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Si può affermare che Goethe non abbia ancora esercitato il 
suo infl usso, e che il suo tempo deve ancora venire? Proprio 
perché la sua natura lo tenne a lungo nella scia della rivoluzio-
ne poetica, proprio perché egli assaporò fi no in fondo tutto 
ciò che di nuove scoperte, prospettive e mezzi tecnici indiret-
tamente con quella rottura della tradizione era stato trovato 
e per così dire dissepolto da sotto le rovine dell’arte, la sua 
posteriore trasformazione e conversione hanno un peso così 
grande; esse signifi cano che egli sentì il più profondo desiderio 
di riconquistare la tradizione dell’arte e di restituire, alle ro-
vine e alle colonne del tempio rimaste in piedi, almeno con la 
fantasia dell’occhio, l’antica perfezione e interezza, se la forza 
del braccio si fosse dovuta rivelare troppo esigua per costruire 
là dove già solo per distruggere erano state necessarie forze 
così immani. Così egli visse nell’arte come nel ricordo della 
vera arte; il suo poetare era diventato un mezzo per ricordare 
e per comprendere antiche epoche artistiche, da lungo tempo 
svanite. Le sue aspirazioni erano in realtà, tenuto conto delle 
forze dell’età moderna, inadempibili; il dolore di ciò fu però 
largamente compensato dalla gioia di sapere che esse furono
una volta adempiute, e che anche noi possiamo ancora prende-
re parte a questo adempimento. Non individui, ma maschere 
più o meno ideali; non una realtà, ma una allegorica generalità; 
caratteri dell’epoca, colori locali, attutiti e resi mitici fi n quasi 
all’irriconoscibile; il sentire presente e i problemi della presen-
te società riassunti nelle forme più semplici, spogliati delle loro 
qualità stimolanti, eccitanti, patologiche, resi ineffi caci in ogni 
altro senso diverso da quello artistico; non soggetti e caratteri 
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nuovi; bensì quelli antichi, da gran tempo abituali, in una sem-
pre nuova elaborazione e vivifi cazione: questa è l’arte, come 
Goethe più tardi la intese, come i Greci e anche i Francesi la 
esercitarono.

F. Nietzsche, Umano, troppo umano, vol. I,
Milano, Adelphi, 1989, pp. 155-156
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A mia madre e a mio padre,
sempre presenti. Imprescindibili.
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Dopo Shakespeare e Leopardi: Goethe – a chiudere quello che 
sin dall’inizio abbiamo pensato come un vero e proprio “trittico”. 
Insomma, un altro gigante a completare il disegno che riteniamo 
possa tenere insieme “diversi” – ma proprio per questo straordi-
nariamente interessanti – modi di pensare la vita quale espressio-
ne di un fondamento originariamente aporetico.

Nel variegato mondo delle metamorfosi goethiane, lo stesso 
termine viene a indicare il sempre diverso risultato che, nelle 
diverse specie, si ottiene dall’espressione dell’identico Typus, 
attraverso le innumerevoli e diverse repliche che la Natura ne 
sa trarre. Una Natura senza tempo, libera di realizzare forme 
sempre nuove, comprese quelle per noi mostruose, però sem-
pre in accordo con il suo intrinseco principium.

A. Minelli, Goethe e la forma animale, in “Panoptikon”, 6 
(5): 152-167, Herrenhaus Edizioni, Seregno (Milano) 2007, pp. 
163-164.
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Introduzione

Goethe è l’uomo che ha raggiunto una vita assoluta,
senza sostenerla con alcuna fede; a somiglianza di Shakespeare, 

a differenza di Dante. Egli è il tipo stesso del poeta.
Egli non ha appartenuto che a sé, non ha appartenuto 

ad alcuna fede, cioè a nessun gruppo sociale: 
in questo è il suo profondo classicismo e umanismo; 

egli è stato un uomo libero,
uno degli ultimi uomini liberi che siano esistiti in Europa.

A. Emo, In principio era l’immagine. Appunti di
fi losofi a dell’arte, Milano, Bompiani, 2019, p. 291

Ladislao Mittner ebbe a defi nirlo uno dei geni più grandi e 
poliedrici dell’umanità. La sua produzione spazia negli ambiti 
più diversi: dalla poesia al trattato scientifi co, dal romanzo alla 
pittura, dal teatro alla fi losofi a, sempre connesso alle potenze 
demoniache che si agitano negli interstizi del mondo, si getta 
nel movimento per amore del movimento; ma il suo segreto 
sembra consistere soprattutto nel lasciar coabitare, nel proprio 
petto, passione e saggezza, senza sentirsi mai costretto a sce-
gliere tra l’una e l’altra.

