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I

Il  Fau s t  d i Go e t h e
q u a l e Imma g in e d e l l a  s u a  Co n c e z io n e  

ESOTERICA DEL MONDO*

È convinzione di Goethe che gli enigmi della vita 
non possano venir risolti dall’uomo in un sistema d’i-
dee; e tale convinzione egli condivide con tutti quelli 
che, attraverso determinate prove interiori, sono arri-
vati a penetrare nella natura della conoscenza. Costoro 
non parlano, come certi filosofi, di limite delle possi-
bilità umane di conoscenza; riconoscono anzi che nes-
suna barriera si contrappone alla ricerca di conoscenza: 
essa può procedere all’infinito; ma sanno pure che il 
fondo delle cose è irraggiungibile, che in ogni mistero 
svelato sta la sorgente di nuovi misteri, e che nella so-
luzione d’un enigma un altro enigma si nasconde. Ma 
i nuovi misteri potranno venir chiariti e i nuovi enigmi 
risolti, e anch’essi lo sanno, quando le loro anime si sa-
ranno innalzate al grado d’evoluzione corrispondente. 
Quindi, sebbene convinti che il mondo non presenti 
misteri irrisolvibili per l’uomo, non possono ritenersi 
paghi di una conoscenza in sé conchiusa, anzi aspirano 
solo alla conquista di dati punti di osservazione dai 
quali s’aprono a perdita d’occhio le prospettive della 
conoscenza.

Lo stesso è delle creazioni veramente grandi dello 
spirito umano: esse sorgono da una regione della vita 
animica di cui non è possibile toccare il fondo. Si può
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persino dire che sono veramente grandi soltanto le 
opere di fronte alle quali il sentimento di tale irrag-
giungibile profondità si desta più forte ogni volta che 
ci si riaccosta ad esse; sempreché noi stessi si sia nel 
frattempo progrediti ulteriormente. Il Faust di Goethe 
ci sembra pienamente corrispondere a queste condi-
zioni. Chi inoltre tiene conto che Goethe cominciò il 
Faust in gioventù e lo finì poco prima di morire, si 
guarderà dal farsene un concetto definitivo. Nel corso 
di una lunga e ricca esistenza il poeta andò progreden-
do di gradino in gradino, e nel Faust fece interamente 
fluire la ricchezza della sua evoluzione. Chiesero un 
giorno a Goethe* se la conclusione del poema corri-
spondesse alle parole del “Prologo in cielo” scritte 
nell’anno 1797:

Nell’oscuro anelar dei sensi ignari, 
uno spirito eletto 
conscio è pur sempre 
della giusta via.*

Ed egli rispose: «Ciò sarebbe illuminismo; ma 
Faust muore in età avanzata e da vecchi si diventa mi-
stici». Certo, il giovane Goethe non poteva sapere che 
più tardi si sarebbe innalzato alla concezione per la 
quale alla fine del poema, nel “Chorus mysticus”, 
trovò le parole: «Tutto l’effìmero non è che un simbo-
lo». Al tramonto della sua vita, l’eterno gli si manifesta 
in modo diverso da quel che poteva supporre nel 
1797, quando nel “Prologo in cielo”, con allusione ap-
punto all’eterno, fa dire da Dio agli Arcangeli: «E quel 
che oscilla in parvenze evanescenti, fissate con durevoli 
pensieri».

Goethe era conscio che la sua verità gli si era rive-
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lata a gradi, e voleva che il Faust fosse giudicato da 
questo punto di vista. Il 6 dicembre 1829, egli diceva 
ad Eckermann: «Quando si è vecchi si pensa intorno 
alle cose del mondo diversamente che in gioventù ... 
Mi trovo come uno che da giovane abbia avuto tante 
monetine di rame e d’argento, e, nel corso della vita, 
sia andato cambiandole in modo sempre più vantag-
gioso, fino a che, da ultimo, vede davanti a sé il suo 
patrimonio di gioventù trasformato in ducati d’oro».*

