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Benvenuti nel primo Notiziario di ANTROPOS, la nuova pagina

della storia del Progetto Antropos! Da realtà di studio,

consulenza e divulgazione, abbiamo finalmente maturato la

forza di ampliare la nostra azione all’arte, all’artigianato, alla

Pedagogia!

La forza di ANTROPOS è la collaborazione di professionalità al

servizio della cura dell’uomo attraverso l’Antroposofia: con la

Un’annata piena di vita

L’ultimo anno di attività del Progetto Antropos, durante il quale è maturata la sua

metamorfosi, è stato ricco di contatti e nuove prospettive.

Facciamo un rapido riepilogo: oltre a portare avanti l’attività culturale in tutta Italia,

quest’anno si sono aperti i corsi di propedeutica euritmica, abbiamo portato il lavoro su

Tolkien e l’Antroposofia fino in Inghilterra, abbiamo inaugurato la Consulenza

Biografica Individuale, abbiamo stretto una nuova collaborazione con il Liceo dei Colli

di Firenze, assieme al quale realizzeremo degli interessanti progetti nella prossima

annata. Inoltre abbiamo collaborato con il personale dell’Ita Wegman Institut di

Arlesheim (Dornach) curando la Newsletter italiana Approfondire l’Antroposofia. Un

panorama così ricco non poteva che essere fecondo di nuove idee e collaborazioni!

Il passaggio da realtà collaborativa spontanea ad Associazione Culturale ci permette ora

di accogliere come Soci - sostenitori e plasmatori assieme a noi dei destini di

ANTROPOS - le persone che seguono ed amano il nostro lavoro.

SEDI DI ATTIVITÀ DEL PROGETTO ANTROPOS 2010-2013

DORNACH (CH), FIRENZE, FOGGIA, FOREST ROW (UK), LATINA,

LIVORNO, NAPOLI, PADOVA, ROMA, TODI, TREVISO, TRIESTE, VERONA,

VIAREGGIO… ED ORA?

Il Team

Il Gruppo di Coordinamento di ANTROPOS

è composto da Fabio Montelatici per

l’antroposofia e l’euritmia; Mirko Lucchini

per l’arte figurativa; Luca Gastaldello per la

pedagogia ed Elisa Nastati per le attività

artistico-artigianali.

Dopo anni di corsi ed attività culturali, il

Progetto Antropos è arrivato a consolidare un

patrimonio formativo notevole, fatto di libri e

dispense ma soprattutto di contatti ed

esperienze.

Il passo successivo sta nel permettere a questa

rete di contatti, a queste esperienze e

competenze di venire a contatto con nuovi

stimoli, che permettano a chi ci segue di

mettere a frutto lo studio e l’attività di

pensiero per entrare a pieno nella vita

attraverso l’arte e la pratica artigianale.

Il Progetto Antropos entra in Antropos: un’Associazione a 360°
per lo sviluppo a tutto tondo dell’Antroposofia

sfida aggiuntiva di uno Statuto fondato sui principi della

Triarticolazione Sociale e del libero riconoscimento tra individualità

proposto da Rudolf Steiner con il Convegno di Natale del 1923,

ANTROPOS vuole porsi come esperimento culturale-sociale aperto

alle sfide del presente e del futuro. Creare civiltà tramite gli uomini,

sulla base di un solido e maturo rapporto con i mondi dello spirito.

Questo è il viaggio che vogliamo proporvi!



Dal mondo Antropos

Questo Notiziario si rivolgerà a tutti i nostri

Soci con cadenza trimestrale, per tenerli

informati sulle attività e sui progetti futuri.

Il nostro non vuole essere soltanto un Notiziario

informativo, ma anche un luogo di scambio.

Attraverso il Notiziario potremo aiutarvi a seguire

il mondo antroposofico internazionale, potremo

scambiarci opinioni e punti di vista su

avvenimenti, attività, conoscenze, aspetti della

vita antroposofica e non solo.

Vorremmo che le pagine di DAL MONDO

ANTROPOS fossero riempite anche da voi, per

creare una strada percorsa insieme, una possibilità

di dibattito e confronto, o di contributo, anche da

parte di chi è geograficamente lontano da altri che

condividono i suoi interessi. Ci collochiamo a

metà tra un Notiziario ed una Rivista, con lo

sforzo di vivere nell’attualità.

ARRICCHITE IL NOTIZIARIO CON I

VOSTRI CONTRIBUTI, INVIANDOLI A

PROGETTOANTROPOS@GMAIL.COM

Cosa potrete trovare in questo
Notiziario?

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ
Il primo compito di un Notiziario per i Soci è informarli

di quel che succede in ambito associativo, e nei contesti simili

di interesse. Attraverso DAL MONDO ANTROPOS sarete collegati

con il nostro lavoro e sempre aggiornati su quanto viene organizzato da noi

come Gruppo di Coordinamento, ma anche su iniziative locali promosse dai nostri

Soci.

ARTICOLI E SAGGI
Un’Associazione non si limita ad informare, ma ha anche il compito di arricchire la

vita culturale con contributi originali. Nel Notiziario saranno presenti articoli ed

approfondimenti su temi antroposofici, artistici, pedagogici... Sono graditi

contributi dai Soci o da chi voglia aiutarci a costruire una ricca ed interessante vita

spirituale.

TRADUZIONI
Nel mondo antroposofico internazionale circolano molti contributi interessanti,

spesso inaccessibili a chi non parli l’inglese ed il tedesco, e comunque pubblicati in

riviste non disponibili in un’edicola italiana. Con DAL MONDO ANTROPOS vi

aiuteremo a rimanere in contatto con gli eventi più pregnanti del dibattito

antroposofico internazionale attraverso una selezione di materiale significativo che

provvederemo a tradurre per voi. Ogni contributo e sostegno in quest’opera è ben

gradito!

LETTERE DEI SOCI
Infine... Come ci può essere vita associativa senza confronto? Un’Associazione

come ANTROPOS, che conta soci e simpatizzanti in tutta Italia (e fuori) non può

basarsi solo sul confronto visivo: scrivete, confrontatevi, partecipate!



L’antroposofia è venuta per sostenere il mondo nel

cambiamento. Per crescere in nuove forme senza perdersi. La

Società Antroposofica è nata nel Convegno di Natale con la

sfida di essere “la Società più moderna del mondo”. Cosa vuol

dire essere “moderni”? Vuol dire “alla moda”? No di certo;

vuol dire vicini ai propri contemporanei, attenti alle tematiche

che li interessano, a quel che vivono, trovando le risposte alle

sfide del nostro tempo partendo da “una vera scienza dello

spirito”. In questi anni ho indicato come fonti di nutrimento e

di futuro il Faust, i Drammi Mistero, ma ho anche indagato il

patrimonio immaginativo contemporaneo: Il Signore degli

Anelli, le saghe del nostro tempo, le sfide sociali ed

economiche, le nuove forme di società e convivenza... È

sicuramente limitato ed antiquato dire che una cosa è

“arimanica” soltanto perché viene data al cinema, o perché

propone nuove sfide alla coscienza dell’uomo. Più difficile è

chiedersi su base scientifico-spirituale perché oggi le donne

abortiscono, le famiglie si separano... Rudolf Steiner ci ha

insegnato a vedere, prima del giudizio, il positivo delle

esperienze della nostra contemporaneità.

L’antroposofia è di tutti. E’ il luogo di conquiste che

appartengono all’umanità intera, che le garantiscono un futuro.

La Società Antroposofica è l’esperimento futuristico di

incontro di una nuova umanità, chiamata a dimenticare le

consorterie ed i giochi di potere. Ma io, da 13 anni, vedo -

dentro e fuori le istituzioni - sempre più antroposofi nuovi.

Pieni di futuro. Con il mondo negli occhi, ma l’antroposofia nel

cuore. Credo che saranno le loro mani a costruire il nostro futuro.

CONTATTI: PROGETTOANTROPOS@GMAIL.COM

L’Antroposofia come patrimonio di tutti

Fabio Montelatici ripercorre gli ideali e l’immagine che vuole portare

a sviluppo con il suo contributo in ANTROPOS.