Vuole conoscere tutto il conoscibile  –  un po’ come il suo 
Faust. Ambisce a un’intensifi cazione dell’esistenza che lo renda 
capace di sperimentare i punti più alti tanto della gioia quanto 
del dolore. D’altronde, in lui interferiscono assai profi cuamen-
te sia le forze dell’anima che quelle cosmiche. Perciò vive con 
inaudita intensità l’Uno-tutto; inspira ed espira a pieni polmoni, 
volendo soffrire e godere con la medesima intensità  – perfet-
tamente consapevole del fatto che la vita è “lotta incessante”. 
In questo senso, riporta a galla il senso eracliteo dell’esistenza. 
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14 UNA SOLA VISIONE

Per lui, infatti, non v’è altro che polemos. Ma, come Eraclito, sa 
anche che in ogni scontro, in ogni contrapposizione, a dirsi è 
sempre il medesimo. Sa altrettanto bene, cioè, che tutto è “uno”. 

Scienziato e poeta nello stesso tempo, Goethe è perfetta-
mente convinto del fatto che ogni grande scienziato sia anche 
poeta. E come l’ultimo Beethoven, si ingegna sino alla fi ne per 
spezzare le forme organiche e ricomporne i frammenti secon-
do schemi sempre nuovi e inusitati. 

Nelle sue ultime opere questo proposito diventa esplosivo; 
non a caso, a venire espressa, nelle più grandi produzioni lette-
rarie della maturità, come nell’autore dell’Inno alla gioia, è una 
“tragica irresolutezza”. E sino alla fi ne (soprattutto dal 1828 
al 1832) cercherà di conciliare l’idea di “polarità” con quella 
di “metamorfosi”, perché sempre perfettamente consapevole 
del fatto che, solo in accordo con le grandi contrapposizioni, 
ossia con le polarità, si possa modifi care, espandere e carpire 
il segreto della vita, in perfetta sintonia con i movimenti mai 
preordinabili delle potenze naturali. 

Si serve anche della magia per stanare l’infi nita fecondi-
tà della natura. Perciò legge Paracelso, Agrippa e Boehme; 
ma studia anche Spinoza1 e Leibniz,2 così come adora Shake-

1 Dilthey ritiene Goethe ancor più radicale di Spinoza; certo, anche 
la sua è una fi losofi a dell’affermazione del mondo. Ma, se tale fi losofi a 
viene da Spinoza (sulla scia di Bruno) formulata “in acuti concetti in 
opposizione al disprezzo medievale del mondo”, “Goethe non avrebbe 
avuto bisogno del metodo astratto delle defi nizioni di questi pensatori; 
la natura egli la pensava intuitivamente; solo in quanto il pensiero è 
sorretto dalla percezione, gli riconosceva validità. Così dovette tener 
distinti lo scrutabile dall’inscrutabile, e ciò accadde nel saggio su Spi-
noza. La forza infi nita è per Goethe inaccessibile alla facoltà intellettiva 
del limitato spirito umano; egli rivolse le sue ricerche solo alle forme 
visibili” (W. Dilthey, Esperienza vissuta e poesia, Genova, il melangolo, 
1999, p. 249).

2 Sull’infl uenza che Leibniz aveva avuto su Goethe si sarebbe 
espresso Spengler; che la leggenda vuole portasse sempre con sé libri 
di Goethe e Nietzsche, che lo avrebbero accompagnato fi nanche nella 
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15  INTRODUZIONE

speare, nella cui voce riconosce, sfacciata, anche quella della 
natura. 

Qualche studioso ha sottolineato con forza la connessione 
tra la sua concezione del sapere e la visione ermetico-alche-
mica che sembra emergere dalle pagine de Le affi nità elettive. 
Non a caso sarebbe stata così importante per lui l’idea di “po-
larità”.3

In questo senso scrive anche una favola esoterica, intitolata 
semplicemente Das Märchen. La favola del serpente verde (così 
venne ricordata), che sembra nata sotto l’infl uenza de Le nozze 
alchemiche di Christian Rosenkreutz. Al centro del racconto 
c’è la traversata di un fi ume. D’altronde, l’acqua è presente e 
incombe in tutto il racconto. 

A ogni modo, se Nicodemo credeva che chi non fosse ri-
nato dall’acqua e dallo spirito non sarebbe potuto entrare nel 
regno dei cieli, per Goethe, invece, non si trattava di varcare 
le soglie dell’altro mondo. Infatti, già in questo mondo, ai suoi 

tomba. “Quanto a Goethe, egli fu, per tutta la sua mentalità, un disce-
polo di Leibniz” (O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, Parma, Guan-
da, 1991, Milano, Longanesi, 2008, pp. 5-6).

