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Delle 13 conferenze che compaiono nella quarta edizione tedesca di La scienza dello spirito e il Faust di 

Goethe – vol. 2: Il problema del Faust. Le notti di Valpurga: romantica e classica (Rudolf Steiner Verlag, 
1981 – O.O. n. 273), le cinque conferenze tenute a Dornach nei giorni 30 set. 1916, 3, 4 novembre 1917, 29 
settembre 1918 e 17 gennaio 1919 sono già state pubblicate dall’Editrice Antroposofica, la prima come 
settima conferenza del vol. II di Storia cosmica e umana: Impulsi evolutivi interiori dell’umanità - Goethe e 
la crisi del secolo diciannovesimo (O.O. n. 1711, ed. 1976, ried. 2010) e le altre sulla rivista Antroposofia 
negli anni 2006 (n. 4 e 6) e 2007 (n. 2 e 3). Come premessa alle note, nel testo tedesco si legge:  

  
 Le presenti conferenze di La scienza dello spirito e il Faust di Goethe – vol. II, formano un tutto con le esposizioni 

del primo volume. La conferenza pubblica, nel primo volume, “Il Faust di Goethe dal punto di vista della scienza dello 
spirito”, tenuta a Strasburgo il 23 gennaio 1910, serve da introduzione a entrambi i volumi.  

Dopo che la conferenza del 12 gennaio 1923 fu inserita nell’O.O. n. 220, il brano della conferenza che terminava la 
I ediz. di questo volume sul Faust, non venne più incluso. Mancano anche i discorsi introduttivi alle rappresentazioni 
euritmico-drammatiche; tuttavia sia richiamata l’attenzione sulla pubblicazione apparsa nel 1953 di quindici discorsi 
introduttivi a rappresentazioni di euritmia dal 1919 al 1924: Euritmia quale impulso per l’attività e l’osservazione 
artistica. Nell’ambito dell’Opera Omnia di Rudolf Steiner i discorsi di euritmia sono stati poi raccolti come Euritmia. 
La rivelazione dell’anima che parla, O.O. n. 277.  

La terza edizione è stata rinnovata in base agli appunti disponibili, riveduti, delle conferenze. 
Gli appunti della conferenza pubblica di Praga, 12 giugno 1918, sono gli unici esistenti. Presentano delle visibili 

lacune. Marie Steiner li pubblicò nel 1941 sul “Nachrichtenblatt” n. 6 e 7. 
 
Le conferenze inedite di questo secondo volume, come anche quelle del primo, verranno tutte pubblicate 

nel sito di Libera Conoscenza. 
Le citazioni del Faust riportate nel testo sono tratte dalla traduzione di Vincenzo Errante nell’edizione 

Sansoni (1941-1942 o il vol. IV di Goethe Opere, 5 voll., Firenze 1948-1961), dalla traduzione di Cristina 
Baseggio (W. Goethe, Faust - I parte, in prosa, Facchi, Milano 1923) o da altre che verranno citate di volta in 
volta. Per individuare più facilmente i brani riportati e per poterli confrontare con altre traduzioni vien 
sempre indicato in margine al verso iniziale il suo numero.   

 
Riepilogo delle conferenze: 
N. titolo città data  pubblicato da 

  
I      Il problema del Faust Dornach  30 set. 1916  EA 1976, 2010 in O.O. 171 
II     La “Notte di Valpurga romantica” Dornach  10 dic. 1916  LC 2012/ mar. 
III    Presentimenti di Goethe indirizzati a concretezza. Concetti nebulosi e rappresentazioni Dornach  27 gen. 1917  LC 2012/ ago. 
  pervase di realtà 
IV    Faust e le Madri Dornach  2 nov. 1917  LC 2012/ set. 
V     Faust e il problema del male Dornach  3 nov. 1917  RA 2006/4 
VI    La leggenda di Elena e l’enigma della libertà Dornach  4 nov. 1917  RA 2006/6 
VII   Considerazioni di scienza dello spirito in relazione alla “Notte di Valpurga classica” I Dornach  27 set. 1918  LC 2012/ ott. 
VIII  Considerazioni di scienza dello spirito in relazione alla “Notte di Valpurga classica” II Dornach  28 set. 1918  LC 2012/nov. 
IX    La vita animica di Goethe dal punto di vista della scienza dello spirito Dornach  29 set. 1918  RA 2007/2 
X     I misteri dei Cabiri di Samotracia. Il mistero del divenire dell’uomo Dornach  17 gen. 1919  RA 2007/3 
XI    La visione della verità nei miti greci Dornach  18 gen. 1919  LC 2012/dic. 
XII   Goetheanismo invece di homunculismo e mefistofelismo Dornach  19 gen. 1919  LC 2013/gen. 
XIII Il rapporto personale di Goethe col suo Faust Praga (p) 12 giu. 1918  LC 2013/feb. 

  
EA  Editrice Antroposofica, Milano 
LC Libera Conoscenza (sito online), Torino 
RA Rivista “Antroposofia”, Milano 
(p) conferenza pubblica 
 

                                                 
1 La stessa conferenza anche nella GA tedesca è inserita sia in O.O. n. 171 che 273. 


