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Pr e f a z io n e

(da La mia vita, cap. VI)

Nel 1883, dierro raccomandazione di Schroer, Joseph 
Kurschner m’invitò a curare, per la Collezione della “Lette-
ratura nazionale tedesca”* da lui iniziata, l’edizione delle 
opere scientifiche di Goethe con introduzioni e note.** 
Schroer stesso, che aveva assunto per questa grande collezio-
ne l’edizione dei drammi di Goethe, scrisse, per il primo dei 
volumi che io pubblicai, una prefazione in cui esponeva la 
posizione di Goethe, quale poeta e pensatore, nella vita spi-
rituale moderna. In essa faceva notare che la concezione del 
mondo, elaborata dall’epoca successiva a Goethe, era una 
caduta dall’altezza spirituale a cui Goethe era assurto; inoltre 
vi caratterizzava esaurientemente il compito che m’era stato 
affidato con la pubblicazione delle opere scientifiche di lui.

Per me questo compito implicava la necessità di prender 
posizione, da un lato di fronte alle scienze naturali e, dall’al-
tro di fronte a tutta la concezione goethiana del mondo. E 
trattandosi ormai di presentarmi al pubblico, dovevo portare 
ad una certa conclusione la concezione del mondo che mi ero 
venuto formando. [...]

La tendenza del pensiero che aveva dominato la scienza 
naturale, dall’inizio del suo grande influsso sulla civiltà del

* “Kiirschners Deutsche Nacional-Litteratur”, Goethes Werke, voli. 33- 
36 (1884-1897), più avanti nel testo abbreviata in KNL.

** Q. W. Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften (più avanti nel testo 
abbreviata in NS), 5 voli., ristampa anastatica, Rudolf Steiner Verlag, 
Dornach 1982.]
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secolo XIX, mi sembrava inadatta a intendere ciò a cui 
Goethe aveva aspirato - e che fino a un certo punto aveva 
anche raggiunto — per la conoscenza della natura.

Io vedevo in Goethe una personalità che, per la speciale 
posizione spirituale che aveva dato all’essere umano di fron-
te al mondo, era in grado d’inserire giustamente anche la 
conoscenza della natura nel complesso della produzione 
umana. Il pensiero dell’epoca, che io m’ero assimilato, mi 
sembrava atto a formarsi delle idee solo sulla natura inani-
mata; lo consideravo impotente ad accostare con le forze 
della conoscenza la natura vivente. Mi dicevo : “Per acqui-
stare idee che possano dare la conoscenza dell’organico è 
necessario anzi tutto vivificare gli stessi concetti razionali 
adatti alla natura inorganica”, poiché questi mi apparivano 
privi di vita, e quindi capaci di comprendere solo ciò che è 
privo di vita.

Per dare una spiegazione della visione goethiana della 
natura, cercavo di mostrare come, nello spirito di Goethe, le 
idee avessero preso vita, come fossero divenute forme ideali.

Di fronte alla scoperta centrale che dovevo attribuire a 
Goethe, quella di aver trovato il modo di pensare l’organico 
per poterlo afferrare con la conoscenza, mi sembrava poco 
importante ciò che egli aveva pensato nei singoli casi parti-
colari.
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I

