
Note organizzative 
 

Per gli incontri al Canvetto Luganese di Lugano, in via 

Simen non è prevista l’iscrizione.  

Contributo per spese organizzative CHF 10.- 

L’incontro residenziale di Augio (Val Calanca) è previsto 

presso l’albergo “La Cascata” . 

Testo consigliato: “Il segreto dei temperamenti umani“ – 

Rudolf Steiner (Editrice Antroposofica – CHF 10.-) 

Il compenso per il conduttore è lasciato al libero 

apprezzamento dei partecipanti. 

Per informazioni fvolpe@bluewin.ch - 077-469 17 07 

 

Il sito www.cristianesimoeliberta.org presenta il 

calendario delle proposte di seminari e conferenze del 

prof. Mauro Vaccani. 

Tutti sono cordialmente benvenuti! 
 

Note sul relatore, il prof. Mauro Vaccani 

Dopo aver conseguito la Maturità tecnico-commerciale ha studiato 

all’Università Cattolica di Milano e si è laureato dapprima in 

Lettere e poi in Filosofia, con piani di studio fortemente orientati 

sulla Storia del Cristianesimo. Ha contemporaneamente 

frequentato, sempre a Milano, un triennio di studi teologici. 

Ha poi insegnato per quasi un ventennio nelle Scuole Superiori 

statali, occupandosi, nel contempo, anche di ricerca storica. 

Grazie a Pietro Archiati, a quel tempo eremita nella zona dove 

abitava, ha conosciuto alla fine degli anni Settanta il pensiero di 

Rudolf Steiner, che da allora studia con crescente interesse e con 

profonda gratitudine. 

Dal 1997 ha lasciato l’insegnamento scolastico per dedicarsi a 

tempo pieno alla Scienza dello spirito, che cerca di coltivare con lo 

studio e di far conoscere mediante conferenze, corsi di formazione, 

incontri periodici, seminari residenziali. 

 

I temperamenti 

dell'uomo 
 

conoscersi meglio per auto-educarsi 

e migliorare le relazioni 

 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 

 

 

 

 

 

sabato 17 settembre 2016 

sabato 25 marzo 2017 
Lugano - Canvetto Luganese (ore 9:00 – 13:00) 

 

Augio (Val Calanca) 15 - 17 settembre 2017 



Presentazione 

Rudolf Steiner ha dato un nuovo impulso alle antiche 

conoscenze sui temperamenti umani, evidenziandone soprattutto il 

particolare valore educativo. 

Saperli riconoscere e imparare a orientarsi nelle loro dinamiche 

evolutive è di grande utilità sia nelle relazioni con bambini che per 

conoscere meglio noi stessi. Ma la loro rilevanza è notevole anche 

nell'ambito delle relazioni umane. 

Dedicheremo i primi due incontri alla conoscenza dei singoli 

temperamenti, mentre il terzo, più ampio e disteso, ci permetterà di 

approfondire gli aspetti auto-educativi e di relazione che 

caratterizzano la nostra vita adulta. 

 

 

 

 

 

Programma 
 

Sabato 17 settembre 2016, ore 9:00 – 13:00 

Canvetto Luganese – Via Simen - Lugano 

 

I malinconici e i flemmatici 
 

Nella prima parte del nostro incontro tracceremo un quadro 

storico delle conoscenze sui temperamenti umani e presenteremo i 

testi principali di Rudolf Steiner e dei suoi allievi che saranno alla 

base del nostro lavoro. 

Poi caratterizzeremo l' “autunnale” temperamento malinconico, 

sia nelle sue dimensioni sane che nelle sue principali deviazioni 

patologiche. 

Infine ci dedicheremo all' “invernale” temperamento 

flemmatico, così da avere un quadro solido dei tratti tipici della 

vita adulta e senile, caratterizzate appunto dalla dominanza di 

questi temperamenti.  

 

 

Sabato 25 marzo 2017, ore 9:00 – 13:00 

Canvetto Luganese – Via Simen - Lugano 

 

I sanguinici e i collerici 
 

L'analisi del “primaverile” temperamento sanguinico, oggi molto 

diffuso non solo fra i bambini, ci permetterà di capire, tra l'altro, 

anche tanti aspetti dell'attuale vita sociale. 

Poi cercheremo di conoscere meglio i tratti tipicamente “estivi” 

e giovanili del temperamento collerico. 

Così il quadro sarà completo e potremo orientarci con sicurezza 

nella conoscenza dei  caratteri umani. 

 

 

 

 

Incontro residenziale 

Augio (Albergo “La Cascata”) 

dal 15 settembre 2017 (18:00 ) al 17 settembre 2017 (14:00) 
 

Abbiamo pensato di valorizzare l'occasione di un incontro 

residenziale per approfondire alcuni aspetti legati ai temperamenti 

umani che richiedono un tempo più disteso e un clima più 

concentrato: 

• riconoscerli e utilizzarli per auto-educarci 

• capire la loro rilevanza nelle dinamiche affettive, 

professionali e di relazione 

• cogliere le connessioni fra i temperamenti, le influenze 

cosmiche e la realtà delle rinnovate vite terrene. 

 