3 “C’è una grande tradizione ben conosciuta da Goethe… si trat-
ta della tradizione ermetica, alla quale Goethe si era avvicinato verso 
il 1768-70, durante i mesi di malattia trascorsi a Francoforte: fu allora 
che egli entrò in contatto più stretto con una setta pietista che si oc-
cupava intensamente di occultismo, e la letteratura critica recente so-
stiene, anche sulla base delle affermazioni del libro VIII di Dichtung 
und Wahrheit, che tale esperienza e le letture a essa connesse furono 
molto importanti per Goethe, il quale si distaccò da questo ambiente 
solo dopo l’incontro nel 1770 con Herder, che da parte sua considerava 
tale tradizione solo storicamente e non come possibile proposta anco-
ra valida e viva… le idee alchemico-magico-occultiste non scompaiono 
mai del tutto, ma vengono tutt’al più ‘secolarizzate’ e innestate su altri 
fi loni di letture di diverso genere, che velano ma non coprono del tutto 
la presenza di questo complesso retroterra” (P. Giacomoni, Le forme e il 
vivente. Morfologia e fi losofi a della natura in J. W. Goethe, Napoli, Guida 
Editori, 1993, p. 110). 
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16 UNA SOLA VISIONE

occhi, tutto appare simbolico; non a caso, in questa favola, ogni 
personaggio e ogni azione sembrano celare un signifi cato na-
scosto – perciò venne letta addirittura sub specie massonicae. 

Ma di Goethe tessono le lodi anche scienziati di prim’ordi-
ne come Werner Karl Heisenberg e René Thom. La fecondità 
delle teorie goethiane è riconosciuta al punto tale da farla rico-
noscere quale ponte ideale tra la Grande tradizione e il mondo 
a venire. 

In ogni caso Goethe è forse più simile a Beethoven di quan-
to le cronache vogliano farci credere, insistendo sulla contrap-
posizione tra le asprezze beethoveniane e l’aurea serenità esi-
bita da Goethe. Forse, egli vedeva nel musicista l’immagine 
rovesciata di se medesimo; sì, perché forse anche lui sentiva 
che la propria opera (come quella dell’amato-odiato Beetho-
ven, che Goethe incontrò nel 1812) era insieme grandiosa e 
insensata… come lo è, forse, quella di ogni grande genio della 
scienza o dell’arte.

Fermo restando che anche il genio del romanticismo musi-
cale avrebbe sperato, sino alla fi ne, di scrivere un capolavoro 
paragonabile al Faust.
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Uno e tutto

Per ritrovarsi nell’Infi nito
si annulla il singolo volentieri,
ed allora ogni tedio si placa;

non più brucianti desideri né sfrenata volontà,
non più l’esigere molesto né il dovere rigoroso,

la rinuncia all’io è voluttà.

Anima del mondo vieni, infonditi in noi!
Poi l’alto impegno delle nostre forze
sarà lottare con lo spirito del mondo.

Ci guidano propizi spiriti benigni,
maestri sommi ci fanno strada indulgenti

verso colui che crea e creò ogni cosa.

E così ridar forma a ciò che è creato,
affi nché niente contrasti irrigidito,

è l’opera dell’eterna azione della vita.
E ciò che non era vuole ora divenire

limpidi soli, terre variopinte,
senza mai sosta, senza mai quiete.

Deve sommuoversi, agire creando,
darsi una forma per poi trasformarsi,
solo apparenti i momenti di quiete.
L’Eterno in tutti senza sosta freme

poiché tutto deve in Nulla dissolversi
se nel suo Essere vuol permanere.

J. W. Goethe, Weimar, 22 marzo 1832, in J. W. Goethe,
Cento poesie, Torino, Einaudi, 1999, p. 249.
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Avvertenza

Volevamo anzitutto render noto al lettore che troverà analiz-
zata in queste pagine solo una piccolissima parte della stermi-
nata mole di opere che compongono la produzione goethiana, 
e che la troverà interpretata da un punto di vista squisitamente 
fi losofi co. 

D’altro canto, abbiamo deciso di operare questa scelta an-
zitutto per un motivo: perché non solo riteniamo, come Pa-
reyson, di poter considerare “Goethe esempio vivente di so-
luzione in atto di problemi particolarmente ardui e complessi 
dell’estetica”,1 ma soprattutto perché tutta la sua produzione 
artistico-scientifi ca ci sembra intrinsecamente e profondamen-
te fi losofi ca  –  capace, come doveva rivelarsi, di rivoluzionare 
alcuni tra i fondamentali paradigmi speculativi che avevano 
dominato la storia dell’Occidente. Doveva scaturirne una vera 
e propria rivoluzione concettuale – che, solo, poteva autorizza-
re Nietzsche a rigettare in toto i fi n troppo frequenti paragoni 
con Darwin (teorico dell’evoluzionismo in campo scientifi co). 
Secondo il fi losofo dell’eterno ritorno, infatti, mettere Darwin 
accanto a Goethe signifi ca ledere la maestà del secondo.2

1 L. Pareyson, Estetica dell’idealismo tedesco. III Goethe e Schelling, 
Milano, Mursia, 2003, p. 12.

2 Anche secondo Cassirer vi sarebbero state delle profonde e irri-
ducibili differenze tra il concetto di evoluzione tematizzato da Goethe 
e quello di Darwin o Spencer. “Goethe è ben lontano dall’esser passa-
to sul terreno della teoria dell’evoluzione, nel senso di Lamarck o di 
Darwin. Egli ha creato un particolare ideale della conoscenza biolo-
gica, l’ideale della morfologia idealistica, che deve essere compreso ed 
apprezzato nel suo specifi co carattere originale… Goethe è altrettanto 
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20 UNA SOLA VISIONE

Goethe, infatti, ai suoi occhi, era stato l’ultimo tedesco a 
meritare rispetto (lo precisa nel paragrafo 51 di Il crepuscolo 
degli idoli). 

