscenze pos-

sono talvolta sovrapporre in forma di immagine, a quanto in realtà si 

sperimenta, addirittura l’opposto. In fondo è la vita diurna di veglia la 

causa di tutte le illusioni e gli inganni che sorgono durante la vita di 

sogno. 

Un altro fatto è che l’uomo oggi, nell’attuale ciclo evolutivo, può 

accostarsi alla scienza dello spirito. Capita che moltissimi che ad essa 
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si avvicinano dicano: «Mi occupo da anni di scienza dello spirito, ma 

essa non mi fa fare dei passi avanti. Mi dici che grazie ad essa si può 

raggiungere questo o quello, tuttavia essa non mi fa progredire». Ho 

spesso rilevato come tale pensiero non sia giusto. Anche quando non 

sviluppa vita esoterica la scienza dello spirito fa progredire ogni uo-

mo, perché i pensieri stessi della scienza dello spirito determinano un 

progresso. Ma occorre fare attenzione alle esperienze soggettive che si 

svolgono realmente nell’anima, perché è caratteristico che quanto si 

manifesta di nuovo in colui che si immette sulla via della scienza del-

lo spirito, all’inizio non si differenzi affatto, per quel che concerne il 

carattere di immagine, dal mondo del sogno. Quello che si sperimen-

ta, se si diviene scienziati dello spirito, ha l’aspetto molto simile al 

mondo di sogno rimanente, ma una distinzione più sottile noterà tut-

tavia una più grande differenza tra i sogni abituali e quelle percezioni 

che si svolgono grazie a una vita spirituale coscientemente accolta nel 

pensiero. Anche nelle immagini di sogno che lo scienziato dello spiri-

to sperimenta nella sua anima, alcune cose possono apparire caotiche. 

Ma se si analizzano secondo le direttive che si possono acquisire dalla 

scienza dello spirito, si constaterà che in effetti, specialmente nel loro 

decorso, esse diventano sempre più fedeli immagini dello sperimenta-

re interiore dell’uomo. Ed è pure necessario avere riguardo per questo 

livello di esperienza celato all’intelletto ordinario e alla vita ordinaria 

dei sensi, che si svolge come un meditare, come un sognare meditati-

vo, e che tuttavia è sensato e, se si prende in considerazione nel modo 

giusto, getta luce su segreti spirituali. Si deve badare a come 

nell’ordinaria vita di rappresentazione, vorrei dire, si installi gradual-

mente questa vita che sembra molto simile ai sogni, ma che, proprio 

attraverso il suo sensato svolgimento, quando non si guarda dunque 

alle singole immagini, ma al loro decorso pieno di senso, accompagna 

nel mondo spirituale. Se si presta attenzione a queste cose, si arriva 

senz’altro a quella distinzione di tre livelli di coscienza di cui Goethe, 

come ho spiegato ieri, aveva delle conoscenze così ben presentite. 

Il primo di questi è quello che in certo qual modo si presenta sen-

za il nostro intervento, semplicemente per il fatto di sognare abitual-

mente e, se non ci facciamo interpreti dei nostri sogni, se non siamo 

superstiziosi, ma proviamo a cercare l’altro lato delle immagini che 

essi presentano, allora questo mondo di sogno potrà anche rivelarci 
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che noi, come uomini, abbiamo attraversato stadi di evoluzione pre-

cedenti a quelli della vita terrestre. 

Poi abbiamo la normale coscienza di veglia diurna che conoscia-

mo, o per lo meno crediamo di conoscere. La conosciamo di fatto, gli 

uomini non si mettono sempre a spiegarsela pienamente, ma la cono-

scono di fatto.  

Il terzo livello è lo spuntare della vera conoscenza sovrasensibile. 

Questa naturalmente è qualcosa a cui l’uomo deve tendere ai giorni 

nostri e in futuro, per le ragioni spesso accennate. 

Ieri ho mostrato come nella prima parte della scena della seconda 

parte del Faust, di cui ci stiamo innanzitutto occupando, Goethe in-

carni la vita di sogno nelle sue caratteristiche. E dal momento in cui 

l’Oreade parla a Mefistofele e poi entrano in scena i filosofi, abbiamo 

a che fare col mondo della normale realtà di veglia diurna. 

Dall’istante in cui la Driade indirizza Mefistofele alle Forciadi,
29

 ab-

biamo un accenno alla conoscenza sovrasensibile cosciente. 

Questi tre livelli di coscienza sono ciò a cui Goethe rivolge il suo 

pensare e rappresentare, mentre si chiede: «In che modo 

quell’Homunculus disposto innanzi tutto alla conoscenza umana di-

viene un homo?». Non attraverso il sapere abituale dell’intelletto e dei 

sensi, ma solo per il fatto che si ricorre ad altri livelli di coscienza. E 

ciò perché l’uomo nel suo essere è più vasto della Terra, e l’intelletto 

e i sensi sono soltanto idonei per le cose terrestri. 

Già ieri abbiamo spiegato come la posizione di equilibrio della 

Sfinge manchi ancora all’uomo quando si immerge nel mondo del suo 

passato, e come egli si senta propriamente malsicuro là dentro, Ho-

munculus appunto si sente malsicuro; poiché di se stesso – scusatemi, 

ma è proprio così – l’uomo non sa molto più che di un homunculus; 

non sa in realtà di un homo. E nel poema goethiano, Homunculus non 

osa entrare nel viavai delle Sirene, di Seismos e così via, poiché ha 

paura dell’elemento fluttuante, turbolento in cui l’uomo viene inghiot-

tito se abbandona il mondo dei sensi e si immerge in quello da cui in 

genere scaturiscono i sogni. Homunculus non si arrischia ad entrare lì. 

Egli vorrebbe seguire una via più facile per divenire homo. È sulle 

tracce di due filosofi, Anassagora e Talete; vorrebbe apprendere da 

loro in qual modo si possa portare dentro il proprio essere uomo più di 

quanto riesca a dare un Wagner nel suo laboratorio. Questo vorrebbe 

conoscere. Sappiamo già che Goethe dai filosofi moderni non si ri-
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prometteva di poter apprendere qualcosa; egli non vuole «menar per il 

naso il pubblico paziente»
30

 e portare, diciamo, Homunculus a Köni-

gsberg vicino a Kant, per fargli conoscere come si possa nascere come 

uomo,
31

 come si possa ampliare il proprio essere uomo. Goethe cerca-

va invece di entrare nello spirito del mondo greco poiché riteneva che, 

penetrando nelle rappresentazioni ancora duttili e più morbide dei 

greci, si potesse anche afferrare meglio la vita umana partendo dagli 

altri livelli di coscienza, che non poggiando su quel che i moderni fi-

losofi traggono solo dall’intelletto e dalla coscienza sensoria. Perciò 

egli non porta Homunculus in compagnia di Kant o Leibnitz o Hume 

o Locke,
32

 ma presso filosofi ancora vicini alle più vecchie concezioni 

degli uomini, alle antiche concezioni dei misteri, in cui, attraverso e-

sperienze di coscienza meno chiare delle attuali, ma più vaste, poteva 

essere conferito qualche sapere intorno all’essere dell’uomo. Ma an-

che Anassagora e Talete non sono in fondo che tardivi rappresentanti 

dell’antica sapienza dei misteri. Anassagora la possiede ancora in mi-

sura maggiore, e tutto ciò che egli esprime in questa scena lo dimo-

stra. Talete è propriamente l’inauguratore, l’iniziatore della nuova 

corrente scientifica e non ha che scarsa conoscenza degli antichi se-

greti dei misteri. Naturalmente, essendone ancora vicino nel tempo, li 

conosce meglio rispetto ai suoi seguaci filistei più tardivi, ma meno di 

Anassagora. Talete, come appare dai suoi discorsi, propriamente sa 

solo dare delle informazioni su quel che accade nel mondo sensibile 

circostante, sul modo come a poco a poco – si crederebbe di udire 

Lyell, il moderno geologo
33

 – attraverso dei lenti processi si vadano 

formando i monti e le altre condizioni terrestri. Anassagora vuole 

spiegare il presente partendo dal passato, il terrestre da quello che si è 

svolto prima che la Terra fosse Terra. Vuole spiegarlo risalendo ai 

tempi a cui, come dissi ieri, appartengono col loro essere le formiche, 

le api, ma anche i Pigmei. Anassagora vive interamente in quel mon-

do, che oggi è un mondo sovrasensibile o, se preferite, sottosensibile, 

ma senza la cui conoscenza non si può comprendere il mondo dei sen-

si. Egli rappresenta in sostanza una profonda convinzione di Goethe, 

perché Goethe stesso, in una delle sue massime, si è espresso in modo 

carino proprio su questo punto. Egli ha detto: «Quel che più non sorge 

non possiamo pensarlo come nascente. Ciò che è sorto non lo com-

prendiamo».
34

 E in un altro punto: «La ragione è rivolta a quel che di-

viene, l’intelletto a quel che è divenuto…».
35
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Il divenuto è quel che Talete vede intorno a sé. Anassagora si ri-

volge al divenire, che precede il divenuto, si rivolge al nascere. Goe-

the pertanto distingue nettamente fra intelletto, rivolto a quanto oggi 

si chiama oggetto della scienza, e ragione, che va oltre a quanto i sen-

si e l’intelletto abbracciano e si dirige al sovrasensibile, quindi anche 

a quel che di sovrasensibile si è svolto prima dell’attuale condizione 

terrestre. Anassagora, in cui Goethe vede il rappresentante di un sape-

re, di una conoscenza volta al divenire, ha familiarità con tutto quello 

che fanno i Pigmei; con tutto quello che  fanno esseri analoghi che 

sviluppano un esistenza fisica nel presente, ma in base alla loro essen-

za appartengono al passato, come le formiche e via dicendo.  

Ed ora, di fronte al desiderio, alla preghiera di Homunculus, A-

nassagora vorrebbe dargli modo di arricchire il suo essere uomo col 

suo sapere. Egli vuole guidarlo nel mondo dei Pigmei, delle formiche 

e così via, e perfino farlo loro re.
36

 Gli è chiaro che nel mondo di cui 

parla Talete, che è solo il mondo delle condizioni presenti, non si può 

acquisire molto per arrivare da homunculus a homo, ma, se si penetra 

nel mondo del divenire, in quel mondo che ha preceduto il nostro, si 

potrebbe acquisire qualche cosa a riguardo. Homunculus però è esi-

tante:  

 

7881 Che dice il mio Talete?  

 

Egli alberga ancora in sé il pensiero del “non osar penetrare nel 

mondo”.
37

 Quando gli si fece incontro come mondo di sogno, egli non 

osò entrarci. E neppure ora che gli si fa incontro nei concetti di Anas-

sagora si arrischia giustamente a entrare, senza perlomeno il consiglio 

di Talete. E questi lo trattiene dall’immergersi nel mondo dei pensieri 

di Anassagora.
38

 Che tipo di mondo è questo? È fondamentalmente il 

mondo degli antichi misteri, ma spianato e appiattito fino alla ragio-

nevolezza umana. Sono i concetti ombra a partire dagli antichi miste-

ri, ragion per cui non possono sussistere di fronte al mondo. Con i ve-

ri, viventi concetti del divenire, si arriva alla comprensione di questo 

mondo, si è alla sua altezza. Ma con i concetti ombra di Anassagora, 

Homunculus non è all’altezza delle obiezioni di Talete, perché queste 

sono tratte dall’attuale mondo sensibile. E proprio come i sogni fuga-

ci, che sono il riverbero di alti mondi spirituali, impallidiscono per 

l’uomo al canto del gallo o allo sbattere di una porta, così quel che vi-
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ve come nel mondo di pensiero di Anassagora svanisce facilmente 

quando si fanno valere gli altri pensieri tratti dall’attuale mondo dei 

sensi. Talete ha bisogno solo di richiamare l’attenzione sul fatto che 

esiste l’attuale mondo dei sensi. Egli lo fa con grande forza.  

E come il mondo del presente porta a morte il mondo del passato 

che risorge nei nostri sogni, così le gru uccidono i Pigmei e le formi-

che. E questa ne è un’immagine. Anassagora si è dapprima rivolto al 

mondo che nel mondo di sogno appare nuovamente all’uomo con un 

annuncio incerto. Dopo che ha dovuto sperimentare che da questo 

mondo non si è sviluppato alcun bene per Homunculus, si volge al 

mondo superiore.
39

 E in un meraviglioso discorso egli implora dap-

prima il rimasuglio del passato terrestre fra gli astri: la Luna. Dopo 

essersi espanso nelle sue idee e pensieri su ciò che è rimasto indietro 

dall’epoca lunare, formiche, Pigmei, ciò che è in basso, senza sortir 

alcun esito nei confronti di Homunculus, si volge in alto, dove è rima-

sta la Luna da quell’antica epoca lunare.
40

  

Pensate un po’ quanto chiaramente Goethe qui accenni a tutti 

questi segreti, che stanno alla base del divenire terreno. Egli lascia an-

cora che Anassagora apporti l’invocazione alla Luna dall’antica sa-

pienza dei misteri. Con meravigliose parole, Anassagora si rivolge al-

la Luna. Queste mostrano ben chiaramente come in lui Goethe volesse 

descrivere una personalità che sta dentro nel mondo spirituale, ma vi 

sta ancora soltanto con il suo l’intelletto, quell’intelletto che, osser-

vando soltanto il tempo presente, non è assolutamente in grado arriva-

re allo spirituale, ma che in Anassagora ha ancora conservato lo spiri-

tuale dagli antichi misteri. Anassagora dice: 

 

7900 Se finora ho potuto render lode alle potenze sotterranee,  

in questo frangente mi volgo al cielo…  

Oh, non mai vecchia in eterno divinità 

di tre nomi e di tre forme,  

te invoco nella sventura del popol mio, 

Diana, Luna, Ecate!  

Tu che il cuore espandi, che mediti nel più profondo,  

che riluci tranquilla, intimamente violenta,  

apri l’abisso orrendo delle tue ombre,  

e la tua antica potenza sia senza indugio manifesta! 
41
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Ma egli possiede solo le ombre; e invece di conseguire qualche ri-

sultato a favore di Homunculus, scorge come dalla Luna scenda deva-

stazione sulla Terra e come un fenomeno elementare distrugga ora an-

che quel che era rimasto ancora in vita.
42

 Per la caratteristica di Anas-

sagora però è importante osservare i nomi coi quali egli invoca la Lu-

na, questo residuo del passato terrestre. La chiama “Diana, Luna, Eca-

te”. Per lui non è dunque un’unità, ma una trinità. In quanto descrive 

la sua orbita in cielo è Luna. Come Luna influisce sulla Terra 

dall’esterno. 

In quanto è attiva sulla Terra stessa, è Diana. Quelle forze che 

quali forze cosmiche operano attraverso la Luna che orbita nel cielo 

hanno, vorrei dire, le loro sorelle anche in forze terrestri. La Luna non 

esiste solo cosmicamente, ma anche in modo terrestre. Le stesse forze 

che cosmicamente sono legate alla Luna come corpo celeste, tessono 

e vivono anche attraverso l’elemento terrestre, e appartengono a im-

portanti forze inconsce dell’uomo. Esse operano nella natura umana, 

facendo parte di importanti forze subcoscienti. Quello che opera 

nell’ambito della Terra stessa, esercitando dal subcosciente nell’uomo 

un certo rapporto, che non giunge del tutto a coscienza, con la natura, 

era dai greci chiamato Diana. Di solito si dice che Diana sia la dea 

della caccia. Certo, essa è anche questo, poiché nel piacere della cac-

cia domina anche tale elemento subcosciente, che però è comune a 

numerosi altri sentimenti umani e impulsi di volontà. Diana non è sol-

tanto la dea della caccia, ma la divinità che crea ed opera in tutto ciò a 

cui si tende per metà inconsciamente e per metà subcoscientemente, 

come appunto il piacere della caccia. Molte sono le cose che l’uomo 

compie in tal modo nella vita. Diana è dunque l’elemento centrale. 

Ma nell’uomo, e soprattutto nella Terra vive ancora una terza 

forma, Ecate, la configurazione sotterranea della Luna. Anche 

dall’interno della Terra, dalle regioni sotterranee agiscono verso l’alto 

le forze che operano dall’alto in basso, in quanto la Luna è un feno-

meno celeste. Di questa Luna l’uomo odierno in effetti conosce sol-

tanto l’astratta sfera materiale, di cui ritiene che là fuori compia un 

giro intorno alla Terra nel corso di quattro settimane. Il greco invece 

ne conosceva il triplice aspetto: Luna, Diana, Ecate. Ed essendo 

l’uomo un microcosmo, è un’immagine di ogni trinità possibile, dun-

que anche un’immagine della triplice Luna, di Luna, Diana, Ecate. 
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Non abbiamo fatto la conoscenza del triplice uomo? Abbiamo co-

nosciuto l’uomo del capo, l’uomo della testa. Questo, essendo il risul-

tato dei tempi di Saturno, Sole e Luna, il risultato del passato in gene-

re, può esser posto in rapporto con il residuo celeste, con la Luna; così 

che il capo nell’uomo corrisponderebbe come un microcosmo alla 

Luna macrocosmica. L’uomo mediano, l’uomo del torace corrispon-

derebbe a Diana; anche nel cuore sorgono quegli impulsi subcoscienti 

la cui divinità è Diana. E tutto quello che si svolge nell’uomo delle 

estremità, col suo proseguimento nell’uomo del sesso, deriva dalla po-

tenza sotterranea di Ecate: tutti gli oscuri sentimenti ed impulsi pura-

mente organici, di natura corporea, che agiscono nell’uomo. E Goethe 

rievoca tutto questo per rendere la cosa ben chiara a chi voglia ricono-

scerla. 

Al regno di Ecate appartiene ad esempio Empusa, che compare in 

questa scena tra le Lamie che circondano Mefistofele, accanto ad es-

se.
43

 In queste l’elemento connesso con Ecate non è così pronunciato, 

è espresso solo quel che propende di più verso Diana. Ma in Empusa 

opera piuttosto quanto vive nell’elemento sotterraneo della sfera terre-

stre e, microcosmicamente, nella natura inferiore dell’uomo, e deve 

venir risvegliato in Mefistofele. Goethe lo rievoca. 

Anassagora dunque vuole in certo qual modo far valere il proprio sa-

pere con maggior forza di prima, quando aveva fatto notare soltanto 

l’elemento terrestre, ma il terrestre rimasto indietro, le formiche, i 

suoi Mirmidoni, come egli si esprime.
44

 Si volge ora alla triplice Lu-

na, che è macrocosmicamente lo stesso di quello che microcosmica-

mente è l’uomo. Goethe aveva forse un presentimento che nella tripli-

ce Luna fosse realmente presente, macrocosmicamente, l’uomo della 

testa, l’uomo del torace e l’uomo dell’addome o delle estremità? Ri-

leggiamo ora le righe seguenti: 

 

7906 Tu che il cuore espandi,  –  Diana  

che mediti nel più profondo,  –  Luna  

che riluci tranquilla, intimamente violenta.  –  Ecate 

 

Abbiamo qui i tre appellativi di Luna, Diana, Ecate, in quanto si 

riferiscono anche all’uomo triarticolato, pienamente espressi da Goe-

the e resi ancor più evidenti dal fatto che l’elemento mediano è addi-

rittura indicato dall’espressione “che espandi il cuore”. 
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Vedete, cari amici, chi afferma che la conoscenza presentita da 

Goethe si immergesse profondamente in verità scientifico-spirituali ha 

delle buone ragioni per farlo. Ma quel che è contenuto in un’opera 

come il Faust va letto nella sua vera forma. Se appunto prendete in 

considerazione in Goethe quel particolare stare con un presagente co-

noscere nell’elemento scientifico-spirituale, troverete allora compren-

sibile come egli, vorrei dire, per certi riguardi sentisse sempre di nuo-

vo lo spirituale, il sovrasensibile come qualcosa di inquietante. Egli 

stava un po’ dentro al suo mondo nordico, come dissi ieri, e sentiva 

con quanto quell’ambiente gli offriva di concetti e rappresentazioni. 

