
Incontro primaverile di TARTANO  (Sondrio) 
venerdì 29 aprile 2011 ore 20.30 – domenica 1 maggio 2011 ore 12.30 

 
 

La Verità e la Scienza 
 

Uno studio del testo che Rudolf Steiner presenta come 
“Proemio ad una Filosofia della Libertà” 

 
      Nel 1891 Steiner aveva esattamente trent'anni; lavorava appassionatamente quale 
precettore dei figli di casa Specht, a Vienna, conduceva un'intensissima vita di relazioni 
sociali, ma era anche immerso nel grandi problemi conoscitivi, perché cercava una 
risposta alla domanda che si portava dentro fin dall'adolescenza: le possibilità di 
conoscenza sono limitate, e si può essere “scientifici” solo nell'ambito della materia, 
oppure l'uomo può scientificamente raggiungere anche le verità spirituali? 
 
         Dopo aver compiuto studi universitari in ambito rigorosamente scientifico le domande 
di fondo lo avevano indotto a cercare anche altrove, e in quegli anni stava portando a 
termine un dottorato in filosofia, confrontandosi a fondo coi due grandi filosofi del suo 
tempo: Kant e Fichte. 
 
         Il succo del suo lavoro si trova nelle 80 pagine dello scritto Verità e scienza. Un 
proemio alla “Filosofia della libertà. Proveremo a studiarlo insieme, e sarà un'occasione 
per esercitare, come facciamo ogni anno in primavera, quella splendida facoltà animica 
che è il pensare. 
 
 Il testo è edito dall'Ed. Antroposofica col titolo “Saggi filosofici” (Euro 9.50) 

 
Note organizzative 

 
Gli incontri si terranno presso l’Albergo Vallunga (tel. 0342.645100). Sono a disposizione 
10 camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno ammonta a Euro 45;  
singola senza bagno Euro  48. Per  la doppia con bagno Euro 48 e per la singola con 
bagno Euro 52. I prezzi sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare. 
 
Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti 
monti, e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, coi mezzi propri, 
percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13 chilometri le indicazioni per Sondrio 
e Bormio e, dopo un lungo viadotto, svoltando a destra all’indicazione Tartano. Col 
treno:linea FS Milano-Sondrio, fermata:Morbegno. Dalla stazione partono autopullman per 
Tartano (telefonare in albergo per gli orari). 
 

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti! 
 

 Sono disponibili due borse di studio da Euro 50,00 l'una per favorire la 
partecipazione di giovani o persone in difficoltà economica. Rivolgersi a : 

mauro.vaccani@tin.it 
 

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti! 
 
 