INTRODUZIONE

Il 18 agosto del 1787, Goethe scriveva dall’Italia a 
Knebel: «Dopo quanto ho veduto di piante e di pesci, presso 
Napoli e in Sicilia, sarei molto tentato, se fossi più giovane di 
dieci anni, di fare un viaggio in India, non già per scoprire cose 
nuove, ma per contemplare a modo mio quelle già scoperte» 
[WA IV, 8, 250].1 In queste parole è indicato il punto di vista 
dal quale dobbiamo considerare le opere scientifiche di 
Goethe. Nel caso suo non si tratta mai della scoperta di fatti 
nuovi, ma dell’adozione d’un nuovo punto di vista, di un 
determinato modo di osservare la natura. E vero che Goethe 
ha fatto una serie di importanti scoperte singole, come quel-
la dell’osso intermascellare e della teoria vertebrale del cra-
nio, nell’osteologia, e, nel campo della botanica, quella del-
l’identità di tutti gli organi della pianta con la foglia caulina-
re, e così via. Ma come soffio animatore di questi particola-
ri, dobbiamo considerare una grandiosa concezione della 
natura, dalla quale essi tutti sono sorretti; e soprattutto dob-
biamo vedere nella teoria degli organismi una scoperta gran-
diosa, tale da mettere in ombra tutto il resto: quella dell’es-
senza dell’organismo stesso. Goethe ha esposto il principio per 
il quale un organismo è ciò che esso di sé ci manifesta, le

1 [ WA = Weimarer Ausgabe (Edizione di Weimar delle opere di Goethe).
IV = Abteilung IV: Briejk. (Sezione IV: Lettere), Weimar 1887-1912. 
Le cifre indicano il volume e il numero di pagina di tale sezione.]
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cause di cui i fenomeni della vita ci appaiono la conseguen-
za, e tutte le questioni di principio che a tale proposito dob-
biamo sollevare.2 Questa, nei riguardi delle scienze organi-
che, è, sin dall’inizio, la meta d’ogni suo sforzo, nel perse-
guire la quale i particolari sopra menzionati gli si impongo-
no quasi da sé. Egli doveva trovarli, se non voleva essere 
impedito nel suo lavoro ulteriore. Prima di lui, la scienza 
naturale non conosceva l’essenza dei fenomeni della vita e 
studiava gli organismi semplicemente secondo la composi-
zione delle parti e i caratteri esteriori, come si studiano anche 
gli oggetti inorganici: perciò spesso era indotta a interpretare
1 particolari erroneamente, e a collocarli in una luce falsa. 
Naturalmente, dai particolari come tali, un simile errore non 
è rilevabile; lo riconosciamo soltanto quando comprendiamo 
l’organismo; poiché i particolari, considerati isolatamente, 
non portano in sé il loro principio esplicativo. Solo la natura 
dell’insieme li spiega, poiché è l’insieme che dà loro essenza e 
significato. Solamente quando Goethe ebbe svelata la natura 
dell’insieme, rilevò quelle errate interpretazioni; esse erano 
inconciliabili con la sua teoria degli esseri viventi, anzi le 
contraddicevano. Se voleva procedere per la sua via, egli 
doveva eliminare simili preconcetti: ciò si verificò nel caso

2 Chi dichiari a priori irraggiungibile un simile intento non arriverà 
mai a comprendere le concezioni goethiane sulla natura; chi invece 
ne intraprenda spassionatamente lo studio, senza pregiudicare tale 
questione, risolverà quest’ultima in senso affermativo, a studio ulti-
mato. Qualcuno potrebbe esser portato allo scrupolo da certe osser-
vazioni di Goethe stesso, come ad es. la seguente: «Senza presumere di 
voler scoprire i primi motori delle azioni naturali, avremmo diretto la 
nostra attenzione airestrinsecazione di quelle forze, per cui la pianta 
trasforma via via uno stesso e identico organo». Ma in Goethe, simi-
li affermazioni non sono mai dirette contro la possibilità generica di 
conoscere l’essenza delle cose; sono solo fespressione della sua caute-
la nel giudicare le condizioni fisico-meccaniche che stanno alla base 
dell’organismo, dato che egli ben sapeva come tali problemi si sareb-
bero potuti risolvere solo col tempo.