Per quale ragione Goethe in tarda età pensava sulle 
«cose del mondo» altrimenti che da giovane? Perché 
nel corso della vita egli era asceso a sempre più elevati 
punti d’osservazione animica, da cui gli si aprivano 
prospettive sempre nuove della verità. Soltanto chi se-
gue la sua evoluzione interiore può quindi sperare di 
leggere in modo adeguato le parti del Faust scritte in 
tarda vecchiaia; così gli si schiudono sempre nuove 
profondità di quel poema universale, ed egli arriva a 
un’interpretazione esoterica dei fatti e delle figure. Ac-
canto al significato esteriore, tutto lo svolgimento ac-
quista un senso interiore, spirituale. Chi non è capace 
di seguire tale via potrà, adeguatamente alla propria 
comprensione artistica, chiamare la seconda parte del 
Faust un raffazzonamento senile, come fece il noto cri-
tico Vischer,* oppure dilettarsi dell’abbondanza d’im-
magini e di fiabe scaturita dalla fantasia di Goethe.

Chi parla di un’interpretazione esoterica del Faust 
provoca la naturale opposizione di tutti quelli che esi-
gono una comprensione e un godimento “puramente 
artistico dell’opera d’arte”. Essi obietteranno che non 
è lecito trasformare le figure viventi della fantasia arti-
stica in vuote allegorie. Ma tali persone non hanno 
chiaro come ciò che esse affermano non sia, da un 
punto di vista più elevato, se non una verità dozzinale.
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Ritengono che il contenuto spirituale, che per loro è 
inconsistente, tale debba sembrare a tutti. Ma così non 
è. «Là dove voi non vedete che vuote allegorie, altri re-
spirano una vita superiore; dove voi non udite che pa-
role, sgorga per altri una profonda spiritualità. È diffì-
cile intendersi con voi, se vi manca la “buona volontà” 
di seguirci nel “regno spirituale”. Noi disponiamo sol-
tanto delle medesime parole che voi pure adoperate, e 
non possiamo costringere alcuno a sentire con noi il 
contenuto totalmente diverso che tali parole ci tra-
smettono. Noi non vi combattiamo, ammettiamo tut-
to quanto asserite: anche per noi il Faust è prima di 
tutto opera d’arte, creazione della fantasia, e riterrem-
mo una carenza non poter sentire il suo valore artisti-
co; ma non ci crediate ciechi per la bellezza del giglio, 
se ci innalziamo allo spirito che esso rivela, e non cre- 
diateci ciechi di fronte aH’immagine che, come “tutto 
reffìmero” per noi, in senso superiore è soltanto “un 
simbolo”».

Concordiamo con Goethe. Il 29 gennaio 1827 
egli disse ad Eckermann: «Eppure tutto è per i sensi e, 
se lo si pensa sulla scena, darà piacere agli occhi. Più di 
questo non ho voluto. Se avverrà che la massa degli 
spettatori goda delle apparenze, all’iniziato non sfug-
girà nello stesso tempo il significato superiore...».

Chi veramente voglia capire Goethe, non deve 
quindi rimanere estraneo a tale iniziazione. Si può se-
gnalare con esattezza il momento in cui al poeta si di-
schiuse la comprensione del fatto che «tutto l’effìmero 
non è che un simbolo». Fu quando, davanti ai capola-
vori dell’arte antica, la sua anima fu attraversata dal 
pensiero: «Questo è certo: gli antichi scultori ebbero 
tanta conoscenza della natura, e un concetto altrettan-
to sicuro di ciò che si può rappresentare e del modo di
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rappresentarlo, quanto Omero. Purtroppo il 
delle opere d’arte di prim’ordine è molto esiguo, ma 
quando si è di fronte ad esse, non si può desiderare al-
tro che riconoscerle ed esserne soddisfatti. Le grandi 
opere d’arte sono come le supreme opere di natura, 
create dall’uomo secondo leggi vere e naturali. Tutto 
ciò che è arbitrario o immaginario scompare; qui è ne-
cessità, qui è Dio». Il 6 settembre del 1787 Goethe 
scrisse questo pensiero nel suo diario del Viaggio in 
Italia.

numero

Anche per altra via è possibile aprirsi il varco allo 
spirito delle cose; ma la natura di Goethe è natura 
d’artista, a lui perciò si dischiude nell’arte. Ed è possi-
bile dimostrare che anche le grandi scoperte, con le 
quali egli precorse le conquiste scientifiche del dician-
novesimo secolo, sono nate dal suo spirito d’artista.* 
Una persona diversa potrà ascendere alla stessa pro-
spettiva di conoscenza e di verità attraverso un’evolu-
zione religiosa, un’altra ancora attraverso un’evoluzio-
ne filosofica.

