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PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE

Questa Gnoseologia della concezione goethiana del 
mondo fu da me scritta intorno al 1885. Vivevano allo-
ra nella mia anima due attività di pensiero. Luna era 
rivolta all’opera di Goethe, e mirava a delineare quel-
la concezione del mondo e della vita che si rivela come 
la forza motrice della sua creazione. Un’umanità pura 
e completa mi pareva dominare in tutto ciò che 
Goethe, creando, contemplando e vivendo, ha dato al 
mondo. In nessun altro spirito dell’epoca moderna 
vedevo sicurezza interiore, completezza armonica e 
senso della realtà nei rapporti col mondo, come in 
Goethe. Da questo pensiero doveva nascere il ricono-
scimento del fatto che anche l’atteggiamento di 
Goethe nei riguardi della conoscenza proceda dal vero 

dell’uomo e del mondo. Dall’altro lato i mieiessere
pensieri vivevano nelle concezioni filosofiche sulla 
natura della conoscenza, allora dominanti. In esse la 
conoscenza minacciava di rimanere impigliata nell’en-
tità dell’uomo. L’acuto filosofo Otto Liebmann aveva

la massima che la coscienza umana nonpronunciato
può andare di là di se stessa; che è costretta a rimane-
re chiusa in sé, e deve ignorare la vera realtà giacente 
di là dal mondo che essa crea entro se medesima. In
brillanti scritti Otto Liebmann aveva sviluppato que-
st’idea per i diversi campi dell’esperienza umana. 
Johannes Volkelt aveva dettato le sue opere dense di
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pensiero sulla gnoseologia kantiana, e su Esperienza e 
pensiero; nel mondo che è dato all’uomo egli vedeva 
solo una concatenazione di rappresentazioni che si 
formano nel rapporto dell’uomo con un mondo sco-
nosciuto in sé; ammetteva bensì che nell’esperienza 
del pensiero, quando esso afferra il mondo delle rap-
presentazioni, si palesa una necessità; vale a dire che, 
quando il pensiero è attivo, noi sentiamo quasi di 
perforare il mondo delle rappresentazioni per penetra-
re nella realtà. Ma che cosa se ne guadagnava? Grazie 
a ciò ci si poteva sentire autorizzati a formulare col 
pensiero dei giudizi che dicevano qualcosa intorno al 
mondo reale; ma con tali giudizi si rimaneva total-
mente nell’interno dell’uomo; in questi nulla penetra 
dell’essere del mondo.

Eduard von Hartmann, la cui filosofìa, senza che 
io potessi ammetterne i fondamenti e i risultati, aveva 
per me gran valore, riguardo alle questioni teoriche si 
trovava al medesimo punto di vista che in seguito 
venne diffusamente trattato dal Volkelt.

Si trovava dovunque la constatazione che l’uomo, 
con la sua conoscenza, va a urtare contro certi limiti 
che non può varcare per entrare nel regno della vera 
realtà.

Di fronte a tutto ciò viveva in me il fatto interior-
mente sperimentato, e sperimentato con conoscenza, 
che col suo pensiero, quando sufficientemente lo 
approfondisca, l’uomo vive nella realtà del mondo 
come in una realtà spirituale. Ero convinto di posse-
dere questa, come una conoscenza che può vivere nella 
coscienza con la stessa chiarezza interiore con cui ci si 
manifesta la conoscenza matematica.

Davanti a una tale conoscenza non può reggersi 
l’opinione che esistano limiti della conoscenza, quali la
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tendenza di pensiero sopra accennata credeva di dover 
stabilire.

In mezzo a tutto ciò si aggiungeva in me un’incli-
nazione del pensiero verso la teoria dell’evoluzione, 
allora fiorente. Questa, in Haeckel, aveva assunto delle 
forme in cui l’autonomo essere e operare della spiri-
tualità non poteva trovare considerazione. Il successi-
vo, il perfetto, doveva essersi prodotto nel corso del 
tempo dal precedente, imperfetto. Ciò mi persuadeva 
nei riguardi della realtà esteriore percepibile ai sensi. 
Eppure conoscevo troppo bene la spiritualità autono-
ma, salda in sé, indipendente dal sensibile, per poter 
dare ragione al mondo esteriore delle apparenze sensi-
bili. Si trattava dunque di costruire il ponte da questo 
mondo al mondo dello spirito. Nel corso del tempo, 
pensato sensibilmente, la spiritualità umana sembra 
svilupparsi da stati precedenti privi di spiritualità.