10



dell’osso intermascellare. Alla scienza naturale più antica 
erano ignoti certi fatti che acquistano valore e interesse solo 
per chi sia in possesso di una teoria come quella della natura 
vertebrale delle ossa craniche. Ogni siffatto ostacolo dovette 
venir rimosso mediante singole esperienze; ma in Goethe 
queste singole esperienze non ci appaiono mai come fini a se 
stesse; esse sono sempre fatte per avvalorare una grande idea, 
per confermare la scoperta fondamentale. E innegabile che, o 
prima o poi, i contemporanei di Goethe giunsero alle stesse 
osservazioni, e che oggi, probabilmente, esse sarebbero state 
tutte note anche senza gli sforzi di Goethe; ma è anche più 
innegabile che la sua grande scoperta, che abbraccia l’intera 
natura organica, non è stata finora esposta da nessun altro 
indipendentemente da lui e in modo altrettanto perfetto; 
anzi, fino ad oggi ci manca persino una valutazione di tale 
scoperta che sia anche solo lontanamente adeguata alla sua 
importanza.3 In fondo, appare indifferente che un dato di 
fatto sia stato da Goethe scoperto oppure soltanto riscoper-
to: il fatto acquista il suo vero significato solo per il modo in 
cui egli lo inserisce nella propria concezione della natura. 
Questo è ciò che finora non era stato rilevato. Si mettevano 
troppo in evidenza quei fatti particolari, provocando così la 
polemica. Spesso, è vero, si è accennato alla convinzione di

3 Con ciò non vogliamo affatto sostenere che Goethe non sia mai sta-
to compreso da questo punto di vista. Anzi: nella presente edizione 
abbiamo avuto più volte occasione di accennare a una serie di stu-
diosi che ci si presentano quali continuatori ed elaboratori di idee 
goethiane, come ad esempio Voigt, Nees von Esenbeck, d’Alton (se-
nior e junior), Schelver, C. G. Carus, Martius, ecc. Ma tutti questi 
studiosi edificarono appunto i propri sistemi sulla base delle conce-
zioni esposte negli scritti goethiani, e proprio di essi non si può dire 
che sarebbero giunti alle loro idee anche senza Goethe, mentre d’altra 
parte qualche suo contemporaneo, come Josephy a Gòttingen, sco-
prì, indipendentemente da Goethe, l’osso intermascellare, ed Oken la 
teoria vertebrale del cranio.
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Goethe riguardo alla coerenza della natura, ma senza consi-
derare che con ciò si indicava solo una caratteristica affatto 
secondaria e poco significativa delle concezioni goethiane, e 
che, ad esempio, nella scienza degli organismi, la cosa più 
importante è di mostrare quale sia la natura di ciò che con-
serva tale coerenza. Se, a questo proposito, si menziona il 
tipo, occorre indicare in che cosa consista l’essenza del tipo 
secondo Goethe.

L’elemento più significativo della metamorfosi delle 
piante non è, ad esempio, la scoperta del singolo fatto che 
foglia, calice, corolla, ecc. siano organi identici, bensì la gran-
diosa costruzione di pensiero che ne scaturisce, di un viven-
te complesso di leggi formative interagenti il quale per forza 
propria determina i particolari, le singole tappe dello svilup-
po. La grandezza di questo pensiero, che Goethe cercò più 
tardi di estendere anche al mondo animale, ci si palesa sola-
mente se cerchiamo di farlo vivere in noi, se intraprendiamo 
di ripensarlo noi stessi. Ci accorgiamo allora che esso è la 
natura della pianta stessa, tradotta in idea, la quale vive nel 
nostro spirito come vive nell’oggetto; ci accorgiamo pure che 
in tal modo ci rappresentiamo un organismo vivente sin nelle 
sue minime particelle, e non un oggetto morto, definito, 
bensì qualcosa in via di sviluppo, un divenire in incessante 
irrequietezza.