Anche il più grande dei geni può avere solo gli stessi concetti che 

hanno anche gli altri; può collegarli in modo differente, ma avrà sol-

tanto gli stessi concetti. In tal caso non si giunge agli altri due livelli 

di coscienza: al sottosensibile e al sovrasensibile; non vi si arrivereb-

be. Il filisteo abituale non se ne dà pensiero, è ben lieto di non aver 

bisogno di accedervi. Ma Goethe, che con ogni fibra della sua anima 

aspirava a penetrare l’essere umano, sentiva spesso come qualcosa di 

molto limitativo della natura umana il trovarsi privo di rappresenta-

zioni, di concetti con cui immergere lo sguardo in quel mondo dal 

quale emerge l’uomo e in cui non è possibile entrare con l’intelletto e 

la scienza ordinaria. E allora, sulla base di tutto quanto aveva sentito 

per disposizione naturale e gli era anche in genere accessibile, o spe-

cialmente di quanto aveva osservato dell’arte greca in Italia, sorse in 

lui il pensiero: «Se ci si riempie di rappresentazioni greche, di vita 

greca, ci si accosta al sovrasensibile più che non con le moderne rap-

presentazioni». 

E questo pensiero era così profondamente radicato in Goethe che, 

fin dal nono decennio del XVIII secolo, egli si sforzò sempre di ren-

dere le proprie rappresentazioni flessibili come quelle dei greci. Spe-

rava così di accedere al mondo soprasensibile. Ma che cosa era con-

giunto a quell’aspirazione? Era congiunto il fatto che egli effettiva-

mente compiva grandi sforzi, non per conoscere il mondo soprasensi-

bile attraverso la concezione della vita greca, ma per acquisire delle 

rappresentazioni mediante cui poterlo cogliere entro la vita 

dell’anima. 

È interessante come, appunto mentre lavorava a queste scene, Go-

ethe si approfondisse in tutti gli studi possibili per far sorgere in modo 

vivente la vita greca davanti alla sua anima. Oggi non si è più vicini 
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ad essa di quanto lo si fosse al suo tempo. Ed egli trovò in un lavoro 

come ad esempio Compendio storico universale della storia del mon-

do antico e della sua cultura di Schlosser,
45

 comparso nel 1826 e che 

lesse subito assieme a molte altre opere atte a trasferirlo nella vita 

greca, volendo comportarsi in modo consono a quella vita, trovò pur 

sempre la possibilità di renderla vivente nella sua anima. Con quali 

pensieri vi si accinse? Sentite quello che scrive:
46

 «Questo studio ci 

invita a volgere lo sguardo a quanto nella storia primitiva vi è di più 

generale, remoto e meno avvicinabile, per poi fare gradualmente sor-

gere davanti al nostro sguardo le popolazioni». 

In quegli ultimi vent’anni della sua vita in cui compose appunto 

queste scene, Goethe si dedicava intensamente a tali studi che faceva-

no rivivere davanti al suo spirito quanto era passato da lungo tempo e 

gli mostravano come esso confluisse nel presente. Goethe non era un 

poeta come molti altri che in certo qual modo compongono con e-

strema facilità, ma uno che voleva immergersi in quel mondo che 

l’avrebbe condotto nel sovrasensibile, per poter come poeta farcelo 

conoscere. E poiché credeva nel mondo greco, le sue rappresentazio-

ni, per certi aspetti, per lui mutarono. Il concetto di verità e quello di 

bontà per lui, poiché cercava vita greca nell’anima, si avvicinarono al 

concetto di bellezza. E il concetto di male si avvicinò a quello di brut-

tezza. 

Per l’umanità di oggi questo è già difficile da comprendere. Non 

era così per il pensare greco. “Cosmos”
47

 infatti è una parola che si-

gnifica tanto “ordinamento bello del mondo” quanto “ordinamento 

vero del mondo”. L’umanità attuale non pensa più il bello così vicino 

al vero e il brutto al cattivo, come il greco. Per il greco la bellezza si 

fondeva con la verità, e la bruttezza con l’errore e il male. E dal suo 

rapporto col mondo greco, Goethe derivò in certo qual modo il senti-

mento che chi è organizzato come i greci, che erano ancor più vicini 

al mondo soprasensibile, sente il falso e il cattivo come brutto, e se ne 

distoglie per senso della bellezza, sentendo la verità come bella. Ed 

egli credette di avvicinarsi forse di più al sovrasensibile compenetran-

dosi di un sentimento per la bellezza del mondo. Ma allora, come la 

luce si può conoscere soltanto per mezzo della sua ombra, occorre an-

che compenetrarsi di un sentimento per la bruttezza del mondo. Que-

sto pure cercò Goethe. 
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Per tal ragione egli porta Mefistofele, che rappresenta soltanto un 

altro lato della vita di Faust, presso le Forciadi, che sono appunto gli 

archetipi della bruttezza.
48

 Con ciò Goethe tocca un grande segreto 

dell’esistenza. Avrete visto, dalle conferenze che ho qui tenuto nel 

corso di questi anni, come anche nel presente alcune persone siano in 

possesso di certi segreti. Soprattutto la dirigenza del cattolicesimo 

romano – la dirigenza dico – ne è in possesso. Ma l’importante è l’uso 

che si fa di questi segreti. Anche certi iniziati dei popoli di lingua in-

glese li posseggono. Ma sulla base d’un profondo malinteso accade 

che non soltanto la Chiesa cattolica-romana – intendo i suoi capi – 

conservi questi segreti davanti ai fedeli, ma anche certi iniziati esote-

rici dei popoli di lingua inglese li conservino. Hanno svariati motivi 

per agire così; e ora voglio parlare di uno di questi. 

La Terra ha un passato: gli stadi di Saturno, Sole e Luna; un pre-

sente: la Terra attuale; e un futuro: gli stadi di Giove, Venere e Vulca-

no. Nell’evoluzione vi è un bene e un male. Dal cosmo, 

dall’evoluzione cosmica, il bene può solamente venir conosciuto dal 

passato, dai periodi evolutivi di Saturno, Sole, Luna e della prima me-

tà della Terra. Saggezza e bene sono in relazione con la visione retro-

spettiva del passato. Quelle entità delle gerarchie superiori pertinenti 

agli uomini innestarono saggezza e bontà nella natura umana, nei 

tempi in cui questa non si era ancora destata a piena coscienza, come 

poi avvenne sulla Terra. Per i tempi successivi, quelli di Giove, Vene-

re, Vulcano e anche già per l’attuale epoca terrestre – inizia già ora –, 

quindi per la mezza epoca terrestre che rimane, l’uomo deve mantene-

re il bene; se vuol pervenire al bene deve svilupparne gli impulsi a 

partire dalla sua stessa natura, perché da ciò che gli si avvicina di 

nuovo dall’esterno si manifestano le forze del male. Senza questo ma-

nifestarsi delle forze del male, l’uomo non perverrebbe alla volontà 

libera. E gli iniziati di cui ho detto conoscono questo importante se-

greto e, non volendo che l’umanità si renda matura, glielo nascondo-

no. Essi conoscono questo segreto. Se quello che come natura umana 

è sorto sull’antico Saturno, si è poi sviluppato attraverso Saturno, Sole 

e Luna, e continua ad evolversi, se quello che per noi uomini si è svi-

luppato su Saturno e ha un passato si formasse ora, partendo dalle 

condizioni terrestri, diverrebbe radicalmente cattivo, potrebbe soltanto 

accogliere il male. Dalle condizioni esteriori risulta solo la possibilità 

di accogliere il male. Al fatto di essere esposto al male l’uomo va de-
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bitore della possibilità di conquistarsi il libero volere, di poter sceglie-

re tra il male che gli si accosta e il bene che può evolvere a partire dal-

la propria natura, se si dedica con fiducia a quello che vi è stato posto 

dal suo passato. Perciò gli iniziati di cui sopra dicono a quelli che essi 

vogliono anche iniziare: «Vi sono tre livelli di coscienza – questa è 

una formula fissa di tali scuole d’iniziazione di lingua inglese –, vi 

sono tre livelli di coscienza; se l’uomo si immerge in quello subco-

sciente, da cui emergono i sogni, sperimenta un’intima parentela con 

altri esseri che non si elevano fino al mondo attuale – e, come vi ho 

prima caratterizzato, anche con altri uomini. L’uomo vive con la sua 

coscienza diurna, come è il caso del presente, nel mondo percettibile o 

dell’intelletto, questo è il mondo in cui egli attraversa nascita e morte. 

E se si solleva al mondo in cui come uomo fisico entrerà in futuro e 

che egli raggiunge grazie alle conoscenze sovrasensibili, allora questo 

è il mondo in cui egli sperimenta in primo luogo il male». Perché la 

forza dell’uomo deve appunto consistere nell’essere all’altezza del 

male, nel sapersi sostenere di fronte ad esso. Egli deve quindi cono-

scerlo. 

Naturalmente, la vera conseguenza di questo fatto è che per 

l’umanità di oggi si mostra necessario farle conoscere il passato, il che 

può avvenire soltanto grazie alla scienza dello spirito,
49

 affinché 

l’uomo sia all’altezza dell’inevitabile incontro col male. A questi tre 

livelli si è sempre di nuovo richiamati, appunto, da parte degli iniziati 

dei popoli di lingua inglese. E su ciò si fonda quella lotta che è molto, 

molto importante, sebbene il mondo esteriore oggi ne sappia poco, la 

lotta fra certe persone che vogliono che quanto è necessario accada, 

per cui tali segreti vengano comunicati, e quelli che vogliono lasciare 

gli uomini in condizione di immaturità. Fino ad ora questi ultimi han-

no avuto il sopravvento. È molto importante che queste cose si sap-

piano. Quale grave sciagura sarebbe se le verità della scienza dello 

spirito venissero sottratte al mondo possiamo desumerlo, poiché 

l’uomo viene inevitabilmente esposto al male. E dal male viene pro-

tetto soltanto con l’approfondirsi nella vita spirituale del bene. Na-

scondendo agli uomini la vita spirituale del bene, non si opera da ami-

co, sia come membro di un ordine massonico, sia come gesuita; non si 

agisce amichevolmente verso gli uomini. Defraudandoli delle direttive 

spirituali, li si consegnano al male. E con tale modo di agire ci si può 

prefiggere un certo scopo, quello cioè di limitare la conoscenza del 
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bene ad una ristretta cerchia che se ne vale a dominare l’inerme uma-

nità, la quale per effetto del male viene portata a una vita assurda.  

Potete immaginare che chi, come Goethe, abbia conoscenza di tali 

cose in una specie di presentimento, vi si accosti solo con una certa 

esitazione. Ne avete una rappresentazione dalle diverse cose che ho 

già detto in vostra presenza sul carattere del tutto particolare dello spi-

rito di Goethe, e potete capirlo dal fatto che egli si accostava a tali co-

se sottili, ma sconvolgenti, solo con rappresentazioni realmente con-

cordanti. Perciò, concependo il suo Faust, non volle esporsi all’idea di 

far notare apertamente come l’uomo, se vuole progredire nella cultu-

ra, debba esporsi senza paura alla vista del male, ma rivestì anche 

questo concetto di rappresentazioni greche, ponendo Mefistofele da-

vanti all’archetipo della bruttezza, di fronte alla trinità delle Forciadi, 

il brutto primordiale. Invece di far notare in modo franco agli uomini 

la realtà del male, come deve fare la scienza dello spirito, Goethe mo-

stra accanto alla bellezza la realtà della bruttezza.
50

 Da ciò deriva il 

singolare comportamento di Mefistofele di fronte alle Forciadi. Se 

fosse rimasto nella sua patria nordica, in un mondo cioè che 

nell’ordinamento mondiale è più progredito rispetto a quello greco, 

avrebbe dovuto affrontare l’amaro, ma necessario mondo da cui scatu-

risce il male del tempo futuro. Goethe invece trasporta Mefistofele nel 

mondo antico ponendolo di fronte agli archetipi della bruttezza, alle 

Forciadi. Lo inserisce quindi in certo qual modo ancora negli antece-

denti della storia del male. Esprimendosi con concetti greci, Goethe 

presenta una verità molto seria in un modo ancora piacevole all’uomo. 

E anche qui si rivela di nuovo la sua profonda conoscenza. 

Voi sapete – potete leggerlo nel mio libro La Scienza occulta – 

che il futuro è in un certo modo la riproduzione del passato a un gra-

dino superiore. Giove è in certo qual modo una ripetizione dell’antica 

Luna, Venere dell’antico Sole e Vulcano di Saturno. Nel futuro ri-

compare ad un gradino superiore il passato. E ciò vale pure riguardo 

al male, che compare affinché l’uomo possa sviluppare con maggior 

forza possibile il bene a partire dalla sua propria natura. Ma questo 

male presenterà l’immagine deformata, la caricatura di forme del pas-

sato. 

Molto di quello che attualmente siamo dipende dalla circostanza 

di essere conformati simmetricamente, dal fatto che in noi l’uomo di 

sinistra e quello di destra cooperino. I fisici e i fisiologi riflettono 
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sempre intorno ai motivi per cui abbiamo due occhi e si domandano a 

che giovi. Se sapessero perché abbiamo due mani e a che cosa ciò 

serva, sarebbero anche in grado di dare risposta riguardo ai due occhi. 

Se infatti non potessimo con la mano destra toccar la sinistra, non ar-

riveremmo alla coscienza dell’Io! Per il fatto di essere in grado con la 

destra di afferrar la sinistra, di poter fare la conoscenza dell’uomo de-

stro mediante il sinistro, perveniamo all’autocoscienza e alla coscien-

za che l’Io è presente. Per guardare un oggetto è necessario che 

l’uomo non abbia un solo occhio. Se, per caso, lo ha per difetto di na-

scita o predisposizione a malattia o per qualche grave incidente, ciò 

non disturba; quel che conta è la disposizione, le forze, non l’aspetto 

esteriore. Quando guardiamo, gli assi oculari vengono ad incrociarsi, 

e questo fa sì che l’Io si congiunga con l’atto del guardare; proprio per 

questo incrocio della direzione destra con la sinistra.  

Già sappiamo che, quanto più si risale nel tempo, tanto più stretta 

diviene la parentela degli esseri, ma anche tanto più si possiede una 

coscienza in comune. Perciò Goethe attribuisce alle tre Forciadi un 

solo occhio e un solo dente che possiedono in comune, una rappresen-

tazione molto appropriata.
51

 Le tre hanno dunque un occhio solo e un 

dente solo, e ciò per la ragione che i sensi non devono ancora coope-

rare, ma stare isolati. Da un lato viene in tal modo espressa la parente-

la degli esseri, e dall’altro viene anche mostrato però che gli elementi 

non cooperano ancora, non può ancora verificarsi quel che ad esempio 

si verifica in noi attraverso l’uomo sinistro e quello destro. Così gran-

de è la precisione con cui Goethe esprime quel che vuol dire. Questo 

rimanda a molte, moltissime cose.  

E se consideriamo – come sappiamo dalla mia Scienza occulta – 

che l’attuale umanità bisessuale è nata da un’umanità unisessuale – il 

maschile e il femminile si sono formati solo nel corso dell’evoluzione 

–, addirittura si attuerà una regressione; infatti Mefistofele, andando 

incontro al male nella forma del brutto e unendosi con esso, andando 

con le Forciadi, dice: 

 

8026 Eccomi già qui…  

 

– dopo essersi unito con le Forciadi –  

 

 Eccomi già qui,  
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diletto figlio del Caos! 

 

Forciadi:  
 

8028 Del Caos siamo figlie, è indiscutibile. 

 

E Mefistofele:  

 

 Ed ora mi si rinfaccerà, che vergogna! d’essere ermafrodito. 

 

Egli diventa persino ermafrodito, e con ciò Goethe accenna alla 

condizione che, come ho detto, precedette la bisessualità. Goethe de-

scrive con la massima esattezza. Da questa scena si può già riconosce-

re come egli abbia profondamente presentito dentro di sé le verità del-

la scienza dello spirito. 

Ed ora ricordatevi quel che dissi non molto tempo fa,
52

 che non 

può arrivare ad una soddisfacente concezione del mondo chi, sedotto 

da quello che l’uomo propriamente è e deve essere, arriva da un lato a 

ideali astratti, privi di forza – come forze di natura inette ad aver presa 

sull’ordine fisico del mondo, che dovranno perciò dissolversi come 

nebbia quando la Terra sarà giunta alla sua meta, cioè alla sua tomba 

–, [dall’altro, a una visione materialistica dell’esistenza. NdT]. Non 

arriva dunque ad alcuna concezione del mondo soddisfacente chi è 

astratto idealista o materialista. Si deve essere entrambe le cose, dissi. 

Occorre potersi innalzare a idee conformi allo spirito, e quello che è 

materiale poterlo osservare materialmente e farsene rappresentazioni 

materialistiche. Si deve poter formare una concezione materialistica 

del mondo e un’altra idealistica, e non stabilire un’unità mediante 

concetti astratti, ma, avendo concetti di scienza naturale da un lato e 

concetti idealistici dall’altro, si deve farli vivere entrambi gli uni negli 

altri. Come spirito e materia si interpenetrano e vivono l’uno 

nell’altro, così nel processo conoscitivo stesso, come vi dissi, bisogna 

illuminare e compenetrare l’elemento materiale con l’ideale e l’ideale 

col materiale.
53

 

Goethe arrivò anche a questo. Egli vide quanto vi è di unilaterale 

nel ricercare in concetti astratti sia una concezione che inclini più ver-

so la materia, sia un’altra che propenda di più verso lo spirito. Ed egli 

perciò non aveva propensione a cercare una concezione del mondo in 
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siffatti concetti astratti, ma voleva procedere in altro modo. E 

quest’altro modo lo caratterizza così: «Poiché molte cose delle nostre 

esperienze non si lasciano pienamente esprimere e comunicare diret-

tamente, da tempo ho scelto il mezzo di rivelarne all’ascoltatore atten-

to il senso segreto attraverso forme contrapposte e che per così dire si 

riflettono reciprocamente».
54

 

Come si può esprimere più chiaramente che non si è idealista o 

realista, bensì idealista e realista, facendo riflettere le due concezioni 

del mondo l’una nell’altra! Goethe cerca di avvicinarsi al mondo dai 

più diversi lati e di arrivare alla verità attraverso reciproco riflesso dei 

concetti. Negli impulsi goethiani è quindi anche già contenuta la via 

che la scienza dello spirito deve seguire per portare l’umanità incontro 

al futuro, ad un salutare futuro. 

Si vorrebbe che gli uomini prendessero le mosse da Goethe in 

questo senso. Ma allora un’opera come il Faust dovrà prima di tutto 

venir letta! L’umanità invece ha più o meno perso l’abitudine di leg-

gere. Le cose stanno in modo che quando si vede scritto: 

 

Diana, Luna, Ecate!  