Ma il sensibile, giustamente riconosciuto, mostra 
dovunque di essere una manifestazione dello spirito. 
Di fronte a questa giusta conoscenza del sensibile, mi 
era chiaro che i “limiti della conoscenza”, che allora si 
erigevano, potevano essere ammessi soltanto da chi, 
urtando contro il sensibile, lo tratta come uno che di 
una pagina stampata guardi solo le forme delle lettere 
e, senz’avere la più pallida idea di che cosa sia saper 
leggere, affermi che ciò che si nasconde dietro a quel-
le forme non si può sapere.

Così la mia attenzione, partendo dall’osservazione 
dei sensi, si rivolse alla spiritualità di cui mi ero accer-
tato nell’esperienza conoscitiva interiore. Io non cerca-
vo, dietro ai fenomeni sensibili, mondi di atomi privi 
di spiritualità, bensì la spiritualità che in apparenza si 
rivela nell’interno dell’uomo, ma in realtà appartiene 
agli stessi oggetti e processi sensibili. Il comportamen-
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to dell’uomo conoscente genera l’apparenza che le idee 
delle cose siano nell’uomo, mentre in realtà vivono 
nelle cose. In un’esperienza apparente l’uomo deve 
scinderle dalle cose, ma nella vera esperienza conosci-
tiva le restituisce ad esse.

Cosi l’evoluzione del mondo va compresa nel 
senso che il precedente stato non-spirituale, dal quale 
più tardi si sviluppa la spiritualità dell’uomo, ha 
accanto e al di fuori di sé una spiritualità. Lo stato sen-
sibile compenetrato di spiritualità nel quale appare 
l’uomo più tardi, si produce per il fatto che il proge-
nitore spirituale dell’uomo si unisce con le forme 
imperfette prive di spiritualità, e, trasformandole, 
appare poi in forma sensibile.

Quest’ordine di idee mi condusse al di là dei teo-
rici della conoscenza di quel tempo, dei quali apprez-
zavo pienamente l’acume e la coscienziosità scientifica; 
mi condusse a Goethe. Oggi devo ripensare a quella 
mia lotta interiore. Non ho preso alla leggera quel mio 
andare al di là delle idee filosofiche di allora. Ma mi fu 
sempre di guida il riconoscimento del tutto spontaneo 
del fatto che l’uomo può vedere interiormente se stes-
so come spirito indipendente dal corpo, reggentesi in 
un mondo puramente spirituale.

Prima dei miei lavori sulle opere scientifiche di 
Goethe, e prima di questa gnoseologia, scrissi, nella 
tendenza sopra accennata, un piccolo saggio sull’ato-
mismo che non venne mai stampato. Ricordo la gioia 
che provai quando Friedrich Theodor Vischer, al quale 
lo avevo mandato, mi scrisse alcune parole di assenso.

Allora, mentre facevo i miei studi su Goethe, com-
presi come le mie idee conducessero a una visione 
della natura della conoscenza che appare dovunque 
nella creazione di Goethe e nella sua posizione di fron-
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te al mondo. Riconobbi che dai miei punti di vista mi 
risultava una teoria della conoscenza che è quella della 
concezione goethiana del mondo.

Negli anni ottanta del secolo scorso Karl Julius 
Schròer, mio maestro e paterno amico al quale molto 
debbo, mi procurò l’incarico di curare la pubblicazio-
ne delle opere scientifiche di Goethe per la “National- 
Literatur” e di scriverne le introduzioni. In questo 
lavoro, seguii la vita conoscitiva di Goethe in tutti i 
campi nei quali egli aveva lavorato. Mi divenne sempre 
più chiara, in ogni particolare, la constatazione che la 
mia concezione mi portava nel centro di una gnoseo-
logia della concezione goethiana del mondo. Così, 
mentre accudivo al lavoro predetto, scrissi questa gno-
seologia.

Oggi, riprendendola in considerazione, essa mi 
appare altresì la giustificazione e il fondamento teore-
tico di tutto ciò che ebbi a dire e a pubblicare più tardi. 
Essa parla di una natura della conoscenza che libera la 
via dal mondo sensibile a un mondo spirituale.

Potrebbe apparire singolare che quest’opera giova-
nile, che conta circa 40 anni, si pubblichi oggi nuova-
mente, senza alterazioni, solo con l’aggiunta di qual-
che nota. Essa, nel modo di esporre, porta le caratteri-
stiche di un pensare che quarant’anni fa si era immer-
so nella filosofìa dell’epoca. Se dovessi scriverla oggi, 
direi molte cose diversamente. Ma come essenza della
conoscenza non potrei indicare nulla di diverso. Inol-
tre, ciò che scriverei oggi non potrebbe portare in sé 
così fedelmente i germi della concezione spirituale del 
mondo che io rappresento. Così embrionalmente si 
può scrivere solo all’inizio di una vita di conoscenza. 
Perciò è lecito forse ripubblicare questo scritto giova-
nile appunto nella sua forma immutata. Le teorie della
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conoscenza esistenti al tempo del suo primo apparire 
hanno trovato una continuazione in teorie più recenti. 
Scrissi ciò che ho da dire in proposito nel mio libro Gli 
enigmi della filosofia, la cui ristampa uscirà contempo-
raneamente a questa, nella stessa edizione.