In questi 13 anni di attività antroposofica, in Italia ed all’estero, mi

sono trovato negli ambiti più diversi: agricoltura, scuola, filosofia,

esoterismo, arte, euritmia… Ho sempre sentito, ed oggi posso dirlo

come frutto della mia esperienza, che l’antroposofia non si può

prendere “a pezzi”. E’ una scienza per l’uomo intero, è un unico e

completo essere spirituale, che ci chiede di crescere in tutto. Ci

chiede profondità di conoscenza che non deve diventare paralisi, ci

chiede capacità di azione pratica e velocità senza diventare frettolosi,

ci chiede di essere costantemente artisti, di saperci mettere in gioco

senza maschere e ruoli, come si fa quando si tira fuori se stessi

dipingendo, facendo euritmia, cantando...

Chi ha conosciuto l’Antroposofia solo leggendo, o solo facendo, non

la conosce ancora in profondità. Polarità, fazioni, scontri unilaterali,

nascono spesso da esperienze di questo tipo, non tanto

dall’antroposofia stessa ma dal modo di viverla, dai nostri limiti,

dalla nostra incapacità di trasformarla in umanità, di inserirla

efficacemente nella vita. Rudolf Steiner ci parla dell’impulso di

Michele come la voce in noi che chiede lo spirituale al pari della fame

e della sete: questo significa che la spiritualità non è un evento

riservato ad una serata studio, ad una riunione sporadica, ma si

costruisce ogni giorno, conciliandola con la nostra umanità e con le

nostre condizioni di vita: il mondo oggi è fatto di impegni, ritmi

difficili, situazioni economiche delicate ed instabili... La vita

spirituale antroposofica è fatta per seguire questa mobilità, per vivere

in un mondo dinamico e moderno; già dopo la prima Guerra

mondiale, Rudolf Steiner si trovò nella condizione di dover cambiare

tutti i formalismi antroposofici, per adattare la Società e la vita

esoterica ai nuovi ritmi dei tempi.

Il Gruppo di Coordinamento
FABIO MONTELATICI



Un percorso nell’arte

Tra autobiografia e lucido sguardo sui nostri tempi,

Mirko Lucchini ci porta lungo il suo percorso di vita,

la sua ricerca artistica, la sua capacità di essere desto

e libero nel pensare, nel percepire, nel vivere.

Cosa potrebbe accadere, oggi, ad un giovane ragazzo
inesperto, a cui vengono donati tela, pennelli e colori,
che, da autodidatta, anela a muovere i primi passi
nell'arte pittorica e figurativa?

Può accadere che egli resti affascinato dagli elaborati
pensieri di uomini che, sfoggiando la loro grande
capacità intellettuale, riversano nelle loro opere concetti
ed astrazioni, appesantendo la testa di chi li osserva,
senza lasciare via di scampo ad un'aridità interiore.

Può accadere che egli sia travolto da un'orda caotica di
emozioni, appartenenti a uomini che, non riuscendo a
digerirle, le gettano nelle loro opere, lasciando a chi
osserva il gusto amaro del dolore.

Può accadere che egli venga investito da un'accozzaglia
di oggetti e materiali che alcuni uomini agglomerano
nelle loro opere, lasciando a chi osserva la possibilità di
obiettare: “Quell'oggetto sarebbe potuto essermi utile per
aggiustare il lavandino!”
Può anche non accadere tutto ciò, ma questo è stato il
mio battesimo nel mondo della pittura.
Sballottato tra l'irrigidimento di un ramo dell'arte
fortemente materialista e la deriva di un altro, pervaso da
falso misticismo lisergico.

Il Gruppo di Coordinamento
MIRKO LUCCHINI

Le mie domande sul senso dell'arte nel nostro tempo, sono
rimaste pressoché irrisolte fino all'incontro con
l'antroposofia.
Gli impulsi donati da Rudolf Steiner, approfonditi in Italia
da Arturo Onofri, per il fondamento di una nuova estetica
dell'arte, in questo Nuovo Medioevo che stiamo vivendo,
sono un faro per l'umanità.
Come balsamo per l'anima, hanno segnato, nel mio
cammino, il punto di partenza per nuovi approfondimenti,
studi e ricerche nel campo pittorico.
Ho compreso, nel tempo, che la capacità di saper brandire
in mano un pennello non fa di un uomo un pittore, può
esserne solo una vaga manifestazione.
Un uomo che si riconosca partecipe del percorso
dell'umanità, della sua storia e che, inserito nella corrente
del suo tempo, sappia volgere lo sguardo al nuovo,
ricercando, sperimentando ed esercitando la sua arte
quotidianamente, può fare di un uomo un pittore.

Cosciente di essere solo all'inizio di un percorso, sono
comunque felice di poter dare il mio contributo al progetto
dell'Associazione ANTROPOS, nella speranza che possa
essere un piccolo mattone, poggiato per la base di un
futuro Nuovo Rinascimento.

CONTATTI: ARTEANTROPOS@GMAIL.COM



vissuto, ed in realtà tutto il suo essere e la sua individualità.

Attraverso tutto questo, gli oggetti che realizziamo

diventano espressione della nostra impronta e creazione

individuale: superando la mancanza di relazione del

processo industriale, ritornano ad essere collegati con il

nostro cuore, come veicolo e porta della presenza in noi

dello spirito.

Se vogliamo che il mondo torni ad essere pervaso di

spiritualità, possiamo iniziare ad imprimere la nostra

presenza nel mondo, a riconoscerci in quel che ci

circonda, a costruire qualcosa che lasci trasparire la

traccia della nostra interiorità e delle forze profonde che

vivono in noi, perché il mondo non rifletta lo spirito fuori

di sé, rimanendone vuoto, ma ne appaia pervaso e

trasformato. Perché si realizzi nell’agire creativo quel che

è racchiuso nei versi di Goethe:

Tutto l’effimero

non è che un simbolo.

L’inafferrabile

diviene evento.

L’indescrivibile

diviene fatto.

CONTATTI: CREANTROPOS@GMAIL.COM

Pensare con le mani

Il vivere quotidiano ed il calore del creare.

Dopo anni trascorsi nelle scuole Waldorf come

insegnante di Arte e Lavoro Manuale, ho trovato

nella collaborazione con ANTROPOS la possibilità

di divulgare il valore del creare con le mani e del

realizzare artigianalmente gli oggetti che riempiono

la nostra vita quotidiana.

Dall’esperienza dell’insegnamento ho potuto

osservare come, attraverso l’attività manuale, il

bambino e l’adulto possano mettere in azione un

diverso tipo di intelligenza, non racchiusa soltanto

nella testa ma coinvolta nel movimento fine e

sensato, un’intelligenza creativa del fare.

Nel mondo di oggi, in cui si è persa la capacità e la

volontà di realizzare e produrre in prima persona ciò

che ci circonda a casa nostra, a scuola, nei luoghi

che viviamo… in cui veniamo portati a comprare e

consumare in modo veloce e continuo beni anonimi

prodotti da altri, è invece prezioso ricominciare a

costruire una relazione con gli oggetti che ci

accompagnano. Il miglior modo per farlo si ha

quando sono nati da un atto di creazione dell’uomo,

che ha impresso nel manufatto il suo pensiero, i suoi

sentimenti, la sua volontà, l’esperienza che ha

Il Gruppo di Coordinamento
ELISA NASTATI



Il percorso verso l’ANTROPOS

Dove passa la strada che unisce uomo ed antroposofia?

Insegnare alla Scuola Waldorf ed accompagnare dei bimbi, mano

nella mano, fino all’ottava classe portando le materie

scientifiche, umanistiche ed artistiche è un’esperienza che

trasforma in profondità l’essere umano. E’ un’alchimia

quotidiana fatta di studio, sudore, fiumi di inchiostro, lacrime e

sorrisi, cadute brucianti e briosi slanci di entusiasmo.

Ogni materia è parte di un Tutto Organico e l’uomo, quello che

i greci chiamavano ANTROPOS, l’ho incontrato in quei FILI

INVISIBILI che collegano la poesia alle scienze, la storia

all’arte, la matematica alla letteratura. L’ANTROPOS l’ho

incontrato scolpendo il legno assieme ai miei alunni, ascoltando

i loro discorsi, emozionandomi davanti ad un esperimento di

fisica e di chimica, osservando le stelle e comprendendo che tutto

quello che è fuori di me è solo un rispecchiamento di ciò che è

dentro di me. Penso che tutto questo sia ANTROPOSOFIA,

pratica e vissuta, collegata alla vita, dove lo studio e l’esperienza

sono due correnti, una calda e l’altra fredda, che unite insieme

creano il movimento.