Tu che il cuore espandi, che mediti nel più profondo,  

 che riluci tranquilla, intimamente violenta, 

 

si dica tutt’al più: «È poetico!». In tal modo non c’è bisogno di andare 

molto lontano; non c’è bisogno di mettersi a rimuginare su ogni paro-

la. Le persone si consolano oggi quando viene loro offerto qualcosa a 

cui propriamente non occorre dare credito, perché preferiscono passar 

sopra le cose in modo superficiale. Ma il mondo non lo ammette, miei 

cari amici. Se riflettiamo alla grave verità che ho dovuto appunto e-

nunciare in relazione all’incontro di Mefistofele con le Forciadi e che 

viene custodita, sebbene mal custodita, in talune scuole occulte dei 

nostri tempi, allora, accanto a molte altre cose da cui abbiamo 

l’opportunità di riconoscere la grande serietà del lavoro e dello sforzo 

scientifico-spirituale, impareremo già a comprendere la serietà che 

deve regnare in questo nostro lavoro. Talvolta da uomini che arrivano 

vicini a quello che è richiesto per gli uomini del futuro, proviene, si 

vorrebbe dire, in modo solo per metà cosciente, qualcosa come un 

gran sospiro, come in Nietzsche, quando scrisse il suo Canto della 
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Mezzanotte: «Profondo è il mondo, e più profondo che non pensi il 

giorno».
55

 

Si deve proprio riconoscere: il giorno dona all’uomo la coscienza 

diurna; ma l’uomo, attenendosi soltanto a quello che il giorno apporta, 

non giunge ad essere più di un homunculus, non diviene homo, poiché 

il mondo è profondo, e più profondo di quello che pensi il giorno. E 

siccome Goethe non voleva soltanto introdurre Faust in quel che reca 

il giorno, bensì in quel che le eternità racchiudono, egli doveva av-

viarlo, assieme a Homunculus e Mefistofele, ad andare incontro al so-

prasensibile; a cui Goethe credeva di avvicinarsi immergendosi in 

rappresentazioni greche e vivificandole in sé.
56
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UNDICESIMA CONFERENZA 

 

LA VISIONE DELLA VERITÀ NEI MITI GRECI
57

 

 
Dopo una rappresentazione della “Notte classica di Valpurga”

58
 

 

Dornach, 18 gennaio 1919 

 

Miei cari amici! 

 

Ieri ho cercato di parlarvi intorno alla scena della seconda parte 

del Faust che abbiamo appena rappresentata.
59

 Vorrei riassumere i 

principali pensieri messi in evidenza ieri, perché con questa scena ab-

biamo effettivamente a che fare con una delle più importanti creazioni 

di Goethe. Essa venne inserita nel poema dopo che, per quasi ses-

sant’anni, Goethe aveva lottato intorno al problema di Faust. Inoltre 

tramite essa si può immergere più intensamente lo sguardo nell’anima 

di Goethe, in quanto vi opera una sete di conoscenza e, soprattutto, 

una serietà e grandezza di tale anelito. Chi però concepisce il Faust in 

certo qual modo come poema di conoscenza non deve mai perdere di 

vista che tutto quello che vi appare come altissima saggezza non va da 

nessuna parte a scapito della forza plasmatrice artistica, di quel che è 

puramente artistico, come tanto spesso accade in poeti minori. Ho fat-

to notare che Goethe stesso affermò ad Eckermann di aver racchiuso 

molti segreti nel Faust e che l’iniziato vi avrebbe trovato molti enigmi 

umani, ma di essersi al contempo sforzato di plasmare ogni cosa in 

modo che, puramente contemplata dal punto di vista delle immagini 

sceniche, potesse piacere anche all’animo ingenuo.
60

 

Vogliamo ora riportare davanti alle nostre anime i principali pen-

sieri ieri comunicati intorno ai segreti racchiusi nel Faust, per poi pas-

sare a quanto non poté ancora venir toccato, e cioè al finale di questa 

scena. Ho detto che la scena dimostra veramente come il poeta si de-

dicasse al problema dell’autoconoscenza umana e della comprensione 

di sé. Per Goethe la conoscenza – cogliere la verità fu per lui un im-

pulso scientifico – non era mai soltanto qualcosa di astratto, di teori-

co, ma quanto egli cercava nella sua anima come conoscenza era in 

ogni momento, come dovrà sempre più divenire nell’uomo completo 

della futura evoluzione umana, un impulso a collocarsi pienamente 
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nella vita, a sentire tutto quello che essa può arrecare all’uomo in 

quanto a fortuna e sfortuna, gioie e dolori, disgrazie e possibilità di 

sviluppo. Ma l’anelito alla conoscenza deve anche aver rapporto con 

tutto ciò che la vita pone all’uomo quali richieste in riferimento alla 

sua condotta verso la comunità sociale, al suo fare ed operare. Faust 

non deve venir rappresentato soltanto come un individuo anelante alla 

più alta conoscenza, ma come un uomo intimamente congiunto con 

tutto ciò che la vita richiede all’uomo e con tutto ciò che essa gli dà. 

Per questo Goethe cerca per Faust autoconoscenza, dunque conoscen-

za dell’umanità e comprensione di se stesso, comprensione delle forze 

che nell’uomo volto all’azione sono sopite.  

Ma Goethe si rende anche conto che il sapere abituale, legato ai 

sensi e condizionato dall’intelletto non può condurre a tale autocono-

scenza. Perciò, nella “Notte classica di Valpurga”, pone in scena Ho-

munculus, quel prodotto che, per il ricercatore medioevale, doveva 

essere una riproduzione dell’uomo ottenuta a partire dalle forze e leg-

gi naturali che l’intelletto fisico è in grado di afferrare nell’ambito 

della natura esteriore. Tutto questo agiva nell’idea-homunculus. Ieri 

ho parlato più esattamente di che cosa Goethe volesse dire con Ho-

munculus, a prescindere da ogni superstizione connessa. Ora pren-

diamo in considerazione che cosa egli semplicemente intenda con tale 

figura. Egli, nella sua idea di Homunculus, voleva rappresentare 

dell’uomo quello che l’uomo può scorgere di se stesso qui nel mondo 

fisico. Chi si vale soltanto di quelle cognizioni che la scienza naturale 

fisica o conoscenza fisica della vita possono fornire, non arriverà mai 

alla conoscenza e alla comprensione dell’umanità secondo la conce-

zione goethiana; non conoscerà mai l’homo, l’uomo, ma potrà soltan-

to porre davanti all’anima un homunculus, uno spirito elementare ar-

restatosi sul cammino del divenire umano. 

Goethe lottava con tale quesito come con un problema di cono-

scenza: «In che modo il pensiero di homunculus può diventare il pen-

siero di homo?». E tutto l’andamento, tutta l’intonazione e la creazio-

ne artistica della “Notte classica di Valpurga” mostrano che egli quin-

di si rendeva conto che il problema dell’essere umano trova soltanto 

risposta in una conoscenza tratta dall’indagine che l’animico-

spirituale dell’uomo compie fuori del corpo fisico. Goethe voleva 

proprio che dal Faust trasparisse come sua confessione che sull’uomo 

può dare ragguagli solo qualcuno che ammetta conoscenze acquisite 
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al di fuori degli strumenti fisici corporei. Dunque soltanto una vera 

scienza dello spirituale o, quel che per noi è l’antroposofia, può con-

durre alla conoscenza dell’uomo, dell’homo, mentre tutto il restante 

sapere che si occupa del mondo fisico conduce solo al pensiero di 

homunculus. Per tutta la vita Goethe si sforzò incessantemente, per 

quanto gli fu possibile, di ascendere a tale conoscenza soprasensibile. 

Egli la cercò su diverse vie. E le vie che gli si offrirono, tentò di svi-

lupparle artisticamente nel Faust. Per lui, Faust doveva essere il rap-

presentante di un uomo che giunge a una vera conoscenza e a una ve-

ra comprensione dell’uomo. 

Ai tempi di Goethe la scienza dello spirito orientata antroposofi-

camente non esisteva ancora, non poteva esistere. Perciò egli cercò di 

riallacciarsi a quei periodi di civiltà, in cui erano ancora presenti gli 

echi di una veggenza spirituale atavica. E dopo che, nella “Notte ro-

mantica di Valpurga” della prima parte del Faust, aveva mostrato tut-

to quel che è insufficiente a conferire conoscenza dell’uomo, era natu-

rale per lui – abbiamo spesso parlato di Goethe e possiamo perciò ca-

pire da quali basi gli era naturale – ricorrere alle immaginazioni dei 

miti greci. Egli sentiva, avvertiva che con i concetti dell’intelletto fisi-

co non si arriva a comprendere l’umanità. Non voleva ancora ricorrere 

ad immaginazioni proprie e di conseguenza cercò di riplasmare delle 

immaginazioni greche. 

Precisando meglio, possiamo dire che, proprio nella scena che si è 

appena svolta davanti a noi, Goethe vuol descrivere come un uomo, 

Faust, a cui si è avvicinata l’idea di homunculus, da acquisire unica-

mente nel mondo fisico – gli si è avvicinata dall’esterno, ma questo 

non cambia nulla –, come un uomo simile, per il fatto che si modifica 

il suo stato di coscienza, esce dal suo corpo e si comporta come se di 

notte, dormendo, conseguisse la possibilità di percepire fuori dal cor-

po quanto lo circonda in forma animico-spirituale, come un tale uo-

mo, addormentandosi in certo qual modo coscientemente e conti-

nuando a stare cosciente nel sonno, portando con sé nel sonno della 

conoscenza quell’idea di homunculus acquisita nella vita fisica, possa 

allora trasformarla in modo da afferrare la realtà umana.
61

 È questo 

che Goethe voleva descrivere, e perciò ricorse alle immagini dei miti 

greci. Nel suo sentimento era perlomeno molto distante da quella su-

perstizione degli scienziati – vi accenna più volte proprio in questa 



 53 

scena –, secondo cui tali miti, come quelli greci, non sono altro che 

poesie, creazioni della fantasia. 

Voi sapete, ne ho parlato spesso, che la superstizione degli scien-

ziati è riuscita persino a dire che le leggende, le saghe, i miti che vi-

vono nella gente semplice, sono fenomeni naturali trasformati dalla 

fantasia. Tale loro superstizione non ha infatti alcuna idea di quale 

poca parte abbia, in ciò che viene creato, la fantasia degli animi inge-

nui e quanta invece ne abbia una certa veggenza atavica della realtà, 

che si svolge nel sogno. Nei miti creati dallo spirito greco, non vi è 

soltanto poesia, ma visione della realtà. 

Goethe presentò per primo quell’elemento in cui tutti gli antichi 

popoli videro l’impulso che opera sull’anima in modo che essa si se-

pari dal corpo. La connessione col mondo, per gli uomini degli antichi 

tempi, era molto più intensa di quella di oggi per l’uomo astratto, ra-

zionalistico. Quando un uomo dell’antichità saliva su un monte, non 

ne conseguiva soltanto un’appena percettibile modifica del respiro, 

della densità dell’aria respirata, o un mutamento della prospettiva ab-

bracciata dal suo sguardo, ma passava da una condizione animica ad 

un’altra. 

L’ascesa di un monte era per gli antichi congiunta con esperienze 

molto più vive di quelle che attraversa l’uomo moderno, divenuto a-

stratto. E in particolare sperimentavano con intensità quello che in 

forma grossolana ancor oggi alcune persone di mare sperimentano, e 

cioè il reale compiersi di una certa fuoriuscita dell’animico-spirituale 

dagli strumenti corporei. Navigatori di natura particolarmente profon-

da conoscono ancora questa cosa. Ma, per gli antichi, era del tutto na-

turale sentire: «Quando navigo fuori in mare aperto e non ho più il 

mio rapporto con la terraferma che riveste tutto di precisi contorni, 

allora l’anima si scioglie dal corpo, e si vede, del sovrasensibile, più 

di quanto di esso ci si immagini quando si è strettamente congiunti ai 

fermi contorni del terrestre». 

Perciò, quando si tratta di trasformare Homunculus in homo, Goe-

the evoca una lieta festa marina. Talete, il filosofo della natura, vi 

conduce Homunculus. Vediamo pure le Sirene. Non voglio oggi ripe-

tere quel che ho detto ieri, come tutto ciò sia plasmato esteriormente, 

dal punto di vista scenico, come quadro; ma voglio farvi notare il più 

profondo segreto che Goethe vuole aver visto pure qui dentro, il se-

greto del canto delle Sirene, queste entità demoniche
62

 che da un lato 
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sono demoni marini, ma come tali diventano vivi solo quando la luna 

illumina il mare. Il mare illuminato dalla luna fa uscire le Sirene, e 

queste di nuovo col loro canto traggono l’anima umana fuori 

dall’interiorità. Esse provocano dunque il richiamo a uno stato di co-

scienza, in cui il mondo sovrasensibile può venir percepito in imma-

ginazioni, in immagini.
63

 Dapprima vengono attirati le Nereidi e i Tri-

toni;
64

 essi sono in cammino verso la Samotracia, diretti ai sacri mi-

steri dei Cabiri.
65

 

Per quale ragione Goethe fa entrare in scena proprio i Cabiri? 

Perché Homunculus deve divenire homo, deve diventare uomo, e nei 

sacri misteri dei Cabiri di Samotracia gli iniziandi dovevano in primo 

luogo venire a conoscenza del segreto del “divenire uomo”. Quello 

che nei Cabiri si rappresentava era il mistero di tale divenire. Qui nel 

mondo fisico si attua il divenire fisico umano, ma esso ha una con-

troimmagine animico-spirituale che può soltanto esser scorta fuori del 

corpo, in immaginazioni. Homunculus non può diventare homo, senza 

mettere in relazione l’idea astratta di homunculus con quanto in tal 

modo può essere visto. Quindi Goethe credeva che, in tutto quello che 

il greco sentiva in rapporto ai Cabiri di Samotracia, si potesse trovare 

qualche cosa che arrivasse al pensiero astratto di homunculus per farlo 

diventare pensiero di homo. Esprimiamo un po’ liberamente di che 

cosa si tratta in effetti. 

In quello che l’uomo può conoscere di se stesso mediante il sape-

re abituale, ciò che dunque è solamente un homunculus, Goethe vede-

va, riferendosi alla conoscenza, qualcosa di paragonabile ad un germe 

umano non fecondato. Il germe
66

 non fecondato nella donna non potrà 

mai sviluppare un uomo fisico. Esso deve prima venir fecondato. Al-

lora diviene un uomo fisico. Se l’uomo si limita a riflettere con 

l’intelletto fisico, nei suoi pensieri non potrà mai risplendere l’essere 

interiore dell’uomo, bensì soltanto quel che è concepito in modo uni-

laterale e può paragonarsi con quanto la donna può produrre da sola. 

Ciò che l’intelletto fisico può afferrare dell’essere umano, deve venir 

fecondato dalla conoscenza che si consegue fuori del corpo fisico. 

Metà dell’enigma dell’uomo si nasconde alla mera comprensione fisi-

ca. Appunto col mistero dei Cabiri, l’antica chiaroveggenza atavica ha 

voluto richiamare l’attenzione, in un modo adeguato agli antichi tem-

pi, su ciò che nella connessione spirituale della natura è l’altra parte 

del divenire dell’uomo, il suo essere immortale. Perciò Goethe pensa-
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va: «Forse il divenire homo da homunculus si può rappresentare me-

diante l’impulso dei Cabiri». 

Ma Goethe, quale uomo di conoscenza, non era solo un accanito 

ricercatore; era allo stesso tempo quel che nel campo del conoscere, 

miei cari amici, è molto, molto più raro di quanto propriamente non si 

creda, era cioè un’anima fortemente onesta. Egli voleva in certo qual 

modo provare fin dove sarebbe giunto, vivificando un mistero come 

quello dei Cabiri. Conoscitori meno onesti fanno alcuni studi 

sull’antichità, intessono forse anche alcune fantasie sulla base dei loro 

studi e credono poi di sapere quel che è espresso ad esempio attraver-

so i Cabiri. Il conoscitore onesto sa sempre meno di quelli che non 

sono onesti; egli si ritiene in effetti sempre molto più stupido di quelli 

che, attingendo qua e là, combinano assieme, a cuor leggero, una co-

siddetta conoscenza quanto più completa possibile alla portata degli 

uomini. Goethe non era di quelli che prendono a cuor leggero la cono-

scenza. Egli sapeva che anche se si è cercato, come uomo di cono-

scenza, dal 1749 fino all’anno 1829, epoca a cui risale la scena che 

abbiamo appena visto – scritta, nel peggiore dei casi, circa due anni 

prima della sua morte – egli sapeva che, pur se si è invecchiati 

nell’anelito conoscitivo e non ci si è mai placati, al cercatore onesto 

appunto rimane sempre un pungolo: che forse occorre andar oltre in 

questa o in quella direzione! 

Questa assoluta onestà è proprio ciò che opera con tanta intensità 

dalla natura di Goethe. Anche di fronte all’enigma dei Cabiri, ad e-

sempio, quest’onestà riconosce: «Ecco, come uomo moderno che non 

possiede più l’antica chiaroveggenza atavica, io non posso sapere quel 

che i greci pensavano dei Cabiri, non posso proprio saperlo!». Ma for-

se la cosa più importante non è nemmeno questa, bensì che  Goethe 

avesse il sentimento che in lui vivesse una sorta di conoscenza del mi-

stero dei Cabiri, ma di non poter afferrare quel che in lui stesso vive-

va. È come un sogno che non solo svanisce subito, ma di cui si sa che 

passa velocemente davanti qualcosa che ha un contenuto massima-

mente profondo, ma in modo così sbiadito che l’intelletto non è suffi-

ciente, le forze animiche non bastano per portarlo a chiarezza, per 

dargli dei netti contorni. Appunto in questo intimo sviluppo interiore 

sta l’importanza di questa scena. Non la si comprende se si vuole 

spiegare tutto fino in fondo. Goethe è addirittura ricorso a delle im-



 56 

magini per mostrare: «Qui sono molto vicino al punto dove voglio ar-

rivare, solo che ora non è possibile».  

E così egli presenta i Cabiri, per mostrare che, forse non lui stes-

so, ma qualcuno che ne afferri pienamente il segreto cercherà di pene-

trare, tramite questo, il passaggio da homunculus a homo. Per lui è an-

cora impossibile. Perciò ricorre anche ad altre vie nel mondo immagi-

nativo; per tale motivo porta in scena il filosofo della natura Talete, 

che egli stimava molto, pur non avendo la pretesa che potesse dare 

ragguagli su come da homunculus divenire homo, e lo pone quale 

guida di Homunculus davanti a Nereo.
67

 Nereo possiede 

un’intelligenza umana acuta, così acuta da esser capace di convertire 

il divino in demonico e di prevedere quindi profeticamente il futuro; 

tanto che da lui si potrebbe forse pretendere che sappia qualcosa sul 

modo di far diventare Homunculus homo. Ma Goethe vuol di nuovo 

mostrare che neppure per quella via si raggiunge lo scopo. Poiché la si 

tenta, si perviene ad uno sviluppo unilaterale, ad uno sviluppo 

dell’intelletto umano critico innalzato fino al demonico, che non si 

ferma solo alla critica ottusa, ma sbocca addirittura nella critica profe-

tica; quindi prende in considerazione il lato buono della critica umana. 

Ma neppure Nereo, che fra i demoni è in certo qual modo il sacerdote, 

neppure lui è in grado di affrontare il problema di Homunculus. E 

nemmeno lo vuole. Goethe ha il sentimento che se si evolve quel che 

è soltanto intelletto umano fin dentro il demonico, se persino quel che 

l’uomo possiede già come intelletto critico, indagatore, vorrei dire, si 

demonizza, allora si perde l’interesse per questo più profondo pro-

blema dell’umanità del passaggio da homunculus a homo. E quindi 

non si ottiene nulla da Nereo. Ma Nereo fa perlomeno notare che, 

proprio in quel momento, attende l’arrivo delle sue figlie, le Doridi, 

sorelle delle Nereidi, e della più eccelsa tra esse, Galatea.
68

 Già ieri ho 

cercato di indicare di che cosa essa sia l’immagine. 