È dunque solo per chiarire il senso di quella che ci sembra 
una vera e propria rivoluzione speculativa che abbiamo scritto 
le pagine seguenti.

poco un fi losofo della natura nel senso di Schelling che un empirista nel 
senso di Darwin. In lui predomina una relazione del ‘particolare’ col 
‘generale’, che è diffi cile trovare altrove nella storia della fi losofi a o delle 
scienze naturali. Goethe ha la ferma convinzione che non solo l’uno e 
l’altro siano strettamente connessi, ma che si compenetrino vicendevol-
mente. Il ‘dato di fatto’ e la ‘teoria’ non sono per lui due poli opposti; 
sono soltanto due espressioni e due aspetti d’una relazione unica ed 
indissolubile” (E. Cassirer, Storia della fi losofi a moderna. Il problema 
della conoscenza nella fi losofi a e nella scienza, vol. IV, tomo I, libro II, 
Torino, Einaudi, 1958, pp. 229-230). Sulla radicale distanza che separe-
rebbe Darwin e Goethe ebbe a esprimersi con nettezza anche Oswald 
Spengler; il quale, riferendosi all’idea di evoluzione, tenne a precisare 
che “in Goethe una tale idea è sublime, in Darwin è banale; in Goe-
the è organica, in Darwin è meccanica; nell’uno è esperienza vissuta 
e simbolo, nell’altro è conoscenza e legge” (O. Spengler, Il tramonto 
dell’Occidente, cit., p. 558).
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Prologo

Anch’io ero passato da una disciplina all’altra e molto presto 
mi ero reso conto della loro vanità; nella vita avevo fatto 

numerosi tentativi, ma ne ero rimasto sempre più insoddisfatto 
e tormentato. Portavo dunque con me queste e altre cose, 

mi dilettavo con loro nelle ore di solitudine, ma senza mai 
scrivere nulla. Soprattutto tenni nascosta a Herder la mia 

chimica mistico-cabalistica e tutto quello che le era collegato, 
anche se in segreto cercavo ancora con gran piacere di 

svilupparla in modo più organico di come era giunta fi no a me.

J. W. Goethe, Dalla mia vita. Poesia e verità,
Milano, Bompiani, 2020, pp. 873-875

È stato radicalmente antiplatonico, ma non perché predili-
gesse Aristotele.1 Quanto, piuttosto, per una sorta di sovruma-
no amore nei confronti dell’irripetibile unicità dell’esistente.2

1 Ci ricorda Walter Jablonski che “Goethe è collegato ad Aristotele 
dall’amore per il concreto, per la ricchezza dei fatti e per tutto ciò che 
è percepibile coi sensi. Anche lottando contro l’atomismo e il mecca-
nicismo egli ha il suo posto a lato di Aristotele. Ma si oppone al gran-
de raccoglitore ed organizzatore, quando respinge ogni sistema e ogni 
schema, ogni rudimentale empiria come ogni ipotesi affrettata. Tutto 
quanto Goethe dice contro analogie ed ipotesi, se anche non va contro 
Aristotele, va però contro l’aristotelismo nella scienza” (W. Jablonski, 
Goethe e le scienze naturali, Bari, Laterza, 1938, p. 77).

2 “Comunemente ci rappresentiamo la legge generale delle cose co-
me posta da qualche parte al di fuori delle cose: in parte oggettivamente, 
poiché la sua validità atemporale e aspaziale la rende indipendente dalla 
casualità della propria realizzazione materiale nel tempo e nello spazio; 
in parte soggettivamente, poiché essa è esclusivamente cosa del pensiero 
e non si manifesta alle nostre energie sensibili, che possono cogliere sem-
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22 UNA SOLA VISIONE

O, anche, per un sincero attaccamento alla vita, concepita non 
tanto come oggetto di una condivisibile e universale conoscenza 
teorica, quanto piuttosto come espressione di una potenza inco-
ercibile di cui sarebbe vano cercare di predeterminare il corso e 
la direzione3 – cui, cioè, conviene guardare come a un orizzonte 
che mai si sarebbe lasciato costringere entro le maglie di una 
qualsivoglia attitudine classifi catoria (e, come tale, sempre “og-
gettivante”), perché “in ogni luogo noi siamo al suo interno”.4

Infatti, siamo tutti espressioni di una medesima forza vitale 
che dovremmo fi nalmente cominciare a studiare a partire dal 
fatto che “proprietà fondamentale dell’unità vivente è scinder-
si, riunirsi, dissolversi nell’universale, persistere nel particolare, 
trasformarsi, specifi carsi e presentarsi come vivente in mille con-
dizioni, spiccare e scomparire, solidifi carsi e fondersi, irrigidirsi 
e scorrere, dilatarsi e contrarsi”.5 Perché mai ci si dovrebbe di-

pre solo l’individuale, mai l’universale. Il concetto di fenomeno origina-
rio – che costituisce il cuore della rifl essione goethiana sulla natura – vuole 
oltrepassare questa separatezza: è la stessa legge atemporale nell’intui-
zione temporale, l’universale che si rivela immediatamente nella forma 
individuale” (G. Simmel, Goethe, Macerata, Quodlibet, 2012, p. 106).

