COMMENTO ALLA I PARTE DEL << FAUST ». 2
th" VITTORIO SANTOLI
(a cura di BIANCA MARIA BORNMANN)

NACHT
In einem hochgewölbten, engen gotischen Zimmer
Faust unruhig auf seinem Sessel am Pulte.
FAUST. Habe nun, ach! Philosophie,
]uristerei und Medizin,
Und leider auch Theoîogie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh’ ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon an die zellen ]aht’
Herauf, herab und quer und krumm
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Meine Schüler an der Nase herum —
Und sehe, daß wir nichts wissen können!

Dm will mir schier das Herz verbrennen.
Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffcn,
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Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen;

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
Fütchte mich weder vor Hölle noch Teufel _
Dafür ist mir auch alle Freud’ entxissen,
Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,
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Die Menschen zu bessem und zu bekehreu.
Auch hab’ ich weder Gut noch Geld,
Noch Ehr’ und Herrlichkeit der Welt;

375

Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab’ ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geista Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;

Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß
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Zu sagen brauche, Was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält,
Schau’ alle Wirkensktaft und Samen,

Und tu’ nicht mehr in Worten kramen.

3:85

0 sähst du, voller Mondenschein,
Zum letzwnmal auf meine Pelu,

Den ich so manche Mitternacht
An diesem Puh hermgewacht:
Dann über Büchern und Papier,
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Trübsel’ger Freund, erschienst du mir!
Ach! könnt’ ich doch auf Bergeshöhn
In deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergöhöhle mit Geistern schweben,
Auf Wisen in deinem Dimmer weben,

395

Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Tau gesund mich baden!
Web! steck’ ich in dem Kerket noch?
Verﬂuchtes dumpfes Mauerloch,

Wo selbst das Liebe Himmelslidxt
Trüb durch gemalte Scheiben bricht!
Beschränkt von diesem Bücherhauf,

Den Würme ungen, Staub bedeckt,
Den, bis ans hohe Gewölb’ hinauf,
Ein angeraucht Papier umsteckt;
Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,

Mit Instrumenten vollgepfmpft,
Urväter-Hausrat drein gestupft -—-

Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!
Und fragst du noch, warum dein Hem
Sich bang in deinem Busen klamm?
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Warum ein unerklärtet Schmerz
Dir alle chensregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Gott die Menschen schuf hinein,

415

Umgibl: in Rauch und Moder nur
Dich Tiergeripp’ und Totenbein.

Flieh! auf! hinaus ins weite Land!
Und dia geheimnisvolle Buch,
Von Noeradamus’ eignet Hand,
Ist dir es nicht Geleit genug?
Erkennest dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur dich unterweist,

420

Commento al Faust
Dann geht die Seelenkmft dir auf,
Wie spricht ein Geist zum indem Geist.
Umsonst, daß tmcknes Sinnm hier
Die heil’gen Zeichen dir erklärt:
ihr schwebt, ihr Geister, neben mir;
Antworter mir, wenn ihr mich hört!
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Er schlägt das Buch auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmus.
Ha! welche Wanne fließt in diesem Blick
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Auf einmal mir durch alle meine Sinnen!
Ich fühle junges, heﬂ’ges Lebensglück

Neuglühend mir durch Nerv’ und Adern rinnen.
Wat ts ein Gott, der diese Zeichen schrieb,
Die mit das inme Toben stillen,
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Das arme Hem mit Freude füllen
Und mit geheimnisvollen! Trieb
Die Kräfte der Natur rings um mich her euthüllen?

Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!
Ich schau’ în diesen mineu Zügen
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.
Jetzt erst erkenn’ ich, was der Weise spricht“Die Geisnerwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!
Auf, bade, Schüler, unverdrossen
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Die ird’sche Brust im Morgenmt!”
Er beschaut das Zeichen.
Wie alles sich zum Ganzen weht,
Eins in dem andern wirkt und lebt!
Wie Himmdskläfte auf und nieder steigen
Und sich die goldnen Eimer reichen!
Mit segmduftenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde dringen,
Harmonisch all das All durcklìngen!
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Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!
Wo fass’ ich dich, unendliche Natur?
Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens,

.An denen Himmel und Erde hängt,
Min die welke Brust sich drängt —
Du quellt, ihr träukt, und schmacht’ ich so vergebens?

Er schlägt unwillig das Buch um und erblickt das Zeichen des Erdgeistes.
Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!
Du, Geist der Erde, bist mir näher;
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Schon ﬁihl’ ich meine Kräfte höher,
Schon glüh’ ich Wie von neuem Wein,
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen,

Der Erde Web, der Erde Glück zu tragen,
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.
Es wölkt sich über mit —
Der Mond verbirgt sein Licht —

Die Lampe schwìndet!
Es dampft! — -Es zucken rote Suahlen
Mir um das Haupt — Es weht

Ein Schauer vom Gewölb‘ herab
Und faßt mich an!
Ich ﬁihl’s, du schwebst um mich, erﬂehter Geist.
Enthülle dich!
Ha! wie's in meinem Herzen reißt!
Zu neuen Gefühlen
All’ meine Sinnen sich erwühlen!
Ich fühle ganz mein Hen dir hingegeben!

Du mußt! du mußt! und kostet’ es mein Leben!
Er fast das Buch und spricht das Zeichen ds Geistes geheimnisvoll aus.
Es zuckt eine rötliche Flamme, der Geis : erscheint in der Flamme.

Gast. Wer ruft mir?
FAUST abge‘wendet. Schreckliches Gesicht!

Gas-r. Du hast mich mächtig angaogen,
An meiner Sphäre lang’ gmgaz,

Und nun ——
FAUST.
Web! ich emag’ dich nicht!
GEIST. Du {lebst eratmend, mich zu schauen,
Meine Stimme zu hören, mein Anditz zu sehn;
Mich neigt dein mächtig Seelmﬂehn,

Da bin ich! -— Welch erbärmlich Grauen
Faßt Ubermeuschen dich! Wo ist der Seele Ruf?
Wo ist die Brust, die eine Welt in sich elschuf
Und rmg und hegte, die mit Freudebeben
Emehwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben?
Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang,
Der sich an mich mit allen Kräften drang?
Bist du &, der, von meinem Hauch umwitten,
In allen Lebenstiefen zittert,
Ein fumhtsam weggekrümmter Wurm?
FAUST. Soll ich dir, Flammenbildung, weichen?
Ich bin’s, bin Faust, bin deinesgleichen!

GEIST. In Iebensﬂuteu, im Tatensmrm
Wal? ich auf und ab,
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Web:: hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Wehen,
Ein glüheud leben,
30 schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.
FAUST. Der du die weite Welt umschweifst,
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Geschäftiger Geist, wie nah fühl’ ich mich dir!
GEIST. Du gleichst dem Geist, den du begreifst,

Nicht mir! Verschwindet.
FAUST zusammenstürzend. Nicht dir?
Wem denn?
Ich Ebenbild der Gottheit!
_Und nicht einmal dir! Es klopft.