Vedete, miei cari amici, oggi l’uomo che coltiva la ricerca vede 

ogni cosa come incastonata in singoli momenti della vita. Nella con-

cezione del mondo greca, che non è affatto racchiusa in ciò che co-

munemente si impara nell’ambito della filologia classica, quel che vi-

veva nell’uomo era perfettamente ancora in connessione con quanto 

vive in tutta la natura esteriore. Quello che fa divenire l’uomo esiste 

in altra forma come fluttuante e intessente tutti i processi di natura. 

Ma occorre rintracciarlo. Le attuali capacità conoscitive umane sono 
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troppo grossolane per penetrare in quelle regioni attraverso cui si par-

tecipa, fuori nella natura, agli stessi eventi del grande mondo che si 

celano anche nell’uomo, quando egli si sviluppa dal germe del conce-

pimento, della fecondazione, fino alla nascita, e appare poi come uo-

mo. I medesimi processi che allora si svolgono di nascosto nell’uomo 

stesso, avvengono di continuo intorno a noi. Era proprio quanto nel 

mistero dei Cabiri veniva rivelato anche agli iniziandi, come nella na-

tura vivano concepimento e nascita. L’uomo vede sorgere e tramonta-

re la luna, vede sorgere e tramontare il sole, sente il calore che il sole 

diffonde, ne percepisce la luce, vede passare le nubi, ode il mugghio 

dell’onda marina, li vede assumere la loro forma. Dentro tutto questo 

vi è l’impulso del divenire fluttuante e ondeggiante attraverso il mon-

do. Ma l’uomo moderno non lo percepisce più; lo percepirà conti-

nuando ad evolversi in senso scientifico spirituale. Lo percepiva però 

il senso atavico della conoscenza, quello della percezione e della vi-

sione degli antichi tempi. 

Bisogna qui occuparsi veramente, miei cari amici, di quella capa-

cità di percezione più sottile che esisteva ancora nell’antichità. Oggi, 

quel che accade quando invece dell’attiva luce solare, la luce lunare 

illumina il mare rispecchiandosi sulle onde, è tutt’al più, vorrei dire, 

ancora sognato in modo presagente, presentito in modo sognante, ma 

non viene sollevato a piena coscienza. Oggi l’uomo guarda come la 

luce lunare si rifletta sui flutti. Il fisico al massimo dice: «La luce lu-

nare è luce polarizzata». Ma è un’astrazione con la quale non s’è detto 

gran che. Non si fa l’esperienza di quanto accade veramente. Noi oggi 

la facciamo quando ci bruciamo con una tenaglia incandescente; a ciò 

arriva ancora la finezza della nostra capacità di sentire. La concezione 

del mondo greca però sapeva che nei raggi del sole vive qualcosa di 

animico-spirituale, che qualcosa di simile, ma pur diverso, vive nei 

raggi lunari; e che accade qualcosa quando la luce della luna, questa 

luce solare presa in prestito, si sposa con il mare, con le onde marine. 

Essa conosceva cosa si avvicina fluttuando quando con l’onda marina 

nello stesso tempo si accosta, unendosi in matrimonio, la luce lunare. 

Quando la luce così si avvicinava sposandosi al flutto, il greco vi per-

cepiva, in quel flutto attraversato dall’incanto di luce, l’impulso on-

deggiante, fluttuante fuori nel mondo, che nell’uomo fluttua e ondeg-

gia dal concepimento alla nascita. Fuori nella natura, in forma diversa, 
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vi è la stessa cosa che c’è nell’uomo quando si compie il mistero del 

divenire umano in senso fisico. 

Goethe mostra chiaramente come egli condividesse e desse forma 

artistica a questo sottile, intimo sentire dei greci. Goethe lo esprime 

facendo notare a Talete l’alone lunare sulle nuvolette che si avvicina-

no, accompagnando il carro-conchiglia di Galatea.
69

 Il carro a conchi-

glia di Galatea è la forza generatrice della natura esteriore ondeggian-

te attraverso il mare, che Goethe mette in connessione con la Luna, 

con la forza lunare, con l’impulso lunare. Viene così di nuovo evocata 

un’importante immaginazione della concezione greca del mondo, per 

avvicinarsi a quel processo grazie al quale l’idea astratta di homuncu-

lus può venir trasformata in idea di homo. Solo se si muove incontro 

al sentimento, al senso recondito che fluttua e ondeggia nelle meravi-

gliose immagini di questa scena, ci si accorda con quel che veramente 

viveva nell’anima di Goethe mentre la scriveva. Non appena si cerca 

di afferrarla coi nostri grossolani, astratti concetti senza intonarsi con 

un’intima partecipazione a quel che Goethe può aver sentito, si resta 

lontani dal penetrare in essa. 

Il problema di homunculus-homo può dunque, in certo senso, av-

vicinarsi alla sua soluzione, se mi posso esprimere in modo asciutto e 

teorico, se l’idea di homunculus, portata fuori nella visione libera dal 

corpo, viene immersa nell’impulso generativo che fluttua e tesse at-

traverso la natura. Già prima di mettere Homunculus in connessione 

con tale impulso generativo Goethe ha evocato Proteo,
70

 quel demone 

alla cui compagine animica Goethe riteneva di essersi avvicinato con 

la sua teoria delle metamorfosi, nella quale egli ha cercato di seguire 

la trasformazione della forma vivente dagli esseri inferiori su fino 

all’essere umano, per avvicinarsi così all’enigma del divenire 

dell’uomo, all’enigma di homunculus-homo. 

Noi sappiamo che Goethe ha potuto trovarne la soluzione soltanto 

attraverso una lunga via. Egli riteneva di riconoscere come la foglia si 

trasformi in petalo e il petalo di nuovo in stami e pistilli; riteneva an-

che di riconoscere come le ossa della colonna vertebrale si trasformi-

no in quelle del cranio. Egli si fermò qui, poiché non poteva penetrare 

fino al coronamento di questa idea delle metamorfosi, la quale esiste 

per il fatto che noi sappiamo che avviene una trasformazione anche 

per le forze che attraversano il corpo umano da una incarnazione, da 

una vita terrestre, a un’altra. Ciò che è oggi il mio capo è la metamor-
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fosi del rimanente mio corpo dell’incarnazione precedente, e quel che 

è l’attuale mio corpo ad esclusione del capo si trasformerà nel capo 

della prossima incarnazione. Questo è il coronamento della metamor-

fosi. Ma Goethe poteva soltanto dare il primo gradino di questa idea 

che poi sfocia nella scienza dello spirito orientata antroposoficamente. 

L’idea della metamorfosi gli si presentò mentre cercava di afferrare il 

problema di homunculus-homo ed era mosso dall’aspirazione di dargli 

forma poetica. 

Anche qui egli pone, vorrei dire in modo onestamente scettico, 

tutto quello di cui l’idea delle metamorfosi, rappresentata in Proteo, è 

capace. Proteo appare nelle sue diverse forme. Solo che stanno l’una 

accanto all’altra. Tutto quello che può veramente condurre alla nasci-

ta, alla nascita sovrasensibile dell’idea di homunculus viene – per così 

dire – evocato da Goethe. Ma di nuovo egli fa cilecca. A questo punto 

viene a rilucere, vorrei direi, un altro raggio. Di fronte a tutti i demo-

ni, alle entità spirituali di natura elementare, Nereidi, Tritoni e Doridi, 

a Nereo, a Proteo e così via, compaiono i Telchini.
71

 Questi, in certo 

qual modo i più antichi artisti della quarta civiltà postatlantica, ci ri-

cordano che Goethe tentò di accostarsi all’enigma dell’uomo non solo 

attraverso la scienza sensibile, ma anche per un’altra via accessibile ai 

sensi: la via dell’arte. 

Goethe di fatto non era unilateralmente uomo di scienza o artista, 

ma in lui si univano in modo cosciente l’artista e l’uomo di scienza. 

Perciò, in Italia, davanti alle opere d’arte, egli disse di riconoscere che 

nel crearle i greci avevano proceduto secondo le medesime leggi se-

guite dalla natura stessa e sulle cui tracce egli si trovava.
72

 E se si la-

scia agire sulla propria anima il libro di Goethe su Winckelmann si 

vedrà come per le vie dell’arte Goethe cercasse di accostarsi in qual-

che modo all’enigma della conoscenza umana, cercasse di seguire le 

trasformazioni dei fenomeni naturali fino al punto in cui nell’uomo la 

natura diviene conscia di se stessa, secondo la bella espressione da lui 

usata appunto in quel libro.
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 Quello che la visione della natura, la vi-

sione artistica della natura vista dall’altro lato, quello della conoscen-

za sovrasensibile, può raggiungere, ci viene portato incontro 

dall’apparire dei Telchini, gli antichi artisti che per primi plasmarono 

gli dèi in forma umana.  

Goethe ci mostra che mentre prima dirigeva in certo qual modo la 

coscienza umana dal sensibile nel sovrasensibile, qui la dirige dal so-
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vrasensibile nel sensibile. I Telchini sono nel sovrasensibile, ma la lo-

ro mente
74

 va di nuovo verso il mondo sensibile. Essi sono disegnati 

in contrasto con tutte le altre figure puramente consacrate alla Luna, 

sono quelli a cui le Sirene così rivolgono la parola: 

 

8285 A voi, consacrati al Sole,  

Benedetti dalla serenità del giorno,  

Il nostro saluto nell’ora 

Che suscita venerazione per la Luna! 

 

Appartengono dunque propriamente al Sole. A Rodi hanno eretto 

al dio Apollo statue su statue. È un tentativo di accostarsi al problema 

di homunculus-homo grazie allo sguardo nei mondi sovrasensibili. Ma 

anche questo non funziona. E Proteo stesso nega con energia che si 

possa raggiungere qualcosa mediante i Telchini per il passaggio da 

homunculus a homo. E cosa accade?  

Si appressano Psilli e Marsi,
75

 una specie di demoni-serpenti e re-

cano il carro-conchiglia con Galatea, che già prima abbiamo caratte-

rizzato. Psilli e Marsi sono demoni-serpenti, demoni che in certo qual 

modo traggono fuori l’animico dall’uomo nello spirituale e al tempo 

stesso sono servitori in quel mondo in cui l’uomo accede quando la-

scia il suo corpo fisico. Qui non c’è nessuna separazione tra puro a-

nimale e puro uomo; la figura animale passa a figura umana.  

Ora, dopo che con le Doridi e i marinai che esse portano si è an-

cora mostrato quanto sia difficile presentare all’uomo il rapporto tra il 

mondo spirituale e il mondo sensibile, abbiamo l’infrangersi di Ho-

munculus contro il carro-conchiglia di Galatea. Anche il fatto che le 

Doridi portano con loro i marinai ha un intimo significato. Le Doridi 

sono demoni, esseri marini; i marinai sono esseri umani. Goethe vuole 

accennare che l’uomo può avvicinarsi agli esseri spirituali dall’altro 

lato dell’esistenza, che il destino – ci viene chiaramente indicato che i 

marinai vengono salvati dalle Doridi – congiunge gli uomini con gli 

dèi. Solo che qui nella vita fisica tale rapporto si scioglie ben presto; 

non può venir mantenuto quando il sovrasensibile vuole unirsi al sen-

sibile: 

 

8419 Gli dèi non voglion tollerarlo. 
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E quindi alla fine della scena, in modo davvero meraviglioso, do-

po che in grandiose immaginazioni è stato tentato tutto quello che può 

trasformare Homunculus in homo, ci viene incontro, in certo qual 

modo come il più alto, il più importante e il più intenso avvicinamen-

to alla soluzione di questo enigma dell’uomo, il fatto che Homunculus 

si immerge realmente nella forza generatrice della natura, in quanto 

essa si manifesta attraverso l’onda marina illuminata dalla luna e per-

vasa dall’incanto della sua luce. Lì si immerge Homunculus. 

Che cosa vediamo alla fine della scena? Un balenare, un divampa-

re; tutti gli elementi si fanno sentire – terra, acqua, fuoco, aria – scon-

volgendo in certo qual modo quel che accade. E davanti a noi è quasi 

come se avessimo immersi noi stessi nel sonno della conoscenza, ci 

fossimo familiarizzati con le immaginazioni che sole possono far luce 

sull’enigma dell’uomo nell’altro lato dell’esistenza, e fossimo poi ri-

chiamati di nuovo alla vita, che portiamo a compimento nel corpo, 

dall’incessante rombare della forza generativa. Già ieri ho detto che la 

forza che sta a base del concepimento, della vita embrionale, della na-

scita è una forza solamente più diffusa ed intensa, ma è della stessa 

natura, è proprio la stessa in effetti di quella che dal sonno notturno o 

anche dal sonno della conoscenza ci riporta per incanto nella veglia 

corporea. Ogni mattina al risveglio, ci destiamo per effetto di quella 

medesima forza che è presente, solo con diversa intensità, quando un 

essere umano viene concepito, portato in grembo e partorito. Ma sol-

tanto uno di questi processi viene visto sulla Terra, sebbene solo dal 

suo lato esteriore e non da quello interiore molto misterioso; l’altro 

passa del tutto inosservato. Questo sacro mistero del risveglio passa 

proprio inosservato. Siamo immersi in un mondo spirituale, affondati 

in esso; poi ci destiamo, entriamo nel nostro corpo e ci ritroviamo nel 

mondo fisico sensibile. 

Vi sono comunque, anche tra i non chiaroveggenti, alcuni che 

sanno molto bene cosa propriamente viva quando sono di là nello sta-

to di sonno e attraverso di esso sentono la realtà spirituale oniricamen-

te fluttuante, ma più di un elemento di sogno, e poi si risvegliano, si 

risvegliano grazie alla stessa forza che vive nel carro-conchiglia di 

Galatea: la forza generatrice della natura con cui Homo-Homunculus 

si congiunge per divenire uomo. Alcuni lo sanno, pur non essendo 

chiaroveggenti. Con questo destarsi però la scienza chiaroveggente 

dice del tutto chiaramente: è un immergersi, a partire dal mondo spiri-
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tuale che è da afferrare solo in immaginazioni, nel mondo fisico-

sensibile che vive negli elementi: fuoco, acqua, terra, aria. Qui si in-

frange di nuovo quel che di là, nell’altro mondo, credevamo di aver 

già conseguito per il divenire homo di Homunculus; si infrange quan-

do egli ritorna nella realtà. 

Faust deve immergersi nella realtà dell’antica ellenicità, deve av-

vicinarsi personalmente ad Elena. Se solo giriamo la pagina, dopo il 

grandioso finale di questa scena, in cui si dice: 

 

8480 Salve al mare! Salve all’onda! 

Fiamma sacra li circonda. 

Salve all’acqua! Salve al fuoco! 

Al mirabil raro gioco! 

 

Salve o venti miti ed antri 

8485 Di mistero circondati! 

Tutti e quattro gli elementi 

Sian da noi qui celebrati!  

 

 – se voltiamo pagina, troviamo le prime parole del terzo atto: 

 

8488 Ammirata molto e molto infamata,  

arrivo io Elena, dalla spiaggia, 

dove sono da poco approdata,  

stordita ancora dal mareggiare tumultuoso  

dell’onda che dalla pianura frigia,  

ci ha portato su dorso alto e riottoso…  

e così via. 

 

Faust deve penetrare nella realtà greca, deve essere risvegliato, 

dalla percezione della somma spiritualità per l’enigma di homunculus-

homo, nel mondo greco. In tal caso deve risvegliarsi in modo coscien-

te, secondo l’intenzione di Goethe. Il momento del risveglio deve per-

ciò compiersi in modo tale che, per così dire, venga mostrato come 

quanto si è percepito nel sovrasensibile spirituale sull’enigma 

dell’uomo si infranga, immergendosi nuovamente nella realtà fisica 

esteriore, ritornando nel proprio corpo. È un processo collegato a ciò 

che si svolge fuori nella natura, quando la luna si affievolisce e sorge 
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l’aurora. Ma l’uomo sente oggi questa connessione tutt’al più come 

allegorica, simbolica o poetica. La realtà che ne sta alla base è poco 

nota. Qui essa compare in qualcosa che è allo stesso tempo incarna-

zione dell’enigma della conoscenza, ma anche vera poesia. Goethe 

riuscì veramente a introdurre Faust in modo grandioso nel mondo so-

vrasensibile e a risvegliarlo per la convivenza con la realtà greca. 

Si vorrebbe dire: «Nel nono decennio del XVIII secolo Goethe 

fuggì in Italia; si trattava davvero di una fuga. Dopo aver cercato nella 

natura nordica, egli volle conoscere ciò che riteneva di poter acquisire 

solo grazie all’osservazione dell’arte meridionale, ai fini della con-

templazione degli enigmi del mondo». Ed effettivamente conseguì 

molto in Italia; sappiamo infatti che ne è stato di lui nell’ultimo de-

cennio del secolo. Poi invecchiò, cioè, ringiovaniva nell’anima. Men-

tre l’uomo esteriormente diventa vecchio, ringiovanisce nell’anima, e 

quando muore è giovanissimo nell’anima; la vita dell’anima procede a 

ritroso. Si era intorno all’anno 1829. Ci si accorge, si avverte come 

Goethe in quel tempo sentisse dentro di sé all’incirca: «Quando ebbi 

la possibilità di immergermi nel mondo dei capolavori del sud, di ri-

svegliare davanti alla mia anima il mondo greco, con quanta maggior 

ricchezza e intensità avrei potuto sperimentare ogni cosa, se già allora 

avessi potuto penetrare nel mondo spirituale come lo sperimento ora 

presentendolo!». 

È questo che costituisce la particolare intonazione della seconda 

parte del Faust di Goethe: si vede l’anima divenuta giovane, ma nel 

ringiovanimento fattasi ricca, portare ancora una volta davanti a sé, in 

grado più alto, artisticamente, quanto è stato sperimentato durante la 

vita. Perciò i filistei non potranno mai in qualche modo avvicinarsi a 

questa seconda parte del poema. Ed io posso pienamente capire che lo 

svevo Vischer,
76

 pur così geniale sotto molti aspetti, il cosiddetto V-

Vischer, che disse diverse cose molto belle intorno al Faust, trovasse 

una cosa simile noiosa e la ritenesse una brutta opera della vecchiaia, 

raffazzonata e messa insieme alla meglio. Ma il filisteismo, per quan-

to dotto, per quanto abile e intelligente, non potrà mai penetrare nella 

poesia, proprio nella più alta poesia della seconda parte del Faust. Vi 

penetrerà soltanto chi lascia infiammare, riscaldare il proprio senso 

poetico da ciò che dà la visione spirituale. 
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Domani, dopo la rappresentazione di questa scena, diremo ancora 

qualche cosa in riferimento a questa descrizione degli impulsi goe-

thiani.
77
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DODICESIMA CONFERENZA 

 

GOETHEANISMO INVECE DI 

OMUNCOLISMO E MEFISTOFELISMO
78

 

 
Prima di una rappresentazione pubblica della “Notte classica di Valpurga” 

 

Dornach, 19 gennaio 1919 

 

Miei cari amici! 