Mentre nelle pagine seguenti tenteremo di esporre in 
modo particolareggiato quanto qui è stato solo accennato, ci 
si paleserà pure il vero rapporto della concezione goethiana 
della natura con quella del nostro tempo, e in particolare con 
la teoria dell’evoluzione nella sua forma moderna.
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II

LA GENESI DELLA DOTTRINA 
DELLA METAMORFOSI

Seguendo la genesi delle idee goethiane intorno alla for-
mazione degli organismi, facilmente si è presi dal dubbio 
circa la parte da ascriversi al periodo giovanile del poeta, cioè 
a quello precedente il suo arrivo a Weimar. Goethe stesso 
stimava assai poco le sue conoscenze scientifiche di quel 
tempo: «Non avevo invece un concetto di ciò che propria-
mente si definisce natura esterna, né la minima conoscenza 
dei suoi cosiddetti tre regni» [SC I, 245].4 Basandosi su tale 
affermazione, si ritiene, generalmente, posteriore al suo arri-
vo a Weimar l’inizio del pensiero scientifico di Goethe. 
Eppure bisogna risalire ancora più indietro, se non si vuol 
lasciare inesplicato tutto lo spirito delle sue concezioni: poi-
ché già nella primissima giovinezza si mostra la potenza vivi-
ficatrice che guidò i suoi studi nella direzione che andremo 
esponendo.

Quando Goethe giunse all’Università di Lipsia, vi 
regnava ancora negli studi naturali quello spirito, caratteri-
stico d’una gran parte del secolo XVIII, che scindeva tutta la 
scienza in due estremi e non sentiva affatto il bisogno di 
conciliarli. Da un lato stava la filosofìa di Christian Wolff

4 [SC = J. W. Goethe, Gli scritti scientifici, edizione integrale in italia-
no prevista in 10 voli., a cura di Emilio Ferrano per i tipi de II Capi-
tello del Sole, Bologna. Sono già stati pubblicati i voli. I (Morfologia 
I - Botanica) e II (Morfologia II - Zoologia. Osteologia).]
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(1679-1754), che si moveva in una sfera del tutto astratta; 
dall’altro i singoli rami della scienza, che si perdevano nella 
descrizione esteriore di infiniti particolari, mentre mancava 
loro assolutamente l’aspirazione a cercare nel mondo dei 
loro oggetti un principio superiore. Quella filosofìa non riu-
sciva a trovare il passaggio dalla sfera dei suoi concetti gene-
rali, al regno della realtà immediata, dell’esistenza indivi-
duale. Vi si trattavano con la massima meticolosità le cose 
più ovvie; vi si insegnava che la cosa è un quid non avente in 
sé contraddizione, che esistono sostanze finite e sostanze 
infinite, e così via. Ma quando con tali affermazioni generi-
che ci si accostava alle cose stesse per comprenderne l’azione 
e la vita, non si sapeva dove cominciare, e non si riusciva ad 
applicare quei concetti al mondo nel quale viviamo e che 
vogliamo comprendere. Quanto alle cose stesse, venivano 
descritte in modo alquanto arbitrario, senza princìpi, sola-
mente secondo l’apparenza e le caratteristiche esterne. Sta-
vano allora di fronte senza possibilità di conciliazione una 
dottrina dei princìpi, alla quale faceva difetto il contenuto 
vivente, l’amorevole adesione alla realtà immediata, e una 
scienza senza princìpi, priva di contenuto ideale: ciascuna 
era infeconda per l’altra. La sana natura di Goethe venne a 
trovarsi egualmente respinta da queste unilateralità5 e, nel 
contrasto con esse, si svilupparono in lui delle rappresenta-
zioni che lo condussero più tardi a quella feconda concezio-
ne della natura, nella quale idea ed esperienza, in una totale 
compenetrazione, si vivificano a vicenda e diventano un 
tutto.