515

Il monologo iniziale (Nacht)
(Parte I: vv. 354—517)

Nella parte primitiva del Faust si trovano già perfetti il grande
Monologo del Mago e l’evocazione dello Spirito della Terra. Essi
occupano un piccolo spazio in confronto non soltanto alla tragedia
di Margherita, ma anche alle scene comiche e di ambiente dello

Scolare e della Taverna di Auerbach. Ciononostante tengono una

posizione centrale, e grandeggiano, non solo per il fatto che dovevano diventare il nucleo principale della favola quanto perché, insieme ad alcune parti della tragedia di Margherita, sono l’espressione artisticamente più alta e intensa dj tutta l’opera e, anzi, della

poesia di Goethe.
Faust che si volge alla magia è dato fisso della leggenda, nata

proprio da esso e per esso. Ma come il Goethe, dandogli un nuovo
senso, l’ha trasformato!
I libri popolari, secondo 1a loro natura, erano destinati a intrattenere l’immaginazione del lettore con il racconto di avventure
e casi meravigliosi, di situazioni comiche e buffonesche. Di più,
autori e lettori vivevano nella credenza del diavolo, lo aborrivzno
e ne etano attratti. La storia del dottor Faust veniva incontro a
questo sentimento di attrazione e repulsione, compiacimento e ter-

rore, che gira intorno al diavolo come i moralisti girano intorno al
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peccato, alla depravazione e oscenità. Se anche qualche motivo non
volgare appariva (nel libro popolare del 1587 è detto che il dottor
Faust « prese ali (l’aquila, volle ricercare i princìpi di tutte le cose
che sono in cielo e in terra >> ‘), veniva però soffocato sùbito dal

fine edificante, sommerso nella grossolanità del racconto.
Gtossolanità, trivialità e miracoli magici, appropriati a sollazzare un pubblico non certo schiﬁltoso e ai quali, del resto, il gusto
elisabettiano non avrebbe per nulla voluto rinunziare, non mancano
neppure, anzi abbondano, nel Doctor Fausta; di Marlowe.
Ma anche, nel soliloquio iniziale di Faust e nel coro finale,

quale grandiosità! II Faust di Marlowe, nel suo baconismo ante
litteram, tende con ogni sua forza alla potenza per la via del sapere.
« Oh, che mondo di ricchezze delizie potere onore onnipotenza è
promesso all’assiduo studioso! Tutte le cose che si muovono fra i

poli immobili saranno al mio comando [...]. Un mago sapiente è
un Dio potente ». E il Coro lamenterà: « Reciso è il ramo che

avrebbe potuto crescere alto e rigoglioso, e arsa la fronda di Îauro
apollìneo che già cresceva nel cuore di questo dotto » 2.
Il Goethe, quando cominciò a lavorare al Faust, non conosceva

ancora l’opera del geniale elisabettiano, della quale non più di

qualche debole eco risonava incerta nel teatro dei burattini.

E com’è diverso il suo Faust! Egli non è il teologo del teatro
delle marionette che, insoddisfatto, si dà alle studium nigramanti-

mm; mm 10 scolastico di Lessing che, dubbioso su certi punti di
quella dottrina, si decide a evocare il diavolo; non il Faust mar-

Iowiano che, pieno di spiriti schiettamente rinascimentali, intendeva
convertire il sapere in potenza e, signore delle smisurate forze del
cosmo, uguagliare gli dèi. Egli è l’alunno di Swedenborg e di Paracelzo; proiezione sul piano della poesia di quelle speculazioni che,
contaminando astrologia e alchimia con elementi neoplatonici ermetici mistici e cabbalìstici, si radicarono tenacemente in Germania e

alle quali, nel Settecento, si richiamarono, per affinità elettiva, le

cerchie irrazionalistiche del pietismo delle quali il Goethe, tornato
dagli studi di Lipsia alla casa paterna insoddisfatto e ammalato,
‘ «name an sich Adlets Flügel, wolte alle Griind an Himmel und Erden
erforschen [...] » (Historia von D. ]abann Famien, cap. 2).

2 The Magical history af Doctor Fauxtux, atto 1 scma I e atto V m 111.
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subì forte l’influsso. La figura di Faust nasce da questa rivolta irra—
zionalistica, dalla grande rivolta, che scoppia nella seconda metà del
secolo XVIII, di una sensibilità e di uno spirito nutriti dalla Rifor-

ma alle idee e agli abiti mentali del Razionalismo, nel quale erano
venuti a maturare i principi del Rinascimento. Sono Swedenborg e
Hamann che si contrappongono a Galileo Bacone Cartesio.
Di qui, con tutta naturalezza, viene l’evidente affinità che, al

di là della nuova scienza inaugurata da Galileo, congiunge il Faust
delle prime scene alle speculazioni naturalistiche del primo Cinquecento tedesco, accompagnate, come vediamo bene nel Dürer dell’Apocalisxe, da intuizioni, angosce e terrori religiosi. Nella sua
parte più geniale il Famt è, perciò, tutt’altro che un’opera illustrativa, come il Götz di Berlicbingen. Il colore del tempo, quell'aura
arcaica che l‘avvolge, gli viene non da un’amorosa rievocazione del
passato ma da questo intensamente vissuto irrazionalismo che gli
faceva contrapporre la Natura alla Ragione e ravvisare nella unione
con la Natura, nell’amplìarsi all’infinito, la vera liberazione del-

l’animo.
Ma questo, è evidente, non esaurisce la novità della tragedia
di Faust. Essa, infatti, è assai più che un riﬂesso letterario del-

l’irrazionah'smo di certi ambienti tedeschi intorno al 1770: è la figurazione artistica qualitativamente più alta che, Shakespeare a
parte, abbiano prodotto le letterature settentrionali, paragonabile
per certi aspetti, insieme alle scene più alte della tragedia di Mar-

gherita, alle opere inquietanti & misteriose dell’ultimo Rembrandt.
Chi si fermasse a osservare che il lungo monologo iniziale

ripete un procedimento costruttivo solito ai Misteri medievali, non
coglierebbe tutto il vero. Certo, il grande monologo ricorda da vicino i Misteri: ma è somiglianza che nasce da una situazione afﬁne,
non da imitazione deliberata. E quanto al colore linguistico non
c’è dubbio che il Goethe in più punti ha inteso riattaccarsi libera—
mente a una tradizione che gli permetteva di mantenere il suo Faust
senza artificiosi arcaismi in un’atmosfera prerinascimentale, di tardo

Medioevo tedesco, e poi, in vista di uno stile che con Dante po-

tremmo dir ‘comico’, ricorrere a un impasto ora ‘mediocre’ ora
‘umﬂe’.
Ma come sopra il Faust della leggenda cresce il Faust più
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schiettamente goethiano, il Faust magico e visionario, così di sugli
elementi formali che conferiscono qua e là all’opera un’aura schiettamente arcaica nasce una forma interna originale e potente, magnificamente adeguata al sentimento che in essa doveva versarsi.
Cominciamo intanto col notare che mentre l’architettura non
ha importanza nella scena iniziale del Marlowe, il quale la lascia
immaginare, essa ne ha una essenziale in Goethe.
Il Faust marlowiano, all’inizio dell’azione, ce lo possiamo ﬁgurare, senza peccare dì arbitrio, iscritto al centro di un ambiente

simmetricamente ordinato secondo linee orizzontali e verticali. La
successiva entrata in scena, al modo dei Misteri, dell’Angelo buono

e dell’Angelo cattivo, di Valdes e Cornelio, accentua ancora questa
costruzione simmetrica e senza movimento.

