
Collana: il Giglio e la Rosa
Pagg. 63
Formato A4 rilegato brossura
Euro 29,00
ISBN 978-88-96029-37-4

LA FIABA DEL SERPENTE 

VERDE E DELLA BELLA LILIA

Autore: 

Johann W. Von Goethe, un gigante della cultura euro-
pea, nacque il 28 agosto 1749 a Francoforte sul Meno, 
in Germania. L’opera creativa e gli interessi che posse-
deva abbracciavano molti settori e discipline e com-
prendevano anche le attività di critico, giornalista, di-
rettore teatrale, pedagogo e fisico, consigliere di Stato. 
Scrisse opere in prosa e poesia sugli argomenti più di-
sparati, dimostrando di padroneggiare molti stili, senza 
mai perdere la capacità di produrre componimenti 
brevi e ammalianti, in cui palesava i molteplici misteri 
dell’esistenza umana. Le sue abilità creative rimasero 
straordinariamente intatte fino alla morte, avvenuta il 
23 marzo 1832. La Favola del Serpente verde e della bel-
la Lilia è del 1795.

Destinatari: bambini, genitori, maestri, nonni
Ambito: pedagogico, sociale, spirituale

Descrizione: 

In questo libro, nella prima parte, David Newbatt ha 
voluto illustrare la Fiaba di Goethe attraverso sette 
immagini che esprimono una differente qualità per 
ognuno dei diversi momenti della giornata: dalla 
Mezzanotte della scena di apertura all’Alba; poi a 
Mezzogiorno e verso Sera, Mezzanotte fino alla Mat-
tina successiva per terminare con il Mezzodì sfolgo-
rante. Ha cercato di rendere l’idea di una sorta di 
geografia della storia e del susseguirsi degli eventi che 
in essa si svolgono.
Nella seconda parte Tom Raines si ispira alle ricerche 
di Paul Marshall Allen e Joan Deris Allen che nel li-
bro The Time is at Hand! spiegano il perché La Fiaba 
del serpente verde e della bella Lilia di Goethe si ispi-
ra all’opera rosacrociana del XVI secolo di Johannes 
Valentinus Andreae, intitolata Le nozze chimiche di 
Christian Rosenkreutz, storia di un viaggio di evolu-
zione interiore, e iniziazione, della durata di sette 
giorni, ciascuno dei quali caratterizzato da atmosfe-
re, barriere e sfide specifiche.

        Johann W. von Goethe
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Una storia fantastica che si rispetti è un’opera d’arte. 
Il giorno di San Michele del 1795 uscì una serie di storie 

che si chiudevano con La fiaba del serpente verde e la 
bella Lilia. La storia di una trasformazione magica quella 

che, al momento opportuno, ogni essere umano può 
vivere. L’autore di queste storie è Johann Wolfgang von 

Goethe e le conseguenze dovute alla creazione di questa 
fiaba dovevano essere di ampia portata.

Questo libro è frutto dell’ispirazione di David 
Newbatt, che ha voluto unire la traduzione inglese 

originaria di Thomas Carlyle a una serie di immagini, 
al fine di rivelare il processo dei sette momenti che 
si dispiegano nel corso della fiaba: un processo che 

rappresenta il percorso dello sviluppo interiore e della 
metamorfosi della persona.

La fiaba del serpente 

verde e della bella Lilia

illustrata da
DAVID NEWBATT
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Genere: fiaba + saggio
Sottogenere favola in prosa

Parola chiave: favola, racconto, inizia-
zione, Rosacroce
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