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SCENA DODICESIMA 

(Entrano Benvolio, Martino, Frederick e soldati) 

 

MARTINO No, caro Benvolio, dammi retta, rinuncia a questa imboscata. 

 

BENVOLIO Allora vattene. Se mi dai questi consigli non mi vuoi bene. Dovrei 

lasciar correre un'offesa così grave, che ogni stalliere mi ride alle 

spalle e va ghignando che la testa di Benvolio è stata cornificata! 

Piuttosto i miei occhi non conoscano sonno sino a che questa spada 

ammazzi lo stregone. Se volete aiutarmi sguainate, se no andate via. 

Preferisco morire, se la morte di Faust non lava la mia vergogna. 

 

FREDERICK No, io resto con te, e se il dottore viene per di qua è spacciato. 

 

BENVOLIO Allora presto, vai al bosco, piazza servi e soldati ben nascosti fra gli 

alberi. Il mago sta per arrivare, lo so, l'ho visto che baciava in 

ginocchio la mano all'imperatore e si congedava carico di doni. Perciò 

soldati, coraggio! Se Faust muore, pigliatevi il bottino, a noi basta la 

vittoria. 

 

FREDERICK Seguitemi! Chi lo uccide avrà oro e riconoscenza. 

(Esce Frederick coi soldati) 

 

BENVOLIO La mia testa s'è alleggerita delle corna, ma il cuore è pesante e picchia, 

vorrebbe vederlo già morto. 

 

MARTINO Dove ci appostiamo, Benvolio? 

 

BENVOLIO Qui, e addosso per primi. Fosse già qui il dannato, vedresti come lavo 

la mia vergogna! 

(Entra Frederick) 

 

FREDERICK Nascondetevi, nascondetevi! Arriva il mago, tutto solo, a piedi col suo 

tabarro. Pronti ad abbattere il farabutto! 

 

BENVOLIO Quest'onore sia mio. Spada, colpisci svelta. Per le corna che mi 

procurò, avrò la sua testa. 

(Entra Faust con la testa finta) 
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MARTINO Eccolo! 

 

BENVOLIO Là! Questo colpo cancella ogni offesa! L'anima all'inferno, il corpo a 

terra.  

 

FAUST Ah! 

 

FREDERICK Ti fa male, dottore? 

 

BENVOLIO Gli schiatti il cuore. Frederick, così finisce la lagna! 

 

MARTINO Un colpo netto! La testa è staccata. 

 

BENVOLIO Il diavolo è crepato, le furie possono ridere. 

 

FREDERICK Fu questo il muso grintoso, il cipiglio orrido che con incanti dispotici 

faceva rabbrividire il re dell'inferno? 

 

MARTINO Fu questa la zucca dannata, il cui cuore tramò la beffa di Benvolio 

dinanzi all'imperatore? 

 

BENVOLIO Proprio questa! E lì è la carcassa che sconta le sue infamie. 

 

FREDERICK Vergogna e vergogna sul nome odioso! 

 

BENVOLIO Primo, per rifarmi dell'offesa, gli inchiodo in testa delle corna e 

l'appendo alla finestra dove m'aveva incastrato. Tutti vedranno come 

ho saputo vendicarmi.  

 

MARTINO Che ne facciamo della barba? 

 

BENVOLIO La vendiamo a uno spazzacamino. Scommetto che è più robusta di 

dieci scope di betulla. 

 

FREDERICK E degli occhi? 

 

BENVOLIO Glieli strappiamo per farne bottoni per le sue labbra, così la lingua non 

piglierà il raffreddore. 

 

MARTINO Ottima trovata. E ora signori, finita la divisione, che ne facciamo della 

carcassa? 

(Faust si alza) 

BENVOLIO Cristo, il diavolo è risuscitato! 
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FREDERICK Ridagli la testa, per amor di Dio! 

 

FAUST Tenetevela pure! Faust avrà teste e mani, anzi, tutti i vostri cuori per 

ripagarvi di quest'infamia. Traditori, non sapevate che sono destinato a 

vivere ventiquattr'anni ? Anche ad affettarmi con le spade, a tritarmi 

carne e ossa in sabbia, il mio spirito sarebbe tornato in un baleno, sarei 

stato di nuovo vivo e invulnerabile. Ma perché ritardo a vendicarmi? 

Asteroth, Belimoth, Mefistofele! 

(Entrano Mefistofele e i diavoli) 

Inforcate sulle schiene questi traditori e salite al cielo, poi gettateli a 

picco nel più nero inferno! Anzi, un momento daranno spettacolo a 

tutti, poi l'inferno li punirà. Belimoth porta via quel mascalzone, 

gettalo in una pozza di fango. Tu piglia quell'altro e trascinalo al 

bosco in mezzo ai rovi e alle spine più aguzze. E quell'altro farabutto 

voli in groppa a Mefistofele su uno sperone di roccia, poi giù, si 

spezzi le ossa proprio come voleva fare a me. Via, obbedite! 

