
“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 23 novembre 2014, ore 15.00 - 18.00

Nietzsche, Steiner e il problema del male 
2 . Gli  anni cruciali    (1892 - 97)

a cura del prof. Mauro Vaccani

Nel corso del primo incontro abbiamo posto le fondamenta della ricerca, indagando 
rapidamente la biografia di Nietzsche, i capisaldi del suo pensiero e il modo in cui Steiner  
entrò in contatto con lui, a partire dal 1889. A titolo orientativo, poi, abbiamo  visto una 
sintesi  delle  idee  che  Rudolf  Steiner  espresse  in  merito,  fino  alle  impressionanti  sue 
affermazioni del 1924.

Nel corso della seconda tappa tracceremo anzitutto una essenziale “grammatica del 
male”,  quale si può ricavare dagli scritti  e dalle conferenze del fondatore della Scienza 
dello spirito.

Poi indagheremo con cura i rapporti molto complessi che  egli ebbe con  Elisabeth 
Foerster-Nietzsche, che  si  occupava  del  fratello  ormai  obnubilato  dalla  pazzia,  ma 
soprattutto  era interessata a manipolare i  suoi scritti. Concluderemo la giornata con un 
preciso “invito alla lettura” dell'opera che Steiner scrisse nel 1895: Friedrich Nietzsche, un 
lottatore contro il suo tempo.

 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:

  25 gennaio e 29 marzo 2015, ore 15.00 - 18.00