La geografia l’ho studiata sui libri e l’ho vissuta viaggiando ed

incontrando persone molto differenti in vari continenti; ognuna

di loro mi ha mostrato un’altra sfaccettatura di quest’unico

diamante chiamato ANTROPOS. Quando l’uomo è cosciente di

essere Luce, irradia un arcobaleno di colori ed unisce il cielo alla

Terra, l’umano al divino. Ho visto mio suocero morire e i miei

due bambini nascere ed anche questo è ANTROPOS: è vita che

scorre dall’eterno al transitorio.

In questo secondo ciclo di insegnamento sto imparando

moltissimo dai miei alunni e dopo 15 anni tra i banchi di scuola,

mi rendo conto che in realtà non c’è qualcuno che insegna e

Il Gruppo di Coordinamento
LUCA GASTALDELLO

qualcun altro che impara, ma vi è solo esclusivamente un

INTERSCAMBIO dove tutti insegnano a tutti con modalità e

linguaggi differenti. Anche questo è ANTROPOS. Uomini che

incontrano uomini, vie che si incrociano, saperi che si mescolano

senza paura, senza il timore di perdere qualcosa perché l’incontro

tra esseri umani, quello vero, è sempre e solo arricchente! La

collaborazione con l’Associazione ANTROPOS nasce su questi

presupposti.

Dal 2008 collaboro con l’Accademia Aldo Bargero di Oriago e

tengo conferenze e corsi di aggiornamento riconosciuti dall’Ufficio

Regionale Scolastico, aperti ai genitori ed agli insegnanti della

scuola pubblica. Sono convinto che nel futuro le realtà che

sapranno cavalcare l’onda del tempo dando risposte alle sfide del

presente saranno solo quelle che riusciranno ad attivare dei

PROGETTI IN RETE. Per questo sono molto orgoglioso di

insegnare nella Scuola Steiner di Cittadella, che da alcuni anni

collabora con il Comune, il Centro Risorse Università e Territorio,

la Banca del Tempo e la Biblioteca, organizzando corsi

pomeridiani per i bambini, conferenze ed appuntamenti artistici

aperti al territorio.

Sono felice di poter mettere le mie competenze a disposizione di un

progetto ambizioso come ANTROPOS, nella consapevolezza che

l’ANTROPOSOFIA è una via di ricerca estremamente concreta,

dove un passo nella conoscenza deve essere accompagnato da tre

passi nella pratica. E’ con questa massima che auguro a tutti buon

cammino. Che la vita vi sorrida…

CONTATTI: ANTROPOSPEDAGOGIA@GMAIL.COM



Vivere l’armonia come
compito organizzativo...

…della Società Antroposofica, della Libera Università di

Scienza dello Spirito e dei campi professionali.

Relazione annuale 2013-14 del Gruppo di Coordinamento

del Goetheanum.

Nel Notiziario della Johannesbauverein (Associazione per la

costruzione dell’edificio di Giovanni - il primo Goetheanum)

dell’ottobre 1911 troviamo già l’asserzione che il futuro

edificio dovrà essere un luogo dedicato ai Drammi Mistero

così come ad una scuola esoterica ed al permeare tutte le aree

scientifiche con l’antroposofia, in un’istituzione accademica

indipendente. Oggi, guardando alle Sezioni specialistiche ed

ai vari campi della vita, realizziamo che l’approfondimento e

lo sviluppo ulteriore della sostanza antroposofica è la nostra

sfida principale per gli anni ed i decenni che verranno.

Osserviamo anche in molti luoghi che deve essere anzitutto

stabilito un rapporto vivente tra la Società Antroposofica ed i

campi pratici, o dove questo rapporto già esista, che ha

bisogno di essere approfondito. Succede spesso che le

persone attive nei campi della vita pratica hanno poche forze

o motivazione rimaste per partecipare agli incontri dei Gruppi

locali o della Classe. Alcuni Gruppi sembrano costituire

addirittura un cosmo di vita antroposofica a sé stante, e le

persone attive nella pratica li trovano restrittivi e di scarsa

ispirazione. Quali forme di lavoro comune vanno cercate

allora per soddisfare le esigenze di queste persone?

Rilevanza pratica

Il lavoro svolto all’interno della Libera Università di Scienza

dello Spirito spesso appare come un mondo isolato in cui si

studiano le Lezioni di Classe, separatamente dalla Società

Antroposofica e dai settori in cui l’antroposofia viene

D A L  P A N O R A M A  I N T E R N A Z I O N A L E

praticamente applicata. Heinz Zimmermann riteneva che questo

fosse dovuto al fatto che “la visione che i contenuti e la cura della

Prima Classe, consistano nell’ascoltare le letture della trascrizione

delle Lezioni, e che questo sia quanto caratterizza la Libera

Università. Quel che le persone dimenticano è che il ciclo delle

Lezioni di Classe […] è stato dato principalmente per la meditazione

individuale, per sviluppare le facoltà senza le quali l’antroposofia

non può essere individualmente rappresentata. […] La riduzione

della Libera Università allo studio delle Lezioni di Classe è qualcosa

che va assolutamente superato.” Ne consegue che il lavoro nella

libera Università giunge al proprio vero compimento soltanto se è in

grado di provvedere alle sorgenti ispirative necessarie per incontrare

le esigenze del nostro tempo.

Con questa precisazione non intendiamo criticare il lavoro o le

condizioni attuali. E’ inteso come una riflessione che ci rende desti

sulle ampie sfide che dovremo affrontare nel futuro. La vivente

armonia tra la Società Antroposofica, i settori della vita e la Libera

Università -  costruita attraverso la reciproca ispirazione e

penetrazione nell’esercizio spirituale, la partecipazione attiva nel

lavoro di Classe e la realizzazione di compiti nella vita pratica - è la

sfida posta dal Convegno di Natale. Rimane per noi un compito

fondamentale. La realtà nei campi della vita è ormai così complessa

ed esigente che abbiamo bisogno dell’ispirazione spirituale della

Libera Università. E’ questo il luogo in cui sviluppiamo le facoltà

interiori ed acquisiamo le forze necessarie che ci permettono di

affrontare le esperienze della Soglia.

La Società Antroposofica dovrebbe giocare in questo processo un

ruolo centrale, promuovendo la Libera Università da un lato e

sostenendo e proteggendo il lavoro pratico dall’altro. E’ evidente

dagli eventi dell’anno “del destino” 1923 che Rudolf Steiner si

sforzò di stabilire una tale forma di collaborazione armoniosa già

prima del Convegno di Natale. Man mano che ci avviciniamo al

centenario del Convegno di Natale nel 2023/24, consideriamo un

compito sempre più centrale la prosecuzione attiva di questo sforzo

di unità.

SI RINGRAZIA SEBASTIAN JÜNGEL PER IL PERMESSO EDITORIALE

ALLA PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ANTHROPOSOPHY

WORLDWIDE. L’ASSOCIAZIONE RIMANE A DISPOSIZIONE DEGLI AUTORI

PER OSSERVAZIONI, CORREZIONI O DIRITTI SUI TESTI.



Temi su cui lavorare

Iniziando con la commemorazione della Posa della Pietra di

Fondazione del Primo Goetheanum, a partire da Settembre ci

siamo dedicati all’unificazione di scienza, arte e religione.

Abbiamo esaminato più nel dettaglio le varie aree e continuiamo

ad interrogarci sul tema delle qualità scientifiche. Abbiamo

intrapreso lo studio dell’O.O. 25, Filosofia, Cosmologia e

Religione, così come del ciclo di conferenze eponimo.

Proseguiremo questi studi. Le tre aree qui indicate sono

strettissimamente connesse con la conoscenza antroposofica

dell’essere umano, e con il cammino di sviluppo interiore.

Da settembre a dicembre ci siamo dedicati al Faust di Goethe,

per creare un fondamento alle nostre decisioni sulla nuova

produzione (si veda il contributo a pag. 11). L’idea è che la

nuova produzione dovrebbe essere intimamente collegata alle

domande presenti nelle Sezioni e nella Libera Università.

Un ulteriore area di lavoro riguarda le formalità connesse con la

Prima Classe della Libera Università di Scienza dello Spirito.