Come diversa la prima grande scena del Goethe! Essa è tutta
immersa nell’ombra della notte che, escludendo limiti netti, evoca

immediatamente il senso del mistero, dell’indeﬁnito, delle potenze
irrazionali.
Lo studio di Faust è simile a una caverna. L’irregolarità è aumentata dalle pile dei libri polverosi e dalle carte affumicate, dai
vasi e barattoli, dagli strumenti e dalle massetizie.
Monologo di Faust
Didascalie e 353 « gotisch »: sul senso di « gotisch » cfr. GOETHE,
Von deutscher Baukunst del 1773.
354

Lo studio di Faust è « gotico » nel senso generico di ‘vec-

chio’, ‘oscuro’ che la parola ha tuttavia anche in Herder (G. LÙDTKE,

Geschichte der Wortes « Gotiscb » im 18. und 19. ]abrbundert,
diss. di Strasburgo 1903, pp. 13,17); e come è confermato anche
da un disegno a matita del Poeta stesso (Faust in ursprünglich” Gestalt nach der Gäscbbausenscben Abschrift hrsg. von E. SCHMIDT,

Weimar 19097, p. XLI). Faust è « inquieto » perche', datosi già
(377) alla Magia (e sul leggio sarà aperto un libro magico: il « mi—
sterioso libro di Nostradamo », preciserà poi), egli si dispone al—
l’evocazione non del Diavolo ma di Potenze cosmiche (e questa è
la novità inventiva del pezzo).

355

« medicina ». Che Faust fosse dottore in medicina è dato

Commento al Faust

345

tradizionale (‘il Benpensante Cristiano gli fa conferire il titolo dal—
l’Università di Ingolstadt).

356 « e, ahimé, anche teologia »: la teologia viene ultima pro—
prio in ragione della sublimità del suo oggetto. Quanto maggiore è
la sua pretesa, tanto più grande (« ahimé » 356) la decezione da
lei provocata.
Faust ha, dunque, percorso l’intera enciclopedia della scienza,
quale è rispecchiata nelle Facoltà universitarie; motivo che ricorre

nel Marlowe ma non nel ‘Puppenspiel’; ciò che ha fatto postulare
a HELLER (Faust and Fauslus. A study on Goetbe’x relation to

Marlowe, St. Louis 1931, pp. 34 e II, 51,97) una derivazione

diretta dal tragico elisabettiano.

Ma in fatto di ‘fonti’ letterarie gioverà piuttosto ricordare

(come non vedo sia stato fatto) passi di un autore, Helmont il
Vecchio, che allora interessava il giovane Goethe, riferiti in un libro a lui ben noto (la Kirchen— und Ketzer-Historz'e di GOTTFRIED
ARNOLD, Frankfurt a.M., Fritsch, 1699—1700, Parte III, cap. VII):

« Ich verwunderte mich über eine art der thorheit bey denen Pro—
fessoribus auff der Universitaet [...] Da wurde ich mir erst selber
bekannt dass ich gar nichts wusste und da ﬁng ich an zu erkennen,
dass die Professores von langen Zeiten her die jungen Leute nur
vor narren hielten. Darauff untersuchte ich mich selbsten, und
fand. dass ich nichts wusste [...] Da ich nun den cursum absolvirt,

und gleichwol nichts gründliches noch wahres gelernet hatte, schlug
ich den Magister—titul aus, und wollte nicht leiden, dass die Pro-

fessores einen pickelhering aus mir machten, mich zum Magister
der 7 freyen Künste erklärten, der ich doch nicht einmal ein Schüler

War » (S 21); « Als ich nun so die wahrheit suchte, nicht aber den

Schein, so machte ich mich von den Schulen weg » (S 22).

360

Nel libriccino del Benpensante Cristiano, Faust avrebbe con-

seguito in Ingolstadt sia il grado di ‘Magister’ sia quello superiore
di ‘Dr. Med.’. Urfaust [d’ora in avanti citato con U] ha: << ho il
titolo di Dottore, anzi di Professore ». Ma 1a serie « Magister-

Doktor » rende meglio il curricolo tradizionale dei gradi accade-

mici; e Faust è, tradizionalmente, il ‘dottor’ Faust. Si aggiunga che

nel sec. XVII il professore universitario prese il titolo di ‘dottore’.
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Nella concezione primitiva di Goethe Faust, dunque, non era

vecchio, ma un dotto nella piena virilità.
367 L’enumerazione comprende tutti coloro che hanno una cultura accademica. A differenza del v. 360 dovremo qui dunque ìn—
tendere per ‘dottori’ i dottori in medicina e per ‘maestri’ i‘magistri artium (liberalìum)’, secondo l’accezione più ristretta che que;

sto titolo venne a prendere nel sec. XVI. « Schreiber », infine,
« werden in den collegiis oder obrigkeitlichen Ämtern alle diejeni—
gen [...] genannt, welche mit der Federe dienen und keine Räthe
sind » (ADELUNG, Wörterbuch der bocbdeutscben Mundart, Vienna
1980, s.v. « Schreiber >>).
368

<< scrupoli » di anima tìmorata; « dubbi », se darsi alle scien-

ze proibite.
373 Che la Scienza 0 il Vero esercitino un’azione morale fu pensiero costante del Goethe.
374 5. Questo lamento sulla mancanza di ricchezza onori e potenza
è relitto di una tradizione assai più antica della leggenda di Faust.
Ricordo che Rutebeuf nel soliloquio iniziale del Miracle de Tbéopbi»
le (ed. FRANK, Parigi 1925, p. 34 5.) fa lamentare a Teofilo ——- la

Cui leggenda presenta, com’è noto, più di un’analogia con quella
del dottor Faust — la sua miseria e povertà, mentre Dio in alto
non si cura di lui:
Laz, chetis. et je suis es laz
de povreté et de soufreté.

D’altra parte nei Misteri medievali il diavolo eccita per i suoi ﬁni
smisurata brama di scienza e soprattutto di potenza. In una francese
Rappresentazione d’Adamo (n. ed., Parigi 1923, p. 4) Satana dice 3
Eva, spingendola verso il frutto proibito:
En lui est la grace de vie,
De pouvoir et de seigneurie,
De tout savoir, le bien, le mal.

Tu serais la dame du monde
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Monde d’m haut, monde d’en bas;
Tu saumis mut ce qui existe,
Et serais maitresse de tout.

Si aggiunga che Faust, secondo la tradizione, è di povere origini
(figlio di miseri contadini, secondo il Benpensante Cristiano).

Un’eco di questi versi in Shelley, Stanza; writlen in dejection, near
Naples (1818):
Alas. I have not hope nor health,
nor peace within nor calm around,
nor that content surpassing wealth
the sage in meditation found,
and walked With inward glory crowned —
nor fame, nor power, nor love, nor leisure.

(Cfr. G.F. STEINER, Shelley and Goetbe’x Faust, in « Rivista di

Letterature Moderne » II, 2 [1951], pp. 269—74).
377 ss. La magia sta qui a esprimere la « esigenza vitale di congiungere la cognizione della natura profonda delle cose con la trasformazione di esse secondo ibisogni umani: di far convergere continuamente teoria e pratica, tecnica e scienza: di afferrare un ordine
esistente, ma per modiﬁcarlo » ; e il Mago, signore della « scienza
degli esperimenti [...] al confine del demoniaco [...] acquista la
consapevolezza così delle forze profonde, che vivono ovunque [...]
come delle infinite possibilità aperte all’opera che, invece di accettare contemplando, si inserisce ad agire »: E. GARIN, Dal Medioevo
al Rinascimento, Firenze 1950, pp. 29, 34.