Ciò che allora, in questo breve lavoro, abbozzai 
come gnoseologia della concezione goethiana del 
mondo, mi pare oggi necessario a dirsi altrettanto che 
quarantanni fa.

Goetheanum-Dornach presso Basilea 
Novembre 1923.

Rudolf Steiner
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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Allorché dal prof. Kiirschner mi venne Ponorifìco 
incarico di curare la pubblicazione degli scritti scientifi-
ci di Goethe per la “Deutsche National-Literatur”, ero 
ben cosciente delle difficoltà che dovevo affrontare in 
un’impresa siffatta. Dovevo mettermi contro un’opinio-
ne invalsa quasi universalmente.

Mentre va sempre più diffondendosi la convinzio-
ne che le opere poetiche di Goethe siano la base di tutta 
la nostra cultura, i suoi lavori scientifici vengono invece 
considerati, anche da parte di coloro che arrivano a un 
massimo apprezzamento, non più che presentimenti di 
verità che hanno poi trovato piena conferma nello svol-
gimento ulteriore della scienza. Il suo occhio geniale 
sarebbe riuscito a intuire delle leggi di natura, che poi, 
indipendentemente da lui, vennero ritrovate dalla scien-
za esatta. Ciò che pienamente si concede riguardo a 
tutto il resto dell’opera goethiana, e cioè che ogni per-
sona colta deve affrontarla e studiarla, viene negato nei 
riguardi delle sue opinioni scientifiche. Non si ammet-
terà affatto che, penetrando nelle opere scientifiche del 
poeta, si possa guadagnare qualcosa che la scienza d’og-
gi non avrebbe potuto offrire senza l’opera goethiana.

Quando, grazie a K. J. Schròer, mio amatissimo 
maestro, venni introdotto nella concezione goethiana 
del mondo, il mio pensiero aveva già preso una direzio-
ne che mi rendeva possibile di rivolgermi, al di sopra
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delle scoperte particolari del poeta, all’essenziale: cioè al 
modo come Goethe inseriva un fatto particolare nel 
complesso della sua concezione della natura, e come se 
ne valeva per giungere a una comprensione del nesso fra 
gli esseri della natura, oppure (come egli stesso efficace-
mente si esprime nel suo saggio Giudizio veggente*) per 
prendere parte spiritualmente alle produzioni della 
natura. Riconobbi subito che le conquiste di Goethe, 
ammesse e riconosciute dalla scienza odierna, non sono 
essenziali, mentre appunto l’essenziale non viene rileva-
to. Quelle scoperte particolari sarebbero veramente 
avvenute anche senza l’indagine di Goethe; ma la sua 
grandiosa maniera di afferrare la natura farà difetto alla 
scienza, fintantoché essa non l’attingerà direttamente da 
Goethe stesso. Con ciò era data la direzione che dove-
vano prendere le introduzioni alla mia edizione:* dove-
vano mostrare che ogni singola veduta espressa da 
Goethe va derivata dalla totalità del suo genio.

I princìpi secondo i quali ciò deve farsi sono ogget-
to della presente operetta, la quale deve mostrare che 
quelle che noi indichiamo come vedute scientifiche di 
Goethe sono suscettibili anche di venir fondate in 
modo indipendente.

Con ciò avrei detto tutto quanto mi pareva neces-
sario premettere alla seguente trattazione. Solo voglio 
ancora adempiere al gradito dovere di esprimere i miei 
più sentiti ringraziamenti al prof. Kùrschner per aver 
voluto, con la straordinaria benevolenza con cui sempre 
venne incontro ai miei lavori scientifici, concedere ami-
chevolmente il suo appoggio anche a questo piccolo 
saggio.

Fine di aprile 1886.
Rudolf Steiner

14



A) QUESTIONI PRELIMINARI

1 Punto di partenza

Se risaliamo Furia o l’altra delle correnti principa-
li della vita culturale contemporanea fino alle sue sor-
genti, c’imbattiamo sempre in uno dei grandi spiriti 
del nostro periodo classico. Goethe o Schiller, Herder 
o Lessing, hanno dato un impulso, da cui è partito 
questo o quel movimento spirituale che perdura tutto-
ra. Tutta la cultura tedesca poggia sui nostri classici a 
tal segno che certo molti, i quali credono di essere 
completamente originali, non fanno altro che espri-
mere ciò che Goethe, oppure Schiller, già da lungo 
tempo avevano accennato. Ci siamo talmente abituati 
a vivere nel mondo da essi creato che chiunque voles-
se muoversi al di fuori della via da essi tracciata non 
potrebbe contare sulla nostra comprensione. Il nostro 
modo di guardare il mondo e la vita è talmente deter-
minato da loro che nessuno può suscitare la nostra 
partecipazione, se non cerca punti di contatto con 
quel loro mondo.