3 Sempre Simmel, nel suo importante studio su Goethe, chiarisce mol-
to bene come l’unità, che anche Goethe connette al concetto di principio 
(e non potrebbe che esser così!), non sia mai, per l’autore del Faust, un’u-
nità numerica, ma sempre e solamente principio “vitale” originariamente 
connesso alla molteplicità – perché “questo legame è appunto la vita” (G. 
Simmel, Goethe, cit., p. 116). Per lui, infatti, il vivente è sempre l’unità di 
una pluralità, che si manifesta come tale in virtù dell’opera mediatrice del 
divenire. Un divenire senza sosta, valevole come “unica mediazione tra i 
poli cui, in quanto princìpi del mondo, Goethe si attiene regolarmente: 
l’unità di tutto l’essere, la consistenza e il valore dell’individuale. Difatti, 
solo perché l’uno è un diveniente, può essere molteplice. Per questo, ciò che 
la singola vita dispiega in successione, lo mostra la vita in generale, e oltre 
a essa l’universo, nella contemporaneità” (ivi, p. 117).

4 J. W. Goethe, Indubbiamente, in Il mio Dio Il mio Cristo, Milano, 
Gallone Editore, 1996, p. 69.

5 J. W. Goethe, Aforismi, in ivi, p. 73.
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23  PROLOGO

menticare che “il condizionato è in pari tempo incondizionato. 
Ciò è incomprensibile, sebbene lo sperimentiamo ogni giorno”.6

Eppure, “conoscere” la natura e il vivente tutto intero signi-
fi ca per Goethe qualcosa di completamente diverso da quello 
che, con un’espressione analoga, ci avrebbe potuto dire un fi -
losofo come Hegel. 

Infatti, a differenza di quest’ultimo, Goethe capisce che, pro-
prio perché il condizionato è allo stesso tempo incondizionato, 
nessuna legge (neppure quella “dialettica”) avrebbe potuto 
autorizzarci a consegnare una qualche destinalità all’accadere 
storico; quasi dovessimo far in-condizionatamente valere questo 
o quello schema, questa o quella determinatezza assiologica. 

Goethe sa bene che, se il condizionato è in-condizionato, 
nessuna determinazione – per quanto essenziale – del mede-
simo, potrà fungere da suo limite insuperabile… a partire dal 
quale provare magari a determinare (anzitempo) le forme del 
suo possibile sviluppo. 

Sì, perché ognuna di queste ultime (ossia, ogni universale) 
corrisponde a un caso singolo, e come tale esprime sempre e 
comunque una potenza originariamente libera e soprattutto 
incondizionata7 – corrispondente a un’empiria già da sempre 

6 Ibid.
7 La concezione goethiana dell’individualità empirica, infatti, è 

tutta pensata per rendere ragione della vita. Anzitutto, la vita – questo 
potrebbe essere il motto di una fi losofi a autenticamente goethiana. Per-
ciò ha perfettamente ragione Simmel a rilevare l’abissale distanza che 
separa, per esempio, la singolarità del soggetto goethiano dai singoli fe-
nomeni nettamente individualizzati della Commedia dantesca. “Le fi gure 
di Dante stanno isolate l’una accanto all’altra, allineate solo secondo la 
peregrinazione trascendente del poeta, e non trovano la loro unità grazie 
alle proprie relazioni, ma attraverso l’ordine pervasivo e omnicompren-
sivo della divinità, che – per così dire – non necessita affatto di quelle 
individualizzazioni come sua condizione interna” (G. Simmel, Goethe, 
cit., p. 185). Per la prima volta, cioè, si sarebbe dato, proprio nell’opera 
goethiana, un mondo “interamente posto sulla peculiarità individuale 
dei suoi elementi, e s’organizza e sviluppa a modo proprio mediante que-
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vocata a un illimitato accrescimento (da cui l’“irraggiungibi-
lità della completezza”)8 –, la stessa che potrebbe anche fi nire 
per terrorizzarci (“davanti ai fenomeni originari, quando essi 
appaiono senza veli ai nostri sensi, sentiamo una specie di rite-
gno, che sfi ora la paura”).9

Non è un caso che, sempre secondo Goethe, “noi conosce-
remmo molte cose assai meglio se non volessimo conoscerle 
troppo esattamente”.10 L’esattezza è infatti per lui acerrima ne-
mica della verità.11 A ogni modo, per il nostro, “quel che accade 

ste peculiarità” (ibid.). Calzante, in questo senso, la citazione che Simmel 
utilizza quando, in riferimento al Meister, ci ricorda come l’abate esprima 
la propria opinione affermando che “un fanciullo o un giovane che si 
smarriscano seguendo la loro strada sono preferibili a quelli che proce-
dono diritto su strade altrui” (J. W. Goethe, Wilhelm Meister. Gli anni 
dell’apprendistato, Milano, Adelphi, 2006, p. 468).