Finora abbiamo lavorato sul colloquio di ammissione e su cosa

significhi essere “rappresentanti” dell’antroposofia. Sono

previsti in marzo, aprile e maggio tre incontri con i Membri di

Classe attivi nei dintorni del Goetheanum, che offriranno

l’occasione di confrontarci su questi temi.

Aree di responsabilità nel Goetheanum

All’inizio del 2013 abbiamo riflettuto e lavorato sulle aree di

responsabilità all’interno del Goetheanum, chiedendoci se

fossero possibili o necessari alcuni cambiamenti prima delle

riconferme dei responsabili delle varie aree e dipartimenti. I

membri del Gruppo di Coordinamento del Goetheanum

(Goetheanum Leadership Group) sono responsabili -

individualmente o a coppie - delle aree e dipartimenti. Questo

significa che, per la prima volta, è stato introdotto in modo

importante in ogni area il principio di responsabilità individuale

(si veda Anthroposophy Worldwide n. 5/2013). Questa

responsabilità viene assunta per tre anni e può essere ritirata dal

Gruppo di Coordinamento. Tutti i progetti di una certa rilevanza

vengono presentati al Gruppo di Coordinamento e da questo

discussi, che ad ogni modo non prende alcuna decisione, in

quanto queste sono di competenza della(e) persona(e)

responsabile dell’area o dipartimento specifico.

Come secondo, ma ugualmente importante,. Processo

compiutosi nella prima metà del 2013, i Responsabili di Sezione

hanno presentato i propri ambiti di lavoro individuali. A causa

delle nostre agende molto piene, gli incontri settimanali del

Gruppo di Coordinamento non lasciano usualmente spazio per

uno scambio di tale profondità. Le presentazioni delle Sezioni

individualmente ha incluso una prospettiva storica ed uno

sguardo ai loro compiti attuali, alle conferenze, alle persone o

gruppi investiti di particolare responsabilità nella Sezione, ed al

lavoro della Sezione in tutto il mondo. Sullo sfondo degli eventi

attuali abbiamo considerato i problemi individuali ed i progetti

per il futuro. In aggiunta a tali aspetti più esteriori, abbiamo

anche trattato del lavoro esoterico all’interno delle Sezioni.

PAUL MACKAY E CHRISTIANE HAID
PORTAVOCE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL GOETHEANUM
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Dai Drammi Mistero al Faust

Dopo i Drammi Mistero di Rudolf Steiner, il Goetheanum si

prepara a mettere in scena una nuova produzione del Faust di

Goethe. La prima parte della tragedia sarà rappresentata

nell’estate 2015, seguita dalla seconda da Pasqua 2016. I

Direttori artistici Margrethe Solstad e Christian Peter ci

portano a gettare un primo sguardo sui preparativi.

Sebastian Jüngel: Come avverrà la transizione tra i Drammi

Mistero di Rudolf Steiner ed il Faust?

Christian Peter: I Drammi Mistero sono tuttora rappresentati;

c’è una forte richiesta, soprattutto in Germania.

Margrethe Solstad: Per questo stiamo creando una nuova

compagnia per il Faust, le cui audizioni hanno avuto luogo in

Marzo.

Jüngel: Ci sono abbastanza attori giovani, considerando la

difficile situazione per gli artisti della parola?

Peter: Sono stato sorpreso dal fatto che si sono presentati

molti giovani dai corsi di formazione che non offrono

soltanto il classico percorso nell’arte della parola, ma anche

la recitazione - mentre i candidati più anziani hanno la

tendenza ad avere una formazione più classica. Tra i giovani

abbiamo visto anche più donne che uomini.

Solstad: Anche per l’euritmia abbiamo avuto molti candidati

giovani da molti paesi diversi. Questo contribuisce al

potenziale della compagnia.

Jüngel: Cosa c’è di speciale in questa produzione?

Solstad: E’ troppo presto per dirlo. Abbiamo scelto un

metodo di lavoro in cui ognuno contribuisce con i propri

punti di vista, stando a vedere dove il lavoro ci conduce.

Questo significa che ci saranno dei cambiamenti. Abbiamo

scelto un percorso di mutua ispirazione.

Jüngel: Sul palco del Goetheanum sono spesso stati aggiunti

impulsi che andavano oltre la rappresentazione dello

spettacolo, per esempio la “luce in movimento”.

D A L  P A N O R A M A  I N T E R N A Z I O N A L E

Peter: Non è questo il mio scopo. Mi interessa il soggetto e lo

spettacolo. Non mi serve altro.

Jüngel: Cosa intende con “lo spettacolo”? Non vede ognuno il “suo”

spettacolo?

Peter: Sì. Per questo cerco un dialogo con il copione, e con le

persone sulle quali stiamo lavorando al progetto. Per questo non

abbiamo condotto il casting in modo da cercare persone che

corrispondessero ad un’idea già pronta del regista. Abbiamo invece

tenuto delle audizioni che ci hanno aiutato a conoscere le persone ed

a mettere insieme un gruppo che - a nostro avviso - raggiungerà una

buona performance del Faust.

Solstad: Questo è il motivo per cui stiamo cercando un’ìmpostazione

del palco che lasci molta libertà per quanto vuole svilupparsi tra gli

attori e gli euritmisti.

Peter: In questo la luce gioca un ruolo essenziale. La luce diventa

visibile solo quando “incontra” qualcosa. Quanta materia serve per

far apparire gli spazi? Abbiamo fatto esperienza con oggetti e

superfici dipinte: dove è più adatto ciascuno di essi? In uno

spettacolo di 16 ore l’occhio ha semplicemente bisogno di

cambiamenti...

Relazioni nello spazio

Solstad: Nei Drammi Mistero abbiamo portato ad unità recitazione

ed euritmia. Vogliamo continuare ed approfondire questo nel Faust.

Abbiamo una grande occasione di sviluppo, ad esempio, quando si

parla della relazione nello spazio tra i vari attori della storia ed il

linguaggio espresso tramite i gesti euritmici. L’euritmia cerca di

esplorare in modo più profondo le tensioni drammatiche. Per

permettere alla recitazione ed all’euritmia di avvicinarsi sempre più,

ci incontriamo regolarmente per essere coscienti delle reciproche

intenzioni, per poter poi lavorare in modo omogeneo, anche se

abbiamo visioni diverse su questo o quel punto particolare.

Jüngel: Per i Drammi Mistero, Christian Peter ha introdotto una

modalità molto aperta per le prove, senza istruzioni impartite, al



Il Progetto Faust

Seguiteci in un viaggio spirituale verso la nuova

rappresentazione del Faust, i cui contenuti rientrano nel

patrimonio immaginativo più prezioso dell’umanità di oggi.

Volete assistere alla rappresentazione del Faust ma non sapete il

tedesco, o non sapete come muovervi a Dornach, trovare

alloggio… credete di non riuscire ad affrontare da soli

quest’esperienza? Non fatelo! Partecipate al nostro Progetto

Faust ed unitevi a noi in questo viaggio!

Attraverso una settimana estiva nell’estate 2014, e due weekend

intensivi (novembre 2014 e marzo 2015), ci prepareremo insieme

a conoscere e seguire i contenuti dell’opera di Goethe.

Infine, due viaggi organizzati a condizioni vantaggiose da

ANTROPOS nell’estate 2015 e nella primavera-estate 2016,

concluderanno il percorso con la rappresentazione del Faust al

Goetheanum (con traduzione in inglese, francese e spagnolo),

preparati dal lavoro preliminare ed accompagnati nell’esperienza

da un comune lavoro mattutino.

CHIEDETECI INFORMAZIONI ED

ISCRIVETEVI AL PROGETTO FAUST

SCRIVENDO A

PROGETTOFAUST@GMAIL.COM

posto delle quali si lasciava la possibilità di trovare ogni volta un

nuovo modo di recitare. Funziona anche per l’euritmia?

Solstad: L’euritmia, da questo punto di vista, è un mondo

differente. Abbiamo grandi forme di gruppo, per esempio, che

non possono essere improvvisate. Dato che non ci sono forme

date da Rudolf Steiner per la maggior parte delle scene del

Faust, dobbiamo prima trovarle - basandoci sulle leggi

dell’euritmia. Tra parentesi, molti giovani euritmisti hanno

espresso la speranza di poter approfondire l’euritmia sulla base

delle indicazioni di Rudolf Steiner in relazione al Faust.

