
“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) 
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Nietzsche, Steiner e il problema del male  
4 . L'ultimo Nietzsche e la catastrofe 

 
a cura del prof. Mauro Vaccani 

 
Siamo arrivati alla tappa finale della nostra ricerca, quella che ci permetterà di 

conoscere l'esito drammatico di una esistenza proiettata, come poche altre, verso la 
ricerca di valori superiori mediante la sistematica distruzione degli ipocriti valori dominanti 
del tempo. 

Cominceremo con un “invito alla lettura” di un altro testo esemplare dell'ultimo 
Nietzsche, quella maledizione del cristianesimo intitolata L'Anticristo, pubblicato nel 1888. 

Poi analizzeremo tutte le fasi della successiva catastrofe e proveremo ad interpre-
tarla con le specifiche chiavi di lettura proposte da Rudolf Steiner. Scopriremo un capitolo 
veramente esemplare dell'operare degli Esseri del male nel nostro tempo. La vicenda di 
Nietzsche, allora, sarà una grande lezione conoscitiva anche per tutti noi. 

 

 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! 

 
*   *   *   *   *   *   * 

L'esperienza di questa ricerca condivisa continuerà il prossimo anno 
con una serie di incontri dedicati a: 

Una inquietudine italiana verso la verità: Giacomo Leopardi 


