RUDOLF STEINER
LA RIVELAZIONE SEGRETA, ESOTERICA DI GOETHE
NELLA SUA FIABA DEL SERPENTE VERDE E DELLA BELLA LILIA
(conferenze fuori dall’O.O.)

INTRODUZIONE:
LA FIABA DI GOETHE QUALE CELLULA MADRE DELL’ANTROPOSOFIA
(a cura di Felice Motta)

Rudolf Steiner scoprì Goethe nel 1881; nel 1889 lesse la Fiaba del serpente verde e della bella Lilia per
la prima volta. In un saggio su di essa, del 1918,1 così egli si espresse: «…fin dal 1890 circa, ho cercato,
partendo dalle premesse del pensiero goethiano, di penetrare nello spirito di quella Fiaba, e ho esposto per la
prima volta i risultati delle mie ricerche in una conferenza tenuta il 27 novembre 1891 al Goetheverein di
Vienna.2 Quel che dissi allora, mi si è poi venuto allargando in tutti i sensi». Nel 1899 scrisse, in occasione
del 150° anniversario della nascita di Goethe (28 agosto 1899) un articolo intitolato “La rivelazione occulta
di Goethe”,3 riguardo al quale nella sua autobiografia dirà: «Certo, quest’articolo è ancora poco esoterico;
ma…nella mia anima il contenuto della fiaba viveva in modo del tutto esoterico, e in un atteggiamento
esoterico dell’anima era scritto il mio saggio».4 Un anno dopo gli si presentò l’occasione di riproporre gli
stessi contenuti di quell’articolo davanti a dei teosofi, in una conferenza tenuta a Berlino il 29 settembre
1900, presso la Biblioteca teosofica dei conti Brockdorff; in questa, che verrà da lui considerata la “cellula
madre” del movimento antroposofico futuro, come ebbe a dire nella conferenza del 25 settembre 1920,
ricorderà nella sua autobiografia: «…riallacciandomi alla fiaba, divenni completamente esoterico. Fu
un’esperienza importante per me potermi esprimere con parole coniate dal mondo spirituale…».5 Fu la
nascita della Scienza dello Spirito o Antroposofia.
Delle due conferenze, purtroppo, non esistono appunti né trascrizioni stenografiche. Da allora Steiner ne
tenne delle altre sulla Fiaba goethiana: a Berlino il 4 aprile 1904 (in cui era presente Ita Wegman), a Colonia
il 27 novembre 1904, a Monaco l’8 gennaio 1905, sempre a Berlino il 16 e il 23 febbraio 1905 (in O.O. n.
53), il 22 e 24 ottobre 1908 (in O.O. n. 57) e a Heidelberg il 21 gennaio 1909. Inoltre essa viene spesso citata
in moltissime conferenze.
Le conferenze di Berlino 16 e 23 febbraio 1905 sono state pubblicate sulla rivista Antroposofia nel 2011
(n° 4 e 5). In questo sito vengono invece presentate, partendo dall’ultima, le quattro conferenze che non
fanno ancora parte del contesto dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner,6 ossia la prima di Berlino, quelle di
Colonia, Monaco e Heidelberg. Tutte queste conferenze sono state pubblicate in tedesco nella seconda
edizione del vol. Goethes geheime Offenbarung in seinem Märchen von der grünen Schlange und der
schönen Lilie (Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999). Esse sono tradotte però dai dattiloscritti originali
trovati nel sito internet www.steiner-klartext.net, quindi ancora privi della redazione, a volte molto ampliata,
eseguita nei testi pubblicati (in questi ultimi, ad esempio, la seconda conferenza presenta addirittura il doppio
delle pagine del documento originale, passando da 11 a ben 23 pagine).
È probabile che i testi originali derivino da annotazioni di uditori o da qualche trascrizione stenografica i
cui autori non sempre riuscivano a “star dietro” a Steiner (nei documenti originali le fonti non sono citate).
Quindi è possibile che vi siano delle lacune, anche perché le conferenze non sono state rivedute dall’autore.
Occorre inoltre tener presente che R. Steiner si rivolgeva allora a un pubblico di soli teosofi, e quindi i testi
presentano ancora un linguaggio teosofico.
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Vedi l’articolo sulla Fiaba in R. Steiner, Tre saggi su Goethe. La spiritualità di Goethe nella sua manifestazione attraverso il
Faust e la Fiaba del serpente e della Lilia (1918), nota 1, p. 53, O.O. n. 22 – Ed. Antroposofica, Milano 1991.
La conferenza, inedita, aveva come titolo: «Das Geheimnis in Goethes Rätselmärchen in den Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderter» (Il mistero nell’enigmatica fiaba di Goethe nelle Conversazioni di emigrati tedeschi).
Articolo pubblicato in Magazin für Litteratur, inserito in O.O. n. 30, non ancora pubblicato in italiano.
La mia vita, cap. XXX, O.O. n. 28, p. 300 – Ed. Antroposofica, Milano 1961.
Ibidem, p. 301.
Vedi Sommario dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner, Appendice, p. 84 (nel sito Libera Conoscenza).

