
“Chi si affatica sempre a tendere più oltre 
noi possiamo redimerlo” 

(GOETHE, Faust, versi 11.936-7) 

Il  Faust di Goethe 
Un viaggio alla scoperta del capolavoro dell'anima cosciente 

a cura di Mauro Vaccani 
Lo scorso anno abbiamo ricostruito le principali vicende della biografia di Goethe, ci 

siamo occupati dei momenti iniziali della relazione che Rudolf Steiner ha 
progressivamente costruito con lui e, infine, abbiamo letto e commentato la prima parte del 
“Faust 1”: i due Prologhi, la disperazione suicida di Faust, il suo patto con Mefistofele e la 
prima avventura, all'osteria. Una sintesi scritta di questi pensieri è a disposizione degli 
interessati. 

Quest'anno completeremo l'analisi di quel testo concentrandoci sulla meravigliosa e 
drammatica vicenda del suo innamoramento per la giovane Margherita. Ma non 
trascureremo neppure gli altri due pilastri del nostro lavoro: Rudolf Steiner ci aiuterà a 
rileggere in chiave scientifico spirituale qualche momento della vita di Goethe, e 
indagheremo ulteriormente anche la grande tesi che considera il goetheanismo un'ottima 
via di accesso alla Scienza dello spirito. 

Potremo così fare ulteriori passi avanti nella nostra indagine conoscitiva sul capolavoro 
dell'anima cosciente, animati sempre dal proposito di non limitarci ad un'operazione 
erudita o intellettuale: il Faust, come la Divina Commedia, ci serve soprattutto per 
migliorare la nostra vita! Una prospettiva che resta  entusiasmante! 

 
Domenica 25 settembre 2011, ore 15.00 – 18.00 

Ritornare giovani per prepararsi a sedurre 
Faust I,   (versi 2337-2804) 

 
Domenica 27 novembre 2011, ore 15.00 – 18.00 

Primi passi verso Margherita 
Faust I,  (versi 2805 - 3204) 

 
Domenica 29 gennaio 2012, ore 15.00 -18.00 

Il fiorire della passione amorosa 
Faust I, (versi 3205 - 3775) 

 
Domenica 25 marzo 2012, ore 15.00 – 18.00 

L'epilogo drammatico 
Faust I,  (versi 3776 - 4614) 

 

  Note organizzative 
Gli incontri si svolgeranno presso il  LABORATORIO ARTISTICO DI LAMBRATE, via 

dei Canzi 14 – Milano. Si raggiunge agevolmente con le linee automobilistiche urbane 
dell’ATM  54 o 75 scendendo alla fermata BISTOLFI S.Faustino, che è a circa 100 metri. 
La stazione metropolitana e ferroviaria più vicina è la “LINEA 2 Verde” fermata Lambrate 
(Piazza Bottini) dalla quale si prendono l’ATM 54 o 75. 

 Gli interessati sono pregati di iscriversi entro il 20 settembre 2011 rivolgendosi a Letizia 
Omodeo tel. 328.8667238 e.mail: letiziaomodeo@fastwebnet.it 

  Il compenso per il conduttore degli incontri è lasciato al libero apprezzamento dei 
partecipanti 

Tutti sono cordialmente benvenuti! 