Spiriti distintamente medievali, del tardo Medioevo, aleggiano
dunque in questo pezzo, rinfrescati però dalla personale esperienza
di Goethe che, disilluso dallo studio accademico, si era avvolto —— in

quell’angolo di Medioevo che sopravviveva nella Francoforte a lui
familiare — in speculazioni ermetiche mistiche e cabalìstiche e si
era anche provato nell’alchimìa. Sul concetto della Magia come

« gran pazzia » della « ragione » (Paracelso, cit. dall’Arnold) e da

non confondere con la Negromanzia e Cacomagia, Goethe poté
istmirsi sulla Kirchen- und Ketzer-Historie dell’Arnold, dove alla

Magia (con speciale riguardo a Paracelso) son dedicati i numeri
21 e 22 della sezione II, Parte IV.
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« Per virtù e bocca dello Spirito » è espressione biblica (Luc.

4,14; Ro. 15,19), qui però forse già colorata dal visionarismo di

Swedenborg, cui Goethe fu forse primamente iniziato dalla signorina von Klettenberg (MORRIS, op. cit., I, p. 33). Gli scritti del visionario svedese ebbero sùbito fra i Pietisti tedeschi calda accoglienza (E. TROELTSCH, Epochen und Typen der Sozialpbilosopbie
des Christentumx in Gesammelte Schriften IV, Tübingen 1922,

p. 154). L’interesse di Goethe per Swedenborg fu tra la ﬁne del
1772 e il principio del ’73 vivissime. Una reminiscenza di dati
tradizionali (Faust il quale osserva « dass die Geister eine sonderliche Zuneigung zu ihm haben selten »: Christ. Mem., Stuttgart
1891, p. 5) mi pare francamente da escludere.

384 Semina rerum è termine di quell’alchimia cui Goethe, fra il
ritorno da Lipsia e 1a partenza per Strasburgo, influenzato dagli
amici pietisti, attese a Francoforte per qualche tempo, si che si procurò l’Opus magoxabbalixticum di Welling e si mise a trattare « in
maniera strana e misteriosa ingredienti del Macrocosmo e Microcosmo », dedicandosi in particolare alla produzione del ‘Liquor silicum’ (« Nun wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokosmus
und Mikrokosmus auf eine geheimnisvolle wunderliche Weise behandelt [...] », Dichtung und Wahrheit, VIII, 1145. XXIII, p. 155).

354-85

II Prologo arcaicamente (o popolarescamente, che fa lo

stesso) enuncia l’argomento: insoddisfazione per la scienza ricevuta

nella scuola, cui viene fiduciosamente contrapposta la Magia. L’ultima parte (377-85), meno statica e più distinta nella dizione che
il resto, sta in corrispondenza e in contrasto con 1a prima (354-65 );

mentre quella centrale resta irrelata (SARAUW, op. cit., p. 516), superflua e (con il lamento sulla povertà e oscurità) disturbante
(CROCE, Pagine sparxe, I, Napoli 1919, p. 34). L’elocuzione di-

messa e povera, quei Knitteluerse a rima baciata che tradiscono
alla prima i modesti modelli (la letteratura drammatica del Quattro
e Cinquecento, e Hans Sachs in particolare), c’inducono a mettere
questo Prologo (« esposizione puerile e [...] prosaìca »: SCHERER,
Aufsätze über Goethe, Berlino 1886, p. 316) fra i pezzi più antichi

del Faust.
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349

« insieme agli Spiriti »: non elementari, ma vagamente os.

sianìci (SARAUW, op. cit., p. 518; Urfaust und Fauxt, ein Fragment,
Ed. by L.A. WILLOUGHBY, Oxford 1943, p. 238), come ossianica

è l’atmosfera mesta e solenne di questa strofe che culmina nell’aspixazione a confondersi con la Natura animata. Ossian, si sa, fu

uno dei grandi autori ‘sentimentali’ del Settecento, e non per nulla
sostituì Omero nel cuore di Werther. (Su Goethe e Ossian cfr.
H. RICHTER, Was bat Goethe an Ossian gefesxeltP, in << Chronik »,

25 [1911], pp. 18-22; e ]. KöRNER, Die Renaissance des Germaniscben Altertums, in « Zeitschrift für den deutschen Unterricht »,

27 [1913], p. 7). In questa connessione storica si ricordi il primo
Ortis, dove troviamo la triade Omero, Ossian & Dante (<< i tre mae—

stri di tutti gli ingegni sovrumani » che hanno, dice, « investito la
mia fantasia ed infiammato il mio cuore »). « Sostituito poi, nel

secondo ‘Ortis’, a Ossian Shakespeare, per semplice fatto di propor—
zioni, non che a un tratto sdegnasse il canto d‘un poeta lungamente
amato »: G. DE ROBERTIS, Per una lettura dell’ ’Ortis’, in « Il
Nuovo Corriere », Firenze, 11 dic. 1952. — Anche le « grotte »

sono ‘sentimentali’.
398

« E poi [...] egli conserva in cuore il dolce sentimento della

libertà e che può abbandonar questo carcere quando vuole » (« hält
er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit, und daß

er diesen Kerker verlassen kann, wann er Will >>, Werther I, 22

maggio, ]ub. XVI, p. 12).
400 s.

Ricorda il WICKHOFF (Der zeitliche Wandel in Goethe:

Verhältnis zur Antike dargelegt am Fauxt, in « Chronik des Wiener
Goethe-Vereins », 14 [1900], p. 22) che il secolo dei lumi avvertì

anche il bisogno della luce fisica, e cita il caso del capitolo di Nötre
Dame a Parigi, che sostituì le vetrate dipinte con vetri bianchi. È
curioso avvertite come questo modo di sentire illuministico s’interpoli in questa scena.
406 s. Anche nelle numerose pitture neerlandesi (fra cui ‘L’alchimista’ di Brueghel) che rappresentano alchimisti nelle loro officine
si vedono crogioli ampolle e oggetti di ogni specie per esperimenti
chimici (W. WEISBACH, Rembrandt, Berlino 1926, p. 573).
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407 s.

Son state notate (‘SARAUW, op. cit., p. 536) tracce di

umiltà lessicale in questa seconda strofe (<< Mauerloch >>, << vollge-

pfropft », « drein gestopft »). Ma esse andxanno messe in conto al
‘caratteristico’ di questo « gotico » studio. Qui Faust guarda ora
con un’ostilità che trapassa in sarcasmo.
386-409

Strofe contrapposte (ma non uniformi) di tetrapodìe

giambiche, dissonantì dalla precedente serie aperta di Knittelverse
binati. Inizio apertamente indipendente, irrelato con le prime sedici
coppie di rime, di un monologo « in uno stile nuovo », poetico
(G. Roß’n—n—z, Die Entstehung dex Urfaust, in Goethe. Gesammelte
Vorträge und Aufsätze, Berlin 1932, p. 80), com’è generalmente
riconosciuto.