Esperienze nell’ensemble

Jüngel: L’euritmia richiede una compagnia stabile, al contrario

della recitazione.

Peter: Non avere una compagnia stabile pone per sé un problema

logistico, dal momento che gli attori avranno bisogno di altre

attività per guadagnarsi da vivere, oltre al loro lavoro sul Faust.

Questo significa che le prove dovranno essere organizzate

adattandosi, con potenziali problemi. Dobbiamo trovare delle

strade per raggiungere la qualità e per creare in ogni caso una

“pelle”, una membrana, anche senza una compagnia stabile.

Solstad: In Norvegia avevo un’ensemble i cui membri si

vedevano due volte alla settimana. Era possibile. Ma per un

progetto come il Faust serve una compagnia stabile. Per

muoversi insieme bisogna conoscersi bene. La recitazione,

d’altro canto, si basa più sull’individuo…

Peter: …il che significa: niente euritmia nel Faust senza una

compagnia stabile…

Solstad: Intendo qualcosa di diverso: se c’è un’assenza per

malattia, il vuoto si riempie più facilmente in una compagnia

stabile. A parte questo, queste compagnie offrono ai giovani

euritmisti la possibilità di fare esperienze necessarie a chi vorrà

costituire una propria compagnia. E ultimo ma non ultimo,

rimarrà sempre speciale per loro aver lavorato al Goetheanum.

Ü N G E L
DA  4/14



Incontri di destino

Il mio primo ricordo di Sergei Prokofieff risale all’estate del 2010,
nella Sala Grande del Goetheanum. Mi trovavo lì con un gruppo di
italiani per condurre una settimana di lavoro sui Drammi Mistero di
Rudolf Steiner. Durante la rappresentazione dei Drammi, spiccava
tra il pubblico la figura di una signora molto anziana, che entrava
con largo anticipo ed usciva con ampio ritardo ad ogni intervallo,
dato il tempo necessario a raggiungere la sedia… la signora era
ormai (terzo giorno di rappresentazioni) nota a tutti, ed ognuno la
lasciava tranquillamente alzare, sedere, transitare, con una certa
distanza di rispetto. In una delle tante pause, la signora ebbe qualche
ritardo sul suo usuale ritardo nell’alzarsi. La sala si andava
svuotando, e la signora rimase seduta. Con una mossa poco
“svizzera”, scavalcando compostamente ma agilmente una fila di
sedie del teatro, le si fece incontro una persona chiedendole se
andava tutto bene, e poi accompagnandola alla porta e lungo tutto
l’intervallo della rappresentazione. Questa persona era Sergei
Prokofieff, che aveva scavalcato dalla prima fila, dai posti dedicati
al Collegio di Presidenza, per dedicarsi – unico tra i presenti in sala
– all’anziana signora. Il mio pensiero fu fulmineo: “Ma allora è un
vero antroposofo!”
Dal punto di vista culturale conoscevo molto bene Sergei Prokofieff,
ed in quei giorni me ne ero tenuto rispettosamente lontano –
aspettandomi una personalità un po’ inaccessibile, soprattutto se
approcciata nella sua sede lavorativa ed in veste ufficiale. Dopo
questa scena, qualcosa accadde nella mia percezione di Prokofieff.
Mi accorsi di una persona tanto aperta e realmente interessata
all’altro quanto colta e realmente inserita nei processi occulti del
mondo spirituale. Iniziai a notare turisti con bambini che venivano
condotti in giro per il Goetheanum da un disinvolto Prokofieff, che
con gioia mostrava loro – senza che avessero idea di chi lui fosse –
angolazioni particolari dell’edificio, panorami suggestivi dalle
finestre… di certo queste visite guidate non rientravano nelle sue
mansioni, e nessuno si aspettava da un membro del Collegio di
Presidenza una tale disponibilità, oppure che fosse l’unico tra 1000
persone ad interessarsi ad un’anziana spettatrice. Era chiaro che lo
faceva per amore del Goetheanum, per amore della Società
Antroposofica e di quel che essa costruisce e vive quotidianamente
nel mondo.
La mia impressione di Prokofieff fu ancora più profonda quando il
giorno dopo riuscii ad incrociarlo ed a parlargli per poco più di un
minuto, semplicemente esprimendogli il mio profondo
apprezzamento per il suo lavoro ed esternando come tutta la mia
attività pubblica e di formazione antroposofica fosse fondata sui
suoi libri e sulle sue ricerche. Mi sono trovato davanti in quei
momenti una persona sinceramente onorata dei miei complimenti
(…fossi chissà chi…) ed in ascolto sincero di quanto le portavo. Ho
scoperto con sorpresa qualche tempo dopo, rincontrandolo, che si
ricordava perfettamente di quel minuto nel teatro del Goetheanum.
Ho avuto modo di approfondire ulteriormente la conoscenza di
Sergei Prokofieff qualche mese dopo, quando alcune vicende
personali mi hanno portato ad incontrarlo nel suo ufficio del
Goetheanum. La cosa singolare è che l’appuntamento con lui mi è

L E T T E R E  E  C O N T R I B U T I

I 60 anni di S.O. Prokofieff

Dedichiamo questo primo spazio di contributi, nell’attesa di ricevere in futuro le vostre lettere e pensieri, a due
testimonianze stese in occasione del recente sessantesimo compleanno di S.O. Prokofieff.
In questa rubrica non ci occupiamo di “editare” o ritoccare il pensiero dei Soci ed amici: quanto espresso rientra nella
responsabilità degli autori, nella prospettiva di un dialogo vario e costruttivo.

stato procurato da un’amica di Dornach, che grazie alla sua attività al
Goetheanum (era molto attiva in passato nella Sezione Giovanile della
Libera Università di Scienza dello Spirito) conosceva bene Prokofieff.
Avendo io all’epoca un problema “sociale” e di comunicazione nella
Società, mi consigliò di parlare con Prokofieff in quanto era noto tra i
giovani che i suoi talenti sono particolarmente indicati per favorire
l’incontro tra i Soci e la soluzione alle controversie sociali. In effetti lo
incontrai senza problemi, e parlammo a lungo della mia esperienza come
antroposofo, del mio rapporto con l’antroposofia e con la Società
Antroposofica, e di molti temi legati alla mia vita; addirittura sapendo che
scrivo si interessò nei dettagli ai miei libri… immaginate di essere di fronte
a Sergei Prokofieff e che sia lui ad informarsi sui vostri libri… è veramente
qualcosa che non ci si aspetta. Ricordo ancora chiaramente quel colloquio,
condotto di fronte ad una gigantesca riproduzione del Golgotha di Rudolf
Steiner, come uno dei momenti in cui più mi sono sentito accolto, ascoltato,
compreso e contemporaneamente in sintonia e rilassata condivisione… pur
essendo di fronte ad uno dei miei riferimenti culturali-spirituali! E’ stato
proprio l’interessamento di Sergei Prokofieff ad aiutarmi nella soluzione di
quella difficile situazione, a contribuire alle mie scelte di destino successive
ed a chiarire in me alcune evoluzioni nel mio percorso spirituale.
Successivamente ho incontrato Sergei Prokofieff in Italia, ho potuto
presentarlo al Gruppo Antroposofico di cui ero responsabile e trarre da lui
le ultime preziose indicazioni prima che la malattia lo sottraesse per anni alla
vita pubblica. Va detto che Sergei Prokofieff mi ribadì la sua disponibilità a
continuare i nostri colloqui e scambi, sono stato io a ritenere di lasciarlo
libero da pensieri per affrontare al meglio la propria situazione di destino.
Ma lui non ha ritirato la propria disponibilità. Spero possa presto tornare alla
vita pubblica per incontrare ancora una persona che, non certo per la
quantità, ma per la qualità del tempo trascorso insieme, sono quasi portato
a definire (da parte mia, umilmente) un amico. Ed evidentemente non sono
l’unico: Virginia Sease, nel suo recente intervento su Anthroposophy
Worldwide (tradotto da S. Pederiva nel Notiziario della Società italiana),
ricorda come Prokofieff è per gli studenti “un amico al Goetheanum”. Per
me è esattamente questo, è questo il modo in cui penso al mio rapporto con
lui. E’ una personalità che feconda una sincera umanità con il percorso
antroposofico, che pratica e testimonia quell’interesse per l’altro cui mirano
i suoi lavori spirituali. Non è solo l’autore dei testi che, a mio avviso, hanno
contribuito in maniera rilevante a costruire una “culminazione
dell’antroposofia” e che ci hanno aperto la possibilità di non passare
ignorantemente di fronte alla sfida del centenario del Convegno di Natale
del 2023, ma è anche e prima di tutto una personalità umanamente permeata
delle forze che stanno alle spalle dei suoi pensieri. In questi suoi anni di
ritiro, personalità come Peter Selg ne portano avanti il lavoro pubblico ed in
certa misura le intenzioni, ma in ogni caso possiamo cogliere nel percorso
di Sergei Prokofieff un’importante segnatura: essere, come Rudolf Steiner,
una personalità famosa per le sue conoscenze, ma il cui valore più profondo
sta nell’umanità. Una personalità che entra direttamente nella nostra vita per
dei piccoli tratti, che però stanno di fronte al nostro sguardo spirituale come
punti luminosi e salienti del nostro cammino.

