“Così io sentii Nietzsche: quel libero librarsi delle sue idee,
la loro levità, m'entusiasmavano, perchè quel suo libero volare aveva maturato in lui
molti pensieri simili a quelli che, per vie del tutto diverse, s'erano formati in me”
(R. Steiner, La mia vita, cap. XVIII, p. 195)

Cultura e Scienza dello spirito
I grandi problemi del presente, testimoniati dalle personalità di spicco,
e illuminati dalla ricerca spirituale
Milano, via Tommaso Pini 1
Domenica 28 settembre 2014, ore 15.00 - 18.00

Nietzsche, Steiner e il problema del male
1 . Il primo incontro (1889-1894)
A ventotto anni, nel 1889, mentre faceva il precettore in casa Specht, a Vienna, ed
era concentrato nella elaborazione delle sue ricerche filosofiche, Rudolf Steiner cominciò a
leggere con impetuoso fervore gli scritti di Nietzsche, che proprio in quell'anno, appena
quarantacinquenne, a Torino precipitava nella pazzia.
Un giovane maestro spirituale incontrava così l'opera di uno degli uomini più geniali
del suo tempo, che aveva sconvolto coi suoi pensieri, e col suo stesso stile di vita, i
paradigmi morali allora dominanti.
Inizieremo la nostra ricerca con la ricostruzione di questo significativo incontro e con
la determinazione esatta delle domande che vogliamo porci. Non ci interessa l'erudizione:
vogliamo cercare di comprendere il presente e i suoi problemi – quello del male,
principalmente – per far crescere la nostra consapevolezza e la nostra libertà.

Note organizzative
Gli incontri si svolgeranno presso la Libera Scuola Rudolf Steiner, Via Tommaso
Pini, 1 – MILANO, nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria di Lambrate e
MM2 fermata Lambrate.
Non è necessario iscriversi e ai partecipanti viene richiesto un contributo di Euro 3 per
l'organizzazione.
Il compenso per il conduttore degli incontri è lasciato al libero apprezzamento dei
partecipanti.

Tutti sono cordialmente benvenuti!
* * * * * * *
Gli incontri successivi sono programmati per le domeniche:
23 novembre 2014, 25 gennaio e 29 marzo 2015, ore 15.00 -18.00