Nel Faust di Goethe è lecito ricercare l’immagine 
di un’evoluzione animica interiore; e in particolare 
un’immagine quale può raffigurarla una personalità 
d’artista. Le attitudini spirituali di Goethe lo predesti-
navano a scrutare le profondità della natura. Si veda 
come, ancora fanciullo, egli inventi quale espressione 
della sua fede un culto della natura compenetrato di 
profondo sentimento. Egli narra ciò in Poesia e Verità: 
«il Dio immediatamente congiunto con la natura, che 
la riconosce e l’ama quale opera sua, gli apparve come 
il vero Dio, il quale certamente, come con tutto il re-
stante mondo, poteva entrare in stretto rapporto con 
l’uomo; e come provvede al moto degli astri, al succe-
dersi dei giorni e delle stagioni, alle piante e agli ani-
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mali, così anche alPuomo avrebbe provveduto». Dalle 
collezioni di suo padre, Goethe fanciullo prende i mi-
nerali e le pietre migliori, e li dispone in belPordine 
sopra un leggìo; è quello l’altare su cui egli porta le sue 
offerte al Dio della natura. Vi dispone anche delle can-
delette d’incenso e le accende, facendovi convergere, 
mediante una lente, i raggi del Sole nascente. Ha così 
acceso un fuoco sacro grazie all’essere stesso delle divi-
ne forze naturali. Non vediamo qui l’inizio di un’evo-
luzione animica che, per adoperare il linguaggio della 
teosofìa indiana, ricerca la luce al centro del Sole, e la 
verità al centro della luce? Chi segue la vita di Goethe 
può scorgere il “sentiero” sul quale, attraverso varie 
tappe di transizione, egli esplora “gli strati di coscienza 
più profondi” attraverso i quali giunge infine alla “ne-
cessità eterna: Dio”. In Poesia e Verità Goethe narra 
ancora come si fosse rivolto a tutti i possibili campi del 
sapere, per tentare infine di vedere attraverso esperi-
menti alchimistici «se non mi svelino qualche segreto 
almeno la forza e la parola degli spiriti».* Più tardi ri-
cercò le leggi eterne nelle opere della natura, trovando 
nella “pianta primordiale” e nell’“animale primordia-
le” quel che lo spirito della natura dice allo spirito 
dell’uomo quando, secondo il suo concetto, l’anima si 
eleva ad un pensiero e ad una rappresentazione 
“conformi all’idea”. La composizione di quella parte 
del Faust in cui questi, disperando d’ogni sapere este-
riore, evoca lo Spirito della Terra, sta in mezzo ai due 
momenti di svolta della sua vita animica. La stessa luce 
eterna, pregna di verità, suona nelle parole dello Spiri-
to della Terra:

Nei flutti del mondo viventi, 
nel tempestare degli eventi,
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io salgo e discendo, 
tessendo, tessendo, tessendo.
Nascita e morte. Infinita 
vicenda. Un eterno mare.
Un alterno operare.
Un rutilo fuoco di vita.
Io tesso al telaio ronzante del tempo 
la tunica viva di Dio.*

Tali parole esprimono funiversale concezione del-
la natura che ritroviamo anche nell’inno in prosa La 
Natura, scritto da Goethe all’età di circa trent’anni.

«Natura! Noi ne siamo circondati e abbracciati, 
incapaci d’uscirne fuori e incapaci di penetrare più ad-
dentro. Senza invito e senza avviso, ci prende nel vor-
tice della sua danza e ci trascina con sé, fino a che, 
stanchi, sfuggiamo al suo abbraccio. Crea forme sem-
pre nuove: quel che è, non era ancora stato; quel che 
fu, non ritorna. Tutto è nuovo ed è tuttavia sempre 
quel di prima... Edifica e distrugge di continuo, e la 
sua fucina è inaccessibile. Vive nei suoi figli, e la madre 
dov’è? È artista senza pari... Ognuna delle sue opere 
ha un carattere unico, ognuna delle sue manifestazioni 
un concetto a sé; eppure tutto insieme forma una 
unità... Si trasforma in perpetuo e non ha momenti di 
sosta... Il suo passo è misurato, le sue eccezioni rare, le 
sue leggi inamovibili... Gli uomini sono tutti in lei ed 
essa è in tutti... La vita è la sua invenzione più bella e 
la morte il suo stratagemma per aver più vita. Si ubbi-
disce alle sue leggi anche quando vi si resiste... Essa è 
tutto. Ricompensa e castiga se stessa. Si rallegra e tor-
menta da sé... Passato e avvenire le sono ignoti. Il pre-
sente è la sua eternità... Essa mi ha qui posto, essa 
pure mi trarrà fuori. A lei m’affido... Non io ho parla-
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to di lei. No, il vero e il falso, da lei fu detto. Tutto è 
sua colpa, tutto è suo merito».