Pertanto, appunto il concetto che meno d’ogni altro 
poteva venir afferrato da quei punti di vista estremi, cioè il 
concetto della vita., fu il primo a svilupparsi in Goethe. Un 
essere vivente ci mostra, se lo consideriamo secondo il suo 
aspetto esteriore, una quantità di particolari che ci appaiono

5 Cfr. Poesia e verità, parte II, libro VI.
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quali sue parti od organi. La descrizione di tali parti, della 
loro forma, reciproca posizione, grandezza, ecc. può forma-
re l’oggetto di un’estesa trattazione, e a ciò si dedicava la 
seconda delle correnti da noi accennate. In questo modo, 
però, si può anche descrivere qualsiasi composto meccanico 
di corpi inorganici. Si dimenticava completamente che nel-
l’organismo si deve tener d’occhio anzi tutto il fatto che in 
esso la manifestazione esteriore è dominata da un principio 
interiore, e che in ogni organo agisce il tutto. Quell’appa-
renza esteriore, la contiguità spaziale delle partì, può venire 
osservata anche dopo la distruzione della vita, poiché persi-
ste ancora per qualche tempo. Ma quel che sta dinanzi a noi 
in un organismo morto, in verità non è più un organismo; 
ne è scomparso il principio che compenetra tutti i particola-
ri. A quella maniera di osservare le cose che distrugge la vita per 
conoscere la vita,, Goethe contrappone per tempo la possibilità e 
la necessità di un altra osservazione più elevata. Lo vediamo 
già in una lettera del periodo di Strasburgo, del 14 luglio 
1770, dov’egli parla di una farfalla: «La povera bestia trema 
nella rete, si spoglia dei colori più belli; e anche se si riesce a 
prenderla incolume, alla Fine eccola là, rigida e inanimata; il 
cadavere non è l’animale intero, gli manca qualcosa, gli 
manca una parte principale che in questo come in ogni altro 
caso è essenziale: la vita...» [WA IV, 1, 238]. Dalla medesi-
ma concezione scaturiscono anche le parole del Faust [Parte 
I, “Studio”]:

Chi brama di conoscere
qualcosa di vivente e di descriverlo,
cerca da prima di scacciar lo spirito;
così le parti ha in mano,
e non gli manca, ahimè, che l'essenziale:
il nesso spirituale!

15



Ma Goethe, come era presumibile data la sua natura, 
non si limitò a negare una concezione d’altri, bensì cercò di 
elaborare sempre più la propria; e negli accenni che posse-
diamo del suo pensiero negli anni 1769-1775, spesso ricono-
sciamo gli spunti dei suoi lavori ulteriori. Già allora egli ela-
borava l’idea di un essere nel quale ogni parte vivifica le altre 
e un principio compenetra tutti i particolari. Nel Faust [Parte 
I, “Notte”] è detto:

Come tutto s‘in tesse in un intero, 
ogni cosa nell*altra opera e vive,

e nel Satyros [Atto IV]:

Come dall'increato 
uscì l'entità prima, 
la forza della luce 
risonò per la notte, 
gli esseri tutti quanti 
pervase nel profondo, 
perché di bramosia 
gran copia germinasse 
e, schiusi, gli elementi 
con fame uno nell'altro 
potesser riversarsi, 
compenetrando tutto, 
da tutto permeati.

Questa entità è pensata in modo che è soggetta nel 
tempo a trasformazioni costanti ma che, su tutti i gradini 
delle trasformazioni, si manifesta sempre come unica, affer-
mandosi come duratura, come stabile nella mutazione. Nel 
Satyros ne è detto inoltre:

E andò su e giù rotando 
l'entità primigenia

16



che tutto in sé racchiude 
ed e sola ed eterna,, 
sempre mutando aspetto, 
sempre a se stessa uguale.

Si confronti con queste parole quanto Goethe scrisse nel 
1807, come introduzione alla sua “teoria della metamorfosi”: 
«Tuttavia, se consideriamo tutte le forme, e in particolare 
quelle organiche, troviamo che non esiste nulla di immutabi-
le, di fìsso, di chiuso, ma che tutto ondeggia in un movi-
mento continuo» [SC I, 7]. In quel passo egli contrappone a 
questo ondeggiare, quale elemento costante, l’idea, ovvero 
«un quid tenuto fermo nell’esperienza solo per un attimo». 
Dal brano citato del Satyros si dedurrà facilmente che le fon-
damenta delle idee morfologiche erano state poste da Goethe 
già prima del suo arrivo a Weimar.