 

Mediante le considerazioni svolte nelle due conferenze preceden-

ti,
79

 collegate alla rappresentazione dell’ultima scena della “Notte di 

Valpurga” della seconda parte del Faust, ho voluto suscitare il senti-

mento che Goethe, con tutta la sua vita interiore, era effettivamente 

sulla via, se così si può dire, di entrare nel mondo sovrasensibile, e 

che a lui, come forse a nessun altro artista, a nessun altro poeta, riuscì 

di sviluppare davvero un creare artistico a partire dalla spiritualità, co-

sicché in quest’opera goethiana né l’arte né la sapienza ci rimettono, 

ma ognuna di queste sfere dell’anelito alla saggezza, al proprio posto, 

giunge a piena espressione armonica.  

Non vorrei si credesse che io, con tutto quello che ho detto, abbia 

voluto dare un’interpretazione del poema; questo non lo voglio mai 

fare, assolutamente. Considero infatti le interpretazioni come quanto 

di più inutile possa esservi in questo campo. Tutto ciò che si cerca di 

dare mediante tali considerazioni, come quelle delle due conferenze 

precedenti, è di suscitare la possibilità di gustare, di accogliere un po-

ema o un capolavoro nel medesimo elemento in cui fu creato. Tali 

considerazioni vogliono in certo qual modo solo insegnare il linguag-

gio, il linguaggio dello spirito in cui un’opera simile fu scritta; non 

interpretare o spiegare qualcosa, che comunque è per lo più solamente 

un commentare arbitrario e un falsa spiegazione. 

Ora, se ci si attiene a questo atteggiamento di fondo della questio-

ne, miei cari amici, si potrà forse anche affermare quanto segue. Ve-

dete, alla base di ogni aspirazione verso la conoscenza, soprattutto di 

ogni anelito umano rivolto al conseguimento di esperienze spirituali, 

stanno due sentimenti fondamentali. Uno di questi viene dal fatto che 

l’uomo, mentre trascorre la sua vita tra nascita e morte nel corpo fisi-
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co, deve pensare, farsi delle rappresentazioni. Non saremmo piena-

mente uomini se non pensassimo sulle cose e su noi stessi. Poi però, 

se vogliamo portare a pienezza la nostra vita tra nascita e morte nel 

corpo fisico, dobbiamo non solo pensare, ma anche volere. Il sentire 

sta propriamente in mezzo tra il pensare e il volere. Talvolta è più un 

pensare e rappresentare, talvolta più un volere. Perciò, in vista delle 

considerazioni che vogliamo ora svolgere, possiamo prescindere dal 

sentire e guardare verso il polo del pensare e del rappresentare, e an-

che verso l’altro polo dell’attività umana, quello della volontà. 

L’uomo è un essere pensante e volente. Ma riguardo a questo pensare 

e volere si presenta ancora una condizione del tutto particolare. 

L’uomo comune, il piccolo borghese medio ordinario considera già 

come qualcosa di raggiunto quello a cui si può arrivare, se da un lato 

– almeno secondo le sue rappresentazioni – pensa con la maggior 

chiarezza possibile, pensa con la più grande insistenza possibile se-

condo le sue rappresentazioni, e dall’altro vuole in modo corrispon-

dente ai suoi bisogni. Questo però contraddistingue, appunto, l’uomo 

di conoscenza veramente onesto fin nel più profondo del proprio esse-

re: che quando egli cerca di avanzare sulla via del pensare, alla fine 

ammetta: «Ah, col pensare nell’ambito del corpo fisico arrivo solo fi-

no ad una certa distanza da ciò verso cui propriamente tendo». 

Con il pensare, miei cari amici, è proprio come se si tendesse ad 

una meta. Si ha la direzione, ma nessuna visione della destinazione 

finale: si vuole raggiungerla, si sa all’incirca in quale direzione si tro-

vi, ma tutto è ancora vago attorno ad essa. Si ha la precisa rappresen-

tazione che possa divenire chiara solo quando ci si arriva. Mentre però 

ce ne sentiamo ancora lontani, ma a una bella distanza, un essere ci 

afferra, in certo qual modo, là dietro e ci trattiene, non ci fa prosegui-

re; e sentiamo: «Il pensare, il rappresentare ci sospingono in una certa 

direzione, ma veniamo trattenuti. Volendo solo rimanere su questa via 

del pensare, in questa direzione, non possiamo raggiungere la meta 

che il pensare stesso, il rappresentare, propriamente ci traccia». 

L’uomo giunge in tal modo ad uno dei limiti posti al suo essere, nella 

vita tra nascita e morte. E si può dire che in effetti non ha una vita co-

noscitiva profonda chi non abbia sentito tutti i dolori e i colpi del de-

stino risultanti da questo “esser tenuti indietro” rispetto alle mete del 

pensare, sul cammino del pensare stesso. Si è in certo qual modo con-

dannati alla superficialità se, per la propria costituzione animica inte-
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riore, si è del parere che sia possibile, per mezzo del pensare, rag-

giungere le mete di questo stesso pensare. Ci si protegge dalla super-

ficialità unicamente se, appunto mentre si cerca di pensare con tutta la 

chiarezza e incisività, attraverso questa chiarezza, questa incisività del 

pensare, si arriva al punto di sentire come un essere dell’ostacolo al 

pensare risieda nella nuca. Questo sentimento dell’ostacolatore che si 

trova nella nuca è una profonda esperienza umana, e senza di essa non 

si passa propriamente dalla superficialità ad una concezione profonda 

della vita. 

Ma questo, miei cari amici, non è l’unico limite posto 

all’esplicarsi dell’essere umano tra nascita e morte; un altro ne viene 

sollevato là dove si dispiega il volere. Dove esso si esplica, germinano 

in primo luogo anche quelle brame che sorgono dalla vita istintiva. 

L’uomo è spinto a volere dagli stimoli più grossolani della fame e del-

la sete, e da altri istinti. Esiste tutta una scala, dagli istinti fino agli i-

deali spirituali più puri, e in tutto ciò, dagli istinti più grossolani fin su 

agli ideali spirituali più puri esplicati, si trovano gli impulsi della vo-

lontà. Se tentiamo però di inserirci nella vita con la volontà – e 

l’intento di Goethe nel suo poema era appunto che Faust vi penetrasse 

con la volontà, affinché conoscesse tutto il gaudio e tutto lo struggi-

mento della vita, tutto ciò che libera e tutte le mancanze nella vita –, 

se tentiamo di penetrarvi con la volontà che si trasforma nel fare, che 

si traduce in azione, arriviamo di nuovo ad un limite. Ma qui si pre-

senta un altro sentimento. Non accade tanto, come per il pensare, che 

qualcuno ci afferri alla nuca e ci trattenga davanti alla meta, ma, 

nell’atto del volere, qualcuno di nuovo ci afferra ed in effetti prosegue 

sempre col volere in un modo diverso da quello voluto da noi. Si vie-

ne in certo qual modo strappati a se stessi, nel volere. Qui soprag-

giunge un altro e ci trascina via con sé. 

Questo è l’altro sentimento che, quando viene provato, di nuovo 

conduce l’uomo dalla superficialità dentro alla profondità di una con-

cezione della vita. Ad ogni modo i compiaciuti filistei, gli uomini pa-

ghi sono dell’opinione che, purché si sviluppino sufficientemente il 

pensare e la volontà, si arrivi alla meta. Ma in questo soddisfatto sen-

tirsi su un gratificante cammino vi è della superficialità di vita, non 

ciò che rende possibile nella prova della vita – perché si viene messi a 

dura prova quando nell’intimo dell’anima ci si raffigura con la dovuta 

intensità i due limiti accennati –, non ciò che dà la possibilità, dopo 
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debita prova, passando in certo qual modo al di là di un abisso, di en-

trare in un altro mondo non sperimentabile con la coscienza che si e-

splica nella vita tra nascita e morte. L’umanità deve capire una buona 

volta, proprio a partire dal goetheanismo, che davvero 

nell’aspirazione non si può provare semplicemente beatitudine, che 

spesso ci si mette solamente in testa ed è fatta solo di illusioni, ma che 

quanto conduce l’uomo alla meta frappone ostacoli e delusioni; e chi 

si rifiuta di sperimentarli e si oppone in tal modo a cambiare, a tra-

sformare in certi momenti della vita l’intero suo essere, non può pro-

cedere alla conoscenza, alla comprensione dell’umanità. 

È lecito ritenere, miei cari amici, che nel prossimo futuro proprio 

la comprensione e la concezione cristica del mondo e della vita do-

vranno, sotto questo riguardo, subire un importante mutamento. Fino-

ra, attraverso l’evoluzione vissuta nelle diverse confessioni, il cristia-

nesimo è propriamente solo al suo stadio iniziale. Volendo esprimere 

quello che esso ha finora sviluppato, si potrebbe dire che in effetti svi-

luppò soltanto il sentimento nell’uomo che un Cristo sia una volta esi-

stito. E questo sentimento dell’esistenza del Cristo andò propriamente 

di nuovo smarrito per l’indagine materialista del XIX secolo. In quel-

lo che il Cristo portò nel mondo, come egli stia in rapporto con le a-

spirazioni dell’anima umana, penetrerà luce soltanto in avvenire, gra-

zie alle indagini scientifico-spirituali e a un modo spirituale di sentire 

il mondo, grazie ad esperienze sovrasensibili, anche se dapprima, in 

quest’epoca di intellettualismo, gran parte dell’umanità possa acco-

glierle solo nella rappresentazione, nelle immagini della rappresenta-

zione. 

Ma questi due sentimenti fondamentali, a cui ho accennato, di en-

trambi i limiti dell’umana autoconoscenza e comprensione di sé de-

vono trovare il passaggio da un cristianesimo prevalentemente passi-

vo ad un cristianesimo attivo. Pensiamo solo presso quanti uomini il 

Cristo non fosse nient’altro in passato che una sorta di aiuto nel biso-

gno, anzi un aiuto per quello che l’uomo non vuole fare da sé. Guar-

diamo al singolare modo come, da un certo momento in poi, la Chiesa 

cattolico-romana assolveva i peccati. Si poteva peccare quanto si vo-

leva, se poi solo si faceva penitenza, mostrando un sincero pentimento 

e così via, si era perdonati. Il Cristo esisteva in fondo come un aiuto 

nel bisogno, per porre rimedio là dove non si aveva per niente inten-

zione di rimediare da se stessi in misura rilevante. E da questa devia-



 69 

zione si passa a quella più protestante; anche qui si rimane propria-

mente passivi, si organizza la vita nel mondo, l’attività terrena per sé, 

e poi magari per il solo fatto di credere nel Cristo, di sentirsi del tutto 

passivamente uniti al Cristo, ci si fa salvare da lui. Questo duplice 

comportamento passivo verso il Cristo appartiene e deve appartenere 

al passato. E quel che deve venire al suo posto è un rapporto col Cri-

sto come una forza attiva, un andare incontro al Cristo, non come se 

egli debba fare da sé quello che non abbiamo voglia di fare noi stessi, 

ma in modo che, con il suo essere, ci dia la forza di agire da noi stessi. 

Un cristianesimo attivo, o meglio un cristianesimo suscitatore di atti-

vità è quello che deve sostituirsi al cristianesimo passivo in cui – per-

donate se esprimo la cosa grossolanamente – qui sul piano fisico, in 

fondo, si fa quello che si vuole e poi ci si rappresenta Dio come un 

uomo buono che perdona ogni cosa, purché al momento giusto si ri-

torni da lui. 

Questo, miei cari amici, segna allo stesso tempo il limite di de-

marcazione tra il vecchio periodo, che deve essere passato e che ha 

condotto ad una terribile catastrofe dell’umanità, e il periodo che deve 

venire e che solo può essere idoneo, se trasferisce un cristianesimo 

passivo in un cristianesimo attivo, a sanare tutti i danni già emersi e 

quelli che sempre più risulteranno dal principio del passato. Questi 

danni giacciono ancora profondi nei cuori e nelle anime umane, e 

vanno sanati se l’evoluzione terrestre deve continuare. 

I due sentimenti fondamentali dei limiti nel pensare e nella volon-

tà possono anche essere caratterizzati col dire: il primo di questi limiti 

richiama al fatto come non ci si possa avvicinare al proprio essere. Sì, 

noi come uomini siamo davvero tali che da un lato non possiamo av-

vicinarci al nostro proprio essere e non arriviamo fino a noi stessi col 

nostro pensare. Dall’altro, nel volere, arriviamo al nostro essere, poi-

ché il volere muove realmente da noi; ma qui di nuovo qualcun’altro, 

un altro essere cosmico ci afferra, e noi ci smarriamo. Nel pensare non 

ci raggiungiamo e nel volere ci perdiamo. L’uomo quale essere terre-

no è semplicemente configurato secondo il principio di questo duali-

smo; è un essere duale, non una monade, ma un essere duale. Una 

componente di questa dualità non può raggiungere se stessa, l’altra si 

smarrisce. 

Quindi non si presenta mai giustamente l’uomo mostrandolo 

semplicemente come un monon,
80

 bensì solo tentando di descriverlo 
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come una condizione mediana fra il non potersi raggiungere e lo 

smarrirsi. E se poi si arriva a sentire contemporaneamente e con tutta 

forza entrambe queste condizioni, allora ci si sente davvero come uo-

mo terrestre. Sentendo una sorta di oscillamento tra il non potersi rag-

giungere e lo smarrirsi, ci si sente uomini terreni. E quel che dobbia-

mo conseguire, nonostante si stia dentro un tale oscillamento, è la 

quiete dell’esistenza. Nel campo fisico questa condizione di quiete è 

raggiunta dal pendolo, è raggiunta dalla bilancia; quello che la bilan-

cia e il pendolo raggiungono nella loro posizione di quiete, l’uomo 

deve poterlo raggiungere nel campo morale-spirituale. Egli non deve 

tendere ad una posizione di riposo assoluto; questo lo renderebbe pi-

gro ed ozioso. Egli deve invece aspirare a quella posizione di quiete, a 

quella condizione che sta in mezzo tra i due poli, tra il non raggiun-

gersi e lo smarrirsi.  

Se si vogliono sviluppare giustamente tali sentimenti è necessario 

aggiungervene anche altri sulla vita e la realtà. 

Vedete, miei cari amici, spesso vi ho fatto notare quanto unilate-

ralmente venga oggi intesa l’evoluzione. Pensate solo che tutta 

l’evoluzione viene concepita come se quello che segue venisse sem-

pre tirato fuori da quello che precede. In realtà, l’uomo d’oggi si im-

magina i successivi stati evolutivi all’incirca come una serie di scatole 

di cartone inserite l’una nell’altra. Se c’è evoluzione abbiamo una sca-

tola di cartone, l’uomo tra la nascita e il settimo anno; poi si tira fuori 

la seconda scatola e si ha l’uomo dal settimo al quattordicesimo anno; 

la terza e si ha l’uomo dal quattordicesimo al ventunesimo anno e così 

via, una scatola dopo l’altra. Il procedere rettilineo dell’evoluzione è 

ciò che più riesce gradito all’uomo odierno. 

 

 

 

 

 

 

 

Questo sta anche alla base di tutte le grottesche rappresentazioni 

che oggi impariamo nelle scuole e che in futuro saranno presentate un 

po’ come pazzia scientifica dell’illuminato periodo del XIX e XX se-

colo. Che ci sia stato prima uno stato nebuloso – teoria di Kant-
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Laplace – e che poi gradualmente le condizioni successive si siano 

susseguite sempre scaturendo l’una dall’altra, scatola di cartone da 

scatola di cartone, questa è la morbosa rappresentazione scientifica 

del presente. I fatti non stanno così. Riflettiamo a come si presenti ad 

un’osservazione spregiudicata l’evoluzione del singolo uomo tra na-

scita e morte. 

Il vero limite del primo periodo della vita è il cambio dei denti, la 

seconda dentizione. Spesso l’ho fatto notare. Ma cos’è realmente que-

sta acquisizione dei secondi denti verso il settimo anno, in cui termina 

il primo periodo? È un consolidare, un indurire dell’uomo, ossia 

l’indurire si configura nell’uomo. È come un contrarsi di tutte le forze 

vitali per poter ancora una volta, alla fine, generare ciò che è più den-

so, più mineralizzato: i secondi denti. È un vero contrarre tutte le for-

ze vitali nella densità. 

Il secondo periodo della vita termina con la maturità sessuale, e 

qui succede proprio l’opposto. Non vi è più un contrarre le forze vitali 

fino all’indurimento, ma al contrario una loro diluizione, un disper-

dersi, un divenire rigoglioso. Pulsa allora nell’organismo la condizio-

ne opposta alla precedente. 

Ed è tuttavia ancora così, sebbene soltanto in modo un po’ più raf-

finato, quando verso il ventunesimo anno si conclude il terzo periodo 

della vita. Qui l’uomo si consolida di nuovo, contrae le sue forze. Col 

ventottesimo anno torna ad espanderle. A ventun’anni abbiamo una 

contrazione, un porsi maggiormente su ciò che vive nella propria inte-

riorità; a ventott’anni abbiamo un espandersi, un porsi piuttosto su 

quanto ci mette in contatto con tutto il vasto mondo. Col trentacinque-

simo anno, approssimativamente, si ha di nuovo una sorta di contra-

zione. Si è allora alla metà della vita. 

L’evoluzione non procede dunque lineare, ma segue come una li-

nea ondulata (vedi disegno): contrazione, indurimento; allentamento, 

espansione; contrazione, indurimento; allentamento, espansione.  
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In fondo, si svolge così anche la vita dell’uomo nel complesso. 

Col nascere quaggiù nel mondo fisico, ci contraiamo così da vivere 

entro la nostra pelle. Attraversando l’esistenza tra la morte e una nuo-

va nascita, ci espandiamo sempre più.  

Che cosa ne consegue da tutto ciò, miei cari amici? Ne consegue 

che quel pensiero che si rappresenta l’evoluzione come rettilinea è i-

nutile, prende in giro l’umanità e va abbandonato. Ogni evoluzione 

procede infatti per ritmi; ogni evoluzione alterna avvallamenti e pic-

chi, contrazione ed espansione. 

Anche questo presentì Goethe, sebbene solo a un livello elemen-

tare. Leggete il suo saggio sulla metamorfosi delle piante, o anche 

semplicemente la poesia Metamorfosi delle piante
81

 e vedrete come 

egli presenti quella singolare configurazione che evolve da una foglia 

all’altra, poi passa al petalo, allo stame, al pistillo come un incessante 

dilatarsi e contrarsi. Questo processo non si esplica però soltanto in 

forme del tutto esteriori, ma anche i succhi nelle loro forze si dilatano 

e poi si ricontraggono, si espandono e si concentrano alternativamen-

te. Nel nono decennio del secolo scorso, quando scrissi la mia prima 

introduzione alle opere scientifiche di Goethe,
82

 tentai di ricostruire la 

pianta primordiale goethiana, cercando di portare dentro 

nell’immagine questo espandersi e contrarsi (vedi disegno); espander-

si, contrarsi su fino al fiore.  
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Dunque, non può realmente comprendere la vita chi non se la 

rappresenti ritmicamente, in movimento ritmico. L’idea di 

un’evoluzione lineare – questo va sempre sottolineato – è inutile per 

una reale comprensione della vita. 