8 Ivi, p. 75.
9 Ivi, p. 74.
10 Ivi, pp. 78-79.
11 Sul rapporto con l’esattezza e con la disciplina che, più di ogni altra, 

ha fatto dell’esattezza il proprio irrinunciabile principio regolatore – ossia, 
la matematica – si è intelligentemente espresso Cassirer, là dove ci ricorda 
come Goethe provasse una interna avversione per tutto ciò che gli sembra-
va privo di forma e fi gura, perché, dove non poteva più vedere e guardare, 
lì non riusciva più a capire e comprendere. Questo era dunque – precisa 
sempre Cassirer – “ciò che lo tenne per sempre lontano dalla matemati-
ca. In particolare, dalla moderna forma dell’analisi, fondata da Leibniz e 
Newton” (E. Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, Roma, Donzelli, 1999, p. 
68). Ed è sempre Cassirer a ricordarci come fosse stato lo stesso Goethe 
a riconoscerlo, in una letta a Zelter, che “Nessuno può essere più timoro-
so dei numeri di me… perciò ho sempre cercato di evitare ogni forma di 
simbolismo numerico” (ibid.). Una caratteristica, questa, riconosciuta an-
che da Spengler, che, non a caso, precisa come, proprio là dove dovrebbe 
regnare il regno dei numeri e del sapere esatto, “Goethe abbia chiamato 
‘natura vivente’ proprio ciò che corrisponde a una visione diretta del pu-
ro divenire e formarsi; visione, quindi, della storia nel senso qui defi nito. 
Il suo mondo fu anzitutto un organismo, un ente, e si può comprendere 
che le sue ricerche, perfi no quando avevano esteriormente l’aspetto di una 
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nel singolo individuo accade anche nelle comunità. Le api, an-
ch’esse una serie di individui che si uniscono gli uni agli altri, 
producono in quanto collettività qualcosa che è una sorta di 
punto di arrivo e può essere considerato la testa dell’insieme: 
l’ape regina. In che modo questo accada è un mistero diffi cile 
da spiegare, ma potrei dire di avere le mie idee al riguardo”.12

Insomma, se per un verso ogni caso è unico, singolare e deci-
samente irripetibile, per Goethe la natura non sbaglia mai; essa, 
infatti, “è sempre seria, sempre rigorosa; e dunque ha sempre 
ragione, e i difetti e gli errori sono sempre dell’uomo”.13 Per que-
sto, a poco ci serve l’intelletto – “con il solo intelletto, infatti, 
non si arriva alla natura, l’uomo deve essere capace di elevarsi 
sino alla ragione suprema per raggiungere la divinità che si rive-
la nei fenomeni originari, sia del mondo fi sico che di quello mo-
rale, dietro i quali essa si nasconde e che da essa scaturiscono”.14

Come a dire che, se per un verso ci “muoviamo verso delle 
ipotesi, verso isole immaginarie […] per un altro verso i fe-
nomeni concomitanti sono così molteplici che l’essere umano 
non è in grado di pervenire a una sintesi […] e ciò non mi 
stupisce – conclude Goethe – se penso come è stato diffi cile 
pervenire a una sintesi anche nelle cose più semplici, quali le 
piante e i colori”.15

Alla natura ci si può insomma solo “affi dare”; al massimo 
possiamo contemplarla e studiarla nel suo infi nito potenziale 
“metamorfi co”, che tornerà ogni volta a sorprenderci – appun-
to perché fatto di vera vita. Per questo, non ci resta che provare 
ad approssimarci con cautela al suo segreto. Senza eccessive e 

fi sica, non miravano né a numero né a leggi né a una causalità fi ssata in for-
mule e, in genere, a una analisi; che esse furono piuttosto una morfologia 
in senso superiore” (O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 157).

12 J. P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, Torino, Einaudi, 
2008, p. 243. 

13 Ivi, p. 244.
14 Ibid.
15 Ibid.
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inutili, nonché deleterie, presunzioni, senza arroganti, nonché 
infantili, aspettative di “regolarità” – come quelle cui si sareb-
be affi data, con sempre maggior (per quanto ingenuo) entusia-
smo, la scienza moderna.

Importante è comunque riconoscere la reale pochezza degli 
“universali” – gli stessi che Platone considerava invece capaci 
di spiegare ogni cosa. 