 

FREDERICK Pietà, Faust, risparmiaci la vita. 

 

FAUST Andate! 

 

FREDERICK Chi è in groppa al diavolo deve galoppare. 

 

(Escono gli spiriti coi cavalieri. I soldati saltan fuori dall'agguato) 

 

FAUST Un'altra imboscata di traditori? Un'altra lezione! Miserabili fermi! 

Guardate, gli alberi si muovono ai miei ordini e fanno muro per 

difendermi. E per rintuzzare il vostro attacco di rammolliti, ecco 

arrivare un esercito. (Faust batte sul tavolato ed entra un diavolo che 

suona il tamburo dietro di lui un altro che porta lo stendardo, e diversi 

armati, mentre Mefistofele butta fuochi d artificio. Si gettano sui 

soldati che scappano). 

(Escono tutti) 

[…] 

SCENA QUATTORDICESIMA 

(Entrano Faust e il mercante di cavalli) 

 

MERCANTE Vi scongiuro, vossignoria, accettate questi quaranta talleri. 
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FAUST Amico, non puoi comprare un cavallo così a un prezzo così basso. 

Non ho gran bisogno di venderlo, ma se ci metti altri dieci talleri è 

tuo, perché vedo che ci tieni tanto. 

 

MERCANTE Supplico vossignoria di accettare questi! Sono un poveraccio e 

ultimamente ho perso molto con la carne di cavallo. Questo affare mi 

rimette in sella. 

 

FAUST Beh, non starò a tirare, dammi qua. E adesso ti devo avvertire, amico, 

che lo puoi portare su siepi e fossati senza risparmio. Ma stai bene 

attento, mi senti?, in nessun caso non lo portare in acqua. 

 

MERCANTE Come, eccellenza, in acqua no? Non ha mantello a ogni acqua? 

 

FAUST Sì, ha mantello a ogni acqua, ma non portarlo nell'acqua. Su fossati o 

siepi o dove vuoi, ma non nell'acqua. Va' a dire allo stalliere di 

consegnartelo, e ricorda ciò che t'ho detto. 

 

MERCANTE Vossignoria non dubiti. O giorno felice! Sono a cavallo per sempre. 

(Esce) 

 

FAUST E tu cosa sei, Faust? Un uomo condannato a morte. 

Il tempo segnato corre verso la fine. 

La disperazione scaccia dalla mia testa la fede. 

Spegni la sofferenza in un sogno quieto. 

Via, Cristo chiamò il ladrone sulla croce, perciò rasserenati, Faust, 

riposa. 

(Si sdraia e s'addormenta. Entra il mercante di cavalli fradicio d'acqua) 

 

MERCANTE Ah, che dottore furfante! Spingo il cavallo in acqua, per via che 

pensavo ci fosse chissà quale segreto nel cavallo, e mi trovo sotto un 

mucchio di paglia che quasi affogavo. Ma ora lo sveglio mi faccio 

ridare i miei quaranta talleri. Ehi, messer dottore, ciarlatano rognoso! 

Mastro dottore, svegliati, alzati e sgancia i quattrini, il tuo cavallo è 

diventato una balla di fieno. Mastro dottore! 

(Gli strappa una gamba) 

Cristo, sono rovinato! Che faccio ora? Gli ho strappato una gamba. 

 

FAUST Aiuto, aiuto, il farabutto m'ha massacrato. 

 

MERCANTE Beh, massacrato o meno, adesso ha una gamba sola e io sono più 

svelto, scappo a buttare la gamba in qualche fogna. 
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(Esce) 

 

FAUST Fermatelo, fermatelo! Ah ah ah, Faust ha di nuovo la gamba e il 

mercante una balla di fieno da quaranta talleri. 

(Entra Wagner) 

Wagner, che c'è di nuovo? 

 

WAGNER Con vostra licenza, il duca di Vanholt vi prega vivamente di visitarlo, 

e ha mandato uomini di scorta con le provviste di viaggio. 

 

FAUST Il duca di Vanholt è un gran signore, con lui non devo lesinare la mia 

perizia. Andiamoci. 

(Escono) 

SCENA QUINDICESIMA 

(Entrano [Robin] il clown, Dick, il mercante di cavalli e un carrettiere) 

 

CARRETTIERE Venite, padroni miei, vi porto alla meglio birreria d'Europa. Ostessa! 

Dove sono le tue ragazze? 

(Entra l'ostessa) 

OSTESSA Eh! Che vi serve? I miei vecchi clienti! Accomodatevi. 