FABIO MONTELATICI



impegnativa ? L’unica spiegazione è che i risultati dell’atto cultico della
posa della Pietra di Fondazione che sta al centro del Convegno di Natale
avrebbero permesso, ai soci di buona volontà, di superare le difficoltà
esistenti e rendersi capaci di sopportare il compito di divenire i custodi dei
Nuovi Misteri. La prematura scomparsa del nostro dottore non gli ha
permesso di approfondire nel tempo i contenuti del Convegno, ma è riuscito
a comunicarci che la risposta dei mondi spirituali alla sua iniziativa di
rifondare la Società nei modi da lui voluti era stata favorevole. Parlare,
quindi, di fallimento non è giusto. Può sembrare però che se la comprensione
di questo evento straordinario è stata difficile per coloro che erano presenti,
lo sarà di più per noi che presenti non eravamo. Ma ora le opere di Prokofieff
sono di grande aiuto soprattutto per coloro che vogliono rivivere
l’esperienza della Fondazione dei Nuovi Misteri. Infatti solo negli ultimi
anni possiamo attingere ai lavori di S. Prokofieff che ha messo al centro della
sua opera proprio questi temi da lui ritenuti di vitale importanza per il destino
dell’antroposofia. Non solo per l’autorevolezza della persona, ma soprattutto
per la profondità dei contenuti e la coerenza con l’opera di R. Steiner, merita
certamente ascoltare e meditare quanto ci viene comunicato.
Sull’importanza del Convegno di Natale così si esprime Prokofieff,
confermando quanto lo stesso dottore aveva sostenuto: “Il futuro del
movimento antroposofico nel mondo dipenderà se verrà accolto l’impulso
del Convegno di Natale e in particolare il suo centro spirituale, che fu
definito nel programma <posa della Pietra di Fondazione della Società
Antroposofica Internazionale mediante R. Steiner>”. Sull’atto cultico della
creazione della Pietra di Fondazione torna spesso sostenendo che: “R.
Steiner non portò solo una saggezza, ma soprattutto creò qualcosa di nuovo
nel mondo spirituale adiacente alla terra […] come rappresentante della
decima Gerarchia: la Pietra di Fondazione […] questa fu consegnata ai soci
presenti […] come una sorta di ripetizione spirituale dell’ultima cena,
moltiplicata secondo le leggi dell’economia spirituale, dando agli
antroposofi la possibilità di accogliere forze spirituali da questa sorgente
inesauribile […]; da allora è data la possibilità ad ogni socio di posare
questa creazione nel suo cuore, dove essa può diventare un anello di
congiunzione fra l’uomo ed il corpo di resurrezione, quale nucleo spirituale
del Mistero del Golgota e sorgente di tutte le forze creatrici del futuro cosmo
[…]. Nel Convegno di Natale poté avvenire l’incorporazione del Cristo
eterico nell’Essere Antroposofia, e la Società Antroposofica dovrà essere la
portatrice dell’Essere Antroposofia”.
Secondo S. Prokofieff, quindi, un momento storico per l’evoluzione del
Cristianesimo esoterico si compì durante la settimana del Convegno di
Natale. Per questa comprensione ci offre i suoi lavori; un accorato invito a
dedicarsi a questi temi è espresso nella sua opera “Possano udirlo gli
uomini”, nella quale esprime anche il timore che l’ incomprensione di allora
torni a ripetersi anche oggi. Infatti ci dice: “I soci non compresero l’Essere
Spirituale del Convegno di Natale e la loro volontà di lavorare con R.
Steiner alla realizzazione dei suoi compiti era troppo debole: questa fu la
causa della sua morte, avendo egli promesso [ai mondi spirituali] che gli
antroposofi l’avrebbero seguito […]. Così il Convegno di Natale attende la
comprensione dei soci. Se ciò non avviene non sparirebbe completamente,
perché esso è già un fatto, ma troverebbe altra vita in altre sfere del mondo
spirituale”.    Cosa possono fare invece coloro che sentono di condividere i
contenuti dei suoi lavori assieme alle sue preoccupazioni ? Mi sembra che
sia Prokofieff stesso ad indicarcelo quando ha proposto di istituire una
sezione di  Cristologia. Mi sembra ormai chiaro che  Cristologia, Pietra di
Fondazione e Convegno di Natale siano aspetti della stessa realtà. Quindi se
organizziamo gruppi di studio che si incontrano regolarmente per
approfondire queste tematiche sarà come se la sezione di  Cristologia si
fosse, di fatto, attivata. Si otterrà così lo scopo di sostenere le aspettative di
Prokofieff e di testimoniare nei confronti degli altri soci quanto il lavoro alla
Pietra di Fondazione sia ritenuto importante, anzi indispensabile,  per il
destino della scienza dello spirito.

RENZO ROSTI

L’importanza del Convegno di Natale

Nella vita antroposofica sta emergendo in modo sempre più evidente quanto
R. Steiner temeva come pericolo per il futuro dell’antroposofia e su cui sarà
bene riflettere, cioè: l’attacco all’antroposofia da parte dell’antica
chiaroveggenza; il distacco dei contenuti dell’antroposofia dalla persona di
R. Steiner.
Nel primo caso vediamo l’espandersi dei seguaci di chiaroveggenze
ingenue che si avvicinano all’antroposofia ma che poi propongono
scorciatoie iniziatiche estranee alla scienza dello spirito; il permanere di
filosofie orientali considerate equivalenti all’antroposofia e ancora una
impropria sopravalutazione dei fenomeni di stigmatizzazione. All’inizio del
percorso antroposofico queste ingenuità sono del tutto naturali; non lo sono
più quando, dopo decenni di appartenenza alla vita antroposofica, tali
fraintendimenti permangono. A tale scopo saranno necessari i molti
chiarimenti di R. Steiner sull’importanza dello studio dell’antroposofia e lo
sviluppo della moderna chiaroveggenza.
Altrettanto preoccupante è udire contributi, in convegni antroposofici, da
parte di alcuni soci i quali orgogliosamente affermano, rivolgendosi al
portatore dell’antroposofia, che: “Sarebbe ora di finirla con questo
santone”. Se con tale apprezzamento si vuole criticare il bigottismo
antroposofico, non si potrà che essere d’accordo. Ma il tono tradisce una
insofferenza nei confronti del portatore dell’antroposofia e quindi l’inizio
di una presa di distanza dalla sua persona, come egli stesso aveva temuto.
A questo proposito sarà bene ricordare le parole di uno spirito libero,
instancabile ricercatore delle realtà soprasensibili, come Goethe: “Non
rende liberi il fatto che non vogliamo riconoscere nulla sopra di noi, bensì
appunto il fatto che veneriamo qualcosa che sta al di sopra di noi. Infatti,
mentre lo veneriamo ci eleviamo ad esso e mediante il nostro
riconoscimento riveliamo che noi stessi portiamo l’elemento superiore in
noi e siamo degni di esserne uguali”. Inoltre nel mondo spirituale vige una
legge ben precisa di cui R. Steiner ci parla in occasione di un convegno
teosofico del 1909 a Budapest: “…Per poter percepire le verità del mondo
spirituale, bisogna prima apprenderle come le insegna l’antroposofia.
Anche il chiaroveggente stesso, perciò, deve prima acquisire conoscenza
degli studi già compiuti, per poter poi, forte di una scuola iniziatica
coscienziosamente vissuta, avere diretta conoscenza dei fatti. Se le entità
divine fecondano anche una sola volta un’anima umana affinché giunga ad
una prima veggenza, allora per gli altri è necessario volgere dapprima lo
sguardo agli esiti conseguiti da questa prima anima, per aver diritto di
acquisire e vedere eventi simili. Questa legge fonda nell’intimo una vera
fratellanza universale”.  Ci viene comunicato, così, che nel mondo
spirituale si è già provveduto a far in modo che nessuno possa divenire un
asociale e disinteressarsi di quelle conoscenze già date e procedere per
conto proprio. Quindi questa presa di distanza dal portatore
dell’antroposofia non è solo irriguardosa, ma del tutto ingiustificata. Anche
il rifiuto della proposta di S. Prokofieff di dare vita ad una sezione di
Cristologia presso il Goetheanum è un segno che la parte più esoterica
dell’antroposofia non viene adeguatamente valorizzata. Questo, nonostante
il contenuto dei suoi ultimi lavori che gettano finalmente luce
sull’importanza del Convegno di Natale e della creazione della Pietra di
Fondazione ; argomenti di vitale importanza per il destino
dell’antroposofia, da troppo tempo circondati da imbarazzanti silenzi.
Sarà bene ricordare come il nostro dottore sia giunto a questa importante
decisione. Non dimentichiamo che pochi mesi prima, deluso e scoraggiato,
riteneva che la Società Antroposofica si avviasse a divenire “un cumulo di
macerie” e meditava di ritirarsi con pochi collaboratori altrove. Alla fine
dell’anno 1923 si decise per il rifondare a nuovo la Società confidando che
”riponeva le sue ultime speranze di risanamento nel Convegno di Natale”.
A questo punto non possiamo esimerci dal porci questa domanda: perché il
fondatore dell’antroposofia decise di consegnare nelle mani di una
comunità di persone che poco tempo prima riteneva inadeguate a gestire
una società solamente amministrativa, i contenuti antroposofici di una
nuova Società divenuta poi esoterica e quindi estremamente più preziosa ed