Ma ciò che va tenuto ben presente è che quell’idea di un 
essere vivente non viene subito applicata a un singolo orga-
nismo, bensì che l’universo intero è concepito come un esse-
re vivente. E vero che l’adozione di questo punto di vista fu 
favorita dai lavori alchimistici fatti in collaborazione con la 
signorina von Klettenberg e dalla lettura di Teofrasto 
Paracelso, dopo il ritorno di Goethe da Lipsia (1768-69). Si 
cercava di fermare in qualche esperimento, di rappresentare 
in qualche sostanza, quel principio compenetrante l’universo 
intero.6 Ma questo modo quasi mistico di contemplare il 
mondo rappresenta solo un episodio passeggero nell’evolu-
zione di Goethe, e cede presto il campo a una concezione piu 
sana e obiettiva. Tuttavia la visione dell’universo quale gran-
de organismo, accennata nei passi citati del Faust e del 
Satyros, permane fin verso il 1780, come vedremo più avanti 
nel saggio “La Natura”. La incontriamo ancora una volta nel 
Faust e precisamente là dove lo Spirito della Terra è presenta-

6 Poesia e verità Parte II, Libro Vili.
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to come quel principio vitale che compenetra l’organismo 
Universo [Parte I, “Notte”]:

Nei flutti della vita, 
nel turbine dei fatti, 
salgo e discendo, 
vado tessendo! 
Nascita e morte, 
eterno mare, 
oprare alterno 
vivere ardendo!

Mentre simili concezioni definite si sviluppavano nello 
spirito di Goethe, a Strasburgo gli capitò fra le mani un libro 
nel quale era propugnata una concezione del mondo esatta-
mente opposta alla sua: il Systeme de la nature di Holbach.7 
Se fino allora Goethe aveva trovato da criticare solamente il 
fatto che si descrivesse il vivente come un agglomerato mecca-
nico di singole cose, ora in Holbach gli apparve un filosofo 
che considerava realmente il vivente come un meccanismo. 
Ciò che là nasceva solo dall’incapacità di conoscere la vita 
alla sua radice, qui conduceva a un dogma che uccideva la 
vita stessa. Goethe così ne parla in Poesia e Verità (ivi): «Una 
materia dovrebbe esistere dall’eternità, e dall’eternità essere 
in moto, e con tale moto dovrebbe senz’altro produrre, a 
destra e a sinistra e in ogni direzione, gli infiniti fenomeni 
dell’esistenza? Avremmo magari anche potuto accettare tutto 
ciò, se dalla sua materia in movimento l’autore avesse real-
mente fatto sorgere il mondo davanti ai nostri occhi. Ma 
della natura egli ne sa quanto noi: che, dopo aver piantati là 
alcuni concetti generali, li abbandona subito, per trasforma-
re ciò che è superiore alla natura (o che per lo meno appare, 
quale natura superiore, nella natura), in una natura materia-

7 Poesia e verità, Parte III, Libro XI.
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le, pesante, in movimento; sì, ma senza direzione, né forma: 
e con ciò crede di aver fatto un gran passo». Goethe non riu-
sciva a trovare in ciò se non “materia in movimento”. In con-
trasto con questi concetti, si andavano facendo sempre piu 
chiare le sue idee sulla natura. Le troviamo esposte per este-
so nel saggio “La Natura”,8 scritto intorno al 1780: e poiché 
in esso troviamo coordinate tutte le idee di Goethe sulla 
natura, che prima si trovano solamente accennate qua e là, 
quel saggio ha un’importanza tutta speciale. Vi incontriamo 
l’idea di un essere in continuo mutamento eppure sempre 
identico a se stesso: «Tutto è nuovo, e pur sempre lo stesso». 
«Essa (la natura) si trasforma eternamente, e non v’è un atti-
mo di arresto in essa», ma «le sue leggi sono immutabili». 
Vedremo più avanti come Goethe cercasse, neH’infìnità delle 
forme vegetali, la pianta primordiale una. E anche questo 
pensiero lo troviamo accennato fin da allora: «Ognuna delle 
sue opere (della natura) ha una sua propria essenza, ognuno 
dei suoi fenomeni il suo concetto particolare, eppure tutto è 
uno». Si delinea dunque chiaramente fin d’allora persino la 
posizione che egli assunse più tardi di fronte a casi eccezio-
nali, quella cioè di non considerarli semplicemente come 
errori di formazione, ma di spiegarli in base a leggi di natu-
ra: «Anche la cosa più innaturale è natura» e «le sue eccezio-
ni sono rare».9