Il raggio lunare che, attraverso una stretta apertura, cade sul
leggio di Faust, genera un improvviso senso di movimento diretto
fuori dell’ambiente (392-97), la cui irregolarità architettonica (« gotica ») è intensificata dalle pile di libri polverosi, dalle carte affu-

micate, dagli oggetti sparsi all’intorno. Da parte loro le grotte montane, fuori, corrispondono alla cavernosità dello studio.

410-25 Il movimento verso l’esterno è in questo pezzo (sostanzialmente una variante del precedente) ancora più intenso. Ogni
residuo equilibrio scompare; l’attrazione verso la Natura vivente e
infinita diventa irresistibile. Così l’invisibile irrompe nel visibile,
le forze cosmiche entrano nel giro dell’azione.
417 Anche nel cosiddetto ‘Doctor Faust’ di Rembrandt oltre ai
libri e alle carte del primo piano c’è sopra un tavolo, da una parte,
un cranio di morto.
418

Il « weites Land » è la Natura infinita e misteriosa.

419

« E questo libro arcano »: allusione, si direbbe, agli Arcana

coelestia di Swedenborg (MORRIS, op. cit., IZ, p. 23).
420 Nostradamo (cioè l’astrologo francese Michel Notredame,
1503-1566, di cui è notissimo il Libro delle profezie) al posto dello
Zoroastro del libro popolare faustiano sta qui per quella verosimiglianza che « una generazione erudita nelle istorie non può non esi-
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gere dai poeti » (CATTANEO, Il Don Carla di Schiller e il Filippo
d’Alﬁeri, in Scritti letterari, ed. BERTANI, I, Firenze 1881, p. 28);

per quanto il Goethe del ‘Faust francofortese’ non fosse proprio at-

tentissima all’ambientamento storico. In effetti, egli aveva ideal—
mente presenti altri autori occulti, magici e mistici, da Paracelso
a Swedenborg, la cui lettura spalancò alla sua fantasia le porte
del mondo misterioso. (A. BARTSCHERER, Clavicula Salomonix, in

« Chronik », 27 [1913], p. 9 ss., è invece dell’opinione che « il
misterioso libro di Nostradamo » si riferisca precisamente a un
manoscritto di Nostradamo: e rimanda al suo libro Zur Kenntnis
dex jungen Goethe, Dortmund 1912, che io non ho potuto vedere).
422 II « libro arcano » inizierà, dunque, Faust in primo luogo
all’astrologia. Per questo gioverà ricordare che Nostradamo, come
scriveva I’Arnold (che iniziò Goethe alla dottrina dell’astrologo
francese, di Paracelso e degli Helmont; cfr. BEUTLER, Die Faustdicblzmgen, in J.W. GOETHE, Gedenkauxgabe der Werke, Briefe

und Gespräche hrsg. von E. BEUTLER, Zürich und Stuttgart 1950,
p. 754), « ist [...] in Astrologicis gantz sonderlich erfahren gewe—
sen » (Kirchen- und Ketzer—Histarie, parte IV, sez. II, 18, p. 133);

e, più in generale, che << tutta la filosoﬁa della natura del Rinascimento, come sorge nel Quattrocento e dura fino a tutto il Cinque
e anzi ai princìpi del Seicento, è strettamente legata con l’intuizione
magico-astrologica della causalità. Intendere la natura juxta propria
principi:; parve voler dire spiegarla partendo dalle forze in lei im—
manenti. Ma dove queste forze erano più evidenti, dove si mostravano in modo più comprensibile e generale che nel movimento dei
corpi celesti? »: E. CASSIRER, Individuum und Kosmos in der
Philosophie der Renaixsance, Lipsia 1927, p. 107. A1 principio del
Seicento, Campanella s’indugerà ancora a dimostrare l’astrologia
necessaria al mago « buono »; e proemiando al libro Della Magia
riaffermerà l’astrologia (insieme alla religione e alla medicina) essenziale alla scienza magica.
I romanzi faustiani (PFITZER, Fausts Leben, hrsg. von A. VON
KELLER, Tübingen 1880, p. 62, e già SPIES, cap. 21; Benpensante

Cristiano, cit., p. 4) sono concordi nel presentarci un Faust che
dà opera assidua « zu erforschen den Himmelslauf ».
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« ti si apriranno i sensi interiori »: traduzione letterale

della sentenza swedenborgiana aperiuntur interiora. Faust potrà al—

lora intendere la [aquela xpiritum (<< come uno Spirito parla a un
altxo Spirito », per impressione immediata). La ‘magia’ di Faust,
dunque, si presenta qui in un’accezione swedenborgiana (MORRIS,

op. cit., IZ, p. 20 ss.).

426-29 Col v. 425 finisce la seconda strofe (identica nella struttura alla prima) del terzo pezzo del cosiddetto ‘Monologo di Faust’
(che, come abbiamo visto, non è un organismo artistico). Questi
quattro versi (426-29) sono stati scritti a introdurre un’ittuzione

dì Potenze soprannaturali, di Spiriti, la cui invisibile presenza è

sensibile a Faust, ormai astratto dalle morte cose circostanti, tutto

proteso verso il mondo misterioso. Ma il loro violento movimento
rimane sospeso (lo riprende, a distanza, v. 482, lo Spirito della
Terra).

428 « Secondo Swedenborg, Spiriti sono onnipresenti, pronti a
rispondere a chi reputan degno »: MORRIS, op. cit., IZ, p. 25.
430-59

Il Segno del Macrosmo resta, e deve testate, per la

poesia indeterminato. Questo però non vuol dire che esso manchi di una tradizione iconografica. Il SARAUW (Goethes Augen,
Kabenhavn 1919, p. 197) non dubita di riferirlo alla figura che
va innanzi al frontespizio dell’Aurea catena Homeri (1723) che
Goethe, com’è noto, conosceva bene. « Due triangoli intrecciati,

con segni planetari cabalistici e circondati da due draghi». Il
PETSCH (Die Geisterwelt in Goethes « Faust », in « Jahrbuch des
Freien Deutschen Hochstifts » [1926], p. 152) pensa a un segno
« di quelli che il giovane poeta aveva visto, diciamo, nell’Opu:
mago-cabbalistìcum del Welling » (Poesia e verità, II, VIII).
Per le ‘fonti’ culturali del Macrocosmo cfr. P. GRAFFUNDER,

Der Erdgeixt und Mepbixtopbeles in Goethe: Faust, in « Preußische

Jahrbücher », 68 (1891), pp. 700.25.
430-33

Accolgo la tesi del ROETHE (Die Entxtebzmg dex « Ur-

faust », cit., p. 82 ss.) che7 sul fondamento dell’unità ritmica resa
sensibile daH’anafora violentemente marcata (nella lezione di U:
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« Ich fühle junges heilges Lebensglück, Fühl neue Glut durch Nerv
und Adern rinnen. Ich fühle Muth mich in die Welt zu wagen »)

e dalla intensificazione progressiva (« Wanne », « junges heilges
Lebensglück », « Glut », « Mut ») congiunge 1a quartina 430-33
(U 77-80) col verso 464 (U 111).

434-46

Questo pezzo (che certo suppone la contemplazione del

segno del Mactocosmo) sì riattacca direttamente alla strofe 418-25,

da cui lo separano le quartine 426-29 e 430-33.
Le figure astrologiche coincidono con le « forze della Natura »; dj qui il loro influsso (434-38) su chi ne intende la nascosta
potenza. L’astrologia eleva dall’oscurità alla luce (439): il vero
Mago è simile a un dio (439); allo scolaro di Swedenborg si spa»
lanca il mondo degli Spiriti (442-46).