Estratto dagli Statuti

ART. 1 – COSTITUZIONE: Nell’ osservanza della Costituzione

della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli

artt. 14-35 del libro I, capo II del Codice Civile, nonché nello

spirito del Convegno di Natale e degli Statuti della Società

Antroposofica Universale, è costituita, con sede in Cittadella

(PD), via Casaretta, 195 un’Associazione che assume la

denominazione ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTROPOS.

ART. 2 – SCOPI ASSOCIATIVI: L'Associazione è aconfessionale

ed apolitica, ed opera per fini solidaristici e per il perseguimento

di interessi collettivi. Lo strumento che l’Associazione riconosce

come efficace per questa azione è la pratica, la condivisione, la

ricerca, la formazione, lo sviluppo e la divulgazione delle

discipline relative all'Antroposofia fondata da Rudolf Steiner ed

elaborate nella Società Antroposofica Universale. Quest’ambito

di riconoscimento non è vincolante (non è richiesta alcuna

adesione formale per far parte dell’Associazione o per

collaborare), ma indica il nostro orizzonte di identità. Senza

professare nessun “principio” l’Associazione si riconosce nelle

modalità di azione culturale, sociale e pratica del Goetheanum di

Dornach. In questo senso, l’Associazione è in un certo senso

un’estensione – ideale e non formale – di un “ramo” della

Società Antroposofica stessa. […] Nella convinzione che

l’antroposofia sia un patrimonio elaborato per l’intera umanità,

del quale essa è ancora scarsissimamente cosciente,

l’Associazione tenta di trarre la propria forza e profondità dalla

Società Antroposofica e dalla Libera Università per poter poi

portare tale forza esoterica, sociale e pratica anche al di fuori di

tali ambiti istituzionali. […]

ART. 3 – SOCI: Possono essere soci dell’Associazione tutti

coloro che ne condividano gli scopi associativi, accettando le

mete e le norme legali espresse nel presente Statuto.

Ogni socio maggiorenne ha uguali diritti, e nello specifico può:

partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle

sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle

norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; partecipare

all’elezione degli Organi Direttivi. Tutti i soci sono tenuti

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti organici e delle

L ’ A S S O C I A Z I O N E A N T R O P O S

Principi Associativi

L’Associazione ANTROPOS non si fonda in senso classico su “principi” a cui aderire, ma - sull’esempio del Convegno di
Natale - sul libero riconoscimento tra uomini. Il Gruppo di Coordinamento è composto dai responsabili dei vari
Dipartimenti, da persone che conducono e propongono iniziative nelle quali altri possono riconoscersi. Questo
riconoscimento nell’azione nel mondo è il fondamento dell’appartenenza ad una medesima realtà sociale-spirituale.

deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché al pagamento della

quota sociale, intesa come contributo associativo di entità variabile e

non obbligatoria, la cui entità viene stabilita individualmente basandosi

sulle richieste del Consiglio Direttivo elaborate in funzione al

programma di attività [per l’anno 2014 consigliamo una quota

associativa di 15€, lasciando ognuno libero di contribuire in maniera

maggiore o minore a seconda delle proprie intenzioni e possibilità, e

lasciando aperti modi alternativi al pagamento in denaro per

partecipare alla vita Associativa in modo concreto]. Relativamente ai

diritti e doveri dei membri all’interno della struttura organica

dell’Associazione, andiamo ad agire soltanto riguardo agli aspetti in cui

ogni singolo è veramente uguale agli altri, nella partecipazione alla vita

dell’organismo in quanto “organi” . Nello specifico avremo: Diritti: sul

piano spirituale la parità nelle decisioni: ognuno ha pari diritto di voto

ed espressione; potremmo dire che ogni organo ha il diritto di svolgere

la propria attività senza interferenze; sul piano propriamente giuridico

l’orizzontalità ed il diritto di proposta: ognuno può allo stesso modo

proporre modifiche, miglioramenti, osservazioni, ogni organo ha il

diritto di dare un impulso all’organismo per portare ad un cambiamento

basato sulla propria esperienza; sul piano economico ognuno ha diritto

di percepire il frutto del proprio lavoro e delle attività da lui organizzate

e condotte; ogni organo ha il diritto di essere nutrito e sostenuto

dall’organismo di cui fa parte. Doveri: sul piano spirituale ognuno ha il

dovere di esercitare l’attività per cui è entrato; ogni organo deve

esercitare la propria funzione perché l’organismo sia sano; sul piano

giuridico-sociale ognuno ha il dovere di contribuire alle decisioni

comuni e strutturali che riguardano la salute, la gestione o la

sopravvivenza dell’intero organismo; ogni organo ha il dovere di

rimanere in relazione con gli altri, altrimenti l’organismo si ammala; sul

piano economico ognuno ha il dovere di partecipare – in varia forma –

al mantenimento della struttura condivisa; ogni organo tramite la sua

attività porta qualcosa per tenere in vita l’organismo.

ART. 4 – ORGANI: Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci (o Organo Sociale);

- il Consiglio Direttivo (od Organo Spirituale);

- il Collegio dei Revisori (od Organo Economico).

LO STATUTO COMPLETO

È A DISPOSIZIONE SU RICHIESTA



INVIARE A MEZZO POSTALE O POSTA ELETTRONICA A:

Associazione Culturale Antropos
via Casaretta, 195/a
35013 Cittadella (PD)
Italia
+39 328 5952587
progettoantropos@altervista.org
http://progettoantropos.altervista.org

Richiesta di ammissione a Socio

Il sottoscritto

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Recapiti telefonici:

Email (per invio Notiziario ai Soci):

Data e firma

_________________________________    ______________________________________

Ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003, consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari.