 

ROBIN Dick, per la miseria, lo sai perché sto zitto? 

 

DICK No, Robin, perché? 

 

ROBIN Mi tiene sul conto per diciotto soldi. Zitto, vediamo se m'ha scordato. 

 

OSTESSA Chi è quello che se ne sta sulle sue con tanta spocchia? Sei tu, vecchio 

mio?  

 

ROBIN Ehilà, ostessa, come va? Il mio conto è sempre lì, spero. 

 

OSTESSA È lì di sicuro, sta' certo, visto che non hai fretta di saldare. 

 

DICK Allora, padrona, portaci questa birra. 

 

OSTESSA Arriva subito. Voi, occhio alla sala. 

(Esce) 

 

DICK Signori miei, che facciamo nell'attesa? 
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CARRETTIERE Che diamine, vi racconto la più bella storia di come fui servito da uno 

stregone. Conoscete un certo dottor Farso? 

 

MERCANTE Gli pigli un canchero, qualcuno di noialtri ha motivo di conoscerlo. 

Anche a te t'ha stregato? 

 

CARRETTIERE Ti dico subito come mi servì: andavo a Wittenberg l'altro giorno con 

un carico di fieno, lui m'incontra e domanda quanto deve darmi per 

mangiarsi un po' di fieno a volontà. Ora, compare, pensando che poco 

gli doveva bastare per levarsi la voglia, dico mangia quanto vuoi per 

tre soldi. Mi dà subito gli spiccioli e si butta a mangiare, e com'è vero 

che son sbattezzato non finisce di pappare finché si pappa tutto il 

carico di fieno. 

 

TUTTI Mostruoso! Papparsi un carico di fieno! 

 

ROBIN Sì sì, può essere, ho sentito di uno che si pappò un carico di legna. 

 

MERCANTE Ma sentite ora, compari, sentite che bel servizio fece a me quel 

furfante. Vado ieri da lui a comprare un suo cavallo, e a nessun costo 

lo vende per meno di quaranta talleri. Allora, compari, per via che mi 

pareva un buon cavallo da saltar fossi e fossati gli do i quattrini. Così 

quando il cavallo divenne mio, quel dottor fasullo mi dice di 

cavalcarlo notte e dl senza risparmio però, dice, per nessuna ragione 

non lo portare all'acqua. Ora io, compare, mi misi in testa che il 

cavallo aveva qualche rara qualità che lui non mi voleva dire, e allora 

che faccio, prendo e lo spingo nella fiumara, e quando ci sono in 

mezzo il cavallo sfuma e mi trovo in groppa a una balla di fieno. 

 

TUTTI Bravo il dottore! 

 

MERCANTE Ma ora sentite come gli resi pan per focaccia. Dunque, vado dritto da 

lui e lo trovo che dorme. Mi metto a urlare, a sbraitare all'orecchio: 

niente poteva svegliarlo. Allora, visto così, gli abbranco la gamba e 

tanto tiro che gliela strappo netta, e adesso ce l'ho a casa alla locanda. 

 

ROBIN Ma allora adesso il dottore ha una gamba sola? Gli sta bene, perché 

uno dei suoi diavoli mi cambiò nella forma d'una faccia di scimmia. 

 

CARRETTIERE Altra birra, ostessa! 

 

ROBIN Sentite, andiamo a berci un goccio qui accanto, e poi a scovare il 

dottore. 
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(Escono) 

SCENA SEDICESIMA 

(Entrano il duca di Vanholt, la duchessa, Faust e Mefistofele) 

 

DUCA Dottore, grazie per lo spettacolo indimenticabile. Non so come 

ricompensare il vostro grande ingegno nel costruire in aria quel 

castello incantato. M'è parso così stupefacente che niente al mondo 

può piacermi di più. 

 

FAUST Mio buon signore, mi considero già altamente ricompensato se vostra 

altezza si compiace d'apprezzare ciò che ho fatto. Ma forse, graziosa 

signora, a voi quelle apparizioni non han dato nessun piacere. Perciò 

vi prego, ditemi, cos'è che desiderate di più? Purché esista al mondo, 

sarà vostra. Ho sentito dire che le donne incinte hanno gran voglia di 

cose rare e delicate. 

 

DUCHESSA È vero, dottore. E visto che siete così gentile, vi dirò cosa vorrei. Se 

ora fosse estate com'è gennaio, tempo morto dell'anno, non vorrei 

mangiar altro che un piatto d'uva matura. 

 

FAUST Ma è nulla. Mefistofele, svelto. 

(Mefistofele esce) 

Signora, sono pronto a ben altro per accontentarvi. 

(Rientra Mefistofele con l'uva) 

Ecco, gustate questi grappoli, dovrebbero esser buoni, vengono da 

lontano. 