438 Storicamente, si pensi alla magia delle immagini del Ficino e
ai quadrati numerici di Agrippa. Tutti abbiamo contemplato nella
‘Melancholìa’ di Dürer il quadrato coi numeri di Giove, destinato
a neutralizzare il novico Saturno. (A. WARBURG, Heidniscb-anti/ee

Weisxagungen in Wort und Bild zu Luther: Zeiten, 1919, p. 61 ss.).
439 « Beato chi Iegge in questo libro (del Mondo) [...] e impara
l’arte e il governo divino, e per conseguenza si fa a Dio simile e
unanime >>, esclama Campanella in fondo al suo libro Della Magia
(Del senso delle core 8 della magia, ed. BRUERS, Bari 1925, p. 331).

440

Le figure astrologiche.

441

« Die wirkende Natur »: traduzione di Natura naturans.

442 Il « Savio » così misteriosamente evocato non soffre una
identificazione storica Il che non equivale a negame la storica sostanza, evidente per chi abbia presenti gli Arcana coelestia dello
Swedenborg, autore per cui Goethe nutrì un interesse che non si
spense tutto anche passato il primo giovanile fervore. Gioverà ricordare che nella recensione al terzo volume delle Aussichten in

die Ewigkeit del Lavater (« Frankfurter gelehrte Anzeigen », 3
novembre 1772) Goethe aveva augurato all’autore un’« intima co-
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munione col venerato Visionarìo dei nostri tempi [cioè, secondo

ogni verosimiglianza, lo Swedenborg] intorno al quale era la gioia
celeste, cui attraverso tutti i sensi e le membra parlavan gli Spiriti,
nel cui petto dimoravano gli angeli » (« Dazu Wünschen Wir ihm
innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten S e h e r u n s e r e :
Z ei t e n,

rings um den die Freude des Himmels war, zu dem

Geister durch alle Sinnen und Glieder sprachen, in dessen Busen
die Engel wohnten », ]ub. 35, p. 59 s.).
Alcuni anni più tardi, in una lettera allo stesso Lavate: (14

novembre 1781), Goethe scriveva: << Ho abbastanza forza vitale
e poetica da sentire ampﬁato il mio proprio limitato essere addirittura a un universo di spiriti swedenborjano » (« ich habe Dichtungs—

und Lebenskraft genug, sogar mein eigenes beschränktes Selbst zu
einem Schwedenborgischen Geisteruniversum erweitert zu fühlen >>:
Goethes Briefe, in Goethe: Werke, Sophienausg. Bd. 5, p. 214).

Per la sua relazione con la visione faustiana di una prospettiva infi-

nita, valga infine questo passo di una lettera a ].S. Chr. Schweigger
del 25 aprile 1814: « per quanto io mi debba restringere a questo
mondo e non levi volentieri lo sguardo al di sopra del mio campo
visivo, mi è tuttavia molto gradito, pari a uno Spirito swedenborjano, contemplare l’universo attraverso gli occhi di tali che posseggo
no l’intima disposizione a prolungare il mondo fenomenìco fino al—
l’infinito » (« denn ob ich gleich eigentlich auf diese Welt angewiesen bin, und meine Blicke nicht gern über meinen Gesichtskreis
erhebe; so ist es mir doch höchst erwünscht, einem Swedenborgi—

schen Geiste gleich, durch die Augen solcher Männer das Universum zu beschauen, die berufen sind, die erscheinende Welt bis in’s

Unendlich zu verfolgen », Goethe: Briefe, cit., Sophienausg. Bd.

24, p. 226).

442-44 All’illustrazione di questi versi giovano i seguenti luoghi
delle Swedenborg: Cum interior visux aperitur homini, qui est visus
eius spiritus, tune apparent illa quae in altera vita, quae muquam
comm visu corporis xisti paxsunl w'denda [...] (op, cit., 1619).
Per Visionex genuina: intelliguntur Vixionex, seu Visa illarum re-

rum [...] quae oculix spiritus non oculi: corporis videri passant,
et apparent homini, quando eju: interior visus aperitur a Domi—
no [...] Cum aperitur bic Visas, tunc videntur in clariore die, quam
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ext meridiana mundi, illa quae apud Spiritus actualiter existunt [...]
(ib. 1970). Inde est, quod boma hodie, cui acclum sunt interiora,

m'bil sciat de illis quae existunt hz mundo spirituali aut caelo [...]
(ib. 4622).
446 Maﬁe xigm'ficat lucis coelextix adventum, [...] eleuationem
ab oscuro in lucem (SWEDENBORG, op. cit. 3723 e pasxim, per es.
22, 86, 2780, 3458).

447-53 Splendido pezzo di poesia magico—neoplatonica che svolge
un motivo accennato alla metà (440 s.) dell’ispirato ma non proprio
omogeneo pezzo precedente, col cui movimento forte iniziale e ﬁnale questa intuizione ammirata solenne e grave dell’UnoTutto

fortemente contrasta.
447 ss. »La concordia mundi appartiene alla concezione neoplatonica del cosmo. Essa però era fondata sopra un ordinamento gerar»
chico che dal mondo dell’intelligìbile discendeva a quello del sensi—
bile. Ma « nella nuova cosmologia che comincia con Niccolò Cusano non ci sono un ‘sopra’ e un ‘sotto’ assoluti »[ ...] ogni elemento

del cosmo può venir considerato con ugual diritto centro del Tutto.
Alla relazione di dipendenza del mondo inferiore dal superiore si
sostituisce sempre più un rapporto di correlazione. In Germania

questo cambiamento è evidentissimo nella filosofia della natura di
Paracelso. Egli tien fermo alla relazione e alla puntuale corrispondenza fra macrocosmo e microcosmo, che per lui è la premessa della
medicina ». Ma quest’armonia fra il cosmo e l’uomo non viene più
intesa come una pura dipendenza. Per Paracelso, anzi, è più proprio
dire che Marte somiglia all’uomo anziché l'uomo a Marte, << perché

l’uomo è più che Marte e altri pianeti »: CASSIRER, op. cit., p.
116 s.
L’idea dell’unità del Cosmo, essenziale alla magia (a quella del
tardo Eﬂenismo come a quella rinascimentale), è capitale anche

per l’astrologia (inglobata d‘altronde nella magia), dal Goethe ben
conosciuta e :intesa. E qui, dove Goethe « si muove nell’universo
degli Spiriti e nelle sfere planetarie swedenborjani, ben si conveniva

ch’egli deducesse la sua intuizione dall’antica setta astrologica dei
Manichei, che già aveva parlato delle ‘secchie che attingono anime',
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delle costellazioni zodiacali ascendenti e discendenti »: FR. BOLL,

Stemglaube und Stemdeulung, Berlino-Lipsia 19263, p. 77.
Per i riflessi neoplatonici in questo monologo di Faust si veda poi F. KOCH, Goethe und Platin, Lipsia 1925; W. SAENGER,
Goethe und Giordano Bruno, Berlino 1930, e la recensione a quest’ultimo del Koch in « Euphorion >> 33 (1932), pp. 204—7.