_______________________________________

ANTROPOS
Modulo di Associazione

       materialmente  tramite la quota di € _____________

                 In contanti            sul C/C IT 70 Z 07601 14700 00000 5608728

richiede di associarsi ad ANTROPOS per l’anno corrente
e dichiara che quest’anno sosterrà l’Associazione

Sono interessato soprattutto a:
Corsi e Seminari
Libri e Notiziario
Attività artistiche
Prodotti artigianali (bambole, seta…)

 spiritualmente attraverso:

______________________________________

(E’ accettato anche il solo sostegno spirituale, a seconda delle possibilità di ciascuno)



La pittura ad acquarello

All'alba del terzo millennio ci troviamo ad assistere ad
un processo, sempre più manifesto, di materializzazione
del mezzo artistico. Siamo ormai abituati ad andare in
musei di arte contemporanea dove, davanti ai nostri
occhi, vengono esposte opere realizzate con ogni tipo di
materiale e su qualsiasi tipo di superficie, talvolta
estraniandosi completamente dall’atto e dal mezzo che
la pittura offre. Possiamo dire che l'arte figurativa si sta
allontanando sempre più dalla pittura e, in proporzione,
anche dal colore.
Un modo per sciogliere quest'irrigidimento dell'arte
pittorica è quello di riportare un elemento fluido del
colore, più vivo e meno mineralizzato. La tecnica che
più si adatta a questo scopo è la pittura ad acquarello. La
pittura ad acquarello è un punto “forte” del metodo
pedagogico Steiner-Waldorf e, soprattutto, una grande
fonte di ricerca e di sperimentazione per i pittori che
dall'Antroposofia prendono ispirazione e ad essa si
ispirano.
Ma che cosa è questa pittura ad acquarello?
L’acquarello, o acquerello, è una tecnica pittorica che
prevede l’utilizzo di pigmenti macinati. Questi vengono
mescolati con un legante, solitamente la gomma
arabica, e diluiti in acqua. La principale caratteristica
della pittura ad acquarello è la trasparenza, qualità che
la differenzia dalle altre tecniche pittoriche. Nessun
altro mezzo pittorico permette di raggiungere effetti di
trasparenza, di purezza e di intensità luminosa come
l’acquarello.
Osservando la natura possiamo renderci benissimo
conto come esista, in essa, una manifestazione, che
possiamo definire pura, del colore. Questa
manifestazione è presente nell'arcobaleno che,
attraverso degli esperimenti ottici con il prisma, può
essere riprodotta. I colori ci appaiono, nell'arcobaleno,
privi della loro materialità lasciandoci incantati di
fronte alle meraviglie del cielo.. Ci appaiono in una
forma pura e immateriale, in una tale forma che ci porta
a definire tali colori: colori-luce.
Tale fenomeno percettivo nel cielo sia ha, inoltre, in due
momenti quotidiani che spesso sfuggono alla nostra
attenzione: l'alba e il tramonto.

A P P R O F O N D I R E  L ’ A N T R O P O S O F I A

Contributi e saggi per esplorare l’universo antroposofico

Questo primo numero del Notiziario inaugura la rubrica culturale con un contributo di Mirko Lucchini volto ad
introdurre il significato e la natura della pittura ad acquarello, così diffusa nell’ambito antroposofico. Per
rimanere nell’ambito artistico abbiamo il piacere di ospitare un estratto da un articolo di Annamaria Tripodi
(vicepresidente dell’Associazione Italiana Euritmisti) sull’essere dell’Euritmia.

Ovviamente l'esperienza che si fa è completamente diversa,
sia nell'osservare l'arcobaleno, l'alba o il tramonto. Ognuno di
questi tre eventi ha una propria peculiarità, ma osservarli
attentamente ci può far comprendere come i colori sorgano
dall'azione di luce e tenebra.
Queste osservazioni ci portano a capire che, per avvicinarsi
all’essenza del colore, bisogna avere un mezzo pittorico meno
denso. Indubbia è l'impossibilità di dipingere con l'aria o con
la luce stessa, ma esiste un elemento che ad esse si avvicina:
l'acqua. Nella pittura ad acqua i colori, a seconda di quanto
vengono diluiti, possono raggiungere delle trasparenze e delle
tonalità sempre più chiare. Prendiamo, ad esempio, un rosso
carminio; nella sua maggiore intensità è un rosso molto scuro,
ma più viene diluito e più si avvicina a tonalità rosa. Cosa che
non può accadere con i colori ad olio, ad esempio, che
necessitano, per schiarire la tonalità, l'utilizzo del bianco.
Invece, questa tecnica ci permette di ottenere dei risultati di
“freschezza” e trasparenza ineguagliabili. Tutto ciò senza
l'acqua non sarebbe possibile.
Ecco l'elemento cardine di cui gli uomini si sono serviti, nella
pittura, a partire dalle antiche pitture rupestri, passando per i
meravigliosi affreschi del rinascimento e giungendo alle
pitture delle cupole del primo Goetheanum a Dornach:
l'acqua.
Vorrei concludere questa brevissima introduzione sulla pittura
ad acquarello con un estratto, da un testo cardine dell'arte nella
didattica  delle scuole steineriane, in cui ci viene portata
un'immagine poetica, e allo stesso tempo scientifica,
dell'acqua: “L’acqua è un mezzo materiale insuperabile
poiché la sua natura vivace, la sua trasparenza e l’assenza del
colore ne fanno un tramite ideale, in costante attesa di
accogliere in sé, disinteressatamente, il colore. In diluizione
atmosferica l’acqua è l’elemento base di tutte le meraviglie
cromatiche della natura, come il cielo serale e mattutino o
l’arcobaleno.*”

MIRKO LUCCHINI

* Junemann M., Weitmann F., “DIPINGERE E DISEGNARE –
L'arte come metodo didattico nelle scuole steineriane”, ed.
Filadelfia, 2006, Milano



L’essere dell’Euritmia (estratto)

Euritmia è un termine che deriva dal greco, composto da due
elementi, eu che significa buono, bello e rythmos che significa
ritmo. Ogni essere vivente, infatti, esiste nei ritmi che si alternano:
dentro di lui, come per esempio la respirazione o il pulsare del
cuore, e fuori di lui, come il giorno e la notte, in armonia con la
natura e l’universo.
L’Euritmia, pur rintracciando le sue radici più antiche nell’arte
primordiale dell’umanità che si esprimeva nella danza sacra dei
templi, ha assunto un nuovo volto, quando, agli inizi del Novecento,
Rudolf Steiner, suo fondatore, ha voluto creare un’arte del
movimento che si rivolgesse al moderno uomo europeo e alla sua
cultura, un’arte che trasformasse il movimento da istintivo a
cosciente, svelando le leggi superiori che ne sono alla base. Per
questo motivo è un’arte moderna, figlia del nostro tempo, capace di
risvegliare la comprensione del mondo e di sé stessi non solo in
modo materiale, utilizzando un pensiero educato alla “fisicità”, ma
tramite una percezione più fine e più viva.

L’Euritmia traduce in movimento il linguaggio e la musica, ossia,
rende visibili le loro leggi universali. Pertanto, il gesto che si
compie non è mai arbitrario e soggettivo, in quanto l’euritmista è un
veicolo per la manifestazione di princìpi superiori che, attraverso di
lui, diventano riconoscibili. Quando un euritmista si avvicina ad un
brano, sia esso musicale che di prosa, deve interpretarlo nella sua
composizione di suoni, nella sua essenza oggettiva. L’organismo
umano nella sua interezza diventa uno strumento.

La formazione di base nell’arte euritmica consta almeno di quattro
anni di studio continuato (in un modulo part-time gli anni sono
cinque) e si fonda su una preparazione professionale che, in modo
creativo, consente allo studente di assimilare conoscenze e capacità
nell’ambito del linguaggio musicale, del tempo, del ritmo, della
melodia, dell’armonia, delle singole qualità tonali, degli intervalli,
degli elementi formali armonici, delle epoche stilistiche; per quanto
attiene alla parola, l’acquisizione di conoscenze relative alla
formazione del suono, alle forme che scaturiscono dal linguaggio,
alle diverse composizioni letterarie ed epoche stilistiche, alla
metrica e alla poesia.
L’euritmista, inoltre, assume un’adeguata consapevolezza delle
diverse qualità formali geometriche (linea retta, curva, raggio,
spirale etc.), partendo dalle forme nello spazio per arrivare alle
forme nel tempo, ma, soprattutto, è in grado di sviluppare
l’esercizio riflessivo e responsabile della sua arte nel contesto dello
sviluppo culturale e di confrontare questo atteggiamento
autonomamente con avvenimenti di attualità e sociali.

L’Euritmia, che è sempre e comunque un’arte del movimento, trova
professionalmente il proprio ambito di applicazione soprattutto
nella pedagogia (insegnamento presso le scuole steineriane); nel
sociale presso le aziende; nella terapeutica, coadiuvando l’attività
dei medici; nella salutistica, là dove si vuole porre una particolare
attenzione all’armonia e all’equilibrio dell’individuo.

ANNAMARIA TRIPODI
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