
Tartano (Sondrio) –  Incontro primaverile 2014
giovedì 1 maggio ore 16.00  -  domenica 4 maggio  ore 12.30

La  luce  cristiana  sul  pensare.
La filosofia medievale nella sintesi di Rudolf Steiner 

a cura del prof. Mauro Vaccani

Nel  corso  del  nostro  consueto  appuntamento  primaverile  dedicato  al 
rafforzamento del pensare,  continueremo il lavoro dello scorso anno sulla 
filosofia antica, analizzando il contributo offerto dai primi pensatori cristiani e 
seguendone lo sviluppo fino alle soglie della modernità . 

Cominceremo con gli Gnostici, Origene  e Dionigi Aeropagita.
Poi  potremo  concentrarci  sul  primo  vertice  raggiunto  dalla  riflessione 

cristiana latina: Agostino da Ippona (venerdì mattina)
Conosceremo  il  pensiero  di  Scoto  Eriugena,  Averroè,  Maimonide  ed 

Anselmo d'Aosta (venerdì pomeriggio)
 Tutta  la giornata di sabato sarà dedicata a  Tommaso d'Aquino: con lui 

non solo si raggiunge un vertice assoluto del pensiero, ma si prepara anche 
quella che sarà poi la Scienza dello spirito di Rudolf Steiner.

La  mattinata  della  domenica,  infine,  sarà  riservata  ai  mistici  medievali 
(Eckhardt,  Tauler,  Suso,  Nicolò  Cusano) e  ai  primi  “veggenti”  della 
modernità: Paracelso e Jacob Boehme.

 
Insomma: ripercorreremo  tutta  la  filosofia  cristiana  e  medievale  con  le 

meravigliose chiavi interpretative  proposte da Rudolf Steiner nel volume Gli 
enigmi  della  filosofia,  vol.  I  – Ed.  Tilopa).  Non  servono  conoscenze 
preliminari, ma chi vorrà eventualmente prepararsi riceverà adeguati consigli 
di lettura.

Tutti coloro che amano pensare saranno benvenuti!

Note organizzative
 L’incontro  si  terrà  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; per la doppia con bagno Euro 48, per la singola senza bagno  Euro 48, 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, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, con  
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.

 Si  rivolga  direttamente  a  me  (mauro.vaccani@tin.it)  chi  volesse  offrire  o  
avesse bisogno di passaggi in auto.

mailto:mauro.vaccani@tin.it