Abbiamo veduto che Goethe, già prima di giungere a 
Weimar, si era formato un determinato concetto dell’organi-
smo. Infatti il saggio citato, pur essendo stato composto 
molto più tardi, contiene in massima parte opinioni dei suoi 
periodi precedenti. Egli non aveva ancora applicato quel con-

8 [NS II, 5 ss. In merito a questo saggio, si veda di Rudolf Steiner Li-
fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana del 

mondo, con particolare riguardo a Schiller, Opera Omnia n. 2, (nel vo-
lume Saggi filosofici, Editrice Antroposofica), nota alla p. 27. J

nee

Ivi.9
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cetto a una determinata specie di oggetti naturali, ad esseri 
singoli: occorreva a ciò la realtà immediata del mondo con-
creto degli esseri viventi. Il riflesso della natura, passato attra-
verso lo spirito umano, non era certo l’elemento atto a sti-
molare Goethe. Le conversazioni botaniche col consigliere 
aulico Ludwig, a Lipsia, rimasero altrettanto prive di effetti 
profondi quanto quelle conviviali con gli amici medici di 
Strasburgo. Nei riguardi degli studi scientifici, il giovane 
Goethe ci appare proprio anelante alla freschezza della diret-
ta contemplazione della natura, come Faust, il quale esprime 
la propria nostalgia con le parole [Parte I, “Notte”]:

Ah, sio potessi per montane cime 
errare, o luna, alla tua cara luce, 
volare con gli spiriti per grotte, 
nel tuo crepuscolo aleggiar sui prati!

Così un appagamento di questa nostalgia ci appare al suo 
ingresso in Weimar, quando gli è concesso di «cambiare Pa-
ria di città e dei salotti con l’atmosfera della campagna, dei 
boschi e dei giardini» [SC I, 246].

Dobbiamo considerare, quale incentivo immediato allo 
studio delle piante, il lavoro che il poeta intraprende allora 
nel giardino donatogli dal duca Carlo Augusto. Goethe ne 
prende possesso il 21 aprile 1776, e il Diario pubblicato da 
Keil fa d’ora innanzi frequente menzione dei lavori di Goethe 
in quel giardino, che divengono una delle sue occupazioni 
più care. Un campo ulteriore per queste sue aspirazioni gli 
offriva la foresta di Turingia, dove aveva occasione di impa-
rare a conoscere nelle loro manifestazioni vitali anche gli 
organismi inferiori. Particolarmente lo interessano muschi e 
licheni. Il 31 ottobre 1778 egli prega la signora von Stein di 
inviargli muschi d’ogni specie, possibilmente umidi e con le 
radici, per poterli trapiantare. E assai significativo che 
Goethe si sia fin d’allora occupato di questo mondo di orga-
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nismi inferiori, pur deducendo più tardi le leggi dell’organiz-
zazione vegetale dallo studio delle piante superiori. Tenendo 
conto di questa circostanza, non dobbiamo, come fanno 
molti, attribuire tale fatto a un troppo scarso apprezzamento 
dell’importanza degli organismi inferiori, bensì a un’inten-
zione pienamente cosciente.

D’ora in poi, il poeta non abbandonerà più il regno delle 
piante. E probabile che egli abbia presto cominciato a stu-
diare gli scritti di Linneo: di questo studio troviamo le prime 
notizie nelle lettere alla signora von Stein, del 1782.