Solo in un ramo della nostra cultura spirituale 
dobbiamo riconoscere che non è stato ancora trovato 
un tale punto di contatto, ed è quel ramo della scien-
za che va al di là del semplice raccogliere osservazioni 
e prendere cognizione di singole esperienze, per forni-
re una soddisfacente visione complessiva del mondo e 
della vita. È la disciplina che ordinariamente si chiama 
filosofìa. Per questa, il nostro periodo classico sembra 
addirittura non esser esistito; essa cerca la propria sal-
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vezza in un’artificiosa separazione e in un aristocratico 
isolamento da tutto il resto della cultura. Quest’affer-
mazione non viene confutata dal fatto che buon 
numero di filosofi e scienziati naturalisti vecchi e 
nuovi hanno studiato e discusso Goethe e Schiller, 
poiché il loro punto di vista scientifico non è stato 
acquisito con l’aver portato a sviluppo i germi conte-
nuti nei lavori scientifici di quegli eroi spirituali. Quei 
filosofi e scienziati hanno conquistato il loro punto di 
vista scientifico al di fuori della concezione del mondo 
propugnata da Schiller e Goethe, e in seguito l’hanno 
confrontato con quella. L’hanno fatto non con l’inten-
to di ricavare qualche insegnamento per le proprie ten-
denze dalle idee scientifiche dei classici, bensì per esa-
minare queste e vedere se si reggevano o no, di fronte 
alle proprie. Su ciò ritorneremo più diffusamente. Per 
ora vorremmo solamente indicare le conseguenze che, 
per la disciplina scientifica in questione, risultano da 
siffatto contegno di fronte al sommo grado di evolu-
zione raggiunto dalla cultura moderna.

Oggi una gran parte del pubblico colto respingerà 
subito senza leggerlo un lavoro letterario-scientifico 
che si presenti con la pretesa d’essere un lavoro filoso-
fico. Forse mai come ora la filosofia ha goduto di più 
scarse simpatie. Prescindendo da Schopenhauer e da 
Eduard von Hartmann, i quali trattano problemi della 
vita e del mondo d’interesse più generale e perciò 
hanno avuto larga diffusione, non sarà esagerato il dire 
che le opere filosofiche vengono lette oggi solamente 
dai filosofi di professione; all’infuori di questi, nessu-
no se ne interessa. L’uomo colto, che non sia filosofo 
di professione, ha il vago sentimento: “Quella lettera-
tura** non contiene nulla che corrisponda ai miei 
bisogni spirituali; le cose che vi vengono trattate non
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mi riguardano affatto; non si connettono in nessun 
modo con ciò che mi occorre per soddisfare il mio spi-
rito.” Di questa mancanza d’interesse per ogni filoso-
fìa può esser causa soltanto la circostanza da noi indi-
cata poiché, di fronte a quella mancanza d’interesse, 
sorge il sempre crescente bisogno di una soddisfacente 
concezione del mondo e della vita. I dogmi religiosi, 
che per sì lungo tempo ne tennero completamente il 
posto, perdono sempre più la loro forza persuasiva, 
mentre va aumentando l’impulso a conquistare, per 
mezzo del lavoro di pensiero, ciò che un tempo si rice-
veva dalla fede nella rivelazione, e cioè Pappagamento 
dello spirito. Non potrebbe quindi mancare la parteci-
pazione delle persone colte, se la scienza in questione 
andasse veramente di pari passo con ratto lo sviluppo 
della cultura, e se i suoi rappresentanti prendessero 
posizione di fronte ai grandi problemi che commuo-
vono l’umanità.

