
Dove 
Gli incontri-studio si tengono a Calice Ligure, 
in località Campogrande, da Paolo e Letizia. 
La casa è quella con due secolari cipressi e 
chiesetta S.Rosa annessa. Spazio per 20-25 
persone. 

 
Quando 

da giovedì 22 luglio 2010   ore 11.00 
a domenica 25 luglio 2010 ore 12.30 

 
Come  raggiungerci 

In auto : Autostr. Mi-Ge, prendere dire-
zione Ventimiglia, uscire a Finale Ligure, 
seguire per Calice Ligure, superare il 
paese e prendere la strada nominata "de-
gli olivi" che si dirige verso Campogrande 
(ad appena 800 metri). 
In  treno : stazione di Finale Ligure, in loco 
bus per Calice Ligure.  

 
Adesioni 

Comunicate, per cortesia, la vostra adesione 
a Letizia Omodeo telefonando al 
328.8667238 oppure scrivendo a: 
letiziaomodeo@fastwebnet.it 
Agli stessi recapiti potrete ricevere eventuali 
altre informazioni 

 
Dove alloggiare: 

Maura tel. 019.653 25 in Campogrande 
(adiacente al luogo degli incontri), camera 
da sei letti con uso cucina:15 € (senza 
lenzuola), 20€ (con lenzuola). 
Appartamento per 4 persone, 50€ al 
giorno 

B&B La Costa  tel 019.657 69/333.5997 512  
strada x Rialto (10 min in auto) 27 € a 
persona  colazione inclusa  
 
A cà vegia  tel. 019.653 05/338.4534 444  
strada x Carbuta (5  min. in auto) mini ap-
partamento  da tre persone 70€ al giorno. 
 
Locanda Viola  tel 019.654 63 in Calice 
(5 min auto) ca 25€ a persona (ora in 
ristrutt. prevista riapertura a giugno). 
   
Altri: 
Ostello via M.llo Caviglia 46 (è a 1 km 
dalla staz. di Finale, circa 20 min in auto 
per Campogrande), tel. 019.690 515, 
sistemazioni dai 20€ in su. 
Camping del Mulino  via Castelli Finale 
Ligure, tel 019.601 669 (ca 20 min. in 
auto). 
Camping Verdeazzurro via Calice 15B, 
Perti, tel 019.680 037 (ca 15 min in auto). 
Agriturismo 5 Campanili  a Perti Alto 
(circa 20 min in auto) tel 019.680 482. 

 
E' consigliabile prenotare entro 

metà maggio 
 
Per cenare: 
Trattoria Piccolo Bar , in Calice.  Pizza 
(buona) sotto i 10€ oppure un primo 
casalingo e qualcosa d'altro sotto i 15 €. 

Calice Ligure (Savona) 
Loc. Campogrande 

 
 

Le sorgenti  
del pensiero occidentale 

“illuminate” da 
Rudolf Steiner 

 
I grandi filosofi antichi e medievali 

quali  
maestri e formatori del pensiero: 

una rilettura esistenziale per 
scoprire le radici profonde della 

nostra spiritualità  
 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 

giovedì  22 luglio 2010 ore 11.00 
domenica 25 luglio 2010, ore 12.30 



Presentazione 

Nell'anno che segnò il passaggio dal-
l'Ottocento al Novecento un famoso edi-
tore tedesco chiese al giovane studioso e 
filosofo Rudolf Steiner di tracciare un 
quadro complessivo delle concezioni del 
mondo del secolo appena trascorso. Negli 
anni  immediatamente successivi Steiner 
ripensò a fondo tutta la storia della filo-
sofia, che conosceva perfettamente, e alle 
soglie della prima guerra mondiale pub-
blicò un grosso volume di diverse centi-
naia di pagine sugli “enigmi della filosofia”: 
qualcosa di più che non una semplice sto-
ria della filosofia, perché, : “...ogni pen-
siero filosofico che non sorga dalla vita è 
condannato alla sterilità”. 
 
Perché occuparcene? Perché è un rac-

conto delle origini, delle sorgenti stesse 
del pensare umano, è la narrazione es-
senziale ma estremamente stimolante di 
come le persone più riflessive e profonde 
si siano  poste i grandi enigmi della vita ed 
abbiano trovato le risposte più convin-
centi. La loro storia è la nostra storia; ri-
percorrere i loro passi significa immergersi 
nelle migliori espressioni dell'umanità, nei 
suoi frutti più preziosi. Lo faremo guidati 
da colui che ha permesso a molte persone 
di ritrovare, oggi, la profondità del pen-
siero, l'eccellenza di questo strumento per 
pervenire alla verità, per dare un senso 
alla vita. 
 

Ci occuperemo, per cominciare, delle 
poche decine di pagine dedicate ai pen-
satori antichi e medievali. Per capire la 
sintesi di Steiner, densa e concentrata, 
ricorreremo a qualche dato integrativo e 
cercheremo insieme di cogliere  il nucleo 
essenziale di ognuno dei pensatori ana-
lizzati, sforzandoci costantemente di rife-
rirlo alle nostre stesse domande, così che 
il dialogo con loro e fra noi sia davvero 
fecondo e arricchisca di senso tutta la 
nostra esistenza. 
 
Sarà molto utile avere fra le mani il testo 

in questione, che è il volume 18 dell'Opera 
omnia. Ne esistono due traduzioni italiane: 
una molto antica della Casa Editrice 
Bocca e intitolata L'evoluzione della filo-
sofia dai presocratici ai postkantiani e una 
recentissima, della Casa Editrice Tilopa, 
Gli enigmi della filosofia, volume primo.   
             

Programma 
Dopo una Introduzione avremo a dispo-

sizione 12 unità di lavoro di novanta minuti 
l'una che ci occuperanno sia al mattino 
che al pomeriggio. Ci permetteranno di 
fare un lavoro serio e non affrettato. Le tre 
serate, invece resteranno a disposizione 
per discussioni più libere. Tutti sono cor-
dialmente benvenuti: non sono affatto ne-
cessarie conoscenze filosofiche prelimi-
nari, anche perché Steiner cercava di par-
lare a tutti e non solo agli specialisti. Si 
rivolgeva alle domande profonde che ci 
sono in ognuno di noi, e questa sarà una 
buona occasione per farle emergere, per 

dedicar loro del tempo. Il dialogo, poi, 
aiuterà certamente la ricerca condivisa.  
          
 

 
 
 
 

Relatore                                
Mauro Vaccani, dopo aver frequentato un 

Istituto tecnico commerciale,  ha consegui-
to due lauree umanistiche presso l’Univer-
sità Cattolica, specializzandosi in storia 
del cristianesimo, e ha frequentato un tri-
ennio teologico sempre a Milano. Ha inse-
gnato per quasi un ventennio nelle Scuole 
superiori statali. Da molti anni conosce e 
studia il pensiero di Rudolf Steiner, con 
particolare predilezione per il suo apporto 
nell’ambito della cristologia e dell’interpre-
tazione dei Vangeli. Cerca quindi di farlo 
conoscere mediante conferenze, corsi re-
golari, incontri periodici e seminari. 