449 s. La visione delle forze celesti ascendenti e discendenti è
stata posta in relazione alla scala di Giacobbe, come fa anche, nei
Paradaxal Dixcourxex concerning the Macrocosm and Microcoxm
Helmont figlio, Francesco Mercurio: cfr. GRAFFUNDER, ap. cit.,
p. 705 e SARAUW, Goethe: Augen, cit., p. 71. « The essential living

Powers, or spiritual Bodies of the heavenly Lights, do contìnally

descend from above through the aethernal Air to this lower world,
as from the head to the feet: and afterward [...] they mount

upwards again from below to the head » (Parad. Disc. 1) e
SARAUW, Goethes Augen, cit., p. 116). Il Sarauw ha analiz—
zato, sopravvalutandoli, gl’impulsi che il Goethe può aver ricevuto dai Helmont che, fuori del corso della nuova scienza, si affi-

davano a divinazioni e visioni. Coepi ego deincepx cantueri, quod
meu; inlellectux plus pra/iceret per figura: imagine: et visiona

pbarztasiae samniales quam per rationis discurxus, ha lasciato scritto,

con spiriti faustiani e swedenborgiani, Giovan Battista van Helmont (Venaria xcientiarum 40, ap. SARAUW, Goethes Augen, cit.,

p. 72). I Helmont erano soltanto un anello di quella tradizione
neoplatonica cui Goethe era stato iniziato a Francoforte dagli adepti
del ‘Collegium Mysticum’.

453

« Und das Ganze klang
In lebend wirkendem Ebengesang » (Satyros, v. 307)

454—59 Al pezzo sulla teoresi pura fa bellissimo contrasto (anche
ritmico) questo sulla magia (intesa come metodo per inserirsi atti—
vamente nella Natura inﬁnita).
454 ss. « Quel spectacle! Le tableau de la nature ne m’offroit
qu’harmonie et proportions [...] Le concert régne entre les éléments »: ROUSSEAU‚ Profession de foi du Vicaire Savoyard nel li-

Commenta al Faust

357

bro IV dell’Emile (Oeuvrex camplètes, ed. MUSSET-PATHAY, VI,

Parigi 1823-25, p. 249).
456-59

Questa metafora vien riferita di solito all’immagine della

Diana di Efeso o Diana mammosa. Ma il BURDACH (Das religiöse

Problem in Goethe: Faust, in << Euphorion », 33 [1932], p. 76) ha
giustamente avvertito che Faust pronuncia quelle parole avendo
sotto gli occhi o negli occhi il segno del libro di Nostradamo; (: poi
che, in quel suo tendere verso la pienezza delle forze vitali e nu-

tritive della Natura, quella figura gli veniva suggerita naturalmente
dalla topica pietistica, di origini bibliche e orientali.
460 Il termine « Erdgeist » è già in Herder: cfr. K. BURDACH,
op. cit., p. 79. (Altri lo ritiene piuttosto una coniazione indipendente dj Goethe sul modulo dell’anima mundi di Paracelso e di
Hehnont: cfr. H.O. BURGER, Konzeption, Idee - das Kraftxpiel in
der Entwicklung von Goethe: « Faust », ìn « DVjs », 20 [1942],
p. 21).

460-63

Per la ragione spiegata a suo luogo ritengo questi quattro

versi (U 107-10) un’inserzione posteriore, a colmare la lacuna sorta

con lo spostamento da questo luogo al principio del passo sul Macrocosmo dei quattro versi 430-33 (U 77-80). La scena dello Spirito della Terra sarà, dunque, in origine cominciata, più intensamente, col verso « Ha! Welche Wonne fließt in diesem Blick ».

466 5. Versione più nobile dell’immagine che appare nella Ge—
schichte Gotlfriedenx (II atto « Adelheid - Weislingen », ]ub. X,
p. 178). Weislingen: « Und nun […] du sollst an die Felsen,
Schiff, und von da in Abgrund, und wenn ich mir die Backen

drüber zersprengen sollte ».
468—76 « Brevi versi di due o tre arsi a ritmo ascendente, prima
incerti poi più rapidi accelerati dall'enjambement » (E. FEISE,
Der Knitleluers des jungen Goethe, diss., Lipsia 1909, p. 76). Lo
SCHERER, invece (Au: Goethe: Frühzeit. Brucbxtù'cke eine: Commentares zum jungen Goethe, Strasburgo 1879, p. 82), seguito dal

Roethe, tenne questi liberi versi (al pari dei successivi 514-17) per

gas
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della prosa, mascherata nella stampa dagli ‘a capo’ per concludere

trovarci noi qui di fronte a un affiorare dello strato più antico del
Faust: opinione che riteniamo inverosimile.
482-521

La scena si apre con in primo piano Faust tutto immer—

so nella magia, e per essa pieno di forza evocativa. L’Indeterminato,
il Misterioso sono sensibilmente presenti attraverso un movimento

di tale intensità da rompere ogni limite. L’ambiente è l’oggettivazione di uno stato d’animo tutto percorso da brividi religiosi; e,

popolato da segni soprannaturali, si allarga all’infinito.
Nel momento in cui il religioso tremore raggiunge il suo punto
più alto o, dal punto di vista della forma, in cui il movimento è
più intenso, avviene la rivelazione del Numinoso. « Lo Spirito ap—

pare nella ﬁamma, in figura repellente >>. E difficile respingere l’ipotesi che la fiamma in cui è involto lo Spirito della Terra, e anzi
tutta la situazione, sia stata suggerita al Goethe dall’incisione di

Rembrandt. Comunque, lo Spirito della Terra non poteva soppor—
tare un netto contorno.

482

Per il GRAFFUNDER (op. cit.) la fonte concettuale dello Spi-

rito della Terra era I’Arcbeux terrae o l’anima terme di Giordano
Bruno; per il MORRIS (op. cit., IZ, p. 14) sarebbero invece gli Spiriti planetari swedenborjani. Sarà da concludere col Roos (Erdgeist,
cit.) che nessun testo dottrinale può valere quale fonte esclusiva.
Che però a determinare il fondo concettuale dello Spirito della Terra sianò entrati concetti spinoziani ritengo, col Roos, indubbio.
Ma il Roos, movendo dalla considerazione che Goethe soleva
lavorare sopra schemi preesistenti, ha creduto fare un passo più in

là: r:.vvisare la fonte ‘intuitiva’ dello Spirito della Terra nella raffigurazione che il cardinale di Bernis, partendo dal passo spinoziano
facie: totius universi, diede, fraintendendolo, del Dio di Spinoza nel

V canto (Le Spinosixme) del poema didattico La religion vengée

(pubblicato postumo nel 1787; ma il passo in questione, già divulgato, era stato tradotto in tedesco fin dal 1767 da ND. Giseke ed
era noto & Herder. II Roos (Erdgeist, cit., p. 197) crede che Goethe

lo abbia conosciuto fra il 1770 e il ’71.
Io però resto del parere che la suggestione intuitiva più diretta
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Goethe la dové ricevere dal ‘Dottor Faust’ di Rembrandt (per la

cui occasione e le fonti culturali cabbalistiche rimando a C. NEUMANN, Rembrandt, Monaco di Bav. 1922, II, 3, p. 659 s.). Che
Rembrandt, invece, abbia composto la celebre incisione proprio sotto l’impressione della messa in scena della redazione olandese della
storia di Faust, la Hellenvaart van Doktor Faustus, è opinione di