Dobbiamo a questo proposito tener sempre pre-
sente che non può mai essere questione di creare arti-
ficialmente un bisogno spirituale, ma unicamente di 
ricercare quelli già esistenti e di appagarli. La scienza 
ha il compito non già di sollevare questioni, bensì di 
osservare accuratamente quelle che vengono poste 
dalla natura umana e dal grado via via raggiunto dalla 
cultura, e di risolverle.** I nostri filosofi moderni si 
pongono delle questioni che non sono affatto una 
naturale emanazione del grado di cultura al quale 
siamo giunti, e nessuno perciò ne richiede la soluzio-
ne. Invece la scienza passa, senza curarsene, accanto a 
questioni che la nostra cultura deve sollevare, al gradi-
no a cui i nostri classici l’hanno innalzata. Abbiamo 
cosi una scienza che nessuno domanda, e unaspirazione 
scientifica a cui nessuno risponde.
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La nostra scienza centrale, quella scienza che deve 
risolverci i veri e propri enigmi dell’universo, non deve 
fare alcuna eccezione rispetto a tutti gli altri rami della 
vita culturale. Essa deve cercare la propria fonte là 
dove gli altri l’hanno trovata; non solo ha da mettersi 
in rapporto coi nostri classici; ma deve cercare presso 
di loro anche i germi della sua propria evoluzione; 
deve venir pervasa dallo stesso soffio che spira attra-
verso tutto il resto della nostra cultura. È questa una 
necessità che è nella natura della cosa, e ad essa è da 
ascriversi il fatto che gli scienziati moderni hanno 
preso posizione di fronte ai nostri classici nel modo già 
indicato piu sopra. Ma ciò mostra solamente come si 
abbia un oscuro sentimento che sarebbe sconveniente 
passare senz’altro all’ordine del giorno circa alle con-
vinzioni di quei grandi, e mostra altresì che non si è 
arrivati a un vero sviluppo ulteriore delle loro idee. Ne 
fa fede il modo come ci si è accostati a Lessing, Her-
der, Goethe, Schiller. Nonostante l’eccellenza di molti 
lavori in questo campo, bisogna pur dire che quasi 
tutto ciò che è stato scritto intorno alle opere scienti-
fiche di Goethe e Schiller non si è venuto organica- 
mente svolgendo dalle loro concezioni, ma si è posto 
con esse in un rapporto postumo. Nulla può confer-
marlo tanto, quanto il fatto che le tendenze scientifi-
che più opposte hanno visto in Goethe lo spirito che 
ha “precorso” le loro vedute. Concezioni del mondo 
che nulla hanno in comune tra loro si richiamano, con 
diritto apparentemente uguale, a Goethe, quando sen-
tono il bisogno di vedere riconosciuto il loro punto di 
vista sulle vette della cultura umana. Non si può 
immaginare contrasto più acuto di quello tra la dottri-
na di Hegel e quella di Schopenhauer. Questi chiama 
Hegel un ciarlatano, qualifica la sua filosofìa come
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fatua verbosità, mere assurdità, barbariche connessioni 
di parole. Questi due uomini non hanno veramente 
nulla in comune, aH’infuori di un’illimitata venerazio-
ne per Goethe, e la fede che egli abbia seguito la loro 
concezione del mondo.

La cosa non è diversa nelle tendenze scientifiche 
più recenti. Haeckel, che in maniera geniale e con fer-
rea coerenza ha elaborato il darwinismo, e che dobbia-
mo riconoscere come di gran lunga il maggior seguace 
dello scienziato inglese, vede nella concezione goethia- 
na pretracciata la propria. Un altro scienziato contem-
poraneo, A.F.W. Jessen, scrive della teoria di Darwin: 
«Questa teoria, già spesso esposta in passato, altrettan-
to spesso confutata da una ben fondata indagine, e ora 
sostenuta con molte apparenti ragioni, gode presso 
molti scienziati specialisti e molti profani di un gran-
de favore; ciò mostra come purtroppo i risultati del-
l’indagine scientifica siano ancora poco riconosciuti e 
compresi dai popoli».* Di Goethe, il medesimo scien-
ziato dice che si è «lanciato in ricerche vastissime tanto 
sulla natura inanimata quanto sulla natura vivente»,* 
scoprendo «in una contemplazione pensosa e profon-
damente penetrante della natura, la legge fondamenta-
le di ogni formazione vegetale».* Ognuno degli stu-
diosi citati riesce ad addurre un numero quasi schiac-
ciante di esempi provanti l’accordo della propria ten-
denza scientifica con le profonde osservazioni di 
Goethe. Dovrebbe pur gettare una luce molto dubbia 
sull’unità del pensiero goethiano, se ciascuno di questi 
punti di vista potesse a ragione richiamarsi a lui. Ma la 
ragione di questo fenomeno sta appunto nel fatto che 
nessuna di queste opinioni è veramente sorta dalla 
concezione goethiana del mondo, ma ha le sue radici 
fuori della medesima: si cerca un accordo esteriore in
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particolari che, strappati dal complesso del pensiero 
goethiano, perdono il loro significato, mentre a quel 
complesso stesso non si vuole riconoscere la capacità 
interiore di fondare una tendenza scientifica. Le vedu-
te di Goethe non sono mai state il punto di partenza di 
ricerche scientifiche, ma sempre solo un oggetto di raf-
fronto. Coloro che si occuparono di lui, raramente 
furono discepoli che senza preconcetti si aprivano alle 
sue idee, ma per lo più critici che sedettero a scranna 
per giudicarlo.