Linneo aveva mirato a portare una chiarezza sistematica 
nella conoscenza delle piante. Si trattava di trovare un certo 
ordine, entro il quale ogni organismo avesse un posto deter-
minato, sì da poterlo sempre facilmente identificare e, più 
generalmente, da avere un mezzo di orientamento nella scon-
finata congerie dei particolari. A tale scopo gli esseri viventi 
dovevano venire esaminati e raggruppati secondo i gradi 
della loro affinità. Trattandosi essenzialmente di riconoscere 
ogni singola pianta, per ritrovare facilmente il suo posto nel 
sistema, bisognava soprattutto tener conto delle caratteristi-
che che distinguono le piante tra loro; quindi, per rendere 
impossibile la confusione tra una pianta e l’altra, si metteva-
no in evidenza sopra tutto i caratteri distintivi. Ora Linneo e 
i suoi discepoli consideravano come peculiari vari caratteri 
esteriori, come la grandezza, il numero e la posizione dei vari 
organi. Così le piante risultavano sì disposte in un ordine, ma 
in un modo che si sarebbe potuto applicare anche a corpi 
inorganici: secondo caratteri ricavati dall’apparenza esteriore, 
non dalla natura intima della pianta. Tali caratteri si mostra-
vano in una contiguità esteriore, senza un intimo nesso 
necessario. Ma Goethe non poteva contentarsi di questo 
modo di considerare gli esseri viventi, dato il concetto spe-
ciale che egli se ne era fatto. Nel sistema di Linneo non si cer-
cava mai l’essenza della pianta. Goethe invece non poteva 
fare a meno di chiedersi: in che cosa consiste il quid che fa di
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un dato essere naturale una pianta? Egli doveva riconoscere 
che quel quid si ritrova egualmente in tutte le piante, e, non-
dimeno, vera pure tutta l’infinita varietà degli esseri singoli 
che esigeva una spiegazione. Come avviene che quell’uno si 
manifesti in forme tanto svariate? Tali potevano essere i pro-
blemi che Goethe si poneva, leggendo gli scritti di Linneo, 
poiché egli stesso diceva di sé: «Ciò che egli — Linneo — cer-
cava di distinguere con la forza, secondo il bisogno più inte-
riore del mio essere, doveva invece tendere a riunirsi».10

Circa contemporaneo al primo incontro con le opere di 
Linneo, fu quello con gli studi botanici di Rousseau. Il 16 
giugno 1782 Goethe scriveva a Carlo Augusto: «Nelle opere 
di Rousseau si trovano alcune deliziose lettere sulla botanica, 
nelle quali egli espone questa scienza nel modo più com-
prensibile e più grazioso a una signora. È un vero modello di 
come si debba insegnare, ed è posto in appendice US Emilio. 
Colgo pertanto l’occasione per raccomandare nuovamente 
alle mie belle amiche il bel regno dei fiori» [WA IV, 5> 347]. 
L’attività botanica di Rousseau dovette fare una profonda 
impressione su Goethe, poiché si svolgeva in un senso che gli 
andava a genio: così, l’adozione di una nomenclatura deriva-
ta dalla natura della pianta stessa e ad essa corrispondente; la 
freschezza e immediatezza dell’osservazione, che si rivolgeva 
alla pianta per amore di quest’ultima, prescindendo affatto 
da princìpi utilitari. Entrambi avevano in comune anche il 
fatto di essere arrivati allo studio delle piante, non attraverso 
un’aspirazione scientifica coltivata specialisticamente, ma per 
motivi umani generali: il medesimo interesse li avvinceva al 
medesimo oggetto.

Le ulteriori osservazioni botaniche particolareggiate 
risalgono al 1784. Il nobile Wilhelm von Gleichen, detto 
Russwurm, aveva allora pubblicato due scritti sopra argo-
menti che interessavano vivamente Goethe: Ultime novità dal

10 [SCI, 18.]
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