Ed è così anche con la comprensione della vita storica 

dell’umanità. Negli ultimi fascicoli della rivista Das Reich,
83

 in cui 

trattai dell’elemento arimanico e luciferico nella vita, feci notare come 

i periodi luciferici e quelli arimanici nell’evoluzione storica si alterni-

no ritmicamente. Tutta la vita non va avanti in modo rettilineo, ma 

procede alternando picchi e avvallamenti. Questa alternanza è però 

connessa, miei cari amici, con un mutamento anche esteriore; e sola-

mente se si scorgono queste relazioni si perviene ad una comprensio-

ne profonda della vita. Chi si raffigura l’evoluzione in senso lineare, 

pensa: «Prima esistevano animali molto imperfetti, poi ve ne furono 

di sempre più perfetti, quindi comparvero quelli simili alle scimmie, 

da cui infine si sviluppò l’uomo». E se questa rappresentazione viene 

applicata al campo morale – l’ho spesso fatto notare anche in confe-

renze pubbliche –, se quindi la si estende oltre, ne consegue che il ve-

ro, autentico darwinista dica: «Già nel regno animale si vedono im-

pulsi, istinti e disposizioni morali, conducenti poi alla benevolenza e 

ad altre qualità umane!». Ma si tratta nuovamente di una rappresenta-

zione non adatta, poiché non fa assolutamente i conti col ritmo della 

vita. Si rappresenta l’evoluzione in una linea retta, una scatola di car-

tone che risulta dall’altra. 

In realtà le cose non stanno così. Immaginatevi gli animali molto 

evoluti con le loro caratteristiche ulteriormente sviluppate, sviluppate 

in senso rettilineo: da qui non viene fuori l’uomo, non risulterebbe 

mai l’uomo; ma l’animale più sviluppato evolverebbe proprio quelle 

qualità, che ci appaiono simpatiche nel regno animale, nel modo più 

antipatico. Quello che nell’animale ammiriamo come una certa socie-

volezza, come un inizio di benevolenza, di comportamento sociale, 

ulteriormente sviluppato, si trasforma ritmicamente nel suo contrario, 

diventa principio del male. Se l’uomo si fosse evoluto come se lo rap-

presenta Haeckel, allora, miei cari amici, dalle scimmie antropomorfe 

si sarebbe sviluppata una società umana che dall’inizio avrebbe com-

pletamente scatenato la guerra di tutti contro tutti, poiché in tutte le 

disposizioni che nell’animale sono ancora buone c’è l’ulteriore impul-

so evolutivo allo scontro l’uno contro l’altro, nella più violenta e san-
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guinosa lotta. Questo è il ritmo: la cima ondulatoria si capovolge in 

avvallamento; e nessuno può vedere entro ciò che la natura nasconde, 

se non tiene conto delle possibilità di ritmo nell’evoluzione. 

Guardare all’esterno quanto accade, non insegna mai a riconosce-

re ciò che c’è realmente. Solo perché le possibilità evolutive insite ne-

gli animali superiori non si esplicarono affatto, ma una diversa onda 

del divenire cosmico venne loro incontro, annientò lo sviluppo del 

male e in certo qual modo rivoltò sopra di esso ciò che gli uomini do-

vevano essere fin dalle origini, solo per questo l’umanità si evolse. 

Dobbiamo quindi rappresentarci che il regno animale arrivi fino ad 

una certa altezza (vedi disegno); ad esso muove incontro l’altra onda, 

che smussa la formazione del male. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miei cari amici, la reincarnazione può anche esser guardata mo-

ralmente. Che cosa credete che sarebbe mai divenuto l’uomo se aves-

se sempre soltanto continuato a nascere qui sul piano fisico, se a ciò 

che nasce puramente sul piano fisico non venisse incontro quanto è 

sempre accolto nel mondo spirituale e viene fatto ridiscendere? Se 

l’uomo nascesse solamente, se non venisse animato dagli esseri che 

vengono sempre di nuovo accolti nel mondo spirituale e da lì ridi-

scendono, allora egli vivrebbe in lotta sulla Terra, vorrebbe soltanto 

vivere in lotta, e si svilupperebbero i più spaventosi istinti combattivi. 

Questi istinti bellicosi gravano in fondo all’anima umana, giacciono 
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nell’organismo umano, ma sono paralizzati da ciò che viene dall’alto, 

se così posso esprimermi, da ciò che a partire dal mondo spirituale 

proviene da quella entità umana che viene sempre di nuovo accolta in 

quel mondo. 

Questo fatto si esprime anche nella forma esteriore, miei cari ami-

ci. Per chi ha cognizione di queste cose è addirittura grottesco sentir 

descrivere la testa umana come se si fosse a poco a poco sviluppata 

dalla testa animale. È infatti una totale assurdità. In realtà, se la testa 

animale continuasse ad evolversi, quel che verrebbe fuori, in quello 

che svilupperemmo nell’attuale incarnazione dal nostro grembo ma-

terno, sarebbe un orribile mostro. Se questo elemento fisico formasse 

da solo la testa, se la generasse unicamente a partire da sé, ne risulte-

rebbe una vera mostruosità, un orribile mostro animale. Poiché qui vi 

sarebbe la possibilità del mostro animale. Solo per il fatto che 

l’elemento spirituale proviene dall’alto e avviene un rovesciamento 

nell’andare incontro a ciò che va formandosi dal fisico, sorge ciò che 

è la testa umana; essa nasce dall’unione di due forze: di ciò che dal 

corpo tende verso l’alto e di quanto tende a venire incontro dal cosmo. 

Questo capo umano viene formato come una posizione di equilibrio. 

E questa posizione di equilibrio della testa comporta il fatto di non 

poter liberamente disporre di quanto portiamo dal mondo spirituale. 

Ci infiliamo entro la nostra testa fisica e così non possiamo esprimere 

per intero quello che propriamente siamo, quando attraverso la nascita 

ci affrettiamo nell’esistenza. Se potessimo pensare, miei cari amici, 

come abbiamo pensato prima della nascita, o meglio della concezione, 

allora non penseremmo un homunculus, bensì un uomo, un homo. 

Ricorderete che recentemente ho accennato di sfuggita a una cosa 

simile, nella conferenza che tenni a Natale a Basilea,
84

 in cui feci no-

tare che prima della nascita Nicolaus von der Flüe
85

 aveva veduto dei 

fatti che sperimentò poi durante la sua vita. Egli allora vide se stesso 

quale uomo prima di nascere. Ma quando si è nati e non si supera il 

sonno della conoscenza, non si è cioè in grado di esser desti fuori del 

corpo, ma si pensa unicamente con l’ausilio di questo, non si pensa 

mai un uomo, ma solo un homunculus. Non si raggiunge se stessi ten-

tando di penetrare in sé per la via del capo (viene disegnato). Accade 

realmente che si cerchi di penetrare in se stessi, si venga poi trattenuti 

e, da qualche parte in mezzo all’uomo, in qualche posto, ci sia proprio 
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quello che non si raggiunge. È entro l’uomo stesso. Si rimane 

all’homunculus e non si arriva all’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E in effetti, se avessimo tutti i mezzi tecnici occorrenti, nella fiala 

che compare sulla scena come Homunculus, introdurremmo – minu-

scolo, perciò anche grazioso – un orribile mostriciattolo che sarebbe 

in realtà ciò che risulterebbe se fosse affidato al solo grembo umano 

di svilupparne qualcosa. Risulterebbe così una sorta di animale, che 

però non è affatto un animale, ma un aborto umano sulla via di dive-

nire uomo e tuttavia senza poterlo diventare totalmente. Perciò non ci 

si arriva, se non ci si accosta a quel che è in via di diventare uomo e 

che ciò nonostante non diviene pienamente tale. Non lo si raggiunge, 

non si penetra entro se stessi. 

E se poi ci si afferra col volere, si viene subito acchiappati da un 

altro. Allora ci si perde; allora sorgono in questo volere tutti i motivi e 

gli impulsi estranei possibili ed immaginabili. Solo tentando di porta-

re le forze interiori ad una condizione di equilibrio si giunge alla vera 

umanità. 

Bene, miei cari amici, confrontate quanto ora ho detto con tre 

momenti della seconda parte del Faust. Il solenne momento in cui 

Faust si presenta a Manto.
86

 Goethe cerca di riversare su tutto questo 

momento quella quiete interiore dell’anima umana suscitata dai sen-

timenti della condizione di equilibrio. Faust da un lato non vorrebbe 

abbandonarsi all’elemento estasiante di una mistica astratta: «Potessi 

– questa è una delle sue ultime frasi – allontanare la magia dal mio 

cammino».
87

 Per salire nei mondi soprasensibili egli non vorrebbe se-
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guire il cammino della magia esteriore, ma il cammino interiore. Egli 

è prossimo a quel mondo e tuttavia ne è ancora lontano. Come ieri 

spiegai, Goethe è assolutamente sincero nel momento in cui Faust sta 

davanti a Manto. Faust però, miei cari amici, non è neanche solo man-

tenuto in una quiete astratta, ma viene gettato da una parte all’altra at-

traverso gli opposti. Perciò, da un lato, viene sempre di nuovo buttato 

nella situazione opposta in cui l’uomo si smarrisce cercando di affer-

rarsi nel volere. Confrontiamo tutto quanto accade a Faust nelle scene 

in cui egli stesso trascorre la vita insieme a Mefistofele. Abbiamo 

sempre il Faust della volontà, che continuamente però si smarrisce, 

mentre Mefistofele in effetti afferra i suoi impulsi. In quelle scene ab-

biamo ciò in cui l’uomo devia nel volere, in cui vuole smarrirsi; ab-

biamo tutti i pericoli che minacciano gli impulsi morali dell’uomo. 

Questo è appunto espresso con straordinaria profondità nel Faust di 

Goethe. 

Prendiamo il momento in cui Mefistofele si unisce alle Forciadi e 

assume egli stesso l’aspetto di una Forciade, in cui, orrendamente 

brutto, confessa anche la sua bruttezza;
88

 mentre prima mentiva, dopo, 

quando le Forciadi lo circondano, egli deve confessare la sua bruttez-

za. Le Forciadi la confessano – rileggete il loro discorso in quella sce-

na
89

 – esse confessano la loro bruttezza, sono in certo qual modo sin-

cere. In quel momento abbiamo una contrapposizione col sacro, ele-

vato momento in cui Faust sta davanti a Manto. Quando nella “Notte 

classica di Valpurga” Mefistofele compare per l’ultima volta, ci sta 

giusto davanti l’essere che fa smarrire noi stessi nel motivo della vo-

lontà. Faust compare per l’ultima volta, in modo visibile, esteriormen-

te drammatico, nella scena di Manto, Mefistofele nella scena delle 

Forciadi. E Goethe volle accennare, partendo dal suo profondo senti-

mento, che, in fondo, quello per cui ci smarriamo nel motivo del vo-

lontà può solo venir sanato se non ci limitiamo a detestarlo moralmen-

te, ma lo sperimentiamo anche come ripugnante al gusto, come brutto. 

Questo fu anche il sentimento fondamentale di Schiller, quando egli 

accostò la morale all’estetica nelle sue Lettere sull’educazione esteti-

ca dell’uomo.
90

 

È proprio miserabile che in seno all’evoluzione umana moderna la 

cultura sia pervenuta ad una tale altezza, come quella raggiunta ad e-

sempio dalle lettere sull’estetica di Schiller, e che tutto ciò sia stato 

dimenticato dall’umanità. Si pensi che Schiller credeva in realtà di 
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compiere un atto politico con le sue lettere sull’estetica, indirizzate 

dapprima al duca di Augustenburg. Impara molto sull’evoluzione u-

mana chi afferra nella loro giusta profondità questi due fatti: prima 

accadde che Schiller, spinto dalla concezione goethiana dell’impulso 

a divenire,
91

 scrisse le lettere sull’estetica; poi però tutto questo poté 

esser dimenticato, e tale dimenticanza concorse a causare l’odierna 

catastrofe dell’umanità.
92

 Chi prende in considerazione questi due fat-

ti, impara davvero molto sull’evoluzione dell’umanità. 

Ed è drammaticamente grandioso il momento in cui l’elemento 

moralmente illecito vive nell’uomo come un sentimento di disgusto 

estetico, nella scena veramente terribile in cui Mefistofele sta in mez-

zo alle Forciadi. Qui l’impulso, il reale impulso che spinge l’uomo a 

smarrirsi nel polo della volontà viene caratterizzato in tutta la sua ri-

pugnanza. Se non si impara a riconoscerlo, si soggiace ad esso. Solo 

riconoscendolo ce ne si libera. Ciò è espresso nell’ultima scena del 

mio primo mistero drammatico La porta dell’Iniziazione,
93

 in cui vie-

ne detto come solo il riconoscimento, la visione immediata di quello 

che è propriamente il nostro seduttore, il nostro tentatore, può anche 

redimerci dalla seduzione, dalla tentazione. Nell’epoca dell’anima co-

sciente in cui siamo entrati, è perciò necessario che, per superare la 

tentazione, la seduzione, ci sforziamo di conoscere in modo giusto il 

tentatore, il seduttore, e non continuiamo ad impantanarci in una sem-

plice conoscenza esteriore della natura e in un misticismo puramente 

astratto. 

In fondo, miei cari amici, la mistica astratta, quel comodo “affer-

rare l’uomo divino nella propria interiorità”,
94

 con cui non si arriva a 

nient’altro che ad una spaventosa, egoistica astrazione, il misticheg-

giare astratto è tanto dannoso quanto il materialismo. 

Prendiamo, dicevo, tre momenti del Faust. Prendiamo, ma con 

giusto senso artistico e sentimento, quello che possiamo sentire quan-

do Faust sta davanti a Manto; quello che possiamo sentire quando 

Mefistofele, in mezzo alle Forciadi, diviene egli stesso una Forciade. 

Ed ora il terzo momento: quando Homunculus si infrange contro il 

carro-conchiglia di Galatea;
95

 e sentiamo cosa sia questo homunculus. 

Noi veniamo dal mondo spirituale; attraverso la concezione e la 

nascita, cerchiamo l’esistenza fisica. Muoviamo incontro a ciò che, 

dall’esistenza fisica, ci viene dato come corpo fisico. Ogni sera poi 

torniamo indietro nel mondo dal quale siamo usciti con la nascita; o-
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gni mattina dobbiamo, come in immagine, rinnovare la nascita, tor-

nando a immergerci nel corpo fisico. Possiamo allora sentire come, 

penetrando da fuori, non raggiungiamo quello che è propriamente 

l’uomo, ma ci si fa incontro solo l’homunculus, l’omino, l’umanità 

embrionale, e come sia difficile pervenire all’uomo reale. Potremmo 

arrivare al vero uomo se, immediatamente prima del risveglio, dopo 

aver sfruttato tutte le possibilità evolutive della notte, ci riuscisse di 

avere una rappresentazione del tutto chiara. Questa rappresentazione 

chiara, miei cari amici, sarebbe una rappresentazione universale, sa-

rebbe tale che non ci riterremmo limitati da nessuna parte, ma ci senti-

remmo riversati sopra il mondo, ci sentiremmo inondati di tutta la sua 

luce, di tutto il suo suono, di tutta la sua vita. Davanti a noi sta come 

un abisso; al di là dell’abisso la continuazione di ciò che ancora sen-

tiamo appena prima di penetrare nell’abisso stesso al risveglio: il calo-

re. Calore fluisce dall’altra parte sopra l’abisso. Ma ora nel destarci 

varchiamo l’abisso e penetriamo in aria, acqua e terra, che costitui-

scono il nostro stesso organismo.  

Ad ogni modo, lasciando fecondare l’homunculus nel mondo spi-

rituale, ci avviciniamo all’uomo, ci siamo preparati ad afferrare 

l’uomo; tuttavia, nel corso ordinario della vita, non compiamo quanto 

ora ho appunto accennato. La rappresentazione vivente che abbiamo, 

che sarebbe uno sperimentarsi nella luce, nel suono, nella vita univer-

sali, un trovarsi insieme, un essere uniti con le entità delle gerarchie 

superiori come qui il corpo fisico si sente collegato con i regni mine-

rale, vegetale e animale, questa rappresentazione, che svilupperemmo 

se il sonno, appena prima del risveglio, avesse svolto su di noi il suo 

lavoro, noi dovremmo portarla nel risveglio, immergerla nel nostro 

essere corporeo. Allora potremmo comprendere cosa sia l’uomo cor-

poreo. Ma, ahimè:  

 

8419 Gli dèi non vogliono concederlo.  

 

Noi ci immergiamo. Divampa, lampeggia – quasi non lo notiamo. 

Invece di vedere entro noi stessi, guardiamo con l’occhio fuori di noi, 

invece di ascoltare entro noi stessi, udiamo con l’orecchio fuori di noi, 

invece di sentire entro noi stessi, sentiamo mediante i nostri nervi tat-

tili fuori della pelle. Homunculus, che rinascerebbe e diverrebbe uo-

mo, se non ci immergessimo in ciò che è solo conseguibile con gli oc-



 80 

chi fisici, che è solo ottenibile con gli orecchi fisici, con il suono fisi-

co, con il tatto fisico, Homunculus in quell’istante si infrange contro 

la resistenza degli elementi. Si accende la luce degli occhi invece del-

la luce cosmica, comincia il suono percepibile dagli orecchi in luogo 

del suono cosmico, inizia la vita corporea al posto della vita cosmica: 

Homunculus si schianta. E chi sperimenti ciò coscientemente, speri-

menta il finale della “Notte classica di Valpurga”. Così questo finale è 

preso dalla vita vera, dalla vita reale. 

Queste cose non esistono, miei cari amici, solo perché nella So-

cietà Antroposofica se ne predichi nei pomeriggi domenicali, ma esi-

stono, veramente, perché a poco a poco l’umanità ne prenda coscienza 

e perché esse compenetrino sostanzialmente, quali impulsi, ciò che 

deve essere accolto nella futura evoluzione dell’umanità al fine di an-

dare incontro alla salvezza e non alla sciagura. L’uomo trova infatti il 

suo giusto rapporto con la realtà solo se, da ora, si appropria di con-

cetti nuovi; se comincia a capire che quelle che sono appunto sempre 

elogiate come le grandi conquiste del XIX secolo rappresentino una 

fine. 

Vedete, miei cari amici, non c’è da meravigliarsi che, da un certo 

punto di vista, queste conquiste del XIX secolo, che si estendono al 

ventesimo, vengano sentite come qualcosa di perfetto. Non c’è affatto 

da stupirsi. In autunno l’albero, prima di spogliarsi, non raggiunge il 

suo più completo dispiegamento di frutti? Questa scienza naturale del 

XIX secolo, che si aggira ancora nel ventesimo, tutte queste perfezio-

ni tecniche arrivate fino a una certa altezza sono l’albero che non si è 

ancora spogliato dei frutti. Ciò su cui è cresciuto, miei cari amici, sta 

per inaridirsi, e non basta che questo albero continui a crescere, ma 

occorre che nel terreno della cultura dell’umanità sia posto un nuovo 

seme e si innesti un nuovo albero. Non basta pensare: «Abbiamo ri-

conosciuto l’evoluzione degli animali e la immaginiamo un po’ pro-

seguita, quindi, fino all’uomo». Non basta che continuino ad apparire 

spiriti, i quali prima scrivono dei geniali articoli sugli animali e poi un 

libro sull’origine dell’uomo, come una continuazione di quelli, ma è 

necessario che si rompa con la linearità dell’evoluzione e gli uomini 

imparino a comprendere il ritmo della vita che fluisce in avvallamenti 

e picchi, imparino a capire come la via all’interno dell’umanità non 

proceda rettilinea, ma fra due limiti. A uno di questi limiti si crede 

quasi di dover soffocare, poiché qualcuno ci afferra e ci impedisce di 
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giungere fin là dove il pensiero vuole arrivare. All’altro si crede quasi 

di perire con il venir trascinati dalle potenze mefistofeliche. 

Occorre trovare l’equilibrio tra l’omuncolismo e il mefistofeli-

smo, tra il dissolversi nell’omuncolismo senza poter raggiungere se 

stessi e l’essere afferrati da Mefistofele perdendosi. La comprensione 

di questo equilibrio è ciò che l’umanità moderna deve conseguire, ed 

è ciò in cui Goethe, avendone presentimento, viveva quando, con tutta 

sincerità, tentò di dire nel Faust quanto doveva sull’enigma umano. 