Si suole dire appunto che Goethe avesse avuto 
assai troppo scarso senso scientifico; che fosse stato 
tanto peggior filosofo quanto miglior poeta; che perciò 
sulle sue idee sia impossibile fondare un punto di vista 
scientifico. Questo è un disconoscimento totale della 
natura di Goethe. Certamente egli non era un filosofo, 
nel senso comune della parola; ma non è lecito dimen-
ticare che la meravigliosa armonia della sua personalità 
condusse Schiller a dire: «Il poeta è l’unico vero uomo». 
Ciò che qui Schiller intende con le parole “vero 
uomo”, fu Goethe. Nella sua personalità non mancava 
nessuno degli elementi che occorrono alla suprema 
espressione di ciò che è universalmente umano; ma 
tutti questi elementi si univano in lui in una totalità 
che agiva come tale. Da ciò deriva il fatto che un profon-
do senso filosofico sta alla base delle sue vedute sulla 
natura, sebbene tale senso filosofico non gli giunga alla 
coscienza in proposizioni scientifiche determinate. Chi 
approfondisce quella totalità, portando in sé disposi-
zioni filosofiche, può ricavarne quegli elementi filoso-
fici, ed esporli come scienza goethiana. Ma dovrà pren-
dere le mosse da Goethe stesso, e non accostarsi a lui 
con un’opinione già fatta. Le facoltà spirituali di 
Goethe sono sempre attive in un modo che è confor-
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me alla filosofìa più rigorosa, quantunque egli non 
abbia lasciato un sistema completo della sua.

La concezione goethiana del mondo è la più polie-
drica che si possa immaginare. Essa muove da un cen-
tro che sta nella natura unitaria del poeta, ed estrae 
sempre da sé quel lato che corrisponde alla natura del- 
foggetto contemplato. L’attività unitaria delle facoltà 
spirituali sta nella natura di Goethe, ma il modo di 
quest’attività viene determinato volta per volta dal-
l’oggetto in questione. Goethe attinge il modo dell’os-
servazione dal mondo esterno, e non glielo impone. Se 
non che, in molti uomini, il pensare si svolge solo in 
una determinata maniera; serve solo per una categoria 
di oggetti; non è unitario come quello di Goethe, ma 
uniforme. Esprimiamoci più precisamente: vi sono 
uomini il cui intelletto è specialmente adatto a pensa-
re rapporti ed effetti puramente meccanici; essi si rap-
presentano l’intero universo come un meccanismo; 
altri hanno l’impulso di percepire ovunque l’elemento 
misterioso, mistico del mondo esterno; essi diventano 
seguaci del misticismo. Tutto l’errore nasce per il fatto 
che un simile modo di pensare, pure pienamente vali-
do per un genere di oggetti, viene dichiarato universa-
le. Così si spiega il contrasto delle molte concezioni 
del mondo. Se dunque una simile unilaterale conce-
zione si pone di fronte a quella di Goethe, che è illi-
mitata perché non deriva il modo dell’osservazione 
dallo spirito dell’osservatore bensì dalla natura dell’os- 
servato, si capisce che essa si aggrappi a quegli ele-
menti di pensiero che ad essa sono conformi. La con-
cezione goethiana del mondo comprende appunto in 
sé, nel senso indicato, molte tendenze di pensiero, 
mentre non può mai venir compresa da nessuna con-
cezione unilaterale.
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Il senso filosofico, che è un elemento essenziale 
nell’organismo del genio goethiano, ha valore anche 
per la sua poesia. Quantunque Goethe fosse alieno dal 
porre dinanzi a sé in forma di chiari concetti ciò che 
quel senso gli trasmetteva, come era in grado di fare 
Schiller, pure per lui, altrettanto che per Schiller, il fat-
tore filosofico era attivo nella creazione artistica. Le 
opere poetiche di Goethe e di Schiller non si possono 
pensare senza lo sfondo della loro concezione del 
mondo. In Schiller questa si manifesta in princìpi 
veramente espliciti, in Goethe piuttosto nel modo di 
guardare le cose. Ma il fatto che i sommi poeti della 
nazione tedesca, giunti al culmine dell’opera loro, non 
potessero fare a meno di quell’elemento filosofico, 
prova più d’ogni altra cosa che esso è parte necessaria 
nella storia dell’evoluzione dell’umanità. Appunto il 
riallacciarci a Goethe e a Schiller ci darà la possibilità 
di strappare la nostra scienza centrale al suo isolamen-
to cattedratico per incorporarla in tutto il resto dell’e-
voluzione culturale. Le convinzioni scientifiche dei 
nostri classici sono legate con mille fili a tutte le altre 
loro opere; e sono tali che l’epoca culturale che essi 
hanno creata le esige.