Goethe stesso, in tarda età, volgendo lo sguardo a 
quel passato gradino della sua evoluzione, disse che 
rappresentava una concezione di carattere inferiore, e 
che in seguito egli era asceso ad un’altra concezione 
più elevata. Ma quel gradino gli ha rivelato l’eterna 
legge universale che attraversa la natura, come attra-
versa l’anima umana. Esso ha suscitato in lui un senti-
mento di ben grande importanza, il sentimento che 
un’eterna, ferrea necessità unisce tutti gli esseri in uno, 
e gli ha insegnato a osservare l’uomo in intima connes-
sione con quella necessità. Si tratta del sentimento 
espresso nell’ode II divino, dell’anno 1782:

L’uomo sia nobile 
pietoso e buono!
Soltanto ciò 
lo distingue 
da tutti gli esseri 
che conosciamo.
Secondo grandi, eterne, 
ferree leggi, 
tutti dobbiamo 
completare il cerchio 
della nostra esistenza.

Anche nel monologo del Faust “Selva e caverna”, 
scritto verso l’anno 1787, si rispecchia la medesima 
concezione.

Tutto mi hai dato, Spirito sublime: 
tutto m’hai dato ciò che ti richiesi.
E non invano il viso tuo volgesti 
al viso mio, dal fiammeggiante fuoco.
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La Natura stupenda, hai dato in regno 
al desiderio mio:
la forza, per sentirla e per goderla.
Né mi concedi ch’io qui venga a lei, 
solo con freddo e stupefatto cuore...
Ma mi consenti d’affondar lo sguardo
nel suo profondo petto,
come nel petto del più caro amico.
Lasci sfilare, innanzi a me, lo stuolo 
dei viventi, infinito: e i miei fratelli 
a ravvisar m’insegni
nel cespuglio silente, in aria e in acqua.
E quando, nella selva, la bufera 
strepita e mugghia; e il gigantesco pino, 
precipitando, schianta e abbatte al suolo 
rami e tronchi degli alberi vicini, 
e alla caduta sua, risponde il monte 
con sordo e cupo rombo, — ecco, mi guidi 
alla grotta sicura; ed a me stesso 
sveli me stesso; e, dentro, mi si schiudono 
le più riposte meraviglie arcane.*

Dai prodigi del proprio essere interiore si apre per 
Goethe la prospettiva dell’anima. E la prospettiva che 
non può più aprirsi nel solo mondo esterno, ma si di-
schiude anzi soltanto quando l’uomo discende nella 
propria anima e, in regioni di coscienza sempre più 
profonde, scopre segreti sempre più alti. Il mondo dei 
sensi e dell’intelletto assume allora un nuovo significa-
to, diventa “simbolo” dell’eterno, e l’uomo comprende 
di dover stringere più intimamente il legame fra il 
mondo esteriore e la propria anima; apprende che le 
voci destinate a risolvere anche gli enigmi esteriori ri- 
suonano dentro di lui. «L’irraggiungibile qui vien rag-
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giunto».1 II fatto culminante della vita, la separazione 
in maschile e femminile, diviene chiave dell’enigma 
umano, e il processo di conoscenza diviene processo di 
vita, di fecondazione. L’anima nelle sue profondità ap-
pare come donna che, fecondata dallo Spirito del 
mondo, genera il sommo contenuto della vita. E la 
donna diventa un “simbolo” delle profondità dell’ani-
ma. Perveniamo ai misteri della vita, tratti in alto 
“dall’eterno femminino”. La vita superiore ha inizio 
quando sperimentiamo il cammino di saggezza come 
spirituale processo di fecondazione. Questo sentirono 
i mistici più profondi di ogni tempo.