L’umanità deve proprio aspirare a uscire da quello che oggi è la 

rappresentazione immaginosa della piatta moltitudine. Ma nulla viene 

oggi più osteggiato come questo tentativo. E nessuna cosa danneggia 

l’umanità più che questa ostilità verso l’aspirazione a uscire dalla piat-

ta quotidianità. Ma finché tale ostilità, dall’altro lato, non viene vera-

mente combattuta da coloro che riconoscono la necessità di penetrare 

nel soprasensibile, non potrà venire del bene nell’evoluzione 

dell’umanità. 

Alla fine del XIX secolo, Hamerling, nel suo Homunculus,
96

 tentò 

di rivolgere, possiamo dire proveniente ancora dai tempi passati, un 

ultimo invito all’umanità, presentando come omuncolismo tutto quan-

to di marcio è contenuto nell’umanità moderna. 

Si potrebbe pensare, miei cari amici, che qualcuno legga questo 

Homunculus di Hamerling, comparso verso la fine del nono decennio 

del XIX secolo, su cui tenni qualche conferenza; veramente ne parlai 

a ragion veduta anche prima della guerra. Supponiamo che qualcuno 

legga l’Homunculus di Hamerling e lasci agire su di sé quello che 

Hamerling si immagina come evoluzione del suo omuncolo. Egli pen-

sò tutto ciò alla fine degli anni ottanta, quando già si era in rottura con 

ogni goetheanismo, quando la gente non voleva più saperne di goe-

theanismo. Hamerling descrisse il cammino di Homunculus, come 

questi sia tutto afferrato dal pensare materialistico, come viva in un 

mondo in cui non ci si arricchisce con tesori spirituali, ma si diventa 

miliardari – Homunculus diviene infatti miliardario –, in cui ci si oc-

cupa nel modo più frivolo persino del mondo spirituale, e in cui già si 

sviluppa, con rispetto parlando, quel giornalismo che da allora si è 

impantanato terribilmente di più. Supponiamo che qualcuno legga 

questo Homunculus di Hamerling. Egli forse direbbe: «Oddio, questo 

Hamerling, che morì nel 1889, quando scrisse il suo Homunculus, vi-

de proprio con occhi fisici il cammino su cui allora si era messa 
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l’umanità. Supponiamo – così potrebbe dire qualcuno che legga ora 

questo Homunculus – che le persone allora avessero preso sul serio le 

cose qui mostrate da Hamerling, le avessero veramente un po’ lasciate 

agire su di sé, non solo come opera letteraria, ma le avessero prese sul 

serio, allora non si sarebbero davvero meravigliati se qualcuno avesse 

detto: da questa umanità deve inevitabilmente conseguire una cata-

strofe mondiale come quella in cui siamo precipitati». Questo può dir-

si chi legga oggi l’Homunculus. E cosa c’è da meravigliarsi tanto di 

questa catastrofe mondiale, se un poeta del nono decennio del secolo 

scorso poté rappresentare in tal modo l’uomo omuncolo? 

Ma l’invito insito in quella descrizione dell’uomo omuncolo è al-

lo stesso tempo di non fermarsi a quella vita che produce soltanto un 

omuncolismo, ma di oltrepassare l’abisso e penetrare là dove la scien-

za dello spirito parla di conoscenze sovrasensibili, le quali sole posso-

no trasformare l’homunculus in un homo. Si potrebbe dire: l’umanità 

è inserita in mezzo tra l’omuncolismo – che, nella scena che oggi rap-

presentiamo, si trova in un mondo in cui l’uomo oggi non si vuol por-

re tanto volentieri – e il mefistofelismo, che però conduce nella regio-

ne delle Forciadi. Goethe ne aveva il presentimento e lo rappresentò 

nel suo Faust. Egli già presagiva che deve aprirsi un varco che eviti 

tanto lo scoglio di un misticismo fantastico e astratto, come anche 

l’altro di una concezione della natura lontana dalla realtà e spettrale; 

una via che conduca alla conoscenza sovrasensibile e, a partire da 

questa, trovi ancora di nuovo degli impulsi sociali. 

Si tratta, in certo qual modo, di uno strato della coscienza più pro-

fondo. Se vi penetriamo, se ne permeiamo il nostro sentire, impariamo 

in certo senso a comprendere il linguaggio di quel livello della co-

scienza che proviene dalle regioni ove si sente che nel pensare non ci 

è dato di raggiungerci e nel volere smarriamo noi stessi. Il non potersi 

raggiungere nel pensare è “omuncolico”, il perdersi nella volontà me-

fistofelico. Se si sente questo, allora ci si trova entro scene così pro-

fonde con un linguaggio che fa appunto capire quel che è presentato 

in una scena come l’ultima della “Notte classica di Valpurga”. 

In fondo, ognuno vede il mondo come gli si può presentare in ba-

se alle sue forze ricevute. Ma il compito attuale dell’umanità consiste 

nell’accrescere queste forze ricevute affinché possano esser scorte 

molte cose del mondo che, per la sventura dell’umanità, negli ultimi 

decenni non furono viste. 
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E così, anche un reale approfondimento in una scena intensa come 

quella che ora andremo a rappresentare, offre all’uomo una via onde 

progredire proprio nella direzione in cui l’umanità deve ora progredi-

re. Si deve cercare il goetheanismo, non il goetheanismo dei professo-

ri, non quello della Società Goethiana alla cui testa non sta un goe-

thiano, ma un ex-ministro delle finanze dal sintomatico nome di 

“Kreuzwendedich”,
97

 non tutto ciò che alla fine del XIX secolo e al 

principio del ventesimo si è creduto di dover fare di Goethe, ma il ve-

ro goetheanismo si deve cercare, e quello che esso racchiude. Sarà un 

bene cercarlo e sarà un buon impulso per il progresso dell’umanità 

nella direzione che essa deve tenere, se deve provenirle prosperità e 

non sciagura nei prossimi tempi. 
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NOTE 
                                                 
1  La stessa conferenza anche nella GA tedesca è inserita sia in O.O. n. 171 che 273. 
2
  La conferenza ebbe luogo un venerdì. La rappresentazione della seconda parte del-

la “Notte di Valpurga classica” (probabilmente quarta e quinta scena: “Lungo l’alto 

Peneio” e “Baie rocciose del mare Egeo”) si svolse invece due giorni dopo, quindi, 

domenica 29 settembre 1918. 
3  La prova dell’anima in Quattro misteri drammatici (1910-13), O.O. n. 14. 
4  Schiller a Goethe, Jena, 23 agosto 1794.  
5  Rudolf Steiner non cita testualmente. Ecco la parte completa della lettera di Schil-

ler a cui Steiner si riferisce: 

      «…Già da molto tempo ho osservato, da lontano, è vero, ma con ammirazione 

sempre rinnovata, il cammino del vostro spirito, e la via che vi siete tracciata. Voi 

indagate l’essenza della natura, ma su una strada così difficile che uno si guarde-

rebbe bene dal farlo con forze minori. Abbracciate la natura nel suo insieme, per 

essere illuminato sulle sue parti singole; nella totalità delle sue manifestazioni ri-

cercate il fondamento per spiegare l’individuo. Risalite di grado in grado 

dall’organismo semplice al più evoluto per potere alla fine ricostruire geneticamen-

te, dai materiali di tutto l’edificio dell’universo, l’organismo più complesso tra tut-

ti, l’uomo. Ricreandolo così una seconda volta a imitazione della natura, cercate di 

penetrare nella sua tecnica misteriosa. È un’idea grande e veramente eroica, che 

dimostra a sufficienza come il vostro spirito riassuma in perfetta unità l’intero 

complesso delle sue concezioni. Non potete certo sperare che tutta la vostra vita 

basti per raggiungere tale meta, ma è più meritorio l’aver sia pure intravisto questa, 

che raggiungerne un’altra qualsiasi. Come nell’Iliade Achille, avete scelto tra Ftia 

e l’immortalità. Se foste nato in Grecia, o solamente in Italia, se fin dalla culla fo-

ste vissuto in mezzo a una natura eccelsa e ad opere d’arte ideali, il vostro cammi-

no sarebbe stato infinitamente più breve e forse superfluo. Fin dalla prima contem-

plazione delle cose avreste allora compreso la forma del necessario, e il grande sti-

le si sarebbe sviluppato in voi con le prime esperienze. Ma siete nato in Germania, 

e siccome il vostro spirito greco fu gettato entro questo mondo nordico, non vi è 

rimasta altra scelta che diventare un artista nordico, o ricostruire nella vostra im-

maginazione, con l’aiuto delle facoltà intellettive, quel che la realtà non vi ha dato, 

per poter così generare dal fondo di voi stesso, e con un processo razionale, una 

nuova Ellade. In quel periodo della vita in cui l’anima si crea un mondo interiore, 

deducendolo dall’esterno, avevate già ricevuto dalle manchevoli forme che vi cir-

condavano una natura nordica e selvaggia, allorché il vostro genio vittorioso, supe-

riore al materiale di cui disponeva, s’accorse dall’interno di tale mancanza, che fu 

ben presto confermata dall’esterno, quando prendeste conoscenza della natura gre-

ca. Foste allora costretto a correggere su un miglior modello, che il vostro spirito 

formativo era giunto a crearsi, l’antica e peggiore natura, di cui era già permeata 

l’immaginativa, e non avete potuto far ciò altro che per ragionamento. Ma 

l’indirizzo logico, che lo spirito fu costretto ad assumere nel riflettere, non andava 

d’accordo con l’estetico mediante il quale, soltanto, lo spirito crea. Dovevate per-

ciò compiere un altro lavoro; dopo di essere passato dalla contemplazione 
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all’astrazione, avete infatti compiuto il processo inverso, trasformando di nuovo i 

concetti in intuizioni e i pensieri in sentimenti, perché soltanto così il genio può es-

sere produttivo.  

     Così, all’incirca, io giudico l’evoluzione del vostro spirito, e soltanto voi sapete 

se ho ragione. È però difficile che sappiate (perché il genio è un mistero impene-

trabile soprattutto a se stesso) quale bella corrispondenza vi sia fra il vostro istinto 

filosofico e i più puri risultati dell’intelletto speculativo. A prima vista, si potrebbe 

credere che non vi sia nulla di più opposto, lo spirito speculativo procedendo 

dall’unità, e l’intuitivo dalla varietà. Ma se il primo considera l’esperienza con sen-

si ingenui e fedeli, e il secondo la legge con pensiero libero e indipendente, è inevi-

tabile che si incontrino a mezza strada. È vero che lo spirito intuitivo si occupa solo 

di individui, e lo speculativo delle specie. Ma se l’intuitivo è geniale e coglie il ca-

rattere di necessità nel fatto empirico, certamente rivela individui, ma con il carat-

tere della specie. Se lo spirito speculativo è invece geniale in quanto non perde af-

fatto di vista l’esperienza, pur elevandosi al di sopra di essa, certamente rivela delle 

specie, che hanno però le possibilità della vita e fondati rapporti con oggetti reali.  

     Mi accorgo che, in luogo di una lettera, sto scrivendo una dissertazione. Perdo-

nate il vivo interesse che mi ispira l’argomento; e se in questo specchio non ricono-

scerete la vostra immagine, vi scongiuro di non prendervela a male…».  

 (da Goethe-Schiller, Carteggio, Einaudi, Milano 1946, pp. 30-32). 
6  Johannes Volkelt (1848-1930). Die Traumphantasie, Stoccarda 1875. Vedi Rudolf 

Steiner, Enigmi della filosofia (1914), O.O. n. 18 – Pubblicato con il titolo Gli e-

nigmi della filosofia – Le concezioni del mondo nel XIX sec. da Tilopa ed., Roma 

1997. Ferner: “La scienza dello spirito, quale antroposofia, e le teorie gnoseologi-

che del presente. Considerazioni personali e impersonali” in Filosofia e antroposo-

fia. Raccolta di articoli dal 1904 al 1923, O.O. n. 35. L’articolo è pubblicato sulla 

rivista Antroposofia, anno 1992, alle pp. 259 e 323. 
7  Il guardiano della soglia, quadro sesto: La favola della fantasia. Quattro misteri 

drammatici (1910-13), O.O. n. 14. 
8  A questo punto i due manoscritti richiamano a un disegno fatto da Steiner (che pe-

rò non c’è nei testi). 
9  La parola greca σεισμός -οϋ significa “scuotimento”, “scossa”, “sisma”, “terremo-

to”.  
10  La quarta scena della “Notte di Valpurga classica”: “Lungo l’alto Peneio” (vv. 

7495-8033). 
11  Ibidem, vv. 7495-7502. 
12  In un passo precedente del Faust II, probabilmente ai vv. 7169 e 7207-78 della se-

conda scena della “Notte di Valpurga classica” anch’essa intitolata “Lungo l’alto 

Peneio”. 
13  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte di Valpurga classica, “Lungo l’alto Peneio”, 

vv. 7519-22 e 7550-73. Goethe identifica Seismos con Poseidone che fece sorgere 

l’isola di Delo. Ma anche i Greci attribuivano il terremoto al furore di Poseidone. 

Con la sua azione vengono messi allo scoperto i metalli preziosi che stanno sotto la 

crosta terrestre (vv. 7582-7605); di qui la lotta tra grifoni, formiche e pigmei. 
14  Ibidem, vv. 7523-49 e 7574-81. 
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15  Vedi Rudolf Steiner, L’uomo e il mondo. L’azione dello spirito nella natura. Le 

api, O.O. n. 351 – Ed. Antroposofica 1998 e 2007. 
16  August Forel (1848-1931), psichiatra ed entomologo svizzero. 
17  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte di Valpurga classica, v. 7586 e segg. 
18  Ibidem, v. 7606 e segg. I Pigmei nelle leggende greche sono un popolo di nani che 

vive all’estremo sud della Terra, sulle rive del fiume Oceano, e che guerreggiarono 

contro le gru (Iliade, III, 6). Sono citati anche da Erodoto. I Dattili sono esseri pic-

colissimi, alti un dito; nella mitologia greca abitavano nel monte Ida, lavorando i 

metalli e forgiando le armi per i Pigmei. 
19  Ibidem, vv. 7644-75. 
20  Ibidem, v. 7660 e segg. 
21  Anassagora (ca. 499-ca. 428 a.C.), filosofo greco, visse gran parte della vita ad A-

tene dove ebbe come amico Pericle e come discepolo Euripide. Della sua opera ci 

rimangono solo alcuni frammenti dal trattato Sulla Natura. Per lui la complessità 

della realtà non è riconducibile a un solo principio semplice o a un insieme finito di 

elementi: «tutto è in tutto». Goethe lo fa rappresentante dei vulcanisti, forse dopo 

che il filologo Göttling gli riferì un passo della Vita di Anassagora, scritta da Dio-

gene Laerzio, dove si dice che Anassagora riteneva la superficie della Terra una 

massa metallica incandescente. 

Talete di Mileto (ca. 624-ca. 546 a.C.), filosofo, politico, astronomo, matematico e 

fisico greco, fondatore della scuola ionica. Di lui non si conosce alcuno scritto; 

dobbiamo ad Aristotele la conoscenza della sua dottrina fondamentale per cui 

l’acqua è il principio di tutte le cose. Quindi Goethe lo fa rappresentante dei nettu-

nisti. 
22 J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte di Valpurga classica, v. 7857 e segg. 
23  Ibidem, v. 7851 e segg. 
24  Il disegno riportato c’è solo nei manoscritti originali, non nel testo pubblicato. 
25  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte di Valpurga classica, vv. 7696-7790. Lamia 

era la bellissima figlia di Belo a cui Giove concesse il singolare potere di levarsi gli 

occhi dalle orbite e rimetterseli a piacere. Diede a Zeus dei figli, ma dopo che tutti, 

tranne Scilla, vennero uccisi da Era ingelosita, si vendicò uccidendo i figli altrui e 

divenne talmente crudele da trasformare il suo volto in una maschera da incubo; 

successivamente si unì a Empusa, con cui giaceva coi giovani per succhiare loro il 

sangue mentre erano addormentati (vedi: Robert Graves, I miti greci, Longanesi & 

C., Milano 1983, p. 184). 
26  Le Oreadi sono ninfe del monti. 
27

 Ibidem, v. 7959-68. 
28

 Ibidem, v. 7965-8033. Le Forciadi o Forcidi, meglio conosciute come Graie, erano 

tre vecchie dee, figlie del vecchio dio marino Forcio e di Ceto, le quali, al di là 

dell’Oceano presso il giardino delle Esperidi, dove comincia il regno della Notte, 

dovevano fare la guardia all’entrata della caverna che nascondeva le tre Gorgoni, 

loro sorelle. Si chiamavano Pafredo, Enio e Chersi; bianche di carnagione, canute 

fin dalla nascita e dal corpo di cigno, non venivano mai illuminate né dal sole né 

dalla luna (come dice Eschilo nel Prometeo incatenato). Avevano un solo occhio 

ed un solo dente in comune; avrebbero visto anche nell’oscurità colui che si fosse 
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avvicinato. Ma Perseo, indossando la “cappa di Ades” che rendeva invisibili, al 

cambio della guardia, mentre una di esse porgeva l’unico occhio e dente all’altra 

facendo restare nel frattempo entrambe cieche, li strappò loro, non intendendo re-

stituirli finché esse non gli avessero indicato la strada che conduceva alle Gorgoni. 

Dopo aver decapitato Medusa, egli lasciò cadere occhio e dente delle Graie nel la-

go Tritonide. Probabilmente Eschilo descrisse tutto questo nelle Forcidi, ma di 

quel lavoro ci è pervenuto solo un unico verso: “Egli penetrò nella caverna come 

un cinghiale…” (vedi: K. Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, vol. 2, Garzanti, 

Milano 1984, pp. 58-60; oppure Robert Graves, I miti greci, Longanesi & C., Mi-

lano 1983, pp. 113 e 215). 
29  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Notte classica di Valpurga”, vv. 7967-68. La Dri-

ade è una ninfa dei boschi o, meglio, delle querce. 
30  Ibidem, vv. 7871-72, Talete ad Anassagora: «Con siffatte dispute si va perdendo il 

ranno ed il sapone, / col solo gusto di menar pel naso il pubblico paziente» (trad. V. 

Errante). 
31  Ibidem, v. 7858. 
32  Immanuel Kant (1724-1804) e Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), filosofi 

tedeschi; David Hume (1711-1776) e John Locke (1632-1704), filosofi inglesi. 
33  Charles Lyell (1797-1875), geologo e naturalista scozzese, uno dei massimi geolo-

gi del suo tempo. Vedi Rudolf Steiner, Basi metodologiche dell’antroposofia. Rac-

colta di articoli sulla filosofia, scienza, estetica e psicologia 1884-1901, O.O. n. 