2 La scienza di Goethe secondo il metodo di Schiller

Con quel che precede abbiamo determinato la 
direzione che prenderanno le indagini seguenti. Esse 
saranno lo svolgimento di ciò che in Goethe operò 
come senso scientifico, un’interpretazione del suo 
modo di considerare il mondo.

Si potrà obiettare che questo non è il modo di rap-
presentare scientificamente un’opinione; che un’opi-
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nione scientifica non deve in nessun caso fondarsi 
sopra un’autorità, ma sempre su princìpi. Vogliamo 
rispondere anticipatamente a questa obiezione. Per 
noi, un’opinione che abbia le sue basi nella concezione 
goethiana del mondo, è vera non per il fatto che si 
possa derivare da quella, ma perché crediamo d’essere 
in grado di fondare la concezione goethiana del mondo 
su princìpi validi, e di dimostrarla ben fondata in se 
stessa. Il fatto che prendiamo le mosse da Goethe 
ci deve impedire di fondare le nostre vedute con meto-
do altrettanto serio di quello dei rappresentanti della 
scienza che si suppone scevra di premesse. Noi soste-
niamo la concezione goethiana del mondo, ma la fondia-
mo in modo conforme alle esigenze scientifiche.

La via che siffatte indagini devono percorrere è 
stata indicata e tracciata da Schiller. Nessuno vide 
come lui la grandezza del genio di Goethe. Nelle sue 
lettere a Goethe, Schiller gli poneva davanti un’imma-
gine riflessa del suo essere; nelle sue lettere Sull'educa-
zione estetica del genere umano, egli descrive l’artista 
ideale quale lo ha riconosciuto in Goethe; e nel suo 
saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale descrive la 
natura dell’arte vera, come l’aveva ricavata dalla poesia 
di Goethe. Con ciò è giustificata al tempo stesso la 
ragione perché dichiariamo le nostre considerazioni 
fondate sulla base della concezione di Goethe e di 
Schiller; esse vogliono studiare il pensiero scientifico 
di Goethe secondo il metodo del quale Schiller ha dato 
il modello. Lo sguardo di Goethe è rivolto alla natura 
e alla vita; e il modo di osservazione che egli segue 
deve essere la materia (il contenuto) della nostra trat-
tazione; l’occhio di Schiller è rivolto allo spirito di 
Goethe; e il modo di osservazione che egli segue sarà 
l’ideale del nostro metodo.

non
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In questo modo pensiamo di rendere il lavoro 
scientifico di Goethe e di Schiller fecondo per l’epoca 
nostra.

Secondo le denominazioni scientifiche d’uso, il 
nostro lavoro dovrà venir considerato come gnoseolo-
gia; però le questioni di cui tratta saranno di natura 
diversa in molti sensi da quelle che oggi vengono 
poste, quasi generalmente, da questa scienza. Abbiamo 
visto perché è così. Dove oggi si fanno simili indagini, 
quasi sempre si parte da Kant. Negli ambienti scienti-
fici non si è assolutamente visto che, accanto alla dot-
trina della conoscenza fondata dal grande pensatore di 
Kònigsberg è data, almeno come possibilità, ancora 
un’altra tendenza che non meno di quella di Kant è 
suscettibile di un approfondimento obiettivo. Otto 
Liebmann, poco dopo il 1860, ha pronunciato questa 
frase: «Dobbiamo ritornare a Kant, se vogliamo arriva-
re a una concezione del mondo priva di contraddizio-
ni». Questa è forse la ragione perché oggi abbiamo una 
letteratura kantiana così vasta che quasi non si riesce 
più ad abbracciare con lo sguardo.

Ma anche con questo mezzo non si rimetterà in 
valore la scienza filosofica. Solo allora tornerà ad avere 
una parte nella vita culturale quando, invece di ritor-
nare a Kant, essa si approfondirà nella concezione 
scientifica di Goethe e di Schiller.

Ed ora accostiamoci ai problemi fondamentali di 
una gnoseologia che corrisponda a queste osservazioni 
preliminari.

3 II compito della nostra scienza

Di ogni scienza si può dire in ultima analisi ciò
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che Goethe esprime in modo così significativo con le 
parole: «La teoria per se stessa a nulla serve, se non in 
quanto ci fa credere alla connessione dei fenomeni». 
Per mezzo della scienza noi mettiamo sempre in rela-
zione tra loro dei fatti isolati dati dall’esperienza. Nella 
natura inorganica vediamo cause ed effetti separati, e 
ne cerchiamo la connessione nelle scienze corrispon-
denti. Nel mondo organico osserviamo generi e specie 
di organismi e ci studiamo di determinarne i reciproci 
rapporti. Nella storia ci si presentano epoche singole 
della civiltà umana, e noi ci studiamo di conoscere 
l’intima dipendenza di una tappa dell’evoluzione dal-
l’altra. Così ogni scienza deve agire, nel senso della 
citata massima goethiana, in un determinato campo di 
fenomeni.