P. LEENDERTZ {Der Spiegel in Goethes Faust, in « Zeitschrift für

Bücherfreunde », n.5. 14, 1922, p. 143). Si ricordi che il Poeta,

allora, viveva « tutto in Rembrandt >> (« Und lebe ganz mit Rem—

brandt », lettera a Johannes Fahhner, ﬁne agosto 1775, Goethes

Briefe, 11. Bd., p. 284 in Goethes Werke, Sopbienausg) Dall’incisione rembrandtiana discende, come si sa per suggerimento di
Goethe, quella del Lips fatta a ornare il frontespizio del Frammento
faustiano nell’edizione Cotta del 1790.
Come una superiore Potenza, lo Spirito della Terra non soffre
rappresentato con netti contorni, corrispondenti a una con
venir
di
cezione razionalistica. Perciò, quando consigliò per la rappresentazione scenica « einen kolossalen Kopf und Brustteil transparent
vorzustellen, und [...] dabei die bekannte Büste ]upiters zu Grunde
zu legen » (lettera al conte Brühl, 2 giugno 1819, Goethe.? Briefe,
cit., 31. Bd., p. 103), Goethe era ormai lontanissimo dallo spirito
con cui, quasi mezzo secolo prima, aveva scritto questa scena po-

tente. Un esempio di traduzione, che è poi una radicale falsificazione neoclassica, dello Spirito della Terra è offerta dal disegno
assai noto di Carlo Zimmermann (riprodotto anche da R. PAYER-

THURN, Goethe: ein Bilderbuch, Lipsia 5.21. [ma 1932], p. 184).

Alla traduzione neoclassica sì mescolò la piaggeria quando si volle

presentare lo Spirito della Terra per via di un busto colossale di
Goethe (GRAF, op. cit., p. 259 ss.).

482

« Lo spirito appare nella fiamma »: cfr. i passi di Sweden-

borg in MORRIS, op. cit., P, p. 14 s.
482

Con l’intuitiva potenza del genio “: qui espresso il momento

del « repellente » dell’esperienza religiosa (R. OTTO, Il Sacro, trad.

BUONAIUTI, Bologna 1926, p. 25). In U il ‘repellente’ caratterizzava anche oggettivamente (nella didascalia, poi soppressa eviden-

temente perché sentita come una prolesse resa superflua da questo
verso) lo Spirito della Terra.
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483 ss.

Unusquisque spiritus et magis unaquaevis ‚racietax :piri—

tuum Juam praemm habet: SWEDENBORG, Arcana coelestia, cit.,
1510; Sant genii et spiritus, qui capiti inducunt xpeciem suctioni:
seu attractiom'x, taliter ut locus, ubi talix attractio seu Juctio existit:
ib. 5180 (cfr. MORRIS, op. cit., IZ, p. 15).
484

È stato osservato (‘ROE’I‘I—IE, op. cit., p. 84) che la didascalia

precedente il verso 460 mal si combina con questo passo (« an
meiner Sphäre lang gesogen >>).
485 Una volta presente, il Tremendo fa sentire la sua soverchiante potenza.
486-98

Discorso « tutto ‘legato’ e quasi senza intervalli »: FEISE,

op. cit., p. 76.

490

<< Superuomo », oggetto di « miserevole orrore », è sarca—

stico (SARAUW, Entxtebungsgescbicbte, cit., p. 67). Per il termine,
testimoniato in tedesco ﬁn dal sec. XVI, ma entrato nell’uso cor-

rente soprattutto per opera di questo passo faustiano, vedi B. MIGLIORINI, Saggi sulla lingua del Novecento, Firenze 1942, p. 65.
491 5.

Qui Faust è fratello di Werther. « E questo cuore ora è

morto [...] ho perduto l’unica gioia della mia vita, quella santa
forza avv‘ivatrice per la cui virtù io creavo intorno a me mondi in—
teri » (« Und dies Herz ist jetzt tot [...] ich habe verloren, was

meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Kraft,
mit der ich Welten um mich schuf [...] », Werther II, 3 novembre,

]ub. XVI, p. 97).

501 ss.

Il primo verso riprende la rima del verso 498; indicando

così che le parole pronunciate da Faust (499 5.) sono una parentesi,

che fra Faust e lo Spirito della Terra c’è uno iato.
La libera successione d’immagini in questo sublime Canto
dello Spirito, sciolte da un rigoroso schema sintattico e invece legate dall’allitterazione, rende perfettamente la sostanza prelogica e
‘sacra’ dello Spirito della Terra.
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I solenni versi 508—09, conclusivi e dichiarativi, non appartengono più, com’è evidente, al Canto dello Spirito.
504 « Nascita e morte »: Lo Spirito della Terra è la Natura fatta
persona, la Vitalità pura, che crea e distrugge, al di qua del bene e
del male.
509 L’immagine corrisponde un’intuizione che fu propria alla ﬁlosofia della natura del Rinascimento. In fondo al suo trattato Del
semo delle cose e della magia, cit., p. 331, scrive Campanella: « II
mondo è statua, imagine, Tempio vivo di Dio, dove ha dipinto

li suoi gesti e scritto li suoi concetti, l’ornò di vive statue [...] ».

511

« Geschäftiger Geist »: ìngegnosa, ma evidentemente falsa

l’interpretazione di ]. COLLIN (Untersuchungen über Goethes Faust
in seiner ältesten Gestalt, Gießen 1892-93, I, p. 58 s.): « Ge-

schäftigkeit ist [...] eine Thätigkeit ohne Zweck, ohne Folge, ohne
Frucht, ohne Ziel. So nennt sich der junge Goethe selbst einmal
geschäftig ohne fleißig zu sein. Faust kennzeichnet sein eigenes
Wesen, indem er dem Erdgeist diese Eigenschaft gibt ».
512

Seguo, traducendo, l’interpretazione di « begreifen » data dal

Roos (Erdgez'xt, cit., p. 204).

512-13

Da notare in queste ultime parole dello Spirito l’alline-

razione continua (<< Du gleichst dem Geist, den du begreifst >>), a
rilevarne fortemente, come già abbiamo avvertito, 1a sostanza sacra.
È una scena sacra. In essa il Numinoso è reso, in forma ade—

guata, come una sorgente di vibrazioni: e la sua superiore Potenza
viene avvertita nello sconcerto e nel senso di annichilìmento che
provoca. Al movimento ondulatorio estremamente forte che ha la
sua sorgente nella fiamma spinale corrisponde il tremore di Faust.

La similitudine del verme, mentre esprime la nullità dell’individuo

in questo essere finito e limitato, accentua all’estremo la curvilineità corrispondente al movimento violentissimo perché non drammatico ma, appunto, religioso.
II numinoso, una volta evocato, fa scomparire sotto la sua tra—

'
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volgente presenza ogni spazialità; cosicché nel suo culmine la scena
è movimento puro che prosegue e intensiﬁca, concentrandolo in
un punto, l’immenso moto del Cosmo. E l’intensità di questo movimento è tale che Faust stesso, dopo esser stato assottigliato a una
spirale, e ridotto a mera vibrazione (« verme che pavido torcendosi arretra »), equivalente intuitivo del brivido e dell’annichﬂi—
mento religioso; e lo Spirito della Terra, nel suo canto liricamente
sublime, dà unicamente voce alla sua numinosa sostanza.