Per loro la conoscenza superiore nasce da una fe-
condazione spirituale, come per gli Egizi l’uomo ani-
mico, Horus, nasce da un raggio spirituale che da Osi-
ride, il risvegliato dai morti, discende sopra Iside. La 
seconda parte del Faust è stata scritta sulla base di que-
sto sentimento.

Nella prima parte, l’amore di Faust per Margheri-
ta è amore nel mondo dei sensi, ma l’amore di Faust 
per Elena, nella seconda parte, non è soltanto un pro-
cesso reale dei sensi, ma un 
profonda esperienza mistica dell’anima. Cercando Ele-
na, Faust cerca “l’eterno femminino”, le profondità 
della propria anima. Questo dare “all’elemento femmi-
nino nell’uomo” l’immagine del prototipo della bellez-

“simbolo” della più

1 L’autore di questo scritto è deH’opinione sostenuta da Ad. Ru-
dolf nell'Archiv fur ncuere Sprachen LXX 1883, e cioè che la di-
zione “Ereignis” sia dovuta a un errore del segretario di Goethe 
che udì appunto Ereignis invece di Erreichnis [parole di suono 
simile in tedesco, che però significano rispettivamente “avveni-
mento” e “raggiungimento”. Va comunque notato che, al di là 
della disputa filologica, nel 1928 venne ritrovato uno scritto di 
pugno di Goethe stesso nel quale è usata la dicitura “Ereignis”].
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za femminile greca, è connesso con l’essenza della per-
sonalità di Goethe. A lui la necessità divina si era in-
fatti rivelata attraverso la contemplazione dei capola-
vori greci.

Grazie all’unione con Elena, Faust diventa un mi-
stico, e da mistico egli parla al principio del quarto 
atto della parte seconda. Vede l’immagine femminile, 
le profondità della propria anima, e dice:

...E in masse vaste, informi 
ad oriente, torreggiando, posa.
Sembra catena di montagne, eretta 
in lontananza a scintillar di ghiacci: 
specchio abbagliante che riflette in giro 
enorme il senso dei fugaci giorni.
Mi ondeggia intorno al petto ed alla fronte, 
mi rasserena fresco e lusinghevole.
Ora, leggero ed esitante, sale 
sempre più in alto, — ed ecco, si condensa. 
M’illude, forse, una incantevol forma 
che della prima gioventù ripete 
il sommo bene così a lungo pianto?
Tutti i tesori del remoto tempo 
mi sgorgan su dal cuore più profondo.
E con fervido slancio in quel miraggio, 
l’amor rivive dell’aurora mia:
10 sguardo caro, il primo, - che di volo 
sentito appena e trattenuto dentro,
11 fulgore vincea d’ogni tesoro...
Or, la diletta forma si dilata, 
spiritual Bellezza, e non si scioglie.
Ma per l’etere su, guarda!, sparisce: 
e della più profonda anima mia
la sostanza miglior seco travolge.*

*
;

:
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Queste parole, che descrivono la beatitudine di 
chi discende nelle profondità dell’anima, e sente il me-
glio del proprio essere come rapito daireterno femmi-
nino che è in lui, destano lo stesso sentimento di quel-
le del filosofo greco:

Quando svincolata dal corpo, l’anima ascenderà 
nei libero etere.
Sarà un Dio immortale, scampato alla morte.*

Perché a quel gradino la morte diventa un “simbo-
lo”. L’uomo muore alla vita inferiore per rivivere ad 
una più alta. La superiore vita spirituale diviene una 
nuova tappa del divenire: la vita terrena diventa sim-
bolo dell’eterno che si risveglia nell’uomo. L’unione 
con l’eterno femminino genera nell’uomo il figlio, che 
è imperituro, perché appartiene alla sfera dell’eterno. 
La vita superiore è la rinuncia, la fine dell’esistenza in-
feriore e la nascita di quella più elevata. Nel Divano oc-
cidentale-orientale Goethe esprime questo pensiero con 
le parole:

E finché tu non realizzi questo «muori e divieni», 
non sei che un tetro ospite d’una oscura terra.