Ogni scienza ha il suo campo nel quale cerca le 
relazioni tra i fenomeni. Tuttavia rimane ancor sempre 
nei nostri sforzi scientifici un grande contrasto: cioè 
quello tra il mondo ideale conquistato grazie alle 
scienze da un lato, e gli oggetti che ne stanno a base 
dall’altro. Dovrà esservi una scienza che anche qui 
metta in chiaro le reciproche relazioni; di questa scien-
za saranno oggetto il mondo ideale e il reale, il contra-
sto tra idea e realtà. Anche questi contrasti dovranno 
venir conosciuti nei loro reciproci rapporti.

Cercare questi rapporti è lo scopo del presente 
lavoro. Occorre trovare la relazione tra il fatto della 
scienza da un lato, la natura e la storia dall’altro. Che 
cosa significa il rispecchiarsi del mondo esterno nella 
coscienza umana? quale rapporto vi è tra il nostro pen-
sare sopra gli oggetti della realtà e la realtà stessa?
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B) L’ESPERIENZA

4 Determinazione del concetto dell'esperienza

Due campi si stanno dunque di fronte: il nostro 
pensiero e gli oggetti del quale esso si occupa. In quan-
to sono accessibili alla nostra osservazione, qualifichia-
mo questi ultimi come contenuto dell’esperienza. Non 
curiamo per ora se vi siano, e di qual natura siano, altri 
oggetti del pensiero, fuor del nostro campo d’osserva-
zione. Il nostro primo compito sarà di delimitare net-
tamente ciascuno dei due campi indicati: l’esperienza 
e il pensiero. Anzitutto dobbiamo avere davanti a noi 
l’esperienza in contorni ben determinati, quindi inve-
stigheremo la natura del pensiero. Accostiamoci al 
primo di questi compiti.

Che cos’è esperienza? Ognuno si rende conto che 
il suo pensiero si accende nell’urto con la realtà. Ci si 
presentano gli oggetti nello spazio e nel tempo; noi 
percepiamo un mondo esterno multiforme e svariato 
al massimo grado, e sperimentiamo pure un mondo 
ulteriore più o meno ricco ed evoluto. La prima forma 
in cui tutto questo ci si presenta, sta dinanzi a noi bel- 
l’e fatta. Al suo prodursi, noi non abbiamo avuto nes-
suna parte. La realtà si presenta dapprima alla nostra 
percezione sensibile e spirituale come se scaturisse da 
un al di là a noi sconosciuto. A tutta prima possiamo 
soltanto lasciar vagare il nostro sguardo sulla moltepli-
cità che ci si para davanti.

Questa nostra prima attività è la percezione sensi-
bile della realtà. Dobbiamo fissare ciò che ad essa si
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offre, perché soltanto questo possiamo chiamare pura 
esperienza.**

Subito sentiamo il bisogno di compenetrare con 
l’intelletto ordinatore l’infinita molteplicità di forme, 
forze, colori, suoni ecc. che ci si presentano. Il nostro 
sforzo si appunta a chiarire le reciproche relazioni di 
tutti i singoli oggetti che ci vengono incontro. Se 
vediamo un animale in una data regione, ci chiediamo 
quale influsso abbia quella regione sulla vita dell’ani-
male; se vediamo rotolare una pietra, cerchiamo altri 
fatti coi quali questo è connesso. Ma ciò che in tal 
modo otteniamo, non è più pura esperienza. Ha già 
una doppia origine: esperienza e pensiero.

Pura esperienza è quella foima della realtà in cui 
questa ci appare quando noi la guardiamo con totale eli-
minazione del nostro sé.

A questa forma della realtà si possono applicare le 
parole di Goethe nel suo scritto La natura:** «Noi ne 
siamo circondati e avviluppati. Senza pregarci o preve-
nirci essa ci attrae nel vortice della sua danza».

Per quanto riguarda gli oggetti percepiti dai sensi 
esteriori, ciò salta talmente agli occhi che nessuno 
vorrà negarlo. Un corpo ci appare a tutta prima come 
una molteplicità di forme e di colori, di impressioni di 
calore e di luce che sorgono a un tratto davanti a noi, 
come scaturiti da una fonte a noi sconosciuta.

Non contrasta con la nostra affermazione, la con-
vinzione psicologica che il mondo dei sensi, quale ci 
sta davanti, non sia nulla per sé, ma sia già un prodot-
to dell’azione reciproca tra un mondo esterno moleco-
lare, a noi sconosciuto, e il nostro organismo. Anche 
ammesso che colore, calore, ecc. altro non siano che il 
modo come il nostro organismo viene impressionato 
dal mondo esterno, nondimeno il processo che tra-
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