30. 
34  Questa massima e la seguente in Sprüche in Prosa (Detti in prosa), sez. I, “Erken-

nen”, in «Goethes Naturwissenschaftliche Schriften», a cura e con i commenti di 

Rudolf Steiner, pubblicato dall’editore Kürschner in «Deutsche National-

Litteratur» (1883-97), 5 voll., O.O. n. 1a-e, IV vol., II. sez. (Gli scritti scientifici di 

Goethe sono di prossima pubblicazione presso Il Capitello del Sole). Detti in prosa 

era il titolo improprio con cui, a partire dal 1840, venne spesso pubblicata 

quest’opera. Il vero titolo voluto da Goethe era Massime e riflessioni. Vedi anche: 

J. W. Goethe, Massime e riflessioni, mass. n. 601, Francesco De Silva, Torino 1943 

(trad. di B. Allason); Fussi, Firenze, 1950 (a cura di G. Zamboni); Theoria, Roma 

1983, 1990 e 1996. 
35  Ibidem, mass. n. 555: «La ragione è rivolta a quel che diviene, l’intelletto a quel 

che è divenuto; quella non si preoccupa di sapere qual è la meta, questo non indaga 

sul punto di partenza. La prima si compiace dello sviluppo; il secondo vuole tratte-

nere tutto per poterlo utilizzare». Annotazione di Rudolf Steiner: «L’intelletto di-

stingue le cose l’una dall’altra; la ragione congiunge i separati concetti ottenuti 

dall’intelletto in un’immagine unitaria. Il divenire, il sorgere è un flusso eterno, nel 

quale le cose, da cui l’intelletto delinea concetti separati, sorgono e svaniscono. 

L’intelletto può afferrare perciò solo le cose divenute; il divenire è l’oggetto della 

ragione, il cui dovere è di portare i concetti nel flusso che corrisponde al divenire 

della realtà». 
36  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Notte classica di Valpurga”, vv. 7877-80. 
37  Ibidem, vv. 7833-34. 

38  Ibidem, vv. 7881-99. 
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39 

 Ibidem, vv. 7900-01.
 

40  Ibidem, vv. 7902-09. 
41  La traduzione, un po’ riveduta dalla traduttrice della conferenza, è di Guido Mana-

corda (J. W. Goethe, Faust, Mondatori, Milano 1932 ecc.; Sansoni, Firenze 1949; 

BUR, Milano 2005). 
42  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Notte classica di Valpurga”, vv. 7910-29. 
43  Ibidem, vv. 7732-55. Per le Lamie vedi nota n. 25. Le Empuse, figlie di Ecate, era-

no demoni femminili con natiche di asino e calzavano, come la madre, un sandalo 

di bronzo, oppure avevano una gamba di asino ed una di bronzo. Assumevano a-

spetto di cagne, di vacche o di belle fanciulle, con cui seducevano gli uomini, fa-

cendoli morire col succhiare le loro forze vitali (vedi: Robert Graves, I miti greci, 

Longanesi & C., Milano 1983, p. 170). 
44  Ibidem, vv. 7873-76. I Mirmidoni sono un popolo di piccoli esseri che ha avuto 

origine dalle formiche. Non ha nessuna relazione coi Mirmidoni della Tessaglia 

che nell’Iliade sono guidati da Achille contro Troia, anche se una leggenda li disse 

creati da Zeus trasformando delle formiche in uomini. 
45  Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), storiografo. Universalhistorische 

Übersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultur apparve in nove volumi 

dal 1826 al 1834. 
46  Vedi di K. J. Schröer, Introduzione alla II parte del Faust, p. LIX e segg. Il piccolo 

colloquio tenuto che troviamo in Goethes Werke, al cap. “Cose aggiuntive riguardo 

all’arte”, si chiude con queste parole: «L’autore appartiene a quanti dall’oscurità 

aspirano alla luce, un genere che anche noi rivendichiamo. Ci resta allora il nostro 

dovere, nella misura in cui è possibile, di realizzare le stesse idee; perché dovrem-

mo consegnare ciò che si è raggiunto veramente a un’immaginazione che si dilegua 

e si annienta?». 
47  La parola greca è кόσμος -ου (ordine, ordinamento, cosmo, ecc.). 
48  Vedi nota n. 28.  
49  Vedi Rudolf Steiner, Il movimento occulto nel secolo diciannovesimo e il mondo 

della cultura, O.O. n. 254 – Ed. Antroposofica, Milano 1993. 
50  Mefistofele incontra le Forciadi, la trinità del Brutto primordiale, come Faust in-

contrerà Elena, archetipo della Bellezza suprema. Mefistofele, diventando Forcia-

de, indosserà i panni dell’estrema bruttezza per partecipare al “dramma di Elena” 

dell’atto seguente. 
51 J. W. Goethe, Faust II, Atto II, “Notte classica di Valpurga”, vv. 7982-83 e 8014. 
52  Alla fine della conferenza tenuta a Dornach il 15 settembre 1918, in R. Steiner, Po-

larità fra durata ed evoluzione nella vita umana. La preistoria cosmica 

dell’umanità, O.O. n. 184 – vol. I, Ed. Antroposofica, Milano 2011. 
53 Vedi anche il ciclo 33, Pensiero umano e pensiero cosmico, quattro conferenze te-

nute a Berlino dal 20 al 23 gennaio 1914 – Laterza 1931; Basaia 1985; Estrella de 

Oriente 2004; Archiati Edizioni 2007 (quest’ultimo col tit. Il pensiero nell’uomo e 

nel mondo. Dodici modi di pensare, sette modi di vivere). 
54  Vedi: Lettera a Karl Iken del 27 settembre 1827. 
55  Vedi F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, “Il canto del nottambulo”, Adelphi, Mi-

lano 1968. 
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56  La conferenza termina, come si legge nel manoscritto, con queste parole: “Oggi 

avrei voluto parlare di più su queste cose. Continueremo domani alle quattro e tren-

ta le nostre considerazioni. Alle sette e mezza dovrà svolgersi poi la rappresenta-

zione di questa scena, a cui ho riallacciato, ieri e oggi, queste considerazioni occul-

te.” Vedi la nona conferenza di questo stesso ciclo, col titolo “La vita animica di 

Goethe dal punto di vista della scienza dello spirito”, tenuta a Dornach il 29 set-

tembre 1918 e pubblicata sulla rivista Antroposofia, n. 2, anno 2007. 
57  I manoscritti portano come titolo: “La saggezza celata nella scena finale della Notte 

classica di Valpurga di Goethe. L’idea Homunculus. La festa marina. I Cabiri. Pro-

teo”.  
58  Si tratta probabilmente (vedi nota precedente) della scena finale della Notte classi-

ca di Valpurga, intitolata “Baie rocciose del mare Egeo” (vv. 8034-8487). 
59  Vedi la decima conferenza di questo stesso ciclo, col titolo “I misteri dei Cabiri di 

Samotracia. Il mistero del divenire dell’uomo”, tenuta a Dornach il 17 gennaio 

1919 e pubblicata sulla rivista Antroposofia, n. 3, anno 2007. 
60  Colloquio di Goethe con Eckermann del 29 gennaio 1827: «Eppure, tutto è concre-

to, ed essendo pensato per il teatro, sarà in genere ben accolto. D’altronde non ho 

voluto di più. Basta solo che la moltitudine degli spettatori goda il piacere della vi-

sione; all’iniziato, nel contempo, non sfuggirà il senso più elevato, come accade 

anche col Flauto magico e con altre opere». (cfr. Eckermann J. P., Conversazioni 

con Goethe negli ultimi anni della sua vita, p. 172, Einaudi, 2008). 
61  Questa lunga frase è stata tradotta direttamente dai manoscritti. Divisa in due, pro-

babilmente per alleggerirla, come è stato fatto nella pubblicazione della GA (p. 

219), non è molto capibile nella sua connessione di pensiero. 
62  Nel senso greco di daimon (δαίμων -ονος), divinità, dèmone, essere divino o so-

prannaturale, genio. 
63  Infatti, nella mitologia, esse conducevano i naviganti al naufragio e quindi, con il 

loro canto, richiamavano alla superficie i tesori affondati, che i Tritoni poi racco-

glievano. 
64  Le Nereidi, in numero di cinquanta, assai belle, benefiche assistenti della dea del 

mare Teti, erano le figlie di Nereo, un vecchio dio marino dotato di capacità profe-

tiche e del potere della metamorfosi. I Tritoni amabili mostri mezzo uomini e mez-

zo delfini, con un piede di cavalluccio marino ed erbe marine al posto dei capelli, 

figli di Tritone (figlio di Poseidone e Anfitrite); con le loro conchiglie sonore sono 

i trombettieri di Poseidone. 
65  Nell’età ellenistica, i misteri dei Cabiri celebrati a Samotracia erano, con quelli e-

leusini e dionisiaci, i più importanti. Secondo Erodoto, Samotracia, isola vicina alle 

foci del Peneio, avrebbe ricevuto dagli antichi Pelasgi il culto dei Cabiri egizi. In 

numero di tre o sette, erano considerati divinità benevole verso il genere umano, 

fautori delle vendemmie e protettori dei naviganti. Si attribuivano loro varie forme, 

di nani, di bambini o di anfore con testa umana. Vedi la nota n. 3, come anche la 

conferenza del 21 dicembre 1923 a Dornach: “I misteri dei Cabiri di Samotracia”, 

in Aspetti dei misteri antichi, O.O. n. 232 – Ed. Antroposofica, Milano 1982. 
66  Ossia la cellula uovo.  
67 Nereo:  vedi nota n. 64. 
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68  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte classica di Valpurga, “Baie rocciose del mare 

Egeo”, v. 8135 e segg. Le Doridi sono le figlie che Nereo ebbe dalla ninfa Doride; 

quelle avute da altre donne si chiamano solo Nereidi (vedi nota n. 64). Quindi non 

tutte le Nereidi sono Doridi. Galatea, la più bella di esse e la più bella dopo Afrodi-

te è venerata a Pafo, nell’isola di Cipro, come dea dell’amore. Di Afrodite ha eredi-

tato il suo cocchio marino, una grande conchiglia lucente. Nella scena essa prefigu-

ra Elena, la massima bellezza umana. 
69  Sono le Sirene a farlo notare a Talete (vv. 8339-42); e poi da Nereo si viene a sape-

re di che cosa si tratta (vv. 8347-54).  
70  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte classica di Valpurga, “Baie rocciose del mare 

Egeo”, vv. 8152-59 e 8225 e segg. Proteo, uno dei tre “vecchi del mare” (così 

chiamati da Omero), come Forcide e Nereo; dio del mare dalle mille forme, aveva 

sede nell’isola di Faro. Aveva capacità profetiche come Nereo, ma per sfuggire a 

chi lo interroga, assume le più varie forme. Goethe vedeva in lui il simbolo 

dell’infinito trasformarsi della natura, come ebbe a dire nel 1805 a Riemer. È lui a 

consigliare a Homunculus la via della trasformazione. 
71  Ibidem, vv. 8275-8303. I Telchini, primitivi abitanti dell’isola di Rodi e poi di Cre-

ta, celebri come lavoratori di metalli, forgiarono il tridente a Poseidone (che da 

bambino fu affidato alle loro cure da Rea) e, molto prima, per Crono-Saturno il fal-

cetto con cui egli castrò il padre Urano; furono i primi a scolpire le statue degli dèi. 

R. Graves li cita come esseri femminili, in numero di nove, dalla testa di cane e 

dalle mani a forma di pinne, figlie del Mare (vedi: Robert Graves, I miti greci, 

Longanesi & C., Milano, 1983, p. 169). 
72  Roma, 28 gennaio 1787: «...La seconda riflessione riguarda esclusivamente l’arte 

dei Greci e mira a indagare come quegli artisti incomparabili abbiano proceduto, 

per sviluppare dalla figura umana il ciclo dell’opera divina completamente con-

chiuso, al quale non manca né un solo carattere fondamentale né quelli di passag-

gio o di transizione. Ho un sospetto, che essi abbiano seguite quelle stesse leggi, 

dalle quali procede la natura e di cui io sono sulle tracce. Resterebbe ancora qual-

che cosa da dire, ma io non saprei esprimerla». (Goethe, Viaggio in Italia in Opere, 

vol. II, Sansoni, Firenze 1956, p. 624). 
73  «Quando la sana natura dell’uomo opera come un tutto, quand’egli si sente nel 

mondo come in una grande totalità, bella, degna e di valore, quando l’armonico 

piacere gli accorda un puro e libero entusiasmo, allora l’universo, se potesse sentire 

se stesso nel conseguimento della sua meta, esulterebbe di gioia e ammirerebbe 

l’apice del proprio divenire ed essere. Infatti, a che cosa servirebbe tutto il dispen-

dio di soli, pianeti e lune, di stelle e galassie, di comete e nebulose, di mondi dive-

nuti e in divenire, se alla fine un uomo più felice, inconsciamente, non godesse del-

la propria esistenza?» (Mondo classico). Cfr. Winckelmann in Goethe Opere, vol. 

IV, p. 1051, Sansoni, Firenze 1963. 
74  Sinn significa anche pensiero, intenzione, animo. 
75  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte classica di Valpurga, “Baie rocciose del mare 

Egeo”, vv. 8359-78. Psilli e Marsi, mitici incantatori di serpenti, “una specie di 

demoni-serpenti” dice Steiner, libici i primi, italici i secondi. Ne parlano Virgilio e 
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Lucano. La loro presenza a Cipro (che abbondava di serpenti) risale a un passo di 

Plinio. 
76  Friedrich Theodor Vischer (1807-1887), esteta e letterato, compose una parodia: 

Faust. La terza parte della tragedia, sotto lo pseudonimo Deutobold Symbolizetti 

Mystifizinsky, apparsa nel 1862. 
77  I manoscritti riportano un’ultima frase: “Domani pomeriggio alle tre terremo qui la 

conferenza, e la sera alle otto avremo ancora una volta la rappresentazione di que-

sta scena.” 
78  I manoscritti portano come titolo: “Il problema del pensare e del volere nell’anelito 

umano alla conoscenza. Il linguaggio spirituale di Goethe nel suo Faust. L’anelito 

di Faust tra mefistofelismo e omuncolismo”. Tutti i disegni di questa conferenza 

provengono dai manoscritti; non ci sono nel testo tedesco pubblicato nell’ambito 

dell’opera omnia (GA). 
79  Le due conferenze tenute a Dornach il 17 e 18 gennaio 1918 e appartenenti a que-

sto stesso volume (O.O. n. 273). 
80 Neutro dell’aggettivo greco μόνος -η -ον che significa “solo”, “unico”, “esclusivo”, 

e quindi monon sta per “uno solo”, “l’uno”; da cui deriva la parola “monismo”. 
81  Scritta nel 1798 e inserita in Morfologia I, 1, col titolo “Metamorfosi delle piante”. 

Con trad. di Rinaldo Küfferle in Versioni goethiane, Bocca, Milano 1947; oppure 

Goethe Opere, Vol. V, p. 141, Sansoni, Firenze 1963; oppure Goethe Gli scritti 

scientifici, Vol. I, p. 71, Il Capitello del Sole, Bologna 1996. 
82  Negli anni 1884-1897 Rudolf Steiner curò per la collana “La letteratura nazionale 

tedesca” di Kürschner la pubblicazione degli scritti scientifici di Goethe in 5 volu-

mi. Le introduzioni redatte per quell’edizione sono raccolte in Introduzioni agli 

scritti scientifici di Goethe, O.O. n. 1 (Ed. Antroposofica, Milano 2008). 
83  Vedi Das Reich, ottobre 1918, vol. 3: “Elemento luciferico ed arimanico in rappor-

to con l’uomo”, ora in Filosofia e antroposofia. Raccolta di articoli dal 1904 al 

1923, O.O. n. 35 – articolo pubblicato su rivista Antroposofia 1992, p. 195. 
84  Basilea, 22 dicembre 1918, “La nascita di Cristo nell’anima dell’uomo” in Come 

ritrovare il Cristo? Tre ombre sul nostro tempo e la nuova luce del Cristo, O.O. n. 

187 – Ed. Antroposofica, Milano 1998. 
85  Nikolaus von der Flüe (1417-1487), mistico; spese gli ultimi anni della sua vita in 

un eremo nei pressi di Sachseln. Fu anche chiamato “Fratello Klaus”. 
86  Chirone, per guarire Faust del suo assurdo desiderio, lo lascia davanti al tempio 

della sibilla Manto, figlia di Tiresia, e che Goethe fa figlia del dio della medicina, 

Esculapio, per attribuirle virtù mediche; ma essa, amando “chi aspira 

all’impossibile” mostra a Faust una via che conduce a Persefone, per ottenerne la 

liberazione di Elena (J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte classica di Valpurga, 

“Lungo il basso Peneio”, vv. 7471-94). 
87  J. W. Goethe, Faust II, Atto V, “Mezzanotte”, v. 11404. 
88  J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte classica di Valpurga, “Lungo l’alto Peneio”, 

vv. 8029 e 8032-33. 

89 Ibidem, vv. 7982-8033. 
90  Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo (Briefe über die ästhetische 

Erziehung des Menschen), pubblicate in forma epistolare nel 1795. 
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91  Il vocabolo “Werde-Drang” (impulso o anelito a divenire) dei manoscritti è stato 

sostituito con “Werdegang” (evoluzione, sviluppo) nell’edizione tedesca.. 
92  La prima guerra mondiale appena finita. 
93  La porta dell’iniziazione (1910), in particolare il quadro undicesimo: il tempio del 

Sole. In Quattro misteri drammatici (1910-13), O.O. n. 14. Ed. Antroposofica, Mi-

lano 1984 (trad. Di Alessandro Sbardelli). 

  

 Lucifero:  Arimane: 

Ich muß die Seelen wohl verlassen.  Ich muß auf ihren Geist verzichten. 

Die Weisheit, welche sie errungen,  Sie werden sich zum Lichte wenden; 

Sie gibt die Kräfte, mich zu schauen.  Doch bleibt mir’s unbenommen, 

Ich habe über Seelen nur Gewalt,  Die Seelen mit dem Scheine zu beglü-

cken. 

Solang sie mich nicht schauen können.  Sie werden nicht mehr glauben, 

Doch bleibt die Macht bestehn,  Daß er die Wahrheit sei, 

Die mir im Weltenwerden zugeteilt.  Doch schauen können, 

Und kann ich ihre Seelen nicht versuchen, Wie er sie offenbart. 

Wird meine Kraft im Geiste ihnen erst 

Die schönsten Früchte reifen lassen. 

 

Io devo ormai abbandonare le anime. Io devo rinunciare al loro spirito. 

La saggezza, che esse hanno raggiunto, Si volgono verso la luce. 

dà loro la forza di vedermi. Ma non mi è proibito 

Ho la potestà sulle anime di far felici le anime con l’apparenza. 

solo fintanto che non possono vedermi. Non crederanno più 

Però mi rimane la potenza che essa sia la verità, 

che mi è stata assegnata nel divenire del mondo. però potranno vedere 

Dato che non posso più tentar le loro anime, come essa la riveli.  

la mia virtù farà maturare nel loro spirito  

i frutti più splendidi. 

 
94 È impossibile determinare con esattezza a quale mistico appartenga propriamente 

questa frase, poiché quasi il 90% dei mistici potrebbe averla detta. Certamente 

hanno detto e ripetuto qualcosa di simile tutti i grandi mistici tedeschi della scuola 

renana (Eckhart, Tauler ecc.) di cui Steiner si occupa nel suo volume I mistici 

all’alba della vita spirituale dei nuovi tempi (1901) – O.O. n. 7, Ed. Antroposofica, 

Milano 1984. 
95 J. W. Goethe, Faust II, Atto II, Notte classica di Valpurga, “Baie rocciose del mare 

Egeo”, vv. 8469-87.  

96 Homunculus di Hamerling: poema del 1888. Vedi la conferenza di Rudolf Steiner: 

Berlino, 26 marzo 1914, in La scienza dello spirito, un bene per la vita, O.O. n. 63; 

la conferenza è stata pubblicata sulla rivista Antroposofia, anno 1950, p. 163. 
97 Georg Kreuzwendedich (1855-1921), barone di Rheinbaben. Il nome è “sintomati-

co” perché potrebbe essere tradotto con: “Croce voltati!”. 