Anche nei suoi Detti in prosa troviamo lo stesso 
pensiero: «Si deve rinunciare alla propria esistenza, per 
esistere». Goethe concorda col mistico Eraclito. Que-
sti, parlando del culto che i Greci rendevano a Dioni-
so, dice che esso gli sarebbe apparso vano, anzi vergo-
gnoso, se offerto soltanto al Dio della vita naturale, del 
godimento dei sensi. Ma così non è. Non si celebra 
soltanto Dioniso, il Dio della vita, delfimmediata fe-
condità fìsica, ma contemporaneamente anche Ade, il
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Dio della morte. Ad Ade, e Dioniso che è lo stesso, 
«vengono offerti chiassosi fuochi». Nei misteri greci si 
celebrava la vita unitamente alla morte, e cioè la vita 
superiore che passa attraverso la morte fìsica. Si tratta 
della vita cui si riferiscono i mistici con le parole: «E 
così la morte è radice di ogni vita». La seconda parte 
del Faust rappresenta un risveglio, il nascere “dell’uo- 
mo superiore” dalle profondità dell’anima. Così si ca-
piscono le parole di Goethe: «La massa degli spettato-
ri» potrà dilettarsi dello spettacolo, «ail’iniziato non 
sfuggirà il significato superiore».

Chi conosce in qual modo si sviluppi la vera sa-
pienza mistica, molta ne ritrova nel Faust di Goethe. 
Quando nella prima parte, dopo la scena dell’evoca-
zione dello Spirito delia Terra, e la conversazione con 
Wagner, Faust rimane solo, egli esprime la disperazio-
ne che suscita in lui il senso della sua piccolezza di 
fronte allo Spirito della Terra, nelle parole:

Immagine di Dio,
io, che pensavo già di fronteggiare
Io specchio dell’eterna verità,
beandomi nell’essere, qual ero,
assurto all’interiore chiarità
ed al fulgor dei cieli;
io, che, di figlio della Terra, in me
soppresso ogni vestigio,
già mi sentivo più di un Cherubino,
e osavo già per ogni vena scorrere
della Natura in libero vigore,
farneticando di goder, nell’atto
del mio creare, d’un Iddio la vita,
ahimè, come dovevo
espiar tutto ciò miseramente!*
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Che cose «lo specchio delPeterna verità» ?
Si legga il mistico Jakob Bòhme:* «Tutto ciò di cui 

questo mondo è simbolo terreno e specchio, si trova 
nel regno divino con grande perfezione nell’essere spi-
rituale: non soltanto nello spirito come volontà o pen-
siero, ma anche in un essere, essere corporeo, linfa e 
forza, e tuttavia incomprensibile di fronte al mondo 
esterno: quindi, dallo stesso essere spirituale, che in sé 
racchiude il puro elemento, come dall’essere tenebroso 
nel mistero della collera, dalla condizione originaria 
dell’essere eternamente palese da cui hanno inizio le 
qualità, è stato pensato e creato il mondo visibile, qua-
le chiara eco dell’essere di tutti gli esseri». Per quelli 
che amano verità dozzinali, dirò che non intendo certo 
affermare che, scrivendo quei versi, Goethe si riferisse 
a questo passo di Jakob Bòhme. Ciò a cui si riferiva è 
la sapienza mistica che nelle parole di Jakob Bòhme 
s’esprime. E nella sapienza mistica certamente Goethe 
viveva, e sempre più andava maturando. Attinse ai mi-
stici, e da quella sorgente trasse la possibilità di consi-
derare nella vita, «tutto l’effìmero» solo «un simbolo», 
e cioè uno specchio. Un incommensurabile cammino 
interiore sta fra il momento in cui, nella prima parte 
del Faust, Goethe scrisse le parole del dubbio, che 
esprimono il suo esser lontano «dallo specchio dell’e-
terna verità» e le parole del “Chorus mysticus”, secon-
do le quali «neH’effìmero» si deve soltanto vedere il 
«simbolo» dell’eterno.

Il mistico «muori e divieni» permea la prima scena 
della seconda parte: “Paesaggio ridente. Faust giace 
sull’erba fiorita, stanco, inquieto, in cerca di sonno”. 
Gli Elfi, sotto la guida di Ariele, lo conducono verso il 
“risveglio”. Ariele dice loro:
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