Il fatto è che tale pochezza va in ogni caso ricondotta alla 
supposta “verità” del naturale. Una verità che, proprio in quan-
to destinata a vivere (o non-vivere) rimanendo sempre identica 
a sé, sarebbe stata molto presto (e tragicamente) svuotata della 
estasiante ricchezza di cui è fatta la vita. Ecco perché Goethe, 
pur stimandolo moltissimo, avrebbe continuato a mantene-
re qualche riserva nei confronti dell’amico Schiller e del suo 
“soffocante” approccio fi losofi co. Così, infatti, si esprimeva il 
nostro nei colloqui con Eckermann, a proposito dell’autore del 
Wallenstein: “Non posso fare a meno di credere che l’orien-
tamento fi losofi co di Schiller abbia nuociuto alla sua poesia, 
infatti lo ha indotto a ritenere l’idea superiore alla natura, anzi 
perfi no ad annullare la natura per mezzo dell’idea. Ciò che 
gli passava per la testa doveva anche accadere, non importa se 
fosse secondo o contro natura.”16

Essenziale era per lui modifi care radicalmente l’idea di 
conoscenza: si sarebbe dovuto avere più coraggio, e tentare 
quello che a molti sarebbe sembrato, e continua ancora oggi 
a sembrare, risolutamente impossibile.17 Soprattutto a partire 

16 Ivi, p. 54.
17 Così, sempre a questo proposito, viene originalmente descritto, da 

Baioni, il rapporto tra Goethe e Schiller: “Se il classicismo di Goethe è, 
come è noto, organicistico, e oppone all’arbitrio e all’artifi cio delle forme 
della modernità la legge oggettiva dell’analogia di micro e macrocosmo, di 
arte e natura e avrà poi la sua corrispondenza fi losofi ca nell’organicismo 
romantico della Naturphilosophie di Schelling, quello di Schiller è puro 
costruttivismo kantiano, si interpreta come militanza, volontarismo, pro-
gettualità e, lungi dal respingere in linea di principio quella costruzione 
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dalla lucida consapevolezza del fatto che “conoscere” (contra-
riamente a quanto vorrebbe l’idea più comune di “conoscen-
za”) non vuol dire pietrifi care il conosciuto, e neppure lavorare 
da meri anatomisti. Ossia, mettersi a studiare il corpo vivente 
dopo averlo deprivato della vita. Cioè da morto. Infatti, è come 
se, per studiare i princìpi del movimento, si volesse lavorare su 
un corpo perfettamente immobile. 

Come è possibile capire qualcosa del moto, mettendosi a in-
dagare la quiete? Eppure, per secoli – quanto meno a partire 
da Platone – ci si era proposti di capire il mondo e la sua natura 
(sempre vivente) cercando di rintracciare quel che, nel movi-
mento, non si muove e che, nel divenire, non diviene. Tanto da 
convincersi del fatto che la verità della vita starebbe appunto 
nella morte; ossia, che la verità di quel che incessantemente 
muta sarebbe rinvenibile in ciò che, del medesimo, invece, non 
muta affatto. Sino a liberarsi – con un gesto fi nale e risolutivo 
(necessario a far emergere la sua inessenzialità) – di chiunque 
continuasse a rivendicare le ragioni della mutevolezza. 

Certo, proprio questo era stato per secoli considerato il vero 
modo di conoscere; se non l’unico sensato. Si considerino pure 
i concetti  – ossia, gli universali  – delle pure invenzioni della 
mente, oppure li si consideri quali autentiche realtà metafi siche 
(custodite in una sfera ontologica autonoma e radicalmente al-
tra da quella di fatto esperibile); in ogni caso ci si mostrava con-
vinti, e sempre più radicalmente, del fatto che importante fosse 
anzitutto continuare a lavorare su tali fantasmi, indipendente-
mente dal fatto di volerli considerare (come era accaduto alla 
metafi sica antica e medioevale) immutabili ed eterni, o al con-
trario provvisori, e quindi anch’essi irrimediabilmente assog-

dello spirito che è la cultura in nome di una naturalità oggettiva, studia 
la terapia delle sue degenerazioni, si prefi gge di guidarne il progresso e 
di determinarne lo sviluppo” (G. Baioni, Il sublime e il nulla. Il nichilismo 
tedesco dal Settecento al Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2006, p. 22).
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gettati a una temporalità di fatto non trascendibile – senza far 
perdere loro la caratteristica della “permanenza” e dell’identità 
con sé (per quanto ridotta, ovvero risolta in permanenza sola-
mente temporanea e dunque provvisoria per sua costituzione).

Ma, di là da questo inconfutabile mainstream, un altro modo 
di rapportarsi al mondo stava lavorando tra le pieghe più o me-
no sotterranee della storia; e i coraggiosi ed eroici protagonisti 
di quest’altra linea speculativa sarebbero stati pensatori come 
Giordano Bruno, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Julien Offray 
de La Mettrie (pensatore libertino vocato a liberare l’universo in 
movimento, già studiato da Leibniz, fi nanche dal vincolo delle 
“cause fi nali” – in modo tale da eliminare dalla “macchina-mon-
do” qualsivoglia punto fermo vincolante), sino a Goethe. 