 

DUCA Ma questo è il più straordinario dei vostri prodigi! Nel periodo 

dell'anno in cui ogni albero è spoglio di frutta, da dove mai avete 

avuto quest'uva matura? 

 

FAUST Piaccia ricordare a vostra grazia che l'anno è diviso in due zone sulla 

faccia della terra, sicché quando per noi è inverno, per quelli dell'altro 

emisfero è estate, come in India, in Saba e nelle terre del lontano 

Oriente, dove han frutta due volte all'anno. E da lì, per mezzo di un 

mio spirito veloce, mi son fatto portare l'uva che vedete. 

 

DUCHESSA  E davvero è l'uva più saporita che abbia mai gustata. 

(I buffi picchiano all'uscio) 
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DUCA Che razza di villani ci sono alla porta? Andate a calmare quegli 

infuriati, aprite e chiedete cosa vogliono. 

(I buffi bussano di nuovo e gridano di voler parlare con Faust) 

 

UN SERVO Signori miei, cos'è questo fracasso? Per quale motivo disturbate il 

duca? 

 

DICK Per nessuno, di lui non ce ne importa un fico. 

 

SERVO Canaglie, avete il coraggio d'essere così sfacciati? 

 

MERCANTE Messere, abbiamo abbastanza cervello, spero, per essere più sfacciati 

che benvenuti. 

 

SERVO Proprio così. Vi prego d'essere sfacciati altrove e di non dar fastidio al 

duca. 

 

DUCA Ma cosa vogliono? 

 

SERVO Insistono per parlare col dottor Faust. 

 

CARRETTIERE Sì, e con lui parleremo. 

 

DUCA Davvero? Mettete in galera quei farabutti. 

 

DICK Mettere a noi? La metta a suo padre piuttosto, altro che mettere a noi. 

 

FAUST Vostra grazia, la prego, li faccia entrare, ci serviranno da divertimento. 

 

DUCA Come volete, Faust, sarà fatto. 

 

FAUST Ringrazio vostra grazia. 

(Entrano [Robin], Dick, il carrettiere e il mercante) 

Allora, amici miei, che succede? Siete troppo sfacciati a dire il vero, 

ma avvicinatevi, vi ho procurato il perdono. Dò a tutti il benvenuto! 

 

ROBIN Nessun benvenuto, messere! […] 

 

[…] 

 

CARRETTIERE Te lo ricordi che m'hai fregato mangiando il mio carico di... 

(Faust lo fa diventar muto) 
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DICK E te lo ricordi che m'hai fatto diventare una sci... 

(Faust lo fa diventar muto) 

 

MERCANTE Gran figlio di buona donna, te lo ricordi che m'hai fatto fesso con un...  

 

(Faust lo fa diventar muto) 

 

ROBIN E me, m'hai scordato? Credi di passarla liscia coi tuoi trucchi e 

trucchetti? Non ricordi la faccia di ca... 

(Faust lo fa diventar muto. I buffi escono) 

 

OSTESSA Chi paga la birra? Senti qua, dottore, adesso che hai fatto sparire i 

clienti, si può sapere chi mi paga la bi... 

(Faust la fa diventar muta. L'ostessa esce) 

 

DUCHESSA Mio signore, dobbiamo molto a quest'uomo sapiente. 

 

DUCA È vero, signora. Lo ricompenseremo col nostro affetto e la nostra 

riconoscenza. I suoi scherzi ingegnosi guariscono ogni tristezza. 

(Escono) 

 

SCENA DICIASSETTESIMA 

(Tuono e lampo. Entrano diavoli con piatti coperti. Mefistofele li introduce nello studio di Faust. 

Poi entra Wagner) 

 

WAGNER Credo che il mio padrone senta avvicinarsi la morte. Ha fatto 

testamento e m'ha lasciato quanto possiede, la casa, l'arredamento, 

molte stoviglie d'oro, e in più duemila ducati nuovi di zecca. Però non 

capisco, se stesse davvero per morire non sarebbe così spensierato. È a 

cena coi colleghi e mangiano come maiali, una simile scorpacciata 

non l'ho mai vista. Ma eccoli, arrivano, la festa sembra finita. 

 

(Esce. Entrano Faust, Mefistofele, e due o tre studiosi) 

 

I STUDIOSO Maestro, dopo la nostra disputa sulla beltà delle donne, su chi sia stata 

la più bella del mondo, abbiamo concluso tra noi che Elena di Grecia 

fu la donna più bella che sia mai vissuta. E perciò, maestro, se voi 

foste così generoso da mostrarci quella donna incomparabile, quella 
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maestà che tutto il mondo ammira, ve ne saremmo infinitamente 

riconoscenti. 

 

FAUST Signori, so che la vostra amicizia è sincera, e Faust non usa rifiutare le 

richieste legittime di chi gli vuol bene. Vedrete quella dama 

impareggiabile, bella e maestosa proprio come quando ser Paride 

passò con lei i mari e portò la preda nella ricca Dardania. 

Ora fate silenzio, parlare è pericoloso. 

(Si sente una musica e Mefistofele fa entrare Elena che attraversa la scena) 

II STUDIOSO  Non ho abbastanza ingegno per trovare lodi a questa maestà che tutto 

il mondo ammira. 

 

III STUDIOSO Ora capisco perché i greci vendicarono con dieci anni di guerra il ratto 

di questa regina: la sua bellezza è celeste, non ha confronti. 

 

I STUDIOSO Abbiamo visto l'orgoglio della natura e l'unico esempio della 

perfezione. Andiamo. E per questa apparizione beata Faust sia felice e 

lodato per sempre. 

(Escono gli studiosi) 

 

FAUST Addio, signori. A voi lo stesso augurio. 

(Entra un vecchio) 

 

IL VECCHIO Ah Faust, lascia quest'arte maledetta, questa magia che adesca la tua 

anima all'inferno e ti priva della salvezza. Hai peccato da uomo, ma 

ora non perseverare nel male da demonio. Hai ancora un'anima, anima 

degna d'amore, se in te il peccato non diventa natura: poi sarà troppo 

tardi per pentirti, poi sarai bandito dal cielo, e nessun mortale può dire 

le pene dell'inferno. E forse la mia esortazione ti parrà dura e 

sgradevole, ma non sia così. Figlio mio caro, non parlo con ira o 

inimicizia, ma con vero amore e pena per la tua miseria futura. Spero 

che il mio rimprovero affettuoso raffreni la tua carne e salvi l'anima. 

 

FAUST Dove sei, Faust? Disgraziato, che hai fatto? Sei condannato, Faust. 

Dispera e muori. 

(Mefistofele gli dà un pugnale) 

L'inferno esige il suo credito e grida: 

Faust, vieni, l'ora è quasi scoccata. 

E Faust viene ora a pagare il debito. 

(Alza il pugnale) 
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IL VECCHIO Fermo, Faust, non agire da disperato. Su te vedo un angelo, vuole 

versarti nell'anima l'ampolla piena di grazia. Chiedi pietà, non 

disperare. 

 

FAUST Ah, gentile amico, le tue parole confortano quest'anima infelice. 

Lasciami solo, a meditare sui miei peccati. 

 

IL VECCHIO Ti lascio, Faust, ma pieno di apprensione. La tua anima è debole. 

Temo il suo nemico. 

(Esce) 

 

FAUST Faust maledetto, dove troverai misericordia? Mi pento, e dispero. Nel 

mio petto l'inferno combatte con la grazia. Che farò per sfuggire alla 

rete della morte? 

 

MEFISTOFELE Traditore, incateno la tua anima per ribellione al mio signore. Pentiti, 

o ti sbranerò. 

 

FAUST Mi pento di averlo offeso! Caro Mefistofele, supplica il tuo signore 

che perdoni la mia ingiusta presunzione e io confermerò col mio 

sangue il voto fatto a Lucifero. 

 

MEFISTOFELE Avanti dunque, confermalo, e sii sincero o pagherai più cari i tuoi 

traccheggi. 

 

FAUST Amico mio, tormenta quel brutto vecchio gobbo che osava mettermi 

contro Lucifero con le torture più orribili del nostro inferno. 

 

MEFISTOFELE La sua fede è grande, l'anima non la posso toccare. Ma tutto ciò che 

può affliggere il corpo lo proverò, per quel che vale. 

 

FAUST Solo una cosa ti chiedo, servo fedele, per saziare la smania del mio 

cuore, fammi avere per amante quella divina Elena che ho visto: le sue 

braccia tenere soffocheranno i pensieri che mi dissuadono dal voto, mi 

terranno stretto a Lucifero. 

 

MEFISTOFELE Questo o qualsiasi cosa il mio Faust vuole, sarà fatta in un batter 

d'occhio! 

(Rientra Elena e attraversa la scena fra due amorini) 

 

FAUST Fu questo il viso che varò mille navi e bruciò le torri immense di 

Troia? Elena, rendimi immortale con un bacio. Le sue labbra 
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succhiano l'anima. Guarda dove vola. Vieni Elena, vieni, ridammi 

l'anima. Qui resterò, che il cielo è in queste labbra e tutto tranne Elena 

è fango. 

(Entra il vecchio [in alto]) 

Mi farò Paride e, per amor tuo, non Troia ma Wittenberg sarà 

distrutta, e lotterò col fiacco Menelao e avrò il tuo segno sull'elmo 

piumato. 

Sì, ferirò Achille nel tallone e poi tornerò da Elena per un bacio. 

Sei più dolce dell'aria della sera che veste la beltà di mille stelle, più 

luminosa di Giove in fiamme quando apparve a Semele sfortunata, più 

dea del dio del cielo che Aretusa stringe vogliosa nelle braccia 

azzurre, e nessun'altra mai sarà mia amante. 

(Escono) 

 

IL VECCHIO Faust, maledetto, infelice, che chiudi l'anima alla grazia e volti le 

spalle al tuo giudice. 

(Entrano i diavoli) 

Satana comincia a provarmi con la sua superbia. 

Se in questa fornace Dio vuol mettere a prova la mia fede, la mia fede 

trionferà su di te, vile inferno. Demoni ambiziosi, guardate come i 

cieli sorridono su di voi, sconfitti e derisi. Indietro, inferno! Io trovo 

rifugio nel mio Signore. 

(Escono) 

SCENA DICIOTTESIMA 

(Tuono. Entrano [in alto] Lucifero, Belzebù e Mefistofele) 

 

LUCIFERO Saliamo dall'inferno per visitare i nostri sudditi, le anime che il 

peccato marchia come figli neri dell'abisso, e veniamo soprattutto per 

te, Faust, portando una condanna eterna alla tua anima. È giunto il 

momento che la rende nostra. 

 

MEFISTOFELE Questa notte, qui, in questa stanza, Faust verrà a perdersi. 

 

BELZEBU’ E noi da qui vedremo cosa farà. 

 

MEFISTOFELE Cosa potrebbe fare? Si dispererà, impazzirà. Si è goduto il mondo e 

ora il sangue gli si raggruma nel cuore per l'angoscia. Lo uccide la 

coscienza e il cervello in delirio partorisce un mondo di fantasie 

insensate per gabbarci, e sarà tutto inutile. I suoi molti piaceri li 
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condirà il dolore. Eccolo, col servo Wagner. Hanno finito di stendere 

il testamento. 

(Entrano Faust e Wagner) 

 

FAUST Wagner, hai letto il testamento. Dimmi che te ne pare. 

 

WAGNER Signore, è sbalorditivo. Con ogni umiltà v'impegno la vita, il servizio, 

per sempre, purché mi vogliate bene. 

(Entrano gli studiosi) 

 

FAUST Ti ringrazio, Wagner. Signori, benvenuti. 

(Wagner esce) 

 

PRIMO STUDIOSO Nobile Faust, cos'hai? Ti vedo mutato. 

 

FAUST Ah, signori! 

 

SECONDO STUDIOSO Che cos'è, Faust? 

 

FAUST Ah, mio caro compagno di stanza, fossi rimasto con te, vivrei ancora. 

E invece devo morire per sempre. Guardate, è lui, è lui che arriva? 

 

PRIMO STUDIOSO Mio caro Faust, di che cosa hai paura? 

 

SECONDO STUDIOSO Tutta la nostra allegrezza s'è mutata in malinconia? 

 

TERZO STUDIOSO Il suo male è la troppa solitudine. 

 

SECONDO STUDIOSO Se è così, chiameremo dei medici e verrà curato. 

 

TERZO STUDIOSO Non è che un eccesso, amico mio, non temere. 

 

FAUST Un eccesso di peccato mortale che ha dannato il corpo e l'anima. 

 

SECONDO STUDIOSO Allora prega, Faust, e ricorda che la misericordia di Dio è infinita.  

 

FAUST Ma il peccato di Faust non può mai perdonarsi, il serpente che tentò 

Eva può essere salvato, non Faust. Signori, ascoltatemi con pazienza, 

e non tremate alle mie parole. Anche se il mio cuore picchia e trema 

se ricordo che ho studiato qui per trent'anni. Oh, non avessi mai vista 

Wittenberg, mai letto un libro! E le meraviglie che ho fatto, tutta la 

Germania può dirle, tutto il mondo. E per esse Faust ha perduto la 
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Germania e il mondo, e lo stesso cielo, la dimora di Dio, il trono dei 

beati, il regno della gioia, e deve restare all'inferno per sempre. 

All'inferno, all'inferno per sempre. Amici miei, che sarà di Faust 

all'inferno per sempre? 

 

SECONDO STUDIOSO Prega Dio, Faust. 

 

FAUST Quel Dio che Faust ha rinnegato? Quel Dio che Faust ha 

bestemmiato? Ah, mio Dio, vorrei piangere, ma il diavolo mi succhia 

dentro le lacrime. Venisse fuori sangue invece di lacrime, vita e 

anima! Ah, mi trattiene la lingua. Vorrei alzare le mani, ma vedete, le 

tengono ferme, le tengono ferme! 

 

TERZO STUDIOSO Chi, Faust? 

 

FAUST Chi? Lucifero e Mefistofele. Ah, signori, ho dato la mia anima per la 

mia arte. 

 

TUTTI Dio non voglia! 

 

FAUST Dio non voleva infatti, ma Faust l'ha voluto. Per il piacere miserabile 

di ventiquattr'anni ho perduto la gioia, la felicità eterna. Ho scritto un 

contratto col mio sangue, il termine è scaduto, e lui verrà a prendermi. 

 

PRIMO STUDIOSO Ma perché non ce n'hai parlato? Avremmo fatto pregare per te. 

 

FAUST Ho pensato di farlo, ma il diavolo minacciava di sbranarmi se 

nominavo Dio, di portarmi via subito corpo e anima se ascoltavo i 

teologi, e ora è troppo tardi. Andate via, amici, o morirete con me. 

 

SECONDO STUDIOSO Che possiamo fare per salvarlo? 

 

FAUST Non preoccupatevi di me, pensate a voi stessi, andate via. 

 

TERZO STUDIOSO Dio mi darà forza. Resterò con Faust. 

 

PRIMO STUDIOSO Non tentare Dio, caro amico, andiamo piuttosto in un'altra stanza e 

preghiamo per lui. 

 

FAUST Sì, pregate per me, pregate per me, e se sentite dei rumori non venite a 

cercarmi, niente può darmi aiuto. 

 

SECONDO STUDIOSO Prega anche tu, Faust, e noi pregheremo Dio che abbia pietà di te. 
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FAUST Addio, signori. Se domattina sarò vivo, verrò a cercarvi. Se no, Faust 

sarà all'inferno. 

 

TUTTI Addio, Faust. 

 

(Gli studiosi escono. Entra in basso Mefistofele) 

 

MEFISTOFELE Faust, ormai non hai speranza di salvarti, dispera dunque, pensa solo a 

dannarti. L'inferno sarà la tua casa, lì abiterai. 

 

FAUST Demonio tentatore, sei stato tu a rubarmi la gioia eterna. 

 

MEFISTOFELE Lo riconosco, Faust, e me ne rallegro. Sono stato io a fermarti quando 

eri sulla via giusta, quando prendesti il libro per meditare sulle 

Scritture, io voltai le pagine e guidai i tuoi occhi. Che fai, piangi? 

Troppo tardi. Addio, dispera, piangono all'inferno i pazzi che ridono 

sulla terra. 

(Esce. Entrano da parti opposte l'angelo buono e l'angelo cattivo) 

 

L’ANGELO BUONO Faust, m'avessi dato retta avresti avuto gioia senza fine. Ma tu amavi il 

mondo. 

 

L’ANGELO CATTIVO Hai ascoltato me e ora gusterai per sempre le pene dell'inferno. 

 

L’ANGELO BUONO A che ti servono adesso ricchezze, sfarzi, piaceri? 

 

L’ANGELO CATTIVO Solo a darti angoscia. È nudo all'inferno chi in terra ebbe tanta 

ricchezza. 

(Musica mentre scende il Trono) 

 

L’ANGELO BUONO Hai perduto il cielo, felicità indicibile, estasi infinita. Avessi amato la 

dolce religione, dall'inferno e dal diavolo avresti avuto protezione. 

Guarda, se avessi seguito quella strada in quale luce di gloria avresti 

avuto casa, su quel Trono assieme ai santi così luminosi, vincendo 

l'inferno. Ecco cos'hai perso e ora, misera creatura, il tuo angelo 

buono deve lasciarti, le fauci dell'inferno si aprono per ingoiarti. 

(Esce. [Il Trono sparisce in alto.] Si apre l'inferno) 

 

L’ANGELO CATTIVO Ora fissa i tuoi occhi atterriti sull'eterno palazzo delle torture, guarda, 

le furie scagliano in aria i dannati coi forconi ardenti, i corpi bollono 

nel piombo, pezzi di carne viva arrostiscono sui tizzoni senza mai 

morire; su quella sedia arroventata riposano le anime stremate dai 

supplizi. Quelli laggiù, nutriti con pappe di fuoco vivo, erano 
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ghiottoni, pensavano solo a mangiare, ridevano dei poveri affamati 

sull'uscio. Ma tutti questi strazi ancora non sono che niente, vedrai 

diecimila torture ancora più orride. 

 

FAUST Ho visto abbastanza per morire di dolore. 

 

L’ANGELO CATTIVO No, devi sentirle sulla carne, come scottano! Chi ama il piacere, col 

piacere avrà morte. E ora Faust ti lascio, ma per poco tempo, presto 

sprofonderai sconfitto nell'inferno. 

(Esce. [L'inferno si richiude.] L'orologio batte le undici) 

 

FAUST Ah, Faust, hai solo un'ora di vita, poi sarai dannato per sempre. 

Fermatevi sfere del cielo che eternamente ruotate, che il tempo finisca 

e mezzanotte non venga mai. 

Occhio lieto della natura, sorgi, sorgi di nuovo e fai un giorno eterno, 

o fai che un'ora duri un anno, un mese, una settimana, un giorno, che 

Faust possa pentirsi e salvare l'anima. "O lente lente currite noctis 

equi". Le stelle ruotano, il tempo corre, l'orologio suonerà, verrà il 

demonio e Faust sarà dannato. Salirò fino a Dio! Chi mi trascina in 

basso? Guarda, il sangue di Cristo allaga il firmamento e una sola 

goccia mi salverebbe, metà d'una goccia. Ah, mio Cristo! Non 

uncinarmi il cuore se nomino Cristo. Lo dirò di nuovo. Risparmiami, 

Lucifero. Dov'è? È scomparso. Vedo Dio che stende il braccio e china 

la fronte minacciosa Montagne e colline, venite, franatemi addosso, 

nascondetemi all'ira terribile di Dio. No, no? Allora mi getto a 

capofitto nella terra: apriti, terra. No, non mi dà riparo. Stelle che 

regnavate alla mia nascita e che mi avete dato morte e inferno, 

risucchiatevi Faust come una nebbia nelle viscere di quelle nubi 

incinte, affinché, quando vomitate in aria, il corpo cada dalle bocche 

fumose ma l'anima salga al cielo. 

(L'orologio suona) 

Ah, mezz'ora è passata. Presto passerà tutta. 

Dio, se non vuoi avere pietà di quest'anima almeno per amore di  

Cristo il cui sangue mi ha riscattato, assegna un termine alla mia  

pena incessante: che Faust resti all'inferno mille anni, centomila, e 

alla fine sia salvato. Ma non c'è fine alle anime dannate.  

Perché non sei una creatura senz'anima?  

Perché la tua dev'essere immortale? 

Metempsicosi di Pitagora, fossi vera, l'anima mi lascerebbe, sarei  

mutato in una bestia bruta.  

Felici le bestie che morendo cedono l'anima agli elementi, ma la  

mia vivrà torturata in eterno. 

Maledetti i genitori che mi fecero! 
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No, Faust, maledici te stesso, maledici Lucifero che ti ha privato  

del cielo. 

(L'orologio suona mezzanotte). 

Suona, suona! Corpo, trasformati in aria, o Lucifero ti porterà  

all'inferno. 

Anima, mùtati in piccole gocce d'acqua e cadi nell'oceano, nessuno  

ti trovi. 

(Tuono, ed entrano i diavoli) 

Mio Dio, mio Dio, non guardarmi così feroce! 

Serpi e vipere, lasciatemi vivere ancora un poco. 

Inferno orribile, non aprirti. Non venire, Lucifero. 

Brucerò i miei libri. Ah, Mefistofele. 

(Escono con Faust. [Escono in alto Lucifero e i diavoli]) 

 

SCENA DICIANNOVESIMA 

(Entrano gli studiosi) 

 

PRIMO STUDIOSO Venite, andiamo a cercare Faust. Una notte così spaventosa non s'è 

mai vista da che mondo è mondo. Urla e grida paurose, mai udite. 

Voglia Dio che sia salvo. 

 

SECONDO STUDIOSO Dio ci aiuti, guardate lì il suo corpo straziato dalla mano della morte. 

 

TERZO STUDIOSO Fatto a pezzi dai diavoli che serviva. M'è parso di sentirlo tra 

mezzanotte e l'una, urlava, chiamava aiuto gridando. La casa pareva in 

fiamme, una bolgia piena di diavoli. 

 

SECONDO STUDIOSO Amici, se Faust ha fatto una fine che rattrista ogni cuore cristiano, 

pure fu uno studioso ammirato per la sua sapienza in tutte le scuole 

tedesche. Per questo ricomporremo il suo corpo straziato e tutti gli 

studenti vestiti a lutto seguiranno il suo funerale. 

(Escono. Entra il Coro) 

CORO 4  

Spezzato è il ramo che poteva crescere dritto e bruciata la corona di 

Apollo che crebbe in questo sapiente. Faust se n'è andato. Meditate la 

sua caduta. La sua tragedia possa esortare i saggi a una sacra paura 

delle cose proibite, le cose profonde che attirano spiriti arditi a 

esperire più che il cielo non consenta. 

(Esce) 

"Terminat hora diem, Terminat Author opus". 