Certo, anche altri intellettuali avevano lavorato in questa di-
rezione, già durante il diciassettesimo secolo  –  per quanto, di 
professione, non fossero “fi losofi ” –, a partire dal grande genio 
shakespeariano che, ben prima sia di Leopardi che di Goethe, 
aveva saputo riconoscere (tra l’altro, con grande disincanto) le 
ineludibili implicazioni dell’inconfutabile mancanza di punti 
fermi che caratterizza l’orizzonte dell’essente e dell’intero cosmo. 

Comprendendo anzitutto che, nel riconoscere la radicale in-
sensatezza di qualsivoglia evento, nonché di qualsivoglia ingiu-
stifi cato inizio, ci si sarebbe potuti nello stesso tempo convin-
cere del fatto che “conoscere” non poteva signifi care risolvere 
gli enigmi di cui è costellato l’orizzonte dell’esistere –  e non 
solo perché l’enigma non va e non può essere in quanto tale 
risolto, ma soprattutto perché conoscere voleva dire, sempre 
in questa prospettiva, essere disposti a riconoscere l’enigma in 
tutta la sua costitutiva enigmaticità, evitando di trasformarlo 
in semplice “problema” (stante che qualsivoglia problema pre-
vede sempre, invece, una soluzione), rendendosi disponibili a 
tentare una vera e propria scrittura dell’enigma; che non auto-
rizzasse una banalissima rinuncia a pro-cedere, dettata magari 
dalla convinzione di trovarsi al cospetto di qualcosa di intrin-
secamente ineffabile. Anche perché, a riconoscere l’ineffabilità 
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dell’ineffabile, è in ogni caso la facoltà conoscitiva; che già nel 
riconoscere tale ineffabilità emette una sentenza oltremodo 
pretenziosa, oltre che contraddittoria, rispetto all’esplicita atte-
stazione di modestia dalla medesima ipocritamente enunciata. 

Sapere che si è di fronte a qualcosa di ineffabile, infatti, è 
sapere non solo troppo, ma tutto, di quel che per altro verso si 
vorrebbe ineffabile (che si vorrebbe cioè “vietato” a ogni forma 
di sapere).

Un fi lone di pensiero, questo – lo stesso di cui Goethe sa-
rebbe stato forse il più radicale esponente –, destinato a ren-
dere ragione anche di alcune tra le più “singolari” posizioni 
fi losofi che emerse nel corso del Novecento; a partire da quella 
rizomatica deleuziana sino a quella – forse non del tutto con-
sapevole di tale ricchissimo ed eversivo retroterra – di Han-
nah Arendt, impegnata a liberare ancora una volta la fi losofi a 
dal dominio del concetto, e dunque dell’intelletto, a favore di 
una pratica fi losofi ca in grado di fare fi nalmente i conti con la 
speciale alterità che caratterizza l’essere umano. Ciò riguarde-
rebbe l’uomo in quanto vocato a condividere, con tutte le altre 
cose, la struttura dell’alterità genericamente intesa, e, con gli 
altri esseri viventi, una più singolare forma di distinzione, ma 
soprattutto in quanto consapevole del fatto che solo in lui tali 
forme di differenziazione avrebbero saputo farsi espressione di 
una vera e propria “unicità” – tale per cui “la pluralità umana 
indichi una paradossale pluralità di esseri unici”.18

Ecco ciò che la Arendt vede come caratteristica della con-
dizione umana, capace di sopportare un “chi” tanto rigorosa-
mente singolare da contrapporsi, e nella forma più radicale, 
al “che cosa”, tanto caro all’uomo della conoscenza (fi n dal 
mondo classico) – in quanto intangibile rispetto a ogni tentati-
vo di “offrirne un’espressione verbale non equivoca”.19 Questa 

18 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 
1994, p. 128.

19 Ivi, p. 132.
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caratteristica e costitutiva enigmaticità Goethe la riconosce e 
la sente pulsare in ogni forma vivente. 

Perciò il nostro si rende perfettamente conto del parados-
so costitutivamente connesso a una conoscenza che, nel non 
potere fare a meno di “unifi care” (in conformità, questo sì, al 
dettato platonico), sembra non poter fare neppure a meno di 
riconoscere come al fondo di tutto, quale principio in grado di 
accomunare ogni forma di vita, operi la più radicale negazione 
di quell’identità cui l’impulso intellettuale non ha mai potuto 
fare a meno di consegnare tutte le infi nite varietà del vivente: 
ossia quella legge della “metamorfosi” che lo avrebbe costret-
to ad ammettere che “l’armonia di un tutto organico è resa 
possibile proprio dal suo essere composto di parti identiche 
che si modifi cano attraverso mutamenti quasi impercettibili. 
Affi ni nella loro più intima essenza, esse sembrano divergere 
e perfi no contrapporsi per forma, destinazione e attività; così 
alla natura è dato creare ed intrecciare l’uno all’altro i sistemi 
più diversi, e però strettamente affi ni, mediante metamorfosi 
di ormai simili”.20

20 J. W. Goethe, Le vertebre dell’animale come organo metamorfi co 
simultaneo, in Il mio Dio Il mio Cristo, cit., p. 119